Iconografia del vissuto e dell’imperfezione. Media e interpretazione dei
paesaggi storici per la conservazione del patrimonio e la comunicazione
della memoria
Iconography of experience and imperfections. Media and interpretation
of the historical landscapes for the heritage conservation and the
memory communication
Le trasformazioni dell’immagine urbana e dell’identità di paesaggi storici-naturali hanno
inciso sulla sfera sia fisica, sia intangibile del patrimonio. Le rappresentazioni di tali realtà
in divenire, nel tempo, hanno portato a percezioni diverse del passato e diversificati
approcci conservativi e/o strumentali delle architetture per la trasmissione della memoria.
Questi studi presentano, in una prospettiva transdisciplinare, l’investigazione delle
relazioni tra i media tradizionali e contemporanei – tra cui anche la fotografia, la
cinematografia e i contemporanei mezzi di comunicazione – e la registrazione di caratteri
della temporalità e dell’immagine del passato condizionanti le modalità di conservazione e
fruizione di tali paesaggi in dissolvenza.
The transformations of the urban image and identity of the natural and historical landscape
affected both the intangible and the tangible heritage. The representations of such
changing realities have led, over time, to different perceptions of the past and also to
various conservative and/or instrumental practices of architecture in order to transmit the
memory. The papers propose, in a trans-disciplinary perspective, the investigation of the
relationships between the traditional and contemporary media – including photography,
cinematography and the new media – and the recording of the characteristics of temporary
dimension, which influence the conservation and the fruition modes of such fading
landscapes.
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Abstract
The transformations of the urban image and identity of the natural and historical landscape
affected both the intangible and the tangible heritage. The representations of such
changing realities has led, over time, to different perceptions of the past and also to
various conservative and/or instrumental practices of architecture in order to transmit the
memory. This paper proposes, in a trans-disciplinary perspective and taking in account the
overabundant (and sharing) spread of images thank to new technologies, the investigation
of the relationships between the traditional and contemporary media – including
photography, cinematography and the new media – and the recording of the
characteristics of temporary dimension, which influence the conservation and the fruition
modes of such fading landscapes.
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Introduzione
L’andirivieni e la relazione tra immagini e conservazione delle testimonianze del passato
sono incessanti e irriducibili nella loro complessità. Si tratta di una relazione che si
definisce attraverso molteplici intrecci di fattori sia di natura fisica, legati alle
trasformazioni di cose e luoghi, sia di natura intangibile, legati, in particolare, ad
accadimenti, associazioni e processi dinamici mnemonici collettivi ed individuali che
trovano, proprio nelle immagini, la loro legittimazione e, conseguentemente, comportano
un’assegnazione di valori alle cose e ai luoghi. Considerando, nel nostro caso specifico,
l’immagine che ritrae e ‘restituisce’, mediando, le architetture, quale entità dunque
rapportabile ad una cosa presente nello spazio e che, intorno alla quale e grazie alla
quale, si incrementa la significazione della testimonianza, essa si riferisce storicamente
alle rappresentazioni che operano un riconoscimento e, simultaneamente, reiterano
ulteriori ri-conoscimenti ed interpretazioni. Infatti, a partire dalle tradizionali figurazioni
artistiche come dipinti, stampe, affreschi, bassorilievi, incisioni e così via, fino alla
fotografia, alla cinematografia e ai contemporanei strumenti di comunicazione di
immagine, le rappresentazioni concorrono alla decodificazione e alla lettura specifica di
scenari e, diremmo, di ‘paesaggi’ che imprimono nella memoria collettiva significati e
caratteri identitari [de Seta 2011; Marino 2014].
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Il potere evocativo e il conferimento di
precisi quanto intenzionali significati di
talune immagini di città è storicamente
riconosciuto e utilizzato strumentalmente
sia dal potere religioso che da quello laico,
allo scopo di diffondere l’idea del proprio
territorio e la forza del propria autorità.
Per quanto riguarda le architetture, in
particolare,
l’iconografia
artistica
trecentesca generalmente ingloba e
rappresenta situazioni architettoniche che
fanno a volte da sfondo e a volte si
presentano come interni includenti la scena
[Spagnesi 1999]; ne dànno talvolta
un’immagine conclusa, corrispondente ad
una stabilità politica e a una civitas che
vuole rispecchiare la sua forza nel decoro
dei ‘casamenti’ (fig. 1); e quando si
raffigurano architetture ruinate, queste
fanno riferimento a elementi in opposizione
Fig.1:
Ambrogio
Lorenzetti,
particolare
agli eventi da divinare, individuando nel
dell’affresco La città ben governata dagli effetti
rudere o nella rovina la rappresentazione
del Buon Governo (1338), Palazzo Pubblico di
dell’empio e del pagano (fig. 2).
Siena. La città è il luogo dove si manifesta la
La presenza di ambientazioni, o meglio di
socialità quotidiana e alla sua virtù corrisponde
paesaggi urbani, nel lavoro degli artisti
una compatta e quasi naturale aggregazione
degli edifici.
diventa diffusissimo e, come viene
documentato da Cesare de Seta,
moltissime città commissionano un proprio
‘ritratto’. A tale esigenza fa da riflesso, sul versante della conservazione o, meglio,
dell’attenzione verso l’architettura del passato come lenta quanto significativa presa di
coscienza della problematicità della ‘manipolazione’ della preesistenza, la finalità del
decoro e della rappresentatività che un Sebastiano Serlio, per esempio, pone a base del
restauro, inteso quest’ultimo in una dimensione urbana, come parametro di misurazione
dell’importanza e della forza del Principe. In ogni caso, nel corso del tempo, il frammento,
la rovina, assumono significati plurimi: dal simbolo di una Antichità perduta alle
rappresentazioni oniriche di Francesco Colonna, fino alla loro raffigurazione come
elementi sospesi nel tempo.
Se possiamo registrare nel‘pensoso’ approccio alla preesistenza di Leon Battisti Alberti un
rapporto stretto con temperie culturale umanista che in qualche modo inaugura rinsalda
uno sguardo complesso nei confronti del passato, si nota anche che successivamente
l’architettura-rudere diviene un tòpos delle rappresentazioni artistiche, perdendo un po’
alla volta quel suo carattere a-topico, cioè della silente estraneità dell’architettura antica al
contesto in cui essa è inserita e rispetto all’evento che si raffigura. Ciò viene superato da
rappresentazioni in cui è visibile il rapporto e l’interazione tra natura e architettura
consentendo ed alimentando l’associazione mentale architettura/tempo. Con il suo dialogo
con il paesaggio naturale, la rovina comincia a trasmettere i caratteri della fisiologica
trasformazione, le rappresentazioni diventano “pittura di storia” [Fumaroli 2005, 75].
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Fig. 2: Maso di Banco, Silvestro che resuscita i maghi (1336-1341). Affresco nella Cappella Bardi in Santa
Croce a Firenze. I ruderi, che fanno da scenario-fondo al miracolo del santo, corrispondono ai resti di un foro
romano.

Inoltre, Il paesaggio dipinto si carica di altri aspetti e i luoghi, associati a eventi, a storie,
contribuiscono a ricondurre e ad ancorare le fisiche presenze come gli edifici e gli ambienti
urbani a fattori immateriali, alla memoria (fig. 3).

1. «Ci piacciono i contrasti, e le diversità delle masse»
Francesco Milizia dichiarava che «ci piacciono i contrasti, e le diversità delle masse» con
riferimento alla percezione di quegli scorci urbani che presentinoirregolarità osorprendenti
scenari determinati magari dalla loro «confusione di edifici alti, e bassi» [Milizia 1813, 27;
Marino 2014]. Partecipe dell’attenzione delle tracce del tempo, il contemporaneo di
Piranesi, elevava l’‘imperfezione’ al rango di fattore moltiplicatore del valore estetico e
conferente sublimità all’architettura del passato; e ciò lo conduce all’esercizio della critica
dei restauri coevi, che spesso trasfiguravano le architetture e le spogliavano dei loro
elementi delle loro tracce storiche; mentre il monumento per eccellenza, il Colosseo, ancor
prima dei restauri di Stern e Valadier dei primi anni dell’Ottocento, pur essendo una
struttura «ruinata e di niun uso, è una scuola di grande architettura» [Milizia 1787, 75].
Le rappresentazioni degli artisti dediti alla ‘cattura’ dei luoghi e dei momentidi vita in
movimento, in trasformazione, degli umori degli anditi e le tracce di vita vissuta che
sostanziano tempo e spazio contraendoli in una dimensione esistenziale, costituiscono
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Fig. 3: C.W. Eckersberg, Scalinata e chiesa dell’Aracoeli (1813-1816).

senz’altro dei potenti media per la configurazione di orientamenti conservativi,
indirizzandone teorie, metodiche e talvolta prassi (fig. 4). Si intensificano quelle posizioni
che antiquari, studiosi e collezionisti come un Francesco Bartoli o un Francesco Algarotti
tramutavano in attenzione nei confronti delle tracce della storia sugli edifici.
I disegni e gli acquerelli di John Ruskin hanno una profonda corrispondenza allo sviluppo
delle posizioni conservative. Essi sono stati un influente strumento di comunicazione degli
assunti che il vittoriano sosteneva, criticamente, sul restauro-menzogna. Il ricorrere a
particolari architettonici ripresi nel loro ‘scolorimento’, nella loro evidente traccia del
passare del tempo, testimoni muti eppure narranti eventi storici, costituisce il punto di
arrivo di una lettura della preesistenza architettonica e, nel contempo, un punto di
partenza per gli indirizzi che eleggono, come fine del restauro, la salvaguardia e la
trasmissione delle stratificazioni. Le sue ‘riprese’ dal vero di opere d’arte e di luoghi sono
state un riferimento sia per gli artisti dediti alla ricerca pittorica come processo di
conoscenza della realtà (come Claude Monet), sia per coloro che, nell’ambito della cultura
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della conservazione, ne hanno seguito le
tracce [Lamberini 2006] per portare
avanti, come per esempio Giacomo
Boni, l’azione restaurativa conferendo
valore alla stratigrafia materica come
palinsesto
antropologico.
Secondo
questa modalità di registrazione delle
realtà architettoniche il monumento è
letto, nel suo inverarsi in materia, come
depositario di valori non appartenenti ad
una visione metastorica di essi, ma anzi
che si pongono quali momenti di
un’epifania della storia in svolgimento.
Un tipo diverso di reciprocità tra
immagine e interpretazione e, dunque, di
prassi del restauro, si riscontra invece
quando, intenzionalmente, l’immagine
diventa uno strumento dell’azione
restaurativa. Anzi, contemporaneamente
strumento e finalità dell’intervento di
restituzione di un monumento, in un
prescelto status. È il caso dell’opera di
Fig. 4: C.C. Coccetti (attr.), Chiesa di San
Luca Beltrami, per citare solo un
Salvatore in Lauro (1721-1731) (Garms 1995).
esempio, in cui è proprio la ‘perfezione’
ad essere eletta a parametro significativo
dell’intervento
dove
il
supporto
iconografico che legittima la ‘forma’ del
Fig. 3: C.C. Coccetti (attr.), Chiesa di San
restauro assume il significato del dato
Salvatore in Lauro (1721-1731) (Garms 1995).
storico perfetto [Bellini 1997, 101], e ciò
contro l’imperfezione di un dato presente che rappresenta un ostacolo per quella
compiutezza storica che si può riscontrare nella logica costruttiva e di cui, appunto, lo
stesso restauro fa diventare immagine che, potentemente, nel tempo, entra nella
coscienza collettiva.

2. La «vita vera» versus le «imitazioni di mano moderna»
Il relativismo che anima le discipline tra Ottocento e Novecento e che attraversa i singoli
campi, dalla filosofia alla letteratura, dalle scienze fino a toccare e a informare quelli più
propriamente artisticidiventa un ingrediente di base, ancorché indicativo, per l’accoglienza
delle posizioni più conservative delle testimonianze del passato.
Il passaggio tra i due secoli viene stigmatizzato definendo il primo come secolo ‘storico’, il
secondo come secolo ‘dell’antico’ [Riegl 1990, 38-39] (figg. 5-6). Il dato reale, sia esso
naturale che costruito, viene elaborato attraverso un processo che comprende
lapercezione e dunque la fissazione dei fattori di trasformazione del dato a cui si
conferisce un’irriducibile importanza; a questa attitudine si aggiunge la dimensione
soggettiva che assume la sua rilevanza, talvolta determinante, nel processo cognitivo.
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Fig. 5: Viollet-le-Duc, Palazzo dei Dogi in Venezia, acquerello.

Tale approccio visivo/conoscitivo si ritrova nella ricerca impressionista e il legame tra
questa rappresentazione del dato e la lettura/conservazione dell’architettura storica viene
esplicitato da Riegl, il quale afferma che tale ricerca mira a rappresentare ciò che viene
definita «la vita vera». Si tratta di una modalità percettiva che diviene interpretazione delle
più recondite istanze dell’architettura/paesaggio collegate all’immaginazione; tale modalità
«osserva le cose da più lontano possibile, le spoglia della loro limitata e palpabile
corporeità e le riduce a semplici reticoli di colori, che poi integra e trasforma in essenze
precise, partendo dalla coscienza dell’esperienza e per mezzo di un lavoro mentale»
[Riegl 1995, 166]. Analogamente, proprio attraverso tale lavoro mentale, nei monumenti
storico-artistici la vita «risorge», vissuta e allo stesso momento si presentifica. Ciò è
possibile solo quando le architetture sono veramente antiche e non delle «imitazioni di
mano moderna».
L’associazione tra attività immaginativa e materia percettibile nella sua manifestazione con
i segni del tempo che una certa iconografia origina, dà luogo ad un riscatto dell’oggetto
dalla sua dimensione formale (pur rimanendo oggetto fisico) e dunque ad una esperienza
estetica che, nella sua universalità, è realizzabile in un determinato momento, è unica ed
irripetibile. Il ricorso al termine erlebnis consente di focalizzare bene il passaggio da un
concetto di ‘testimonianza storica’ a quello di ‘preesistenza’ la cui esistenza si realizza
nella sua appercezione, cioè quell’atto riflessivo che accompagna la coscienza del
percepire. Le diverse accezioni di erlebenis sono significative: dapprim ail termine è
associato all’«esperienza», poi all’«esperienza vissuta», per accedere, infine, al significato
di «vissuto», la cui questione tanta parte ha avuto nell’elaborazione culturale
novecentesca [Civita 1982; Marino 2006, 61-62].
Il passaggio dunque dalla consapevolezza delle multiple dimensioni della realtà
percettibile alla modalità interpretativa vòlta al riconoscimento di una semiotica del
trascorrere del tempo della preesistenza si chiarisce, seppur sono tante e diverse le
omissioni di argomentazione che la sede, qui, non consente di colmare.
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Fig. 6: J. Ruskin, Esterno del Palazzo Ducale a Venezia, acquerello (Oxford, Ashmolean Museum).

La cultura della conservazione nel corso del Novecento, può far propri diversi orientamenti
storiografici conseguenza del relativismo o, quanto meno, di quel particolarismo storico
che riconosce, appunto, l’importanza dei fattori culturali come elementi determinanti perché
ciascuna civiltà assuma e faccia propri taluni valori. Questi, dunque, sono fortemente
condizionati dall’interazione tra elementi di natura culturale e di natura ambientale,
influenzando così, in modo complesso, gli stessi meccanismi percettivi del paesaggio e
della realtà che ci circonda. La natura socio-culturale dei valori dei contesti storicoarchitettonici che si ritrova nella riegliana relatività dei valori sono ancorati ad un
kunstwollen che particolarizza momento storico e luogo conducendo ad un atteggiamento
conservativo attento alla preservazione delle documentazioni/testimonianze autentiche; e
di ciò si riscontra in Roberto Pane un preciso riflesso, in specie quando lo studioso
napoletano faceva emergere, nel suo pensiero e riprendendo il tema in tantissimi scritti, il
carattere antropologico – e qui, il valore - del patrimonio. La sua iconografia, articolata in
disegni, fotografie e cortometraggi che connota il suo contributo tra la seconda metà degli
anni Sessanta e quelli della sua morte, avvenuta nel 1987, ritrae la ‘flagranza’ degli
ambienti urbani in cui riconosce il valore delle preesistenze, e in cui si ritrova spesso la
‘ripresa’ della vita vissuta associata a quei luoghi [Dezzi Bardeschi 2010, Marino 2010].
Viene insomma collegato alla conservazione lo stretto, immediato e irriducibile legame tra
l’essere umano e il luogo in cui si è sviluppata la sua storia e/o ciò che è, nel presente, la
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scena fisica della sua esistenza e che costituisce quel fattore che va a plasmare la sua
identità, in continuo divenire. Il significativo carattere specificamente culturale-antropologico
della questione è evidente e supportato anche da quegli studi che storicamente in tale
campo si sono sviluppati, collegando trasversalmente gli studi scientifici e quelli sull’arte. Se
già all’inizio del Novecento in ambito prettamente antropologico si dimostrava – si pensi a un
Franz Boas – l’interdipendenza delle condizioni fisico-ambientali, come quelle artiche per
esempio, e le diverse percezioni del paesaggio portando a cogliere particolari cromatici e
sfumature, nel campo della critica artistica - e nello stesso periodo - il fattore delle mutazioni
culturali trovava nel contributo benjaminiano un momento di revisione critica dei fondamenti
dell’arte [Carboni, Montani 2005]. Nondimeno, la riflessione di Benjamin, proprio perché
incentrata sulla comprensione della produzione di immagini e delle sue implicazioni nella
realtà sociale, ci porge ineludibili spunti di riflessione sulle questioni conservative [Dezzi
Bardeschi 2004; Marino 2006, 53 e ss].

3. De l’immagine distratta e del bisogno di perfezione
Con il critico tedesco vediamo come la considerazione della portata delle conseguenze
dell’evoluzione della tecnica sui mutamenti dei processi produttivi artistici e sulla percezione
della realtà diventi un’opportuna quanto efficace chiave di lettura, ciò in relazione alle
tematiche contemporanee che ineriscono all’interpretazione e alla conservazione delle
testimonianze fisiche del passato. Per registrare il cambiamento del rapporto tra le
rappresentazioni dei luoghi e la loro interpretazione è possibile richiamare proprio il valore
che le immagini rivestivano nella ‘conoscenza’ di città e di contesti storico-urbani.
Goethe, per esempio, fornisce un interessante parametro di comprensione di quello che si
può definire la relazione tra immagine interiore di un luogo e la sua esperienza nel
contesto fisico, reale. In occasione della sua visita alla città di Roma, infatti, egli osservò
che, passeggiando, incontrava oggetti familiari in un mondo che, in effetti, gli era estraneo
perché ‘visto’ per la prima volta; tuttavia, proseguiva, nulla gli era effettivamente estraneo:
la sua percezione della città e del suo costruito era mediata dalle rappresentazioni che egli
aveva conosciuto e che gli avevano consentito una prima conoscenza-esperienza della
città [Leeds 2001, 15]. Il processo dunque di ‘apprendimento’ dei luoghi era basato
sull’incontro/compensazione tra immagini interne (assorbite e maturate attraverso le
raffigurazioni della città) e quelle esterne risultato di un meccanismo appercettivo che
aveva ‘luogo’ all’interno del contesto urbano fisicamente esperito.
Dopo poco più di un secolo Benjamin, nel suo approccio critico, dava grande rilievo alla
cultura dell’immagine che ben collegava alle dinamiche culturali e tecniche del suo tempo e
si soffermava sullo ‘slittamento’ tra immagine ritratta e immagine che scaturisce
dall’esperienza nella realtà. Ciò che infatti dobbiamo rilevare come importante, al di là di tutti
limiti della trattazione benjaminiana in quanto relative alle condizioni storiche specifiche, è la
comprensione della portata del cambiamento che le nuove tecnologie comportavano nella
percezione del mondo. Il contributo di Benjamin è qui utile per due motivi: il primo è legato
alla sua attenzione per l’avanzamento delle tecniche come elemento di massa; il secondo si
riferisce al tema della «ricezione nella distrazione». Sottolineava infatti come e quanto la
natura, la realtà, che parlano alla macchina fotografica, alla cinepresa, sono diverse da
quelle che parlano all’occhio [Benjamin 2000, 41 e 62] e fa emergere attraverso la ricezione
subliminale la capacità dei media di mobilitare le masse.
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Fig. 7: Ypres. Distruzioni della Grande Guerra.

Dell’effetto infatti prorompente dell’immagine, in particolare quella filmica, nella
ricostruzione post bellica della Grande Guerra, si conosce la portata e quanto questa
abbia giocato nella spinta emotiva della ricostruzione à l’identique di interi scenari urbani
rasi al suolo e, con essi, la ricostruzione di una comunità (fig. 7).
Probabilmente questo, della diffusione dell’immagine cinematografica delle distruzioni e
del conseguente impatto psicologico di massa, è la prima, forte, dimostrazione del potere
dell’immagine nelle scelte storico-politiche di ri-costruzione di paesaggi urbani nei quali si
vede una riacquisizione di una identità.
La volontà di riportare in (presunta) vita un monumento o un sito distrutto appare oggi una
immediata e naturale risposta grazie alla diffusione planetaria di un’immagine che si
trasforma, paradossalmente, sempre più in ‘figura’ dopo la sua distruzione, assumendo i
caratteri di un ‘santuario iconico’. È il caso, tra i più eclatanti, dei Buddha di Bamiyan o del
sito di Palmira in Siria: il primo sotto la pressione mediatica (ed economica) della
possibilità della loro ricostruzione, il secondo già oggetto di mobilitazioni per una sua
‘restituzione’ che si avvalga delle più avanzate strumentazioni che la tecnologia mette a
disposizione (figg. 8-9). L’effetto mediatico della diffusione delle immagini della distruzione
dunque funziona come catalizzatore di una volontà globale attirata e fomentata da una
‘sensibilità’ collettiva verso i beni culturali, oggetto, spesso, di strumentalizzazioni politiche.
Una sensibilità che scarsamente possiamo invece registrare nei confronti delle distruzioni
cui ogni giorno assistiamo nelle nostre città che, con la propagazione di interventi di
appropriazione di interi quartieri storici da parte del commercio globale, perde sempre di
più il contatto con la comunità che la vive, grazie anche a quello che appare essere il fine
unico della salvaguardia, il turismo, da appagare con l’immagine dell’’antico splendore’.
A questo meccanismo di facile, immediata, ri-figurazione di ‘monumenti’ e contesti storico
architettonici corrispondono e fanno gioco gli attuali strumenti di fruizione dei beni culturali.
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Fig. 8: Ricostruzione dell’immagine di uno dei Buddha distrutti nel 2001, ottenuta mediante una proiezione
laser. L’iniziativa risponde alla diffusa esigenza di cancellazione dell’evento distruttivo messo in opera dai
talebani ed è coinvolto anche un aspetto economico legato a dinamiche di sviluppo del turismo.
Fig. 9: Modello in scala realizzato in Trafalgar Square dell’Arco di Trionfo di Palmira. L’intenzione è di
portarlo della stessa Palmira (http://www.rainews.it/dl/rainews/media, 19 aprile 2016).

Non vi è dubbio che la conoscenza ‘preventiva’ di un luogo, mediata oggi da web-cam e
dalla moltitudine infinita di immagini che piovono dai social forniscano una conoscenza
completamente diversa dalle rappresentazioni di un Piranesi o di un van Wittel di cui
poteva disporre Goethe. Si tratta, nel primo caso, di una conoscenza reale perché ritrae la
realtà; ma è una realtà con precisi limiti in quanto monca di ciò che fa reale la realtà, e che
solo la dimensione temporale nel suo divenire può dare. Ciò attraverso una
rappresentazione storica - e non per forza artisticamente riconosciuta – e cioè frutto di una
sedimentazione che dà senso alla storicità/attualità del reperto, dell’architettura, del
paesaggio urbano. In tal senso, particolare rilevanza, ai fini della comprensione e dunque
anche conformanti una prassi conservativa, assume il digital heritage, in quanto non sono
solo enormi, sconfinati quanto auspicabili serbatoi di memoria ma, se scevri da
strumentalizzazioni e banalizzazioni di significato, sono ‘produttori’ di memoria [Silberman
2015], ed è proprio in relazione a questa ‘produzione’ che riusciamo a trasformare la
conoscenza in azione ri-costruttiva delle nostre identità.
A questo si aggiunge un altro fattore determinante per comprendere le attuali questioni
della relazione tra i media e gli orientamenti di conservazione del patrimonio culturale e
riguarda ancora un aspetto della fruizione: quest’ultima è pervasa dalla trasmissione di
contenuti che, seppur appartenenti e propri dell’oggetto, ne operano una frammentazione
porgendo l’architettura storica come una composizione di elementi costruttivi e di forme.
Ciò pur nella sua possibile utilità, provoca un’astrazione di componenti che in architettura,
invece, hanno senso nel loro reciproco e imprescindibile legame in uno con l’esperienza
del soggetto che ne percepisca anche le relazioni con un intorno. Si rischia insomma di
appiattire l’architettura, di abbassarla al rango di una aggregazione di elementi. Le
ricadute sulle direzioni dell’azione di conservazione sono, in larga misura, ben individuabili
e inclini alle sostituzioni meccaniche e alla riconfigurazione dell’immagine in quanto più
appagante e ‘comprensibile’. La stessa astrazione appare poi talvolta dalla pubblicistica
dell’architettura che presenta interventi sulle preesistenze – e anche quelli di costruzione
del nuovo – puntando alla comunicazione iconica dell’oggetto più che al racconto della sua
genesi e della sua globale significazione di materia fatta in forma.
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Fig. 8: Roma. Il Gasometro di Ostiense è
diventata un’immagine relativa al film Le fate
ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Fig. 9: Roma. Il Gasometro di Ostiense in un’immagine della cinematografia pasoliniana.

In conclusione, lungi dal volere dare l’idea di una valutazione tout court negativa della
tecnologia e del suo rapporto con il destino del patrimonio; anzi, tutt’altro. Si ravvisa
l’esigenza di vagliarne le potenzialità creative attraverso una riflessione critica. Si tratta di
prendere coscienza che le innumerevoli immagini che s incrociano e che attraverso
Instagram, Flickr e gli scatti da smartphone restituiscono, nella distrazione, monumenti,
paesaggi urbani, orientandone in modo subliminale la nostra visione di ciò che ci circonda.
Si tratta di tenere ben presenti i caratteri della relazione tra tecniche e ricezione e delle
finalità, in vista della conservazione delle testimonianze del passato coerentemente con le
autentiche esigenze di tutti, questi sì, globalmente intesi.
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Del resto le pellicole di Pasolini hanno restituito, e restituiscono ancora, un affresco di
luoghi che fenomenologicamente si presentano, oltre che nel loro realismo, comesituazioni
spazio-temporali in cui l’interscambio tra l’esistenza dell’uomo e gli scenari costruiti
funzionano da ‘reagenti’ per capire il presente delle nostre periferie e dei nostri contesti
storici urbani e per prefigurarne in maniera propositiva un futuro.
La «ricezione nella distrazione» e dell’abitudine benjaminiana funziona in tal caso come
volano per nuove letture, nuovi valori che si aggiungono a quelli storicamente acquisiti, nel
solco di quella relatività definita come unica legge estetica, ed inclusiva di nuovi
riconoscimenti così come, sempre l’arte cinematografica, ci propone. Il gasometro del
quartiere Ostiense (figg. 8-9) è diventato l’immagine di un’urbanità condivisa, vissuta e, nel
panorama romano visto dal Gianicolo, la struttura metallica racconta, con pari dignità
testimoniale degli altri monumenti, la storia di una civiltà che continua ad abitare Roma.
L’auspicio è dunque quello di un’attivazione di un senso consapevolmente attento e critico
nei confronti delle immagini e sulle ricadute sugli orientamenti conservativi, facendo in
modo che la ‘distrazione’ non diventi astrazione, che la percezione si trasformi in
appercezione, la conoscenza in comprensione.
È quello che tentiamo di portare alla luce con la raccolta dei contributi che seguono e da
cui uscirà, della questione, un (mediato) ‘ritratto’.
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L’immagine di Castel del Monte negli archivi dell’Istituto Luce
The image of Castel del Monte in the archives of Istituto LUCE
RAFFAELE AMORE
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
Castel del Monte is one of the most important monuments of Italian and international
architectural history, a UNESCO World Heritage site and icon of the reign of Federico II in
southern Italy. Over the past 150 years it has been the subject of numerous restorations,
which have radically altered its image, including several interventions for restoration of the
exterior walls. The contribution provides a critical examination of the various procedures,
retracing the milestones of this metamorphosis through images in the documentaries of
Istituto LUCE dedicated to Puglia, and in particular to the castle. The approach allows an
analysis of the history of restoration and the evolution of the relevant theories, as well as
highlighting certain critical issues, particularly with regards to the external surfaces.
Parole chiave
Castel del Monte, autenticità, restauri, superfici, Istituto L.U.C.E.
Castel del Monte, authenticity, conservation, Surfaces, Istituto L.U.C.E.

Introduzione
Castel del Monte è una delle architetture medioevali più importanti del Mezzogiorno
d’Italia: la sua bellezza, il suo legame con il paesaggio circostante, la sua singolare
geometria, l’enigma sulla sua effettiva funzione, hanno contribuito, dall’Ottocento in poi, ad
accrescerne i valori simbolici e culturali, fino al limite della leggenda, alimentando una
vasta e articolata pubblicistica.
Dal punto di vista della storia e delle teorie del restauro, l’analisi degli interventi realizzati
dalla fine del XIX secolo all’attualità rappresentano un interessante riferimento per
analizzare l’evoluzione della disciplina ed evidenziarne talune criticità. In particolare, la
visione delle sequenze filmate dedicate al castello contenute in quattro documentari
conservati presso l’archivio dell’Istituto nazionale L.U.C.E. realizzati negli anni Cinquanta
del Novecento, Il volto delle epoche, Terra di Federico, La Puglia e Civiltà sveva in Italia
[http://www.archivioluce.com], consente di giudicare lo stato di conservazione delle cortine
esterne dello stesso dopo gli interventi eseguiti da Gino Chierici e Carlo Ceschi [Ceschi
1938; Amore 2008; Amore 2011, 160-166; Guarnieri-Pane 2012], ed apprezzarne le scelte
operative compiute, rispetto a quanto sarà realizzato successivamente. La visione della
documentazione fotografica e filmata più recente, nonché l’esame visivo dello stato
attuale, infatti, testimoniano i cospicui interventi sostitutivi che hanno caratterizzato i
restauri realizzati negli anni Sessanta del Novecento ed il progressivo ’ringiovanimento‘
delle sue superfici esterne del castello, che ne hanno fortemente mutato i caratteri e la
percezione estetica.
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Fig. 1: Castel del Monte. Archivio storico L.U.C.E. 1928. La mole ottagona del castello vista dalla strada di
accesso (codice foto L00000580).

1. I primi interventi di restauro
Nel 1876 Ruggero Borghi, allora Ministro della Pubblica Istruzione, acquistò il Castello per
conto dello Stato italiano ed iniziarono i primi lavori di restauro sotto il controllo dei tecnici
del Genio Civile di Bari e, poi, della Soprintendenza [Tattolo 1996, 52].
I paramenti murari esterni del castello furono originariamente realizzati – così come
numerose architetture pugliesi coeve – con blocchi regolari squadrati di pietra calcarea
locale, perfettamente connessi ed a faccia vista lavorata a pelle fina o levigata [Zezza
2005, 11-42; Aveta 2010, 15-29].
A fine Ottocento le pietre del paramento esterno presentavano vistosi segni di scagliature:
infatti, sia i conci di roccia calcarea utilizzati per la realizzazione delle murature, che gli
elementi decorativi esterni in breccia corallina [Zezza 2005, 43-60], in quanto caratterizzati
da una notevole permeabilità e da una scarsa compattezza, risultavano poco idonei a
resistere alle forti escursioni termiche stagionali e diurne, alle abbondanti precipitazioni ed
ai forti venti che caratterizzano le Murge pugliesi, e, conseguentemente, si erano
fortemente degradati.
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Fig. 2: Castel del Monte, 2016.

Anche a seguito delle tante proteste per lo stato di abbandono in cui versava il castello e
per la mancanza di una logica unitaria che aveva caratterizzato i primi interventi, fu
affidato all’ing. Francesco Sarlo [Sarlo 1885, 11; Tattolo 1996, 52], regio Ispettore dei
monumenti e scavi, il compito di dirigere le prime organiche opere di restauro e di
consolidamento della struttura.
In sostanza, i lavori riguardarono le murature esterne del castello che furono oggetto di
massicce sostituzioni dei conci lapidei. Analoghi interventi sostitutivi furono compiuti anche
in alcune sale interne, come quella detta del Trono, per le murature d’ambito del cortile, in
corrispondenza della V sala al primo piano, mentre sul terrazzo di copertura furono
demoliti due casotti presenti su due delle torri, poiché ritenuti estranei alla originaria
costruzione del Castello. Nel 1892, poi, l’Ufficio del Genio Civile di Bari eseguì il
rifacimento totale delle coperture con basolato in pietra in sostituzione dell’originaria
pavimentazione. Dopo pochi anni, però, tale nuova copertura presentava già vistosi
fenomeni di degrado. I successivi lavori di restauro furono condotti dall’Ufficio regionale
per la conservazione dei Monumenti delle Province Meridionali, sotto la direzione di Adolfo
Avena [Avena 1902, 32-33].
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2. La polemica Quagliati Piacentini e gli interventi di Chierici
Sul finire degli anni ‘20 del Novecento, furono finanziati ed eseguiti nuovi lavori, a cura del
Sovrintendente Quagliati. Tali restauri suscitarono subito un vivace dibattito tra gli studiosi
e gli esperti e si conclusero, come già segnalato, con l’intervento di Gino Chierici e,
successivamente, di Carlo Ceschi.
Il Quagliati, partendo dai saggi eseguiti in prossimità del portale dal Bernich [Bernich
1895], scoprì e ripristinò le scale di accesso in pietra e fece rimuovere l’esistente materiale
di riporto accumulatosi nei secoli intorno al castello. Gli interventi più rilevanti, però,
riguardarono la sostituzione di parti molto estese delle murature dei paramenti. Egli
individuò una cava nelle vicinanze del Castello dalla quale riteneva provenissero i blocchi
per la costruzione del maniero e da questa fece estrarre le pietre da utilizzare per la
sostituzione di quelle degradate. L’intervento fu subito oggetto di un vivace dibattito che
vide contrapporsi al Quagliati l’architetto Marcello Piacentini.
Da un lato, il Quagliati sosteneva che «le linee (del castello ndr) sono risorte tali e quali
furono in origine»1, che l’edificio stava riappropriandosi della sua «bellezza
architettonica»2, che «Il monumento non si ricostruisce, ma si restaura»3, che «l’opera di
restauro […] richiede […] la sostituzione dei pezzi inservibili o mancanti»4, che le
condizioni di conservazione delle murature erano tali da necessitare di interventi sostitutivi,
che la pietra impiegata è «la medesima pietra con cui fu fabbricata la costruzione originale
e prenderà col tempo a poco a poco il colore»5, che le sostituzioni murarie occorrono «per
assicurare nuovi secoli di gloria e di ammirazione al monumento»6, che si restaura «per
consolidare, soltanto dove il consolidamento si impone»7 e che, infine, «si potrebbe
gridare l’accusa se noi facessimo capitelli e opere d’arte»8.
Dall’altro, un ‘insospettabile’ Piacentini, paladino della suggestività del rudere, il quale
sosteneva che occorreva «non togliere al monumento quel suo aspetto di vecchio che lo
rende venerando»9 e che, osservando gli esiti degli interventi in corso, tutto sembrava «un
po’ troppo nuovo e liscio»10 e si aveva l’impressione di «un uomo con le scarpe
nuovissime e i calzoni logori»11.
Il Castello, soggetto per sette secoli alle azioni meccaniche e chimiche degli eventi
naturali, si presentava certamente in un grave stato di degrado: l’erosione delle pietre, i
parziali crolli, che ben si evidenziano nelle foto d’epoca, pur richiedendo oggettive
esigenze di intervento, però, avevano contribuito a trasformare la percezione del castello:
per dirla alla Riegl, il valore storico, «tanto più alto quanto più e trasparente il grado in cui
si manifesta lo stato originale concluso del monumento, posseduto al tempo della
realizzazione»[Scarrocchia 1995, 189], aveva ceduto il passo al valore di antichità, per il
quale l’imperfezione, la mancanza di organicità rappresentavano elementi di una nuova
interpretazione estetica. Gli interventi fortemente sostitutivi del paramento murario esterno
del Sarlo, prima, e del Quagliati, dopo, stavano profondamente alterando tale nuovo
equilibrio consolidatosi nei secoli.
Si tratta di un questione critico-operativa ricorrente e ancora oggi centrale nel dibattito
disciplinare, che vede contrapporsi orientamenti distinti, in un certo qual modo antitetici: da
un lato chi, ispirandosi ad una concezione puramente conservativa dell’intervento di
restauro, vorrebbe perseguire il «solo mantenimento dell’esistente, al di là di qualsiasi
forma di giudizio o di valutazione delle qualità» [Carbonara 2000, 13], dall’altro chi,
rinunciando – secondo quanto stigmatizzato da taluni - ad ogni riflessione su temi quali
l’autenticità, la distinguibilità, la reversibilità, in sostanza, ad un atteggiamento criticoconservativo propone «l’eutanasia sotto forma di manutenzione» [Carbonara 2000, 18;
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Dezzi Bardeschi 1991], ovvero il sistematico ripristino di intere parti, «un abile trapianto,
che impieghi tecniche e manualità opportune» [Carbonara 2000, 13; Marconi 1999], ma
che non conserva la materia del monumento, sacrificandola al raggiungimento di una
autenticità formale [Marino 2006; Di Stefano 1996] che non esiste più.
Anche per tale ragione, risultano di grande attualità ed interesse le soluzioni progettuali
attuate dal Chierici – che per decisione del Consiglio Superiore della Antichità e Belle Arti
sostituì il Quagliati, prematuramente scomparso – e, successivamente, dal Ceschi.
È proprio Ceschi a commentare gli interventi eseguiti da Chierici nel 1938, tratteggiando
con molta precisione la metodologia operativa dello studioso toscano [Ceschi 1938, 1517]. Egli scrive:
Tra l’estremo del ricostruire un edificio sulla base dei ‘come doveva essere’ e quello del
rinunciatario ‘rispetto del rudero’ vi sono oggi infinite sfumature che alla scuola di Gustavo
Giovannoni gli studiosi italiani del restauro hanno imparato a distinguere ed a portare dalla teoria al
campo pratico sperimentale con nuovi concetti e soprattutto con maggior scrupolo e senso di
responsabilità … l’aspetto esterno di Castel del Monte ha subito, dall’origine ad oggi, una grande
metamorfosi … in Castel del Monte l’aspetto architettonico non veniva più a trovarsi in piano
predominante, ma ad esso si era fuso quello pittorico in dose uguale, ed il restauratore, per non
fare opera stonata, doveva sentirli ambedue … il restauratore deve trattenersi dal fare un’opera di
completamento sproporzionato all’elemento originario rinvenuto in sito. Se i restauri condotti tra il
1928 ed il 1930 fossero stati continuati con lo stesso sistema questa sproporzione sarebbe
divenuta stridente e sommamente pericolosa per il monumento. Basta considerare un momento la
gelida freddezza delle pareti del cortile restaurate nel 1884 dove nemmeno mezzo secolo di
intemperie è riuscito a portare un soffio di vita …Castel del Monte avrebbe avuta in breve una
veste, architettonicamente ortodossa e rigorosamente uguale nel taglio a quella originaria, ma
nuova come una copia, fedelissima, ma inevitabilmente falsa.

Chierici, dunque, pur non rinunciando a reintegrare le parti degradate con inserzioni di
nuove murature, operò in maniera misurata, critica, ricercando un equilibrio tra la
necessità pratica di consolidare le cortine murarie ed il rispetto di quella immagine
pittoresca creatasi con il trascorrere dei secoli, a partire dalla scelta delle pietre da
utilizzare. In tal senso, dopo aver sottoposto una serie di campionature ad analisi presso i
laboratori della Scuola d’ingegneria di Napoli, scelse di utilizzare quelle provenienti da una
cava disposta a strati di breve spessore, che offriva il duplice vantaggio di una più agevole
estrazione e di una maggiore frequenza di superfici ossidate. Ciò consentì al
soprintendente pisano di utilizzare conci il cui lato da lasciare a faccia vista aveva
naturalmente assunto un colore più scuro e simile alle antiche pietre del castello, grazie al
citato fenomeno di ossidazione [Ceschi 1938, 17-18].
Dal settembre del 1933 Carlo Ceschi prese in consegna i lavori di Castel del Monte
[Ceschi 1938, 18-21] e continuò l’opera intrapresa dal Chierici per ulteriori cinque anni,
fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel corso degli anni Cinquanta furono
eseguiti almeno altri due interventi seguendo la metodologia proposta dal Chierici [Losito
2003, 197; Amore 2008, 43-56; Guarnieri, Pane, 804], come è rilevabile dall’esame delle
sequenze video contenute nei citati documentari conservati presso l’Istituto L.U.C.E.
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Fig. 4: Fotogramma estratto dal documentario
conservato presso l’Archivio Storico L.U.C.E.,
La Puglia, produzione dell’Istituto Nazionale
Luce 1957, serie Ricordi d'Italia, regia di
Giovanni Paolucci, durata: 00:09:33, sonoro,
fotografia di Fulvio Testi, montaggio di Alberto
Verdejo. Il documentario illustra, tra l’altro, una
serie di edifici storici e bellezze naturali come il
castello di Lucera, il castello di Monte
Sant'Angelo sul Gargano, la cattedrale di Troia,
il Duomo di Trani, la basilica di San Nicola a
Bari, il vecchio porto di Taranto, la torre del
Salto a Oria, il Castello di Bari, il Castello di
Barletta, le grotte di Castellana nei pressi di
Bari, i trulli di Alberobello, le mura Messiapiche
di Manduria, l’anfiteatro romano, la cattedrale
ed alcuni edifici barocchi di Lecce, la cattedrale
di Lecce, colonne romane alla fine della via
Appia e alle porte di Brindisi. La sequenza n. 6
è dedicata a Castel del Monte.

Fig. 3: Fotogramma estratto dal documentario
conservato presso l’Archivio Storico L.U.C.E., Il
volto delle epoche, altre produzioni italiane,
1954, regia di Donato Tondo, prodotto da Appia
Film, lingua italiana, durata: 00:09:36 - colore,
sonoro. Negativi e positivi della Tecnostam pa,
registrazione della Itala Acustica, soggetto di
Paolo Giannelli, consulenza di Pietro Baroncelli,
commento parlato di Antonio Radmilli,
montaggio di Angelo Bevilacqua, musica di
Costantino Ferri, fotografia di Mario Nazzaro,
operatore Alfredo Di Fede. Il film ripercorre per
immagini la storia della Puglia: dall’era
quaternaria fino all’attualità, attraverso il
periodo ellenistico, quello romano e quello
medioevale. La sequenza numero venti è
dedicata a Castel del Monte.

3. Gli interventi della Soprintendenza negli anni Sessanta e le scelte contemporanee
Con gli interventi realizzati tra il 1962 ed il 1965 sotto la guida del Soprintendente Franco
Schettini [Circhetta 2015; Guarnieri-Pane 2012, 805], si è verificato, viceversa, un deciso
passo indietro. Nel completare, infatti, l’operazione di consolidamento delle cortine murarie
non ancora trattate delle torri e del cortile interno, si eseguirono massicci interventi di
sostituzione: lo stesso Ceschi nel 1965 in una sua relazione per il Consiglio Superiore
delle AA.BB.AA, pur sottolineando che gli interventi eseguiti risultavano necessari,
evidenziava che «l’impressione subitanea che ne consegue è quella che l’intervento sia
stato eccessivo»12 e, poi, nel tentativo piuttosto pilatesco di giustificare il tutto, evidenzia
che:
Restauri di questo tipo richiedono oltre ad una grande sensibilità anche un’assidua vigilanza che
non è sempre possibile da parte di un ufficio senza altri architetti all’infuori del Soprintendente che
non può sempre andare a Castel del Monte tutte le settimane…D’altra parte il tempo e le
intemperie non mancheranno di amalgamare rapidamente le parti rinnovate con quelle antiche13.
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Dunque, proprio negli anni in cui si delinearono i principi della Carta di Venezia, i restauri
eseguiti per Castel del Monte si caratterizzarono per i massicci ripristini delle cortine
murarie, soprattutto del secondo ordine, in linea con altri interventi eseguiti per diversi
monumenti pugliesi dal citato Soprintendente, molto più interessato a riconfigurare
l’unitarietà dell’immagine degli edifici storici che conservare la materia autentica degli
stessi [Pane 2011, 439- 444; Guarnieri-Pane, 805-806].
Nel 1972, a pochi anni dalla ultimazione dei precedenti restauri, si ripresentò il problema
del degrado delle cortine murarie. Rispetto al passato, dopo decenni di interventi sostitutivi
più o meno estesi, i restauri che si sono susseguiti negli anni Settanta ed Ottanta sono
stati caratterizzati da una metodologia di intervento che ha ridotto al massimo i ripristini
puntando sulla conservazione e sulla protezione dei paramenti del castello e delle sue
strutture di copertura [Restauri in Puglia 1983, 20-33]. Preliminarmente all’inizio dei lavori
furono compiute una serie di indagini chimico – petrografiche per accertare la qualità e la
consistenza dei conci lapidei costituenti il paramento murario esterno, nonché una serie di
indagini di tipo ambientale, per individuare i fattori di degrado causati dalle particolari
condizioni climatico - ambientali. In funzione di tali indagini, la Sovrintendenza ai BB.AA.
AA.AA. e SS. della Puglia eseguì nuovi interventi di restauro, sotto la direzione dell’arch.
Riccardo Mola; dal 1975 i lavori furono affidati all’ing. Gian Battista De Tommasi [De
Tommasi 1981; De Tommasi 1995].

Conclusioni
Dall’esame dei diversi interventi di restauro compiuti nel corso degli ultimi 130 anni,
emerge con chiarezza che Castel del Monte, così come molte architetture fortificate
italiane [Colombo 1994, 57-62; Tucci 1994, 80-85], ha subito un processo di continuo
lifting, di continuo ringiovanimento, che, nel caso in esame, si è arrestato solo negli ultimi
decenni.
A cominciare dagli interventi del Sarlo, sono stati, infatti, eseguiti una lunga serie di
ripristini, che hanno alterato in maniera significativa ed irreversibile l’aspetto e la
consistenza del maniero, cancellando molti dei segni e dei valori che il tempo aveva
impresso sulle sue cortine. È evidente che le condizioni statiche e di degrado in cui si
trovava Castel del Monte a fine Ottocento erano tali che scegliere la linea del non
intervento avrebbe comportato quasi certamente la sua completa distruzione in pochi
decenni; d’altro canto, i massicci interventi sostitutivi ottocenteschi e degli anni Sessanta
del Novecento, hanno avuto per effetto la quasi totale sostituzione della cortina muraria
esterna, con la conseguente perdita di autenticità materiale del monumento. Inoltre,
confrontando le fotografie di fine Ottocento con l’immagine attuale del Castello, ritornato
quasi del tutto alla sua originaria geometria, con gli spigoli perfettamente a piombo, si
evidenzia come sia stato privilegiato l’aspetto architettonico rispetto a quello pittorico,
sacrificando parte di quel fascino poetico che gli veniva dal suo aspetto ruderizzato.
In relazione a tali esiti, le scelte compiute dal Chierici negli anni Trenta assumono un
significato di grande attualità, proprio in funzione di quella ricerca di equilibrio tra le diverse
istanze in gioco che guidò l’intervento del Sovrintendente pisano. La visione dei
documentari prodotti dall’Istituto L.U.C.E. negli anni Cinquanta, ancor meglio delle
immagini fotografiche, ci offre la possibilità di apprezzare la qualità delle scelte operate dal
Chierici e dal Ceschi, che si sostanziarono in un pregevole equilibrio tra la materia antica e
le nuove pietre utilizzate per il consolidamento, tra gli spigoli consumati dal tempo e la
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perfezione geometrica del taglio delle murature originarie. Certo, fu comunque un
intervento sostitutivo ma, in relazione alle condizioni del castello, può sicuramente definirsi
minimo, così come, a fronte della necessità di evitare una forte differenziazione cromatica
tra la muratura esistente e la nuova, può dirsi rispettoso del principio della distinguibilità e
della compatibilità. In sostanza, gli interventi degli anni Trenta si caratterizzano per un
atteggiamento critico, tendente ad individuare e leggere i diversi valori e le istanze in gioco
con l’obiettivo di rispettare tanto le ragioni dell’architettura, tanto quelle del tempo.
I massicci interventi sostituitivi eseguiti negli anni Sessanta del Novecento, invece,
testimoniano scelte più superficiali, che hanno privilegiato la via più breve e certo meno
tormentata da dubbi ed incertezze del ripristino, rinunciando a restaurare il castello nella
sua consistenza fisica, per restaurare la sua idea, il suo progetto, il suo stato originario,
anteponendo il tempo della creazione dell’opera d’arte al suo tempo fisico [Brandi 1977,
21-27].
Non resta che augurarsi che gli interventi che nel futuro si renderanno necessari, siano
eseguiti secondo gli indirizzi della consolidata metodologia del restauro architettonico e
che, conseguentemente, tendano a proteggere e massimizzare la conservazione della
materia autentica (originaria e di restauro) e – dove possibile – incidere effettivamente
sulle reali cause del degrado.
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Aspetti del paesaggio nel golfo di Napoli: architettura ed immagine alla Gaiola
Landscape aspects of Gulf of Naples: Gaiola‟s architecture and image
MATTEO BORRIELLO
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Abstract
Different means of communication, like the landscape painting of XIX century and
photography, show the image of Posillipo‟s hill, from the ancient roman site to the
architecture built in modern era, influencing the territory‟s identity, perceived through the
filter of “picturesque” and “sublime”.
The analysis of biographic sources like Il Regno di Napoli e Sicilia descritto da Francesco
Alvino con disegni eseguiti dal vero ed incisi dall’artista Achille Galanti. La Collina di
Posillipo, published in 1854 and the report of archival record allow the reconstruction of
some architectures in the Gaiola area and the influence of media on the perception of
urban context.
Historical maps and unpublished drawings show the architectures by well-known
Neapolitan technicians during the XIX century, like for example Guglielmo Bechi,
Francesco de Cesare and Ercole Lauria.
Parole chiave
Gaiola, paesaggio, immagine, pittoresco, architettura
Gaiola, landscape, image, picturesque, architecture

Introduzione
L’immagine della collina di Posillipo, dall’antico sito di età romana sino all’edilizia sorta in
epoca moderna, è stata veicolata attraverso molteplici mezzi di comunicazione, dal
vedutismo del XIX secolo alla fotografia, influenzando l’identità del territorio, percepita
attraverso il filtro del “pittoresco” e del “sublime”. Attraverso l’analisi delle fonti
bibliografiche, come Il Regno di Napoli e Sicilia descritto da Francesco Alvino con disegni
eseguiti dal vero ed incisi dall‟artista Achille Galanti. La Collina di Posillipo, pubblicato nel
1845 e il resoconto di documenti d’archivio, si intende ricostruire l’evoluzione di alcune
architetture presenti nell’area della Gaiola e come i media ne hanno influenzato la
percezione nel contesto urbano. Cartografia storica e disegni inediti rappresentano la cifra
di tali opere architettoniche che vedono la presenza di noti tecnici dell’Ottocento
napoletano, tra i quali Guglielmo Bechi, Francesco de Cesare ed Ercole Lauria.
1. L’immagine di Posillipo: fonti moderne e contemporanee
L’immagine di un particolare paesaggio, veicolata attraverso la varietà dei mezzi di
comunicazione modificatisi nel corso del tempo grazie all’evoluzione tecnologica,
condiziona, spesso in modo incisivo, la sua reale percezione, imponendo, all’occhio
dell’osservatore, un vero e proprio filtro, il quale, influenza non solo la fruizione ma anche
le eventuali metodologie di conservazione.
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La collina di Posillipo, dall’area di Mergellina sino al promontorio che guarda verso i campi
flegrei, è un chiaro esempio di tale rapporto, in quanto, le sue peculiari caratteristiche,
oggetto di passati studi, furono “raccontate” da fonti iconografiche e bibliografiche, come
appunti e resoconti di viaggio, cristallizzandole nella memoria collettiva.
Attraverso la rilettura di alcune fonti specializzate, si cercherà di comprendere in che modo
alcuni determinati aspetti e temi del contesto ambientale della collina di Posillipo ed in
particolar modo dell’area della Gaiola, abbiano condizionato l’immagine e lo sviluppo
urbano. Isolato, antico, pittoresco, sono termini da sempre associati a questo territorio,
presenti in tutte le guide storiche ed elementi imprescindibili in opere di pittura vedutista e
di stampe.
Nel XVII secolo il canonico Carlo Celano descrive la linea di costa come: «la più bella e
amena del nostro tranquillo Tirreno» [Celano 1692, 77] e più tardi, nella prima metà del
XIX secolo, Francesco Alvino, nell’opera Il Regno di Napoli e Sicilia. La Collina di Posillipo,
riporta:
ivi scorgi le piante più singolari de’ Tropici e delle Indie, ivi non è fiore che non olezzi, né albero, né
ramo che non sorrida; se percorri le sue ville i suoi giardini, que’ verdi e fioriti boschetti, l’aere
imbalsamato deliziosamente da’ profumi de’ sempre rinascenti fiori, produrrà sulla tua
immaginazione l’effetto stesso d’una musica melodiosa, l’animo tuo si disporrà poeticamente ad
accogliere le più dolci immagini, imbeversi della natura tutta [Alvino 1845, 5-6].

Immagine di un paesaggio bucolico, quasi esotico, poco mutevole nel corso del tempo
proprio per la particolare condizione di isolamento del sito la quale ne influenza
profondamente lo sviluppo urbano.
Scelta dall’aristocrazia romana come luogo d‟otium, in epoca medioevale la collina venne
inurbata da complessi religiosi ed edilizia rustica e popolare, intorno alla quale sorsero i
villaggi di Angari, Megaglia, Santostrato, Spollano, che formarono il casale di Posillipo,
caratterizzato da una particolare autonomia fiscale volta a limitare i flussi migratori verso il
nucleo antico di Napoli [De Fusco 1962, 52-53].
In epoca vicereale all’edilizia rustica, legata alla funzione prevalentemente agricola della
collina, si affiancano, lungo la linea di costa, una serie di residenze nobiliari le quali, con la
loro edificazione, sembrano riportare il litorale posillipino agli antichi splendori dell’epoca
imperiale «Nell’estate tutte queste rive, e particolarmente ne’ giorni di festa si vedono
frequentate da conversationi, che allegramente passano l’hore con suoni, canti, e pransi:
le barche poi, che vanno giù, e sù sono infinite» [Celano 1692, 77]. Parole, quelle
dell’autore, che mostrano non solo il rinnovato interesse della società vicereale, ma,
anche, l’avvicinamento del territorio alla città, frutto di una maggiore stabilità politica [De
Fusco 1988, 67]. Come già notato da precedenti studi, tali residenze presentano delle
caratteristiche del tutto particolari, collegate sia al mare che alla collina e con sezioni
fortificate per proteggersi dalla potenza del mare e dalle eventuali aggressioni esterne,
elementi, questi, registrati dalla cartografia storica come la pianta di Alessandro Baratta
(1629) [De Fusco 1988, 71-72].
Nel corso del XVIII secolo si assiste ad un nuovo periodo di decadenza causato dal
sempre maggiore interesse dell’aristocrazia per l’area vesuviana, nuovo centro dello
sviluppo residenziale connesso alla fondazione del sito reale di Portici [Gison 1998, 9, 71]
e fulcro dell’interesse culturale legato alle nuove scoperte archeologiche di Ercolano e
Pompei. In tale contesto, escludendo la trattatistica di fine secolo connessa alle necessità
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di nuovi interventi urbani atti a conferire un nuovo volto alla città come l’opera di Vincenzo
Ruffo Saggio sull‟abbellimento di cui è capace la città di Napoli, anche le fonti
bibliografiche e soprattutto, iconografiche dell’area di Posillipo risultano carenti, a riprova
del mutato gusto della classe aristocratica.
All’inizio del XIX secolo, l’immagine del territorio in esame viene modificata grazie agli
interventi della politica murattiana, i quali, prevedono l’apertura della via di Posillipo,
all’interno del vasto programma di messa in connessione della città al resto del territorio
limitrofo [Buccaro 1985, 217]. Un intervento, questo, che segna una prima frattura con la
percezione dell’immagine “antica” della collina, che fu caratterizzata dallo sviluppo di
un’edilizia residenziale espressione del nuovo gusto architettonico diviso tra esperienze
neoclassiche ed eclettiche. Grazie a tali trasformazioni, la collina torna ad essere al centro
dell’interesse della società «Strada sì amena, la quale ha veramente restituito a Partenope
l’antica celebrità» [Sasso 1838, 168] e della classe di artisti dell’epoca, come gli esponenti
della scuola di Posillipo, i quali, fanno del rinnovato paesaggio un vero e proprio brand
trasmesso al mondo.

2. Architettura e paesaggio alla Gaiola: villa Ambrosio (già villa Bechi)
In tale contesto si inserisce l’area della Gaiola, citata dalle fonti per il suo legame con il
mondo antico, connesso alla elevata concentrazione di reperti archeologici presenti,
soprattutto, lungo il tratto di costa fino a Marechiaro [De Fusco 1988, 44], essa si configura
sin dalle origini come la zona più selvaggia, sfondo di miti e leggende. Dalle descrizioni di
Benedetto di Falco a quelle del Celano «vedesi la Caiola da noi detta Gaiola, dove
apparisce un gran pezzo d’anticaglia laterica, detta la Scola di Vergilio dal volgo, che suole
havere per verità infallibile, alcune sognate traditioni dicendo, si che qui Vergilio insegnava
arte magica» [Celano 1692, 83], l’immagine della Gaiola, rimane vincolata al piano del
mito e dell’archeologico.

Fig. 1: A. Baratta, Fidelissima Urbis neapolitanae cum omnibus viis accurate et novi delineation aedita in
lucem ab Alexandro Baratta, 1629, part. (de Seta 1984).
Fig. 2: Duca di Noja, Mappa topografica di Napoli e dei suoi contorni 1770-1775, part. (de Seta 1969).
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Fig. 3: A. Giganti (dis., inc.), Odeo antico nella Villa Bechi (Alvino 1845).

Dal punto di vista iconografico, attraverso le piante Baratta (1629) e duca di Noja (175075), è possibile riscontrare un luogo in prevalenza agricolo e con limitati nuclei edilizi.
Insieme alla guida di Luigi Lancellotti, nel 1845, una più ampia descrizione dell’area, la
quale non esclude la componente archeologica ma che, invece, è estesa anche ad altre
rilevanze architettoniche, seppur di minor pregio, è quella di Francesco Alvino.
L’autore, lungi da intenti di denuncia sullo stato conservativo del luogo, descrive le
condizioni di alcune strutture celate dalla vegetazione infestante, fornisce, seppur in modo
sommario, la dimensione degli spazi consigliando il lettore sugli eventuali percorsi
alternativi tra i diversi fondi rustici, «Trovi antichi edifizi suntuosi che oggi servono per
immondi animali ed usi villerecci!» [Alvino 1845, 116]. Descrizioni, queste, che
contribuiscono a diffondere ulteriormente la percezione di un’immagine decadente e
pittoresca del territorio.
Dallo scenario raccontato, alcune architetture presenti sul territorio della Gaiola,
rimangono escluse dalle descrizioni degli autori moderni e contemporanei, quasi come
degli elementi avulsi dal paesaggio di cui fanno parte. Esempi come villa Bechi (oggi villa
Ambrosio), vengono il più delle volte messi da parte, citatati con sommarie descrizioni o
nominate in rapporto alle rilevanze archeologiche del luogo.
Questa villetta s’eleva eminente, domina dalla parte del mare lo scoglio della Gaiola e le così dette
scuole di Virgilio, da terra guarda poi tutta la vallata […] In tutto questo podere incontrasi reliquie
antiche […] l’intero giardino che poggia su’ due lati della collina vedesi ingombrato da opere
romane [Alvino 1845, 119-120].

La villa viene edificata negli anni venti del XIX secolo dall’architetto toscano Guglielmo Bechi
(1791-1852), autore di opere come villa San Teodoro [Venditti 1961, 178-180], che avvia
una prima campagna di scavo nel podere acquistato, corrispondente al sito su cui sorse la
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Fig. 4: E. Lauria, F. de Cesare, L. Catemario, Pianta ostensiva e dimostrativa dei luoghi controversi, 1856
(ASNa. Concessione del Ministero dei beni, delle Attività Culturali e del Turismo n° 11/2016).

la villa di Vedio Pollione [Sasso 1838, 239]. La struttura, in possesso della famiglia Bechi
per quasi mezzo secolo, subì una serie di passaggi di proprietà tra personalità di spicco,
locali e stranieri, fino alla seconda metà del XX secolo.
Attraverso la Pianta ostensiva e dimostrativa dei luoghi controversi, allegata alla perizia
redatta nel 1856, dagli architetti Ercole Lauria, Francesco de Cesare e Luigi Catemario,
conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli, ed insieme ad alcuni brani presenti nel
documento, viene registrata, seppur in modo sintetico, un’immagine della villa e delle
strutture ad essa adiacenti, fornendo un inedito contributo iconografico pochi anni dopo le
guide di Lancellotti e di Alvino. La perizia, redatta a causa di un contenzioso giuridico tra
gli eredi de Budon e gli eredi dell’architetto Guglielmo Bechi, in merito alla proprietà di un
basso con camera superiore1, seppur legata ad esigenze tecnico specialistiche, descrive
un paesaggio per la prima volta svincolato dalla “componente archeologica”, sempre
connessa al territorio in esame.

645

Aspetti del paesaggio nel golfo di Napoli: architettura ed immagine alla Gaiola
MATTEO BORRIELLO

Fig. 5: E. Lauria, F. de Cesare, L. Catemario, Pianta ostensiva e dimostrativa dei luoghi controversi, 1856,
part. villa Bechi (ASNa. Concessione del Ministero dei beni, delle Attività Culturali e del Turismo n° 11/2016).
Fig. 6: E. Lauria, F. de Cesare, L. Catemario, Pianta ostensiva e dimostrativa dei luoghi controversi, 1856,
part. bassi (ASNa. Concessione del Ministero dei beni, delle Attività Culturali e del Turismo n° 11/2016).

Gli autori, tra i quali emerge la figura dell’ingegnere di seconda e prima classe2 Ercole
Lauria [Rossi 1998, 7, 59-67, 104], esponente poliedrico della classe di tecnici dell’epoca,
forniscono un’attenta descrizione del territorio,
Sulla via di colui che da settentrione a mezzogiorno transita la via Comunale che appellasi quella
Cavone o Capitiello di Posilipo che conduce alla Marina della Gajola e poco presso la Marina
medesima si rinviene un fabbricato preceduto da uno spiazzetto […] Proseguendo a discendere la
cennata stradetta comunale, e svoltando sulla destra si giunge su di un ponte di fabbrica che
cavalca il canale a burrone che raccoglie le acque provenienti dai superiori torrenti3,

e dell’edilizia rustica locale di scarso valore e in cattivo stato conservativo, come nel caso
del basso e della camera superiore, oggetto del contenzioso «tiene vano difeso da
mediocre chiusura a due pezzi […] il pavimento è di cattivo lastricato, la covertura è a
volta a gavetta […] mercè una scaletta […] a lumaca si ascende nella superiore stanza»4.
Una descrizione, quest’ultima, in linea con il giudizio espresso da Alvino in merito alle
strutture rustiche, ben diverse dai casini di delizie, definite meschine casucce [Alvino 1845,
107].
Dalla pianta della perizia, nonostante l’essenzialità del disegno, si percepisce il maggiore
isolamento di villa Bechi, rispetto alla via di Posillipo, collegata ad «una stradetta
serpeggiante»5 e l’originario perimetro dell’edificio prima degli interventi realizzati, verso la
fine del XIX secolo, da Norman Douglas, il quale, acquista la villa nel 1896.
Nell’opera Biglietti da visita: un viaggio autobiografico (1933), lo scrittore scozzese riporta
una serie di interventi di risistemazione «Costruii una terrazza tutt’intorno alla casa […]
guardando il giardinetto che ero riuscito a fare con un robusto muro di sostegno […] Quel
posto prima era uno sprofondo: io lo feci riempire» [Douglas 1983, 332-333].

646

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

Fig. 7: Villa Bechi, prima metà XX secolo (collezione privata).

Fig. 8:Villa Bechi (Günther 1913).
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Interventi, questi, che trovano riscontro nell’iconografia della prima metà del XX secolo in
cui è chiaramente visibile il muro di contenimento del giardino. L’autore fornisce
un’ulteriore contributo in merito all’aspetto e alla disposizione di alcuni ambienti interni da
esso modificati, «Le dieci o dodici stanze della casa erano ammobiliate […] La biblioteca
era sull’attico […] e dai suoi due balconi si godeva un panorama fra i più belli […] C’erano
state tre camere, lassù; io le riunii in una sola, di forma piacevolmente irregolare, con i
soffitti a volta» [Douglas 1983, 336-337]. La descrizione viene riportata dall’autore in
merito ad un contenzioso legale con il vicino proprietario dell’isolotto della Gaiola Nelson
Foley (nell’opera identificato con lo pseudonimo di Nathaniel Filson), il quale, poco dopo,
acquistò la villa. Tali brani, insieme all’iconografia coeva, contribuiscono ad influenzare la
percezione di isolamento della casina, un aspetto, questo, ricercato in tutte le dimore del
luogo.
Altro esempio che consente di registrare l’immagine della Gaiola e lo stato conservativo
della villa, è fornito dall’opera di Robert Theodor Günther, Pausilypon. The Imperial villa
near Naples (1913), nel quale, l’autore realizza degli allegati fotografici nei quali la villa
appare quasi come un elemento di contorno, in uno stato quasi subalterno rispetto alla
componente archeologica.

Conclusioni
Il paesaggio della Gaiola non ha subito particolari mutamenti nel corso del tempo, la
stessa villa Bechi, dopo gli interventi sopra citati, è rimasta fedele all’immagine trasmessa
dai media all’inizio del XX secolo. Le poche trasformazioni sono riscontrabili grazie al
confronto della pianta ostensiva della perizia con l’immagine contemporanea del territorio:
un aumento dell’edilizia residenziale negli antichi fondi rustici di Melina e di Marotta, la
scomparsa del vicino ruscello, oggi, probabilmente, ridotto ad uno scolo semiinterrato e la
drastica riduzione della spiaggia. Tali cambiamenti non hanno inficiato nella percezione
della villa, la quale, circondata da terrazze e giardini rustici, rientra pienamente in
quell’insieme di casine di delizie sorte lungo la collina.
All’interno del vasto corpus iconografico realizzato nei secoli e che ha saldamente legato il
paesaggio della Gaiola al tema dell’antico e del pittoresco, si inseriscono i media analizzati
nel presente lavoro.
Tali documenti, seppur in parte connessi ad interessi specialistici, veicolano un’immagine
della Gaiola che si distacca dal tradizionale topos dello “scoglio virgiliano”, ponendo
l’attenzione su alcune rilevanze architettoniche che non hanno goduto di una particolare
fortuna critica. La villa, oltre ad essere citata dalle fonti per l’importanza dei suoi inquilini e
per gli eventi di cronaca ad essa collegati, sembra rimanere esclusa da analisi
specialistiche, forse, per l’estrema semplicità della struttura la quale non rimanda ad un
particolare stile architettonico rispetto, invece, alle vicine residenze. Si auspica, dunque,
una futura e più attenta riflessione su di una struttura che, fusa perfettamente all’ambiente
circostante, contribuisce ad arricchirne la lettura e la percezione del territorio ad essa
legato.
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Fig. 9: Villa Ambrosio (già villa Bechi), 2016.

Fig. 10: La Gaiola (2016).
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Dal „Real Passeggio‟ di Chiaia al waterfront contemporaneo.
Memorie e immagini per un recupero dell‟identità urbana del sito di Mergellina
From the 'Real Passeggio' of Chiaia to the contemporary waterfront.
Memories and images for a recovery of urban identity of the Mergellina site
VIVIANA DEL NAJA
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
Naples has been “a metropolis already when no other Italian city could become so great”;
anyway it was a “sui generis” city, enlarging itself through “consumptions” and “luxury”,
without a proper urban and productive organization. Ruffo, following an unfinished
transformation process of Naples into an “open city” during the reign of Carlo di Borbone,
in 1789 proposes to reconsider Naples city planning by including large tree-lined
boulevards spaced out by wide squares and enriched by parks, fountains, gardens and
walking areas. He of course couldn‟t forget to promote Chiaia area by rearranging the
coast, between 1778 and 1780, that, based on the Carlo Vanvitelli‟s project, created a
wonderful park on the sea, called the “royal walk”. This park was born with the aim to allow
the royal walking; it was not only a place dedicated to culture, art and music, but above all
it was directly linked to the sea and to the Gulf landscape. But nowadays we perceived a
"closing" attitude, after a social, political and physical change of the location; we could
consider the Neapolitan waterfront as a "under glass postcard" that it unable to be fully
alive, wherethe sea-city relationship is not real, as well as its identity, and the Villa looks
like a "filter" between the driveway and the pedestrian area. The piece Sutures by G.
White and C. Valente is impressive, it brings the fracture's feeling between the two
symbolic elements of our Waterfront, while trying to patch it up, recover and valorize it
through artistic shows and not only; current pictures of the place quietly showdiscomfort of
people who are nowadays able not to live our sea, but just looking it, almost as if they
would like to recover the memory of sea identity, when it was the "royal walk".
The place is the mirror of composition social changing of its visitors and, as Panzini says in
the work For the people's pleasures (Zanichelli, 1999): "The patronage's analysis provides
an eloquent reading key to understand the public garden evolution", and all that surrounds it.
Parole chiave
Costa occidentale di Napoli, identità urbana,iconografia storica,recupero urbano
Neapolitan western coast, urban identity, historic iconography, urban recovery

Introduzione
L‟iconografia storica del lungomare occidentale di Napoli ci induce a una riflessione sulla
permanenza dell‟identità di quella parte della città e sulle potenzialità legate a un graduale
recupero della memoria dei luoghi e del secolare rapporto del litorale di Chiaia con la
costa e con il paesaggio del golfo più famoso al mondo. I monumenti e le ville di Chiaia e
di Posillipo,le aree archeologiche e naturalistiche che caratterizzano il lungomare
occidentale di Napoli fanno parte oggi di una borderline che, insieme con il tratto orientale
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del litorale, sembra non connettersi al resto della città, quasi da restare nell'ombra per gli
stessi cittadini abituati a vedere il mare, ma non a viverlo per mancanza di attività e servizi
adeguati, ma soprattutto di un rapporto diretto, negato ormai da oltre un secolo. In
particolare, quelle che un tempo furono la spiaggia di Chiaia, con le sue attività marinare,
e la Villa Reale con il suo affaccio diretto sul mare sembrano dimenticate, nonostante la
ricchezza del patrimonio iconografico disponibile per avviarne un corretto recupero. Causa
di tutto ciò è la mancanza di una progettualità generale, che tenda alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico urbano attraverso un adeguato sfruttamento delle potenzialità
culturali e turistiche di una parte significativa del centro storico, rientrante da vent‟anni
nella lista dei siti Unesco.
Porsi dall'altro lato della linea, guardando la città dal golfo sarebbe oggi necessario per
riscoprire i valori che il mare offre, in quanto elemento in grado di collegare, connettere,
comunicare, ripristinare e valorizzare tutto ciò che oggi è visto e ammirato ma non vissuto
e conosciuto per la sua storia e i suoi caratteri, che hanno fatto della città di Napoli una
delle più belle al mondo; non a caso il susseguirsi di eventi, epoche e dinastie ha cambiato
e caratterizzato la stratigrafia urbana, fino ad arrivare all‟attuale quasi totale negazione del
lungomare alla città.
1. L’identità storica e la memoria dei luoghi
Cresciuta su sé stessa, ben oltre i limiti murari e territoriali sanciti dalle prammatiche
sanzioni nell‟età del viceregno spagnolo, Napoli è stata metropoli già in un‟epoca in cui
nessun‟altra città italiana lo era, sia pure una metropoli „sui generis‟, ingigantitasi sul
consumo e sul lusso, in assenza di un‟adeguata strutturazione urbana e come di una
conveniente logica produttiva.
La capitale del Mezzogiorno costituiva ancora nel XVIII secolo la terza città d‟Europa per
entità demografica, dopo Parigi e Londra. A quell‟epoca il litorale di Chiaia ospitò, tra il
1778 e il 1780, il “Real Passeggio” su disegno di Carlo Vanvitelli, uno splendido giardino
alla francese sul mare allestito del giardiniere di corte Felice Abbate con cinque viali
paralleli di alberi e grillages, e segnato all‟ingresso da due padiglioni gemelli di gusto
neoclassico. Nonostante il carattere „esclusivo‟ dell‟impianto, recintato da una cancellata, il
rapporto diretto della Villa con la spiaggia e con il mare era assicurato da una gradonata
che ne contornava il fronte verso il golfo, con la possibilità per tutti di godere della veduta
della baia.
Ma già a quell‟epoca, come dimostrano le idee di Giovanni Carafa duca di Noja e di
Vincenzo Ruffo, appariva evidente l‟esigenza di una ristrutturazione urbanistica atta a
garantire il rapido fluire dei traffici e ad acquisire nuove aree di espansione. Tutto ciò fu
avviato prima dai napoleonidi, poi dai Borbone, in particolare da Ferdinando II, ponendosi
le basi per la destinazione dell‟area orientale alle attività industriali e alle abitazioni
operaie, e di quella occidentale al terziario e alle residenze borghesi: in tale contesto, il
sovrano comprese le potenzialità paesaggistiche di Chiaia sin dall‟apertura del corso
Maria Teresa (oggi Vittorio Emanuele), regolando ogni edificazione sulla base di precise
norme di tutela delle vedute verso il golfo, le prime approvate in Italia.
Ma sul finire dell‟Ottocento,in anni apparentemente evasivi allietati dalla musica dei cafè
chantants nell‟area di Toledo e dalla fervida vita sociale nella Villa di Chiaia, verrà portato
a compimento anche in questi luoghi quel desiderio di ampliamento della città che finirà
per modificare radicalmente la fisionomia storica del lungomare occidentale con la creazione

652

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

Fig. 1: G. Van Wittel, Il litorale di Chiaia verso Mergellina, 1700 ca. Firenze, Palazzo Pitti (All‟ombra del
Vesuvio 1990).

Fig. 2: C.-J. Vernet, Napoli da Mergellina, 1746. Alhwick, Coll. Duca di Northumberland (de Seta 1997).

della nuova arteria litoranea, ponendosi le basi per una trasformazione del sito a tutt‟oggi
determinante. Uno dei perni nodali dell‟espansione ottocentesca sarà, oltre all‟apertura di
via Caracciolo, con la definitiva frattura tra il giardino e la spiaggia, proprio
l‟urbanizzazione intensiva della zona a ridosso della Riviera, rimasta fino ad allora un
ambito residenziale suburbano scarsamente edificato e ricco di splendide ville e giardini,
con la nascita del nuovo quartiere borghese intorno a piazza Amedeo e a via dei Mille.
Proveremo allora ad analizzare, sulla base delle fonti documentarie e cartografiche, la
trasformazione otto-novecentesca della parte estrema dell‟asse litoraneo verso ovest,
ossia il polo di Mergellina, decisamente significativo per avviare un recupero sistematico della
memoria dei luoghi e saggiarne le potenzialità di ricucitura con l‟intera linea fino a Castel
dell‟Ovo.

653

Dal “Real Passeggio” di Chiaia al waterfrontcontemporaneo.
VIVIANA DEL NAJA

Fig. 3: S.F. Ščedrin, Lungomare Mergellina a Napoli,1827 (de Seta 1997).

Significative appaiono, in particolare, le raffigurazioni del litorale di Mergellina eseguite nella
prima metà del Settecento da van Wittel e da Vernet, fino a quella ottocentesca di Ščedrin
(1827), in cui è evidente il rapporto diretto tra la collina, il borgo di pescatori e la spiaggia,
con i poli emergenti della residenza del poeta Sannazaro e la chiesa di S. Maria del Parto.
Una situazione destinata a restare immutata ancora fino al 1840, quando la strada fu
ampliata innanzi alla chiesa di S. Maria del Parto e collegata al nuovo asse costiero di
Posillipo, arteria voluta da Murat per un‟apertura della capitale verso Bagnoli e i Campi
Flegrei. Nella mappa catastale di fine Ottocento si nota l‟avvenuto ampliamento, nonché il
porticciolo realizzato dopo il 1880 per i pescatori allontanati dalla spiaggia in seguito
all‟apertura di via Caracciolo: il bacino fu dotato di moli e di ampie battigie per il ricovero
delle imbarcazioni. Così quando, nel 1883, furono eseguite nell‟ambito della concessione Du
Mesnil le opere per la colmata in mare innanzi alla Villa e la costruzione del nuovo asse di
via Caracciolo, questa parte estrema del litorale risultò integrata nel progetto, sebbene si
venisse a perdere per sempre l‟affaccio diretto del giardino pubblico sulla spiaggia.
Di notevole interesse risulta l‟aggiornamento del rilievo catastale, eseguito a matita in
epoca fascista, con la nuova linea della banchina a valle di Posillipo, realizzata tra il 1928
ed il „30 insieme con la rotonda (oggi largo Sermoneta) che ospiterà nel „39 l‟antica
fontana del Sebeto: una struttura marmorea seicentesca che raffigura la personificazione
dell‟antico fiume che bagnava Napoli, le cui tracce sono ormai visibili solo per pochi metri
presso il ponte della Maddalena. Costruita per volere del viceré Emanuele Zunnicay
Fonseca conte di Monterey nel 1635 su progetto di Cosimo Fanzago e realizzata dal figlio
Carlo Fanzago, la fontana si erge in largo Sermoneta dal 1939, ma in origine era situata
nellavia Gusmana, attualmente via Cesario Console, nei pressi della chiesa di S. Lucia,
accostata al muraglione della discesa del Gigante.
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Da qui inizia il lungo peregrinare della fontana, che ha vagato proprio come il fiume a cui è
dedicata. Nel 1899, dalla via Gusmana, per consentire l‟espansione del rione S. Lucia,
viene spostata, poi smontata e isolata dal 1900 al 1938 nei Depositi Comunali della città e
solo nel 1939 le viene resa giustizia, riassemblata e posta nel luogo in cui tutt‟ora giace ai
piedi della collina di Posillipo.Tra i tesori artistici di Mergellina non ancora adeguatamente
valorizzati è la citata chiesa di Santa Maria del Parto, legata alla vita e all‟opera di Jacopo
Sannazaro, il grande umanista, animatore culturale dell‟accademia pontaniana e autore
della celebre Arcadia e del De Partu Virginis, da cui il nome della chiesa. L‟edificio
apparteneva infatti al poeta, che lo fece costruire su un terreno donatogli dal re Federico
d‟Aragona; nella stessa chiesa è anche la sua tomba, vero capolavoro del tardo
manierismo napoletano.

Fig. 4: Progetto del nuovo Rione Sannazaro-Posillipo, 1925-30 (Le Opere del Regime).
Fig. 5: Napoli, Agenzia del Territorio. Impianto del Catasto Terreni, 1895-1905 (Alisio-Buccaro 1999).
Fig. 6: Sovrapposizione della tavola catastale alla situazione attuale (Alisio-Buccaro 1999).

Il progetto iniziale prevedeva due chiese, l‟una inferiore scavata nel tufo e dedicata alla
Madonna del Parto, l‟altra superiore dedicata ai santi dei quali portava il nome: Giacomo
(Jacopo) e Nazario. La prima chiesa venne terminata nel 1525, la seconda restò
incompiuta sia per l‟epidemia di peste che afflisse la città sia per gli eventi bellici tra la
Francia e la Spagna che costrinsero il Sannazaro a lasciare Napoli; ritornato nel 1529, egli
donò la prima chiesa e le proprietà circostanti ai Padri Servi di Maria, con l‟impegno di
completare la seconda chiesa e di erigervi il proprio monumento funebre.
Quando Sannazaro morì il 24 aprile del 1530, la chiesa, per sua volontà, fu donata con la
restante dei suoi possedimenti e della cappella funeraria, in corso di costruzione, ai frati
dei Servi di Santa Maria e fu dedicata alla Vergine del Parto. Durante il decennio francese
(1806-1815) vennero soppressi tutti gli ordini religiosi, sorte che subì anche il convento dei
Padri, mentre le case ubicate sotto la chiesa divennero di proprietà del famoso impresario
musicale Domenico Barbaja, che ospitò per un lungo periodo Gioacchino Rossini e solo
nel 1971 ritornò ai Padri.
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Fig. 7: Fontana del Sebeto: disegno tecnico.

Fig.8:La Fontana del Sebeto vista
da largo Sermoneta.

Fig. 9: Santa Maria del Parto: foto, vista dalla strada.

Fig. 10: Santa Maria del
Parto: foto, vista interna.

Col passare degli anni, però, la chiesa restò abbandonata; fu valorizzata, invece, la
cappella del poeta, che venne ampliata, trasformata in chiesa (l‟attuale edificio) e dedicata
anch‟essa alla Vergine del Parto come la chiesa inferiore.
Il polo monumentale costituisce tuttora un riferimento storico e sociale molto forte, oltre
cheun termine visivo fondamentale nel contesto del paesaggio della collina di Posillipo e
del panorama urbano napoletano.
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Fig. 11: Bianco-Valente,
Linea di costa, 2011,
Backstage.

Fig. 12: Suture, G. Bianco e P. Valente.

2. Il recupero dell’immagine storica di Mergellina nel contesto del litorale
occidentale
Ogni cittadino di questa città, e non solo, porta nel cuore una visione della costa di Napoli,
con i suoi tesori che fanno da sfondo e da cornice dell'elemento caratterizzante il Golfo: il
mare. Il litorale occidentale offre tuttora uno dei panorami più famosi al mondo: in tale
contesto, il Real Passeggio continua la sua missione, ma lungo il margine di un‟assolata
distesa di asfalto, che non dà modo di vivere il mare come si faceva un tempo, ma solo di
guardarlo a distanza.
La storia, come sempre, dovrebbe insegnare o, quanto meno, far capire il valore di una
zona di alto interesse storico-culturale, ricca di tesori da preservare e valorizzare: nel largo
Sermoneta, ad esempio, la descritta fontana del Sebeto incornicia il mare, ma si perde nel
contesto di una strada a scorrimento veloce che non consente al turista neppure di
fermarsi un istante a guardare il monumento e il luogo mitico in cui si trova; a poca
distanza dal largo, ugualmente la chiesa di Santa Maria del Parto, nascosta alle spalle di
un edificio privato,è visitabile nelle sue parti più antiche solo con il consenso dei Padri che
la gestiscono.
Tutto questo nel contesto di un waterfront che risulta oggi di fatto fruibile solo a partire da
piazza Vittoria, ammirato da tutti ma non vissuto come era fino a poco più di un secolo fa.
Non sono mancati artisti che, in questi anni, attraverso le loro opere hanno voluto
riproporre e rendere fisico quel sentimento di frattura e l‟esigenza del cittadino di vivere il
proprio mare e restituire alla fascia costiera il suo alto valore storico, solo apparentemente
perduto.
Bisognerebbe infatti recuperare quel rapporto insieme con l‟immagine insuperabile del
paesaggio costiero di Chiaia che l‟iconografia storica ci restituisce, i suoi valori più genuini
e profondi all‟origine dell‟identità culturale di una parte di città ancora incapace di farsi
vivere appieno. Sarebbe ovviamente necessario non circoscrivere tale programma alla
sola area del lungomare, ma estenderlo e „metterlo a sistema‟in un programma urbanistico
generale, cercando di individuare un sistema di interventi non convenzionali che possano
fare del litorale un attrattore flessibile, aperto, strutturato per livelli e in costante divenire,
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capace di plasmarsi sulla base di sollecitazioni esterne di carattere socio-culturale ed
economico assorbendone contrasti, complessità e diversità; insomma reinterpretare su
scala adeguata il rapporto tra città e mare, promuovendo la scelta di un progetto plurale e
condiviso, accordando gli interessi, individuando i temi, gli argomenti e le criticità di
maggior rilievo nella logica di un‟architettura „partecipata‟ che non si limiti a pur lodevoli
azioni di pedonalizzazione.

Conclusioni
L'utilizzo di strategie progettuali con interventi puntuali ad impatto zero, come ad esempio
attraverso un approccio bioclimatico, lo studio dei parametri ambientali e un'informazione
più ampia potrebbero oggi consentire di ripristinare i valori sin qui descritti.
Affidare tali strategie ad associazioni già legate al mare, ai fini di una condivisione degli
spazi e dell'utilizzo del litorale con attività compatibili, sarebbe molto produttivo per ricucire
l‟integrità storica della linea di costa. Al riguardo, specie nel corso di questi ultimi anni,in
varie occasioni sono state avanzate interessanti proposte per il waterfront occidentale,
nate da diversi concorsi di idee e workshop, tutte tese a favorire appieno una
valorizzazione del sito e a ricucire un legame di questo con i cittadini, che ambiscono a
vivere il proprio mare quanto vivono la terra che esso lambisce.
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Piazza Pitti a Firenze. Esordi settecenteschi e definizione del rondò
meridionale nell’iconografia e nella realizzazione delle varianti
Piazza Pitti in Florence. The eighteenth century beginnings and completion of
the southern ‘rondò’ in the iconography and in the construction variants
PIETRO MATRACCHI, GABRIELE NANNETTI, ELENA SCOTTO
Università degli Studi di Firenze

Abstract
The southern ‘rondò’ of Piazza Pitti, formed by the loggia, the guardhouse and the ‘torrino’,
was built between 1764 and 1766 under the direction of Giuseppe Ruggieri. A large
terrace in the shape of a circular arc was placed before the loggia; the head of the whole
building was completed with existing buildings.
The iconography of the eighteenth and nineteenth century provides numerous depictions
of the rondò and of the piazza, but these do not highlight a fundamental aspect. The
intervention of Ruggieri in fact did not leave the design of the piazza unfinished, it was
completed and the same design would have been replicated in the northern ‘rondò’.
The piazza started by Ruggeri was later incorporated into the nineteenth-century design of
Pasquale Poccianti, that was so dominant with his stand in large ashlars, that the memory
of the previous solution was deleted.
Parole chiave
Piazza Pitti, Rondò delle Carrozze, Giuseppe Ruggieri, Pasquale Poccianti, Fasi di costruzione
Piazza Pitti, Rondò delle Carrozze, Giuseppe Ruggieri, Pasquale Poccianti, building phases

Introduzione
Della vicenda dell’ala meridionale di piazza Pitti sono noti gli inizi legati tradizionalmente a
Giuseppe Ruggieri, di cui recentemente sono stati pubblicati i progetti, e la conclusione ad
opera di Poccianti, ma non si erano mai approfondite le reali vicende costruttive, gli
effettivi apporti dei due artefici nel definire l’attuale assetto della piazza.
Quanto realizzato da Ruggieri nell’ala meridionale, detta rondò delle Carrozze, è stato
determinante anche per l’edificazione dell’ala a settentrione, il rondò di Bacco, dove si è
sostanzialmente riproposta la stessa soluzione.
Il periodo compreso fra il 1764 e il quarto decennio del XIX secolo, ovvero fra gli inizi e
l’ultimazione dei lavori della piazza, ha determinato una iconografia emendativa, che
contempla parti non realizzate, cancella aspetti ritenuti poco rilevanti o non appropriati,
crea simmetrie non sussistenti.In altre parole, nelle rappresentazioni della piazza si
inseriscono una serie di elementi di invenzione che creano non poche difficoltà
interpretative, che si può contribuire a superare gettando nuova luce sul concreto apporto
di Ruggieri e Poccianti nei lavori di realizzazione della piazza.
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Fig. 1: Firenze, Piazza Pitti, vista del rondò delle Carrozze.

1. Il progetto di Giuseppe Ruggieri
Giuseppe Zocchi nella sua «Veduta del Reale Palazzo de’ Pitti. Abitazione de’ Regnanti
Sovrani» (1744) illustra la situazione della piazza precedente all’inizio della costruzione
delle due ali [Contini, Gori 2004, 27; Bevilacqua 2010, 12]: il lato destro è delimitato da
edifici di modesta dimensione con anteposte delle tettoie, la parte opposta mostra un
unico grande edificio, che si può identificare con l’ambiente chiamato lo Stanzone, e la
porta centinata di accesso a Boboli, in prossimità della facciata del palazzo (fig. 2).
Da questo assetto prese avvio la progressiva definizione di piazza Pitti, messa in atto a
partire dal sesto decennio del XVIII secolo, con il progetto di Giuseppe Ruggieri [Fara,
1976], oggi facente parte della raccolta Piante di beni e ville di «Sua Altezza Reale di
Toscana della città e porto di Livorno e della dominante di Firenze» (fig. 3)1.
La nuova ala si attestava al lato meridionale di palazzo Pitti, dove, come mostra la sezione
longitudinale del rondò medesimo, si avevano gli stessi caratteri della facciata sulla
piazza: in un piccolo volume intercluso, posto al livello del piano primo del palazzo, si
osserva infatti una porzione della testata sud preesistente all’addossamento, caratterizzata
da un paramento e dall’arco di un fornice, entrambi a bugne con lavorazione aggettante e
rustica (fig. 4).
Il progetto, consistente in una pianta, una sezione e un prospetto, mostra l'idea originaria del
rondò: un corpo di fabbrica ortogonale al palazzo che si concludeva con un edificio
preesistente riutilizzato; l’intero lato a meridione confinava con la proprietà Bonaccorsi
Perini. Una pianta attribuita a Gaspare Maria Paoletti [Mignani 2003, 264-265], databile
all’ultimo decennio del XVIII secolo, chiarisce che l’edificio di testa alla nuova ala era
allineato all’adiacente palazzo Bonaccorsi Perini e fronteggiava Borgo di Palazzo, la strada
che proseguiva via Guicciardini. Dai disegni di Ruggieri si evince che non erano stati previsti
collegamenti e passaggi interni tra palazzo Pitti e la nuova ala in quanto gli ambienti del
rondò erano esclusivamente di servizio, dedicati al corpo di guardia, il quale non
avevamotivo di essere connesso ai locali privati del palazzo né di correlarsi agli spazi dove
si svolgeva la vita familiare dei suoi proprietari.
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Fig. 2: Giuseppe Zocchi, Veduta del Reale Palazzo de’ Pitti. Abitazione de’
Regnanti Sovrani (Contini-Gori 2004).

Fig. 3: G. Ruggieri, Pianta del nuovo loggiato, e corpo di guardia annesso al
Palazzo de Pitti e Fabbrica del loggiato a Palazzo Pitti (Archivio di Stato di Firenze,
Mannelli-Galilei-Riccardi n. 315, cc. 22-23).

Fig. 4: Firenze, sezione longitudinale del rondò delle Carrozze (Scotto 2014).
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La sezione longitudinale del rondò delle carrozze mostra anche che il seminterrato era
molto ridotto rispetto al soprastante piano terra, in questa parte evidentemente si ha un
banco di roccia molto superficiale e anche a livello del piano primo e del mezzanino, nel
lato di Boboli, si osserva la presenza di un solo piccolo corridoio completamente isolato da
ambienti e con ogni probabilità ricavato nella roccia [Matracchi 2015].
Secondo la pianta al livello della loggia redatta dal Ruggieri, il nuovo corpo di fabbrica era
costituito da una loggia di sette campate che si apriva sulla piazza ed era suddivisa in due
parti da una parete con una fontana; gli ambienti adiacenti comprendevano un grande
spazio per il corpo di guardia, la stanza per il sergente e gli ambienti per gli ufficiali. A
conclusione di questo edificio venivano riutilizzate delle preesistenze per i servizi dei
soldati, una casamatta e si indicava l’ingombro di «un quartiere, che resta in essere,
dovendo il restante demolirsi per la costruzione di questa fabbrica»; su tale lato era
previsto l’ingresso per i carri con le forniture di legna da stoccare nel seminterrato. Dallo
stesso accesso si giungeva a una lunga scala costituita da più rampe, posta fra la nuova
ala e la proprietà Bonaccorsi Perini, che conduceva alla spezieria e alla zona delle cucine.
Il disegno della sezione trasversale mostra i magazzini al seminterrato, la loggia e il vano
del corpo di guardia, tutti coperti da volte. La nuova ala era dotata di un tetto a capanna,
concluso sul solo lato della loggia, verso la piazza, di un cornicione a coronamento della
fronte. Ruggieri limita il disegno del prospetto alla sola loggia, definendo la trama del
bugnato, il cornicione in sommità, gli archi falcati e i basamenti lisci dei pilastri.
Nella sezione longitudinale del rondò, effettuata nel 2014, si può notare come ancora oggi
gli spazi in origine adibiti a magazzino e corpo di guardia non siano connessi direttamente
ai livelli adiacenti del palazzo.
2. I lavori di costruzione e le varianti
I lavori di costruzione del Rondò meridionale sono attestati da un contratto del 20
settembre 1764 [Morandini 1960, 30]2 stipulato con una squadra di scalpellini che
assumevano il compito di realizzare il loggiato del corpo di guardia, secondo un «disegno
e modello» di cui non si specificava la paternità; la direzione dei lavori era affidata
all’ingegnere Giuseppe Ruggieri, secondo Cacialli anche progettista [Cacialli 1823], il ruolo
di capo maestro a Filippo Billi. Erano tre le cave di provenienza della pietra forte, che in
parte era «alla compera a proprie spese» degli assuntori dei lavori. Per i sette archi e gli
otto pilastri della loggia si stabiliva ogni dettaglio esecutivo: i conci sarebbero dovuti
essere modellati con la «forma fisata del disegno» e con filari corrispondenti «all’altezza
delle bozze della facciata» di Palazzo Pitti; la lavorazione della pietra era prevista, nelle
diverse parti, con «asciatura», oppure «liscia a pelle e picchiata»; mentre per assicurare la
«collegazione e stabilità della fabbrica» si fissavano le dimensioni minime che avrebbero
dovuto assumere i conci e la «ferratura delle spranghe» (le catene), avendo anche cura di
porre in opera i conci per reciso e non per falda. Quest’ultima raccomandazione sembra
dettata dai problemi di alterazione che fin da allora doveva manifestare il paramento di
palazzo Pitti, dove si sfaldano i conci disposti con i piani di formazione dell’arenaria
paralleli alla facciata.
Allo stesso modo dei conci, anche il coronamento della loggia, formato da cornicione e
balaustri, doveva corrispondere ed essere «in tutto simile» a quello di palazzo Pitti.Il
contratto stipulato con gli scalpellini implica che fosse già stata costruita la parte seminterrata
del rondò su cui il loggiato sarebbe stato innalzato; mentre poteva essere anteriore o coeva
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Fig. 5. Anonimo, Pianta del piano seminterrato del nuovo rondò e Pianta del piano terreno del Real Palazzo
de’ Pitti di Sua Altezza Reale (Archivio Centrale di Stato di Praga, Archivio famiglia Asburgo Lorena,
Cabreo B.A. 54, cc. 3-4).

la realizzazione degli adiacenti ambienti del corpo di guardia, ai quali la loggia si
addossava.
Gli stessi scalpellini, «Francesco Sandrini e compagni», fra il 21 ottobre 1765 e il 14 aprile
1766 realizzano nella nuova loggia «usci di soglia e leghe per la collegazione della volta
del Gabinetto Tondo», testimoniando così che in questo periodo si era alle prese con la
costruzione del torrino della loggia3, che si antepone al Gabinetto Ovale, posto nella
testata sud del palazzo. Altri lavori compiuti fra il 20 aprile e il 18 maggio 1765 riguardano
il mezzanino sopra la loggia4.
I pagamenti a favore del legnaiolo Liborio Bracci documentano, fra il 31 marzo e il 6
giugno 1766, centine per ambienti di servizio del corpo di guardia e per il Gabinetto
Tondo5.
Tutto ciò testimonia che il Rondò meridionale – formato da loggia, corpo di guardia e
torrino - nelle parti murarie fosse stato portato a termine nel periodo compreso fra il 20
settembre 1764, la data del contratto degli scalpellini, e l’ottobre del 1765; mentre le opere
pittoriche eseguite sempre con la sorveglianza del Ruggeri nelle prime due settimane del
giugno 17666, riguardanti la volta e le catene della loggia, gli intradossi degli archi, le
facciate, il paramento in pietra forte fino al cornicione di coronamento, sanciscono perlopiù
l’ultimazione dei lavori.Le prime rappresentazioni dell’esito dei lavori ad oggi note sono i
disegni del cabreo «Palazzo Pitti, Boboli e loro attenenze» (1775 ca.) [Mignani 2003;
Contini, Gori 2004], conservato presso l’Archivio di Stato di Praga, oltre la pianta redatta
da Bernardo Fallani di Palazzo Pitti (1774) [Zangheri 1991] e una pianta attribuita a
Gaspare Maria Paoletti e databile al 1792 [Mignani 2003].
Il confronto fra tali disegni (fig. 5), il progetto di Ruggieri e il rilievo dell’attuale rondò delle
Carrozze (fig. 6) mette in luce le notevoli varianti attuate, oltre a rilevanti aspetti non
affrontati nei disegni di progetto noti. Le piante al livello della loggia mostrano che la
differenza di larghezza fra corpo di guardia e loggia fu sensibilmente ridimensionata; si
rinunciò inoltre a suddividere quest’ultima in due parti per ottenere un loggiato continuo,
con la sola campata adiacente al palazzo delineata da pilastri interni; il grande ambiente
del corpo di guardia fu esteso riducendo lo spazio destinato alle stanze degli ufficiali.
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Nei disegni della seconda metà del
Settecento è possibile apprezzare la
sistemazione dell’edificio preesistente di
testa, adibito ad ambienti di servizio dei
soldati e «magazzino delle materie di
fuoco» (fig. 5).
La pianta del seminterrato del cabreo di
Praga (fig. 5) mostra due ambienti sul lato
della piazza che si addossano in parte sul
nuovo edificio e in parte su quello
riutilizzato. Si tratta di ambienti posti al di
sotto della parte più stretta della terrazza
rappresentata, nei rilievi settecenteschi,
con una forma ad arco di cerchio. Di tali
ambienti, facilmente individuabili nel rilievo
dell’attuale seminterrato (fig. 7), oggi si
possono
osservare
i
due
lati
originariamente
esterni
che
senza
soluzione di continuità proseguivano
delineando l’andamento semicircolare
della terrazza verso la parte centrale della
facciata del palazzo. Questa parete
continua è caratterizzata da filari in pietra

Fig. 6. Firenze, pianta a livello della loggia del
rondò delle Carrozze (Scotto 2014).

Fig 7. Firenze, pianta del livello seminterrato del rondò delle Carrozze; Sono campiti il nucleo
riconducibile a G. Ruggieri (in rosso) e il successivo intervento di P. Poccianti (in verde) (Scotto 2014).

664

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

forte lavorati finemente a gradina, a finitura molto allisciata e con nastrino di bordo. I filari
posti più in basso sono evidenziati da piccole riseghe e sopra questa sorta di zoccolo, la
muratura proseguiva fino a raggiungere il livello della terrazza.
Oggi quasi alla sommità della parete originariamente a vista insiste una volta a botte che
copre il corridoio di collegamento fra i seminterrati del rondò meridionale e quelli di
palazzo Pitti, delimitato all’esterno dal muro a conci megalitici aggiunto in un secondo
tempo, che funge da imponente basamento dell’intero rondò (fig. 7).
Nella pianta del seminterrato del cabreo, nel vano maggiore, è rappresentata una parete
longitudinale costruita all’interno di un unico vano voltato; si è creato così un passaggio
per le cucine e le spezierie che nel progetto era previsto interamente all’esterno.
Informazioni altrettanto significative si traggono dalle sezioni messe a confronto.
Sopra la loggia e gli adiacenti vani del corpo di guardia, riducendone l’altezza interna
prevista nel progetto, è stato ricavato un mezzanino. Ancora sopra, si rinunciò alla
soluzione del tetto a due falde per eseguire una terrazza con il torrino, dove si era ricavato
il Gabinetto Rotondo, collegato al Gabinetto Ovale, entrambi appartenenti
all’appartamento privato di Maria Luisa di Borbone, consorte del granduca Pietro
Leopoldo.Tutto ciò attesta che il rondò delle Carrozze, a seguito dei lavori del Ruggieri,
aveva una configurazione conclusa, costituita dalla loggia, il corpo di guardia, la
soprastante terrazza con il torrino, gli edifici di testa riutilizzati, la terrazza della piazza
delimitata da una parete ad arco di cerchio con paramento di conci di pietra forte con la
superficie finemente lavorata.
3. L’iconografia della piazza prima dell’intervento di Pasquale Poccianti
Quanto accertato circa l’intervento di Giuseppe Ruggieri getta nuova luce su alcuni
successivi disegni e proposte di sistemazione della piazza.
In un disegno redatto nel periodo di dominazione francese, firmato dal direttore delle
Fortificazioni Morlaimourt il 15 giugno 1809, è raffigurata la facciata di palazzo Pitti, oltre a
una pianta schematica del palazzo con la piazza antistante e il perimetro degli isolati nel
lato opposto, dove si propone di creare una nuova strada in asse al palazzo stesso
demolendo consistenti porzioni di alcuni edifici (fig. 8)7. In questa proposta si osservano
elementi di rilievo e di progetto: infatti la terrazza esistente, con il relativo portico, nel rondò
meridionale viene riproposta senza alcuna variazione nel lato settentrionale.
In una veduta del palazzo, disegnata nei primi anni dell’Ottocento, con la piazza animata
da persone, carrozze e animali, pur con le inevitabili semplificazioni, si ritrae il rondò
meridionale con la terrazza delimitata dal muro a conci lisci, riproposto anche nel lato nord
dove in realtà non esisteva una tale soluzione (fig. 9)8.
Giuseppe Cacialli pubblica il disegno della «Facciata prospettica dell’Imperiale e Reale
Palazzo Pitti»e quello della «Pianta a terreno del Real Palazzo Pitti», per il completamento
della piazza, dove la soluzione della terrazza a perimetro semicircolare esistente viene,
anche in tal caso, conservata nel rondò meridionale e riproposta nell’ala settentrionale
[Cacialli 1823, tavv. XXXXIX-L].
La fase di transizione in cui si tende a replicare nell’ala nord la stessa terrazza delineata
da Ruggieri si riflette anche in un disegno attribuito a Pasquale Poccianti [Capecchi 2003],
dove si ripropone il bugnato liscio per i tratti curvi delle terrazze, mentre nelle testate si ha
un bugnato rustico analogo a quello delle logge. Alle testate dei rondò si antepongono quì
avancorpi uguali, con la parte superiore dotata degli stessi prospetti sul lato della piazza e
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Fig. 8. Morlaimourt, Plan et elévation de la place et du Palais Imperial ci devant Palais Pitti, a sinistra
(GDSU 5587 A).
Fig. 9. Anonimo, Veduta della piazza e del Palazzo Pitti, a destra (GDSU 7148 A).

su quello di testa, e un fornice analogo a quello delle logge affiancato da quattro aperture;
al livello inferiore sono previsti due grandi accessi, probabilmente ai locali seminterrati,
mentre sul lato della piazza è posto un archivolto tamponato.
Poccianti sembra legato per lungo tempo nella vicenda della conclusione della piazza, a
partire dai primi coinvolgimenti, registrati nel 1795, con la redazione della perizia a
consuntivo per il rivestimento in bozze di pietra forte della parte superiore dei due rondò9.
In una relazione egli attesta che il «maestro muratore» Vincenzo Orlandini dal 1824 ha
prestato «assistenza all’esecuzione del modello progettato per la riordinazione della
Piazza del Reale Palazzo Pitti» [Zangheri 1974, 237].
La decisione di procedere alla fase esecutiva risale al 10 giugno 1834, allorché viene
ordinata l’ultimazione dei due rondò:
Sua Altezza Imperiale e Reale con veneratissimo dispaccio di questo medesimo giorno ha
ordinato, che si ponga mano all’ultimazione dei due rondò sulla Piazza de’ Pitti, con la veduta di
dar compimento al Palazzo di Sua Residenza, e ciò a forma del qui unito disegno, salve in alcune
leggeri e parziali modificazione, che l’Imperiale e Reale Altezza Sua si riserva di concertare con
l’Architetto dirigente il lavoro10.

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto del Poccianti è quello di eliminare le preesistenze
dalle testate dei rondò, creando due avancorpi connotati da grandi nicchie (fig. 10).
La condizione di propaggini secondarie con edifici eterogenei riutilizzati viene superata per
creare avancorpi di forte valenza urbana e monumentale, che introducono alla piazza e
alla vista dell’intero fronte di palazzo Pitti11. L’intenzione di conferire maggiore forza alle
testate e di correlarle più strettamente alla piazza viene resa ancora più esplicita dalla
scelta di creare, al di sotto delle terrazze, un basamento con andamento a scarpa
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Fig 10. Pasquale Poccianti, Progetto di trasformazione delle testate dei rondò che delimitano lateralmente
piazza Pitti (GDSU 7295 A).

costituito da grandi conci rustici di pietra forte, con pronunciati aggetti, che oltrepassano in
altezza nettamente le dimensioni dei filari in pietra dei paramenti del palazzo e delle logge
(figg. 4 e7).
Nel disegno d’insieme, le testate hanno un nicchione centrale con una statua, affiancato
da finestrelle a feritoia12 e la continuità di caratteri è ribadita anche nell’utilizzo dell’arco
falcato a coronamento della nicchia; il basamento presenta una nicchia centrale con un
mascherone che getta acqua dentro una grande vasca posta sui gradini, mentre alla base
del massiccio podio dei rondò vi è uno zoccolo liscio, talvolta ricavato utilizzando i piani
definiti dalla presenza delle vene di calcite.
In un ulteriore disegno, altrettanto dettagliato ma limitato alla testata del rondò
settentrionale13, si eliminano le finestre a lato del nicchione. Questo disegno è realizzato,
salvo la differente tessitura del paramento che non viene eseguito a opera isodoma ma
con giunti verticali irregolari.
Il 30 aprile 1835 si provvide alla posa della prima pietra dei terrapieni alla base delle logge.
Il trasporto dei grandi conci impiegati nei basamenti dei rondò, provenienti dalle cave di
Monte Ripaldi, provocò diversi danni alle strade, che comportarono richieste d’indennità
nel 1838 [Zangheri 1974, 238]. Il 22 gennaio 1842 le «tazze» di granito, che Poccianti
avrebbe voluto alla base dei rondò, sono trasportate in Pitti [Zangheri 1974, 239]per poi
essere poste in realtà nel giardino di Boboli; a questo punto, i lavori dei rondò sono
verosimilmente da considerare ultimati.

Conclusioni
Nel corso dei lavori Ruggieri ha mutato sostanzialmente i disegni che aveva redatto per il
progetto del rondò meridionalee nel contesto della fase esecutiva con ogni probabilità ha
anche definito la terrazza antistante la loggia, che si distendeva verso il centro della piazza
con un perimetro ad arco di cerchio. D’altra parte, tenuto conto del terreno inclinato nell’area
antistante a palazzo Pitti, era indispensabile la creazione di una terrazza davanti alla loggia.
Di questa prima sistemazione della terrazza si era di fatto persa la memoria, in quanto era
stata poi inglobata dall’intervento di Poccianti, che, dopo avere eliminato gli edifici
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riutilizzati nelle testate dei rondò, crea l’attuale soluzione con i nicchioni e con le terrazze
delimitate dal basamento a grandi conci.
Alla luce di queste vicende, nelle rappresentazioni iconografiche della seconda metà del
XVIII secolo e del primo quarto di quello successivo si riconosce la prima sistemazione di
piazza Pitti con la terrazza realizzata da Ruggieri, di cui Cosimo Zocchi e Francesco
Magnelli forniscono nel 1783 una raffigurazione della piazza da ritenere veritiera che
precede l’inizio dei lavori nel rondò a settentrione [Morandini 1960, 30]; si osserva inoltre
che le rappresentazioni delle ali terminavano solitamente con le logge,con l’intento di
escludere gli edifici preesistenti riutilizzati a ridosso delle testate.
Non a caso, dopo avere raggiunto l’attuale assetto di piazza Pitti, non si rinunciò a
includere nelle iconografie le imponenti terminazioni ideate da Poccianti, che non sono da
considerare il mero completamento di un progetto ultimato gradualmente, ma piuttosto
l’espressione diun diverso intento,che trasformava in un nuovo spazio urbano degli
ampliamenti nati per fornire il palazzo di ulteriori ambienti accessori.
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Infrastrutture nel territorio capuano: origine e stratificazione storica del Ponte
Annibale sul Volturno
Infrastructure in the territory of Capua: origin and historical stratification of the
Hannibal Bridge over the Volturno River
ALESSIO MAZZA
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Abstract
The study traces the history and evolution of an essential structure for road connections in
the territory of Capua (Campania), through the examination of documentary sources.
Among these are Storia Civile della Fedelissima Città di Capua, published in 1752 by
Archbishop Francesco Granata, which notes a broken bridge on the Volturno River among
the ruins, and a report in the Poliorama Pittoresco magazine, which celebrates the beauty
of the ruins of the old Roman bridge. The current work examines the historical stratification
of the Hannibal Bridge and the events relating to the 19th-century reconstruction by the
engineer Giustino Fiocca (1821-1877), up to the restoration works carried out after World
War II. This is the story of an infrastructure that has been essential to the use and
collective perception of place and landscape.
Parole chiave
Capua, Ponte Annibale, fiume Volturno, infrastrutture, ricostruzione
Capua, Hannibal Bridge, Volturno river, infrastructure, reconstruction

Introduzione
Più volte distrutto e riedificato nel corso dei secoli, il Ponte Rotto, oggi comunemente
conosciuto come Ponte Annibale, che scavalca il fiume Volturno nei pressi del Comune di
Triflisco, rappresenta da tempo immemorabile uno snodo viario indispensabile per il
traffico commerciale e veicolare nell’area compresa tra Santa Maria Capua Vetere, il
Monte Tifata e il comune di Bellona. Indicato nelle cronache e nelle descrizioni storiche
come Ponte Rotto fino a tutto il XVIII secolo [Pasquale 1666, 24; Pratilli 1745, 342-423;
Granata 1752, 88; Trutta 1776, 232], è solo a partire dai primi anni dell’Ottocento che il
volgo inizia erroneamente a indicarlo col nome del celebre generale cartaginese. Il ponte
esisteva però presumibilmente già prima della discesa di Annibale in Italia e mai, a quanto
ci racconta la storia, quel generale lo valicò né tantomeno gli impose il suo nome.
[Marchesani 1844, 188].
Attraverso l’esame di fonti bibliografiche, iconografiche e documentarie, viene proposta la
storia e l’evoluzione di una struttura essenziale per i collegamenti nel territorio capuano.
Il contributo esamina la stratificazione storica del Ponte Annibale e le vicende relative alla
ricostruzione ottocentesca operata dall’ingegnere Giustino Fiocca (1821-1877) fino ad
arrivare agli interventi post-bellici; è in sostanza la storia di una infrastruttura, tra antico e
contemporaneo, di primaria importanza per le funzioni e la percezione collettiva dei luoghi
e del paesaggio.

671

Infrastrutture nel territorio capuano: origine e stratificazione storica del Ponte Annibale sul Volturno
ALESSIO MAZZA

Fig. 1: S. Puglia (lit). Il Ponte rotto sul Volturno presso Capua («Poliorama Pittoresco», 23, 13 gennaio 1844).

1. Il Ponte Rotto sul Volturno
In un breve articolo pubblicato nel 1844 sulla rivista «Poliorama Pittoresco», l’autore così
scrive:
Sorgeva l’alba d’un ridente mattino, allorché uscendo da Capua per la porta di Napoli, io movea
alla volta del ponte rotto presso Triflisco. La pompa che la natura dispiegava solennemente
all’apparir del sole, e l’incantesimo che i suoi primi raggi spandevano su la terra, di tanta voluttà mi
riempivano il cuore, sì che felice cento fiate io mi riputava – Oh come deliziosa è la vista delle
svariate incantevoli prospettive di un’amena ben coltivata campagna! Io ero tratto fuor di me stesso
[…] ed ansioso spiava con l’occhio qua e là […] quando mi avvidi esser già arrivato alla meta del
mio cammino. […] Il fico selvatico, la serpeggiante edera e altre piante parassite sono quivi
cresciute, e bronchi e spine covrono ovunque i sassi.

Una vista da togliere il respiro che incantò il sensibile spettatore che, avventuratosi in
luoghi ai più ignoti, subì il fascino di una natura che doveva aver conosciuto tempi migliori
e che pure si mostrava in tutta la sua selvaggia bellezza. Ed ecco apparire tra rovi e spine
due «enormi macigni che si ergono sul lato destro delle acque» e, sulla sponda opposta,
«appena un diruto pilastro sporgente fuori l’argine del fiume» [Marchesani 1844, 187].
Erano le arcate del Ponte Rotto sul Volturno, o meglio, tutto ciò che ne rimaneva.
Certo, come si evince dalla splendida litografia che accompagna l’articolo (fig. 1), quello
che dell’antico splendore del ponte si presentò agli occhi dello scrivente era davvero poco.
Eppure ne restò incantato e, sia pur con l’enfasi e lo stile dell’epoca, individuò in quei
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poveri resti ben altro passato, un’architettura pregevole, chiara dimostrazione dei
progressi raggiunti dai romani in campo artistico e tecnico.
Il ponte, costruito in epoca remotissima dagli abitanti dell’antica Capua, definita da
Cicerone l’Altera Roma per la sua floridezza e venustà, fu realizzato allo scopo di
congiungere la via Latina con la via Gabinia, il che, oltre ad avere una funzione
essenzialmente pratica, avrebbe anche concesso la possibilità agli abitanti delle aree
circostanti di poter godere delle delizie che offriva la ricca città [Marchesani 1844, 188].
La struttura resistette agli assedi ed ai saccheggi perpetrati a più riprese dai romani, fin
quando, consumata e corrosa dal tempo e dalle vorticose acque del fiume, fu rafforzata
nel VI secolo d.C. per volere dell’Imperatore Giustiniano [Granata 1752, 88; Orlandi 1778,
272-273]; furono poi i capuani stessi a distruggerla, probabilmente per ragioni difensive.
Da allora si chiamò Ponte Rotto.
Marchesani conclude il suo articolo augurandosi che «una destra benifica […] possa
presto far brillare di novella luce gli antichi marmi».

2. Vicende ottocentesche
L’auspicio a conclusione del breve testo analizzato non era campato in aria e trovò un suo
fondamento nel clima di rinnovate speranze che fecero seguito all’unità, quando si palesò
in maniera evidente il divario esistente nel Paese tra un nord già provvisto di buona parte
delle infrastrutture necessarie e di grandi arterie stradali di collegamento e le province
meridionali, dove mancavano in molte aree strade di comunicazione ben tenute, opere
idrauliche e ponti. Si diede così avvio, se pur tra infinite difficoltà economiche ed
amministrative, a una serie di lavori necessari, tra cui la realizzazione di collegamenti
ferroviari, l’ingrandimento di alcuni dei principali porti, il potenziamento delle infrastrutture
viarie. In questo contesto, grande rilievo assunse la questione relativa alla costruzione dei
ponti ed alle diverse tecniche e materiali costruttivi da impiegarsi, campo nel quale la
scuola napoletana raggiunse vette di eccellenza.
Se fino alla fine del XVIII secolo, a parte alcuni pioneristici esempi, i materiali utilizzati per
la costruzione dei ponti furono essenzialmente il legno e la muratura, con il ferro utilizzato
soltanto come materiale di supporto, nel nuovo secolo, grazie al miglioramento delle
tecniche di produzione dell’acciaio, si sviluppò una scienza del tutto autonoma per le
costruzioni in ferro e la costruzione di ponti divenne una vera e propria sfida nella quale si
cimentarono i migliori tecnici dell’epoca [Rossi 1997, 107].
A distanza di vent’anni dalla pubblicazione dello scritto di Marchesani, nel 1864 la
Deputazione Provinciale di Terra di Lavoro, spinta dall’esigenza di ricostruire un ponte là
dove si ergevano le antiche strutture romane, a dimostrazione dell’importanza che da
sempre è stata attribuita al valico di Triflisco, affidò l’incarico di effettuare gli studi
necessari e di redigere un progetto all’ingegnere Salvatore Pastore di Capua.
Questi, in breve tempo, propose di rifare il ponte sull’antico tipo, a sei luci, rispettando le
fabbriche esistenti inglobandole nella nuova costruzione. Il ponte non sarebbe stato
euritmico, ma avrebbe riprodotto le forme dell’antica struttura. Il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici diede però parere negativo e ordinò che la struttura architettonica
rispettasse l’euritmia delle forme e che le arcate presentassero regolarità d’ampiezza. Il
Pastore presentò quindi due nuovi progetti, dei quali fu prescelto quello meno
economicamente dispendioso [Sasso 1870, 6-8].
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Figg. 2-3: S. De Focatiis, Ponte Annibale. Progetti (Caserta, Archivio di Stato. Concessione del Ministero dei
Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, n° 3/2016).

Sul finire dell’anno successivo si diede così avvio ai lavori per la realizzazione di un ponte
a cinque luci. Sfortunatamente le terribili piene del gennaio 1867 distrussero i due piloni
centrali già innalzati e danneggiarono le restanti opere fino a quel momento eseguite.
Furono nominate diverse commissioni d’inchiesta per determinare le cause del disastro ed
accertarne le responsabilità1 e presentate diverse idee di progetto [Fiocca 1870, 10-11].
Fra queste, particolarmente degne di nota sono quelle dell’ingegnere Stefano de Focatiis,
Direttore dell’Ufficio Tecnico Provinciale di Terra di Lavoro, che studiò il caso, effettuò
diverse ricognizioni e verifiche suoi luoghi e presentò due proposte che, in sostanza,
prevedevano la collocazione sulle spalle e i due piloni superstiti di una travata in ferro «sul
sistema americano»2. [figg. 2-3].
Non si giunse però a nessuna conclusione concreta fino a quando, agli inizi del 1868, a
distanza ormai di un anno dal disastro, la Deputazione Provinciale decise di affidare a
Giustino Fiocca l’intera pratica, con l’incarico di studiare tutta la questione, definire le
cause del crollo e, dato che nessuna delle proposte fin allora presentate ispirava fiducia,
redigere, in piena libertà, un proprio progetto3.
La scelta trovava una sua motivazione soprattutto nel fatto che la carriera professionale
dell’ingegnere abruzzese era fortemente legata proprio alla progettazione ed alla
realizzazione di ponti. Nel 1857, difatti, aveva vinto il concorso bandito dal Governo
borbonico per la costruzione di due ponti da edificarsi uno sul Calore, presso Benevento,
che fu realizzato a sistema misto con spalle in fabbrica ed una sola grande arcata in ferro
laminato, l’altro sul Volturno, presso Capua, a servizio della linea ferroviaria da Napoli a
Ceprano, per il quale progettò una struttura in ferro a sette luci su pile in muratura, a
travata unica. Nel 1864 progettò anche, per conto dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici,
un ponte in ferro sul fiume Pescara, presso Popoli, a struttura mista con spalle e piloni in
muratura e travata in ferro laminato e nel corso dello stesso anno consegnò un ponte
stabile in legno sul Volturno, commissionatogli dall’Amministrazione delle bonifiche, presso
l’abitato di Cancello Arnone4.
L’anno successivo vide inoltre la luce il ponte Umberto-Margherita in località Dragoni,
interamente edificato in muratura [Fiocca 1870, 1-10].
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Gli ultimi due ponti progettati, costruiti interamente in muratura, hanno rilevanza tale da
essere segnalati in diverse pubblicazioni italiane ed estere. Si tratta del Ponte Annibale e
del Ponte del Diavolo, in località Barizzo, sul fiume Sele, costituito da un’unica grande
arcata in muratura, unica struttura, tra quelle portate a compimento, ancora oggi visibile
nelle sue forme originarie. Queste due opere di altissima ingegneria si annoverano tra le
più importanti costruzioni di fine Ottocento nell’Italia meridionale. [Parisi 2005, 67-68]. Nel
caso in esame del Ponte Annibale, Fiocca, dopo aver effettuato i necessari studi, presentò
due soluzioni: la prima prevedeva la collocazione sulle pile superstiti, ovviamente
rafforzate, di un’arcata unica in ferro laminato; la seconda, invece, una struttura
interamente in muratura costituita da una grande arcata centrale affiancata da due
“occhielli” laterali realizzati inglobando le due pile superstiti della costruzione Pastore5
[Sasso 1870, 8-9].
Fiocca optò per una soluzione ad arco, spiega nella relazione tecnica custodita presso
l’Archivio di Stato di Caserta, per evitare di dover affrontare il problema, economicamente
troppo dispendioso, della rimozione dei materiali sparsi sull’alveo del fiume in
conseguenza dei rovinosi eventi verificatisi nel 1867. La scelta di questo sistema, dichiara,
«permette inoltre che siano soddisfatte le condizioni indispensabili ad ogni grande opera di
pubblica utilità, cioè di presentare la maggior solidità accoppiata a severa eleganza, celere
esecuzione e minima spesa possibile»6. E proprio per rispettare queste condizioni, tra le
due soluzioni ideate, decise di adottare quella che prevedeva una costruzione interamente
in muratura che, col rafforzamento delle pile superstiti, la creazione di due archi laterali e
di una grande arcata centrale, avrebbe consentito di erigere una struttura compatta,
robusta e resistente. In soli venti mesi, coadiuvato nella direzione dei lavori dall’ingegnere
Pasquale Sasso, consegnò un magnifico ponte, il cui progetto7 [figg. 4-5] fu premiato alla
Esposizione Universale di Vienna del 1873 insieme a quello del Ponte del Diavolo sul
fiume Sele, con le due Grandi Medaglie del Merito e del Progresso.
Nel 1877, a pochi mesi dalla tragica scomparsa del progettista, l’Amministrazione
Provinciale decise di dedicargli un monumento alla memoria, che, disegnato da Pasquale
Sasso, venne sistemato due anni dopo presso il parapetto della casa di custodia8.
L’opera recava la seguente iscrizione: A Giustino Fiocca che architettò e compì l’ardito
ponte. La provincia pose. 1879.
Più volte citato e lodato in numerose riviste e pubblicazioni italiane ed europee, il ponte sul
Volturno progettato da Fiocca era una magnifica opera di ingegneria che sapientemente
riusciva a coniugare bellezza ed efficienza secondo quella che era la cifra stilistica propria
dell’ingegnere abruzzese. La struttura, oltre a suscitare l’attenzione e l’interesse dei
maggiori esperti del settore, assunse inaspettatamente anche una funzione più
squisitamente pratica in quanto capace di dare nuovo lustro a territori per lungo tempo
rimasti nell’oblio e tornati alla ribalta solo in relazione agli eventi bellici del 1860. [Novi
1861]. Molto ricca, difatti, è l’iconografia relativa al ponte, con oltre 50 raffigurazioni, tra
fotografie e cartoline in bianco e nero o acquerellate messe sul mercato tra l’ultimo quarto
del XIX e la prima metà del XX secolo. Proprio il nuovo interesse suscitato da quei luoghi
spinse probabilmente Giuseppe Novi a presentare nel 1884 una sua proposta per la
costruzione presso il Ponte Annibale di uno stabilimento balneare dove uomini e animali
avrebbero potuto godere degli effetti benefici delle acque minerali sgorganti dai monti
Tifata e Palombara, delle quali già in passato si erano dichiarate a più voci le virtù. Il
progetto proposto [fig. 7] prevedeva la realizzazione di un albergo collegato per mezzo di
un lungo viale alberato ad uno «stabilimento balneario» dotato di comodi camerini e spogliatoi
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e di stalle per i cavalli. Era inoltre prevista, sulla sponda opposta, la collocazione di vasche
separate per la cura di uomini e cavalli affetti da malattie infettive [Novi 1884]. Non se ne
fece nulla e, proprio nel sito individuato dal Novi, nella seconda metà del XX secolo,
furono costruite una diga e la centrale idroelettrica.

Fig. 4: G. Fiocca, Ponte Annibale. Nello stato attuale (Caserta, Archivio di Stato. Concessione del Ministero
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, n° 3/2016).

Fig. 5: G. Fiocca, Nuovo Progetto Ponte Annibale (Caserta, Archivio di Stato. Concessione del Ministero dei
Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, n° 3/2016).
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Fig. 6: Capua – Ponte d’Annibale sul Volturno. Cartolina acquerellata. 1930 ca. Collezione privata.

Fig. 7: V. Steeger, Schizzo della valle tra il Tifata ed il Calicola, e dello Stabilimento balneario
che vi si potrebbe costruire. Cromolitografia (Novi 1884).
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Fig. 8: Ponte provvisorio in ferro poggiato sui resti del Ponte Annibale. Fotografia b/n, collezione privata.
Fig. 9: Capua. Ponte di Annibale. (1953). Cartolina, collezione privata.

3. La ricostruzione postbellica
Maestoso ed imponente, il ponte restò al suo posto fino al settembre del 1943, quando
crollò rovinosamente sotto i bombardamenti alleati. Terminato il secondo conflitto
mondiale, l’esercito americano, per consentire il passaggio di uomini e mezzi, realizzò
proprio a pochi metri dalla struttura crollata un ponte galleggiante pesante, il primo in
Europa, che andò anch’esso distrutto nel 1950 a causa di una violenta alluvione. Nello
stesso anno, mentre temporaneamente sulle spalle superstiti del Ponte del Fiocca si
collocava una struttura provvisoria in ferro [fig. 8], il Parlamento italiano deliberò di
ricostruire il ponte nello stesso luogo. La nuova opera, che ancora una volta inglobava i
resti della struttura precedente, venne terminata e aperta al pubblico sul finire del 1953
[Fig. 9]. La tormentate vicende del ponte, tuttavia, non terminarono qui: il sisma del 1980
lo danneggiò seriamente, tanto che fu necessario sostituire l’intera arcata centrale con una
travata unica in cemento armato. La struttura odierna, priva di qualsiasi pregio dal punto di
vista architettonico ed artistico e completamente coperta dalla vegetazione, risulta
difficilmente leggibile anche per chi, non da profano, la dovesse percorrere.

Conclusioni
A conclusione del breve saggio va evidenziato come, in una società che ha fortemente
ridimensionato il valore della cultura nelle sue innumerevoli sfaccettature, i media sono
talvolta i soli mezzi in grado di riportare alla memoria un passato che il tempo e l’incuria
degli uomini sembrano aver cancellato per sempre. Se questo è vero in ogni caso, lo è
ancora di più quando il passato è stato stravolto a causa di interventi e rifacimenti non sempre
rispettosi della storia o è stato addirittura cancellato. Nel caso del Ponte Annibale, oggi
ridotto a nient’altro che una semplice arteria di comunicazione, le testimonianze letterarie
e le decine di immagini otto-novecentesche sono l’unica testimonianza e della bellezza
dell’originaria costruzione e della preziosa struttura ottocentesca distrutta durante il
secondo conflitto mondiale.
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Note
1

Caserta, Archivio di Stato, Amministrazione Provinciale, B. 465, f.lo 5095. Ponte di Annibale. Costruzione.
Ivi, foll. 62-65.
3
Ivi, f.lo 5096, Ponte Annibale. Costruzione. Commissione d’inchiesta, analoga relazione dell’ingegnere Sig.
Fiocca, deliberazione del Consiglio Provinciale. Progetto redatto dallo stesso Ing. Fiocca al quale resta
aggiudicata anche l’esecuzione.
4
Ivi, B. 1024, f.lo 11638. Ponte sul Volturno a Cancello Arnone.
5
Ivi, B. 465, f.lo 5096, cit.
6
Ivi, foll. 66-81, Giustino Fiocca, Relazione per la costruzione del Ponte Annibale sul Volturno.
7
Ivi, foll. 82-83.
8
Ivi, B. 466, f.lo 5108, fol. 1, Ponte Annibale. Lapide commemorativa al suo autore Giustino Fiocca.
2
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Da cittadella a spazio pubblico urbano: l’area di Castelnuovo, tra memoria,
dibattiti e progetti, 1860-1939
From citadelto public urban space: the area of Castelnuovo, among memory,
debates and projects, 1860-1939
ANDREA PANE, DAMIANA TRECCOZZI
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The area enclosing Castelnuovo – nowadays corresponding to an articulated overall of
urban spaces, among which Piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, Largo Castello
and via Riccardo Filangieri – constitutes indeed one of the most stratified parts of Naples.
The current layout however only partially reveals that complexity because of the radical
urban transformations the area has undergone since the Italian Unification. At that time a
process of dismantlement and demolition of the vice royal bastions took place together
with the radical alteration of the surroundings, definitively accomplished at the end of the
1930s and remaining unchanged until the end of the century.The paper focuses on those
very last events, undertaking the analysis of the debates, the projects and the
iconographic material. The aim is to highlight the tough affirming process of conservative
issues referred to a “weak” heritage as that of the bastions and the consequent canceling
of the historic memory, only partially reemerged today with the excavations of the subway.
Parole chiave
Castelnuovo, spazio urbano, trasformazioni urbane, conservazione, memoria storica
Castelnuovo, urban space, urban transformations, conservation, historic memory

Introduzione
Una consistente bibliografia ha da tempo approfonditole vicende che condussero –
nell’arco di poco meno di un secolo – dalla dismissione delle fortificazioni di Castelnuovo
alla realizzazione di uno dei principali spazi pubblici urbani della Napoli postunitaria. Cuore
nevralgico della città, denso di millenarie stratificazioni, il largo del Castello costituisce
senza dubbio uno degli ambiti più fortemente modificati, in età contemporanea,del tessuto
storico partenopeo. In tal senso, esso rappresenta anche lo specchio dell’evoluzione
dell’approccio alle trasformazioni urbane e del difficile affermarsi di nascenti questioni di
tutela, legate non più a un singolo monumento ma ad un intero contesto.
Ripercorrendo sinteticamente il lungo excursus cronologico che, a partire dai primi radicali
progetti di rinnovamento urbano di inizio Ottocento, conduce al concreto isolamento del
castello compiuto dal Filangieri nel corso della prima metà del Novecento, il presente
contributo intende evidenziare soprattutto le dinamiche trasformative che hanno
interessato l’area e le ricadute in termini di permanenza e modificazione. Grazie alla
ricchissima iconografia che ha ritratto i luoghi negli ultimi due secoli – costituita da piante e
vedute, insieme con proposte e progetti non sempre realizzati – è infatti possibile
ricostruire il processo di dismissione delle fortificazioni e di trasformazione degli spazi
circostanti Castelnuovo, di cui oggi la memoria appare progressivamente più labile, anche
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a causa di ulteriori processi di modificazione dello spazio urbano tuttora in corso con i
lavori della metropolitana.

1. Dalle proposte preunitarie alla cessione dei suoli delle fortificazioni
Grandiosi progetti e ambiziosi programmi erano stati avanzati per la città partenopea già
molto prima dell’unificazione; la riorganizzazione urbana e istituzionale del decennio
francese, le aspirazioni delle Appuntazioni del sovrano “urbanista” Ferdinando II e le
nuove proposte di Marino Turchi mirarono tutte a disegnare sul denso tessuto edificato
una nuova città più decorosa e più facilmente percorribile.
In tal senso, sin dall’inizio dell’Ottocento, persa la loro originaria funzione difensiva, le
architetture militari erano state ritenute un ostacolo al rinnovamento urbano; cosicché
soprattutto Castelnuovo, occupando una posizione strategica e costituendo una
ingombrante presenza tra la città antica e quella d’espansione, nonché tra funzioni civili,
residenziali, militari e portuali, attirò l’attenzione di tecnici e imprenditori, che sin dai primi
decenni del secolo si adoperarono per conferire all’«informe spazio» del largo del Castello
una veste più consona alla capitale del Regno [Buccaro 1985; Pane, Russo 2012].
Numerose furono le proposte preunitarie, tra le quali vale la pena menzionare quella del
Dehnhardt, per la sistemazione a verde (1809-1816) e quella del colonnello Hueber per la
ristrutturazione fognaria e stradale del largo (1829), entrambe realizzate. La prima costituì
un mero tentativo di abbellimento dello spazio – di fronte al quale sarebbe sorto il palazzo
dei Ministeri di Stato, costruito nel 1816 su progetto di Stefano Gasse – attraverso la
disposizione di cinque aiuole, ma non si spinse a definire questioni più strettamente
tecniche quali l’assetto impiantistico e altimetrico dell’area. A questa mancanza avrebbe
dunque sopperito, un decennio più tardi, il progetto del colonnello Hueber che, eliminando
la vegetazione presente, prevedeva la pavimentazione dell’area, la regolarizzazione delle
pendenze e l’istallazione di impianti di scarico. Difficoltà tecniche ed economiche, però,
nonostante l’immediata approvazione dell’intervento da parte del sovrano, ne protrassero
la realizzazione per decenni, addirittura fino all’Unità, vedendo l’avvicendamento di diversi
tecnici alla direzione dei lavori, dallo stesso Gasse a Leonardo Laghezza [Buccaro 1985].
Degno di nota è anche il progetto dell’imprenditore Bernandino Ferrari per la costruzione
di un nuovo teatro, imitato in seguito da Giuseppe Strussenfield (1860), ancorché mai
posto in atto, pur a fronte di un tormentato e lungo dibattito.
Sono due, tuttavia, le soluzioni che spiccano tra i tanti progetti irrealizzati: la prima per le
matrici tardo-neoclassiche della proposta, tutta impostata sugli assi visuali senza alcuna
considerazione per la tutela di Castelnuovo, e la seconda per aver lasciato un’impronta
che, a distanza di secoli, può ancora ravvedersi nell’impianto odierno della piazza. Si
tratta, nel primo caso, del cosiddetto “Progetto Grande” di Antonio Niccolini, di cui si
conoscono stesure dal 1810 al 1848, nel quale era prevista – a varie riprese – prima la
completa demolizione del castello e la sua sostituzione con una grande piazza chiusa da
emiciclo, poi la sua traslazione e ricostruzione in forma di «Monumento Storico del trionfo
degli Aragonesi» verso la passeggiata litoranea [Scalvini 1988; Giannetti 1988]. Il secondo
caso è costituito dal “Progetto per riformare il Largo del Castello” di Agostino Lista,
presentato dal 1839 in tre varianti accomunate dal tema degli allineamenti stradali – tra via
San Carlo e via Medina – e dall’apertura della facciata del Palazzo del Ministero verso il
mare, già accennata nelle Appuntazioni, che avrebbe costituito di lì in avanti una vera e
propria “invariante” [Venditti 1961; Buccaro 1985; Rossi 1997, 75; Pane, Russo 2012].
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Figg. 1-2: Antonio Niccolini, confronto fra due diverse stesure del “Progetto Grande” per l’area centrale di
Napoli (Museo di San Martino, Napoli, Fondo Niccolini, inv. 7455 e 7274). Nel disegno a sinistra (inv. 7455,
riferibile agli inizi del secolo) il castello è completamente demolito per far posto alla grande piazza chiusa
dall’emiciclo, in quello a destra (inv. 7274) è ricostruito su una pianta esagonale allungata e posto lungo la
passeggiata litoranea nei pressi dell’arsenale (Scalvini 1989).

Con l’Unità d’Italia, in totale continuità con i programmi borbonici, si rafforzò la volontà di
fare del grande invaso del largo di Castello una nuova e decorosa piazza. Da un lato
l’intento di donare al popolo un ampio spazio per gli incontri pubblici e di creare un luogo
simbolo del potere municipale – cancellando quei baluardi che «perpetuavano la memoria
di triste e dolorose vicende» – e, dall’altro, la meno nobile bramosia della rendita fondiaria,
da ottenersi con la creazione di nuovi quartieri borghesi sul suolo ricavato dalle
demolizioni, condussero architetti e imprenditori dell’epoca ad avanzare svariate proposte
di rinnovamento attraverso imponenti opere di demolizione e costruzione di nuovi volumi.
L’idea dominante nel dibattito era in effetti quella della necessità di isolare Castelnuovo, al
fine di poter realizzare gli allineamenti viari, gli sbocchi visuali nonché i nuovi e speculativi
complessi residenziali [Società Giura-Alvino 1871; Novi 1875]. In analogia con quanto
accadeva in altre parti d’Italia e d’Europa – basti pensare al caso del Castello Sforzesco a
Milano – l’isolamento del monumento veniva dunque visto, da un lato, come una strategia
di rinnovamento urbano che almeno consentiva di perpetuare la memoria delle tracce più
pregevoli del passato e, dall’altro, come la possibilità di “mettere in valore” architetture
fortemente trasformate da usi impropri nel corso dei secoli, tra le quali spiccavano
certamente quelle militari. Una concezione del monumento ancora limitata ai soli episodi di
grande rilevanza sacrificava, dunque, tutto il contesto.
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Fig. 3 (a sinistra): Achille Vianelli, veduta di Castelnuovo dai giardini del largo di Castello (particolare),
Società Napoletana di Storia Patria. Il disegno, anteriore al 1880, mostra il giardino antistante l’edificio della
Gran Guardia, con il castello che appare «remoto e irraggiungibile» (Pane 1997, 49).
Fig. 4 (a destra): Piazza Municipio da via S. Carlo, 1870 circa. Sono visibili i giardini che saranno occupati
dai quattro blocchi edilizi della Società Generale Immobiliare, mentre sullo sfondo si scorge l’isolato di San
Carlino e a destra la Gran Guardia, demoliti tra il 1884 e il 1886 (Fiorentino, Matacena, 1989).

Nel caso napoletano, il primo architetto a proporre un progetto in tal senso – all’indomani
dell’Unità – fu Errico Alvino (1809-1876), già noto per celebri interventi di sistemazione
urbana e di restauro, che tuttavia, nei confronti del largo del Castello, come in altre
proposte coeve per i “quartieri bassi”, appare ben poco attento alle istanze di tipo
conservativo. Già nel luglio del 1861, egli presentò il “Progetto del Nuovo Porto Mercantile
nella rada di Napoli” dove sostenne la necessità di destinare ad attività portuali tutta la
costa napoletana da Mergellina a San Giovanni a Teduccio, in virtù dell’aumento dei
traffici nella città, divenuta il nodo commerciale nevralgico del Meridione [Crachi 1996;
Pane, Russo 2012]. In tale ambito l’architetto previde l’isolamento del Castelnuovo – da
destinare a sede del Municipio – attraverso la demolizione di tutte le fortificazioni, da
sostituirsi con una nuova fascia perimetrale comprensiva di giardini su tre lati e di edifici
residenziali sul quarto lato con affaccio sul mare. Soluzione, quest’ultima, che avrebbe
completamente alterato il rapporto secolare tra la mole del castello e lo specchio d’acqua
antistante.
Pressoché contemporaneamente, l’ingegnere Emmanuele Melisurgo (1809-1867) avanzò
una richiesta al ministro dell’Interno finalizzata alla cessione gratuita e perpetua dei terreni
occupati “inutilmente” da fossati e bastioni, da impiegare per la costruzione di nuovi
fabbricati destinati ad abitazioni, adducendo puntuali motivazioni di ordine sociale (dare
lavoro alla classe operaia e aumentare le abitazioni), funzionale (migliorare la percorribilità
dell’area) ed estetico, dal momento che l’operazione avrebbe consentito la
regolarizzazione nonché l’abbellimento del grande invaso. Il progetto, rappresentato
mediante un raffronto con lo stato dei luoghi, se da un lato si atteneva al limite
planimetrico dell’ingombro dei corpi militari – pur regolarizzandolo e sostituendolo con i
nuovi edifici – alterava fortemente il rapporto tra la città e il castello, che non dominava più
sul tessuto urbano, ma veniva da quest’ultimo quasi offuscato ed escluso [Pane, Russo
2012]. Il rigetto della proposta da parte dei Ministeri fu però motivato da ragioni ben più
pragmatiche di quelle conservative.
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A seguito di queste proposte e dopo alcuni dibattiti svolti in Consiglio Edilizio fin dal luglio
1861 – durante i quali l’edile Padula aveva sottolineato la necessità di «convertire il
minaccioso aspetto di quelle fabbriche in civili costruzioni» [Buccaro 1985, 204] – il
Comune di Napoli approvò, il 20 novembre 1861, la proposta della Commissione per le
pubbliche Opere e della Giunta municipale di isolare il castello e inserirlo in un disegno di
giardini e passeggiate. Condizione fondamentale era naturalmente la cessione gratuita da
parte del Ministero di Guerra e Marina, dei terreni occupati dalle fortificazioni del castello.
Occorsero tuttavia molti anni perché la richiesta fosse accolta del tutto - nel corso dei quali
la questione occupò i dibattiti parlamentari producendo diversi disegni di legge – tuttavia
già nel dicembre 1861 si ottenne la cessione parziale dei fossati esterni, oltre ai due
bastioni sulla piazza – quello del Molo o del Malguadagno e dell’Incoronata – demoliti
l’anno seguente [Casiello 1983; Buccaro 1985; Pane, Russo 2012].

2. La demolizione dei bastioni dal 1870 alla fine del secolo
Soltanto il 19 giugno 1870, con legge n. 5702, lo Stato italiano concesse gratuitamente al
Municipio di Napoli la proprietà di una cospicua parte dei fabbricati e dei terreni adiacenti
alla cinta di Castelnuovo, affidandogli i fronti settentrionale e occidentale degli antemurali,
affinché si potessero demolire i fabbricati e i bastioni e colmare i fossati per utilizzare i
terreni. Quindi, alla luce delle nuove concessioni, il 3 maggio 1871 il Comune bandì un
Concorso per il Piano Regolatore delle Opere Pubbliche per la città di Napoli,assegnando
il termine di un mese per la presentazione delle offerte. Pervennero così proposte dal
signor Giovanni Trisolini - ritiratosi in seguito - e dai signori Giovanni Fumagalli e Mattia
d’Errico, oltre a quella della Società Giura-Alvino & C., già avanzata a titolo personale
qualche mese prima.
Pur rimanendo senza vincitori ufficiali, l’esito del concorso condusse l’amministrazione,
con deliberazione del 14 luglio del 1871, a preferire il progetto della Società GiuraAlvino,con la quale stipulò l’anno successivo un contratto di concessione dei lavori, iniziati
poco dopo. Elaborato a partire dalla prima proposta dello stesso Alvino del 1861 – ma con
notevoli varianti che certamente risentivano del progetto Melisurgo [Pane, Russo 2012] – il
nuovo assetto del largo del Castello prevedeva questa volta un’area a verde molto ridotta,
a favore della costruzione di alti edifici residenziali porticati da realizzarsi lungo gli assi
stradali principali individuati nella via del Molo, nel prolungamento di via Medina e via
Municipio, prospiciente l’omonimo palazzo [Società Giura-Alvino 1871; Contratto Municipio
e Giura-Alvino 1875; Novi 1875; Bruno, De Fusco 1962; Alisio 1978; Casiello 1983;
Buccaro 1985; Crachi 1996; Rossi 1997; Rossi 2008; Pane, Russo 2012].
Benché la cessione degli edifici e del terreno dell’area non fosse del tutto completata, al
1875 risultavano concluse dalla Società diverse operazioni, quali: la costruzione del
palazzo della Borghesia, compreso tra le attuali via Verdi e via Santa Brigida e «“imposto
dal Municipio” per mascherare la visuale della caotica situazione dell’insula di Santa
Brigida e annessi vicoli» [Rossi 1997, 76], la demolizione dei bastioni della Maddalena e
dell’Incoronata, oltre a quella della Gran Guardia, della Sega Meccanica, e di altri corpi
che nel tempo erano stati addossati alle fortificazioni. Una rappresentazione dello stato dei
luoghi, in questa fase, è fornita dalla pianta del Comune di Napoli redatta da Federico
Schiavoni (1872-80) e soprattutto dal suo confronto – proposto da Rossi – con l’esemplare
che reca le correzioni di primo Novecento conservato presso l’IGM di Firenze.
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Figg. 5-6: Società Giura-Alvino & C., Progetto della nuova Piazza del Municipio, veduta e planimetria,
maggio 1871 (Crachi 1996; Società Giura-Alvino 1871).

Nella prima pianta il lato settentrionale della piazza figura già sostanzialmente liberato, ma
ancora occupato dai giardini e dall’isolato di San Carlino nella parte verso il palazzo
municipale, mentre il lato occidentale del castello appare ancora ingombro di costruzioni.
Nella versione aggiornata si riconoscono, invece, il palazzo della Borghesia completato,
l’adiacente edificazione di quattro blocchi edilizi sul precedente giardino tra le attuali via
Santa Brigida, via Verdi e piazza Municipio e, infine, la sistemazione con filari di lecci della
piazza Municipio, ormai liberata dall’isolato di San Carlino e completata sul lato
settentrionale dall’isolato dell’hotel de Londres [Rossi 1997, 76-88; Rossi 2008, 39-40].
Questi ultimi lavori furono tuttavia eseguiti almeno dieci anni più tardi e in seguito a nuovi
affidamenti disposti dall’amministrazione. Nel 1876, infatti – mentre crollava
rovinosamente la torre di Mezzo del castello, forse anche a causa dei turbamenti indotti
dalle demolizioni – una controversia tra il Comune e la Società Giura-Alvino, dovuta a
problemi sopraggiunti con i lavori al bastione di Santo Spirito, causava la sospensione
delle demolizioni dell’area occidentale delle fortificazioni, conducendo nel 1878 alla
rescissione del contratto. Soltanto nel 1880 il Comune esprimeva parere favorevole ad
affidare le opere alla Società Generale Immobiliare di Roma, sulla base di un progetto
mirante a regolarizzare la piazza con l’edificazione della Borsa del commercio e della sede
centrale del Banco di Napoli. Tuttavia i lavori, dichiarati di pubblica utilità nel 1883,
venivano effettivamente ripresi dalla nuova società solamente nel 1884, quando
l’emergenza del colera stava già modificando radicalmente le priorità dell’amministrazione
comunale. Furono quindi portate avanti, tra il 1884 e il 1886, solo le demolizioni della Gran
Guardia, dell’isolato di San Carlino e della rimanente parte del bastione di Santo Spirito,
mentre a oriente furono realizzati i quattro blocchi edilizi già citati, quasi certamente su
progetto di G.B. Comencini [Buccaro 1985; Crachi 1996; Rossi 1997; Pane, Russo 2012].
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Figg. 7-8: Pianta del Comune di Napoli (1872-80) redatta da F. Schiavoni, confronto fra l’esemplare originale
e quello con le correzioni apportate a inizio Novecento, conservato presso l’IGM di Firenze (Rossi 2008).

Benché ancora incompleto, il nuovo assetto della piazza fu presto investito da critiche per
aver restituito uno spazio informe, dall’inaccettabile disallineamento tra la strada del Molo
e il Palazzo del Municipio, occupato da inutili e sgradevoli giardini di intralcio al
“camminamento” e perimetrato da «edifizii discordanti». Cosicché, sul finire degli anni
Ottanta, furono avanzate nuove proposte per porvi rimedio: per primo l’ingegnere Equizio
Mayo suggerì nel 1887 di modificare l’andamento del Rettifilo, da poco tracciato, affinché
risultasse perpendicolare al fronte nord del castello, successivamente l’architetto Nicola
Breglia, nell’ambito dell’incarico per una nuova sede della Banca d’Italia, ideò una nuova
sistemazione della piazza Municipio, mentre Raffaele d’Ambra propose, nel 1889, la
conservazione di alcuni frammenti degli antemurali da cui traguardare l’arco trionfale di
Alfonso, accennando – sia pur timidamente – a una istanza di tipo conservativo [Pane,
Russo 2012, 141]. Infine l’architetto Giovanni Castelli previde il riordinamento della
facciata del Palazzo Municipale e l’assestamento della Piazza Municipio [Castelli 1888].
Sullo scorcio del secolo fu poi inaugurato, il 12 giugno 1897, il monumento equestre a
Vittorio Emanuele II posto al centro della nuova piazza, mentre nello stesso anno veniva
deciso – contro il divieto del Regio Commissario – lo spostamento della fontana del
Nettuno dall’imbocco di via Medina alla piazza della Borsa, allora in corso di realizzazione.
È significativo osservare come entrambi i monumenti, oggi, siano stati invertiti nelle loro
posizioni a seguito dei lavori della metropolitana: la statua equestre è stata infatti collocata
in piazza della Borsa (oggi Bovio), proprio al posto della fontana, e la fontana del Nettuno
invece ubicata – dopo una breve permanenza all’imbocco di via Medina, in luogo
lievemente difforme dalla posizione originaria – di fronte a palazzo San Giacomo.
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Fig. 9: (a sinistra): V. Pantaleo, Su di un moderno piano regolatore della città di Napoli, ivi 1921.
Fig. 10: (a destra in alto): C. Guerra, veduta del progetto di concorso per una «nuova via tra l’Oriente e
l’Occidente», 1924 (Amirante, Bruni, Santangelo 1993).
Fig. 11: (a destra in basso): M. Monticelli, progetto per la nuova Litoranea, 1924 (Veronese 2012).

3. Il definitivo isolamento del castello durante gli anni del regime, 1924-1939
Dopo quasi vent’anni di stasi – durante i quali Castelnuovo e la sua area circostante non
furono oggetto di interventi, escluso il restauro dell’arco di Alfonso d’Aragona – il tema
dell’isolamento del castello venne ripreso a partire dal 1924. A tale data, e precisamente al
19 novembre, risale infatti la costituzione di una commissione per il restauro di
Castelnuovo, composta da Pietro Municchi in qualità di presidente, Luigi Giusso della
Schiava, Michele Platania e Riccardo Filangieri di Candida. Com’è ben noto, sarà proprio
quest’ultimo a guidare l’intervento nell’arco di un quindicennio, ispirandosi ai criteri del
restauro storico, pur tra non lievi polemiche, sollevate a più riprese da Achille Stella
[Casiello 1983; Rosi 1996, 302].
Tralasciando gli aspetti prettamente architettonici, peraltro già ampiamente indagati dalla
bibliografia, in questa sede evidenzieremo quanto venne realizzato sulle residue strutture
della cinta bastionata, che sopravvivevano ancora sul lato sud-occidentale. Alla metà degli
anni Venti la radicale demolizione delle fortificazioni attuata a fine Ottocento appariva già
degna di biasimo: lo stesso Stella scriveva che «la sparizione della cinta esterna di
fortificazioni […] rappresenta una grave perdita per il patrimonio storico della Città» [Stella
1926, 30], mentre Filangieri auspicava la conservazione dei basamenti del bastione
meridionale del Parco, del baluardo settecentesco della Darsena e della cortina bastionata
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di San Vincenzo, «come reliquia di una delle prime e più imponenti fortezze moderne»
[Filangieri 1940, 50]. Furono tuttavia scelte di ordine più generale, spinte anche dal regime
fascista e in particolare dall’Alto commissario Michele Castelli, a decretare la demolizione
di queste strutture, nell’ambito dell’apertura della nuova strada litoranea. Quest’ultima, già
discussa da tempo, fu oggetto di uno specifico concorso indetto dal Comune nel 1924 per
il collegamento tra oriente e occidente della città, nel corso del quale si confrontarono oltre
40 progetti, in parte presentati già in diverse occasioni [Mangone 2009, 50; Veronese
2012, 198-199]. Dalle radicali proposte di Guerra a quelle più caute di Pantaleo (già
anticipate da quest’ultimo nel suo piano regolatore del 1921), il lato sud-occidentale del
castello era liberato, in misura più o meno maggiore, da bastioni e costruzioni per far posto
a una nuova strada, prevista anche nel progetto vincitore dell’ingegnere Mario Monticelli,
che riduceva Castelnuovo a un’isola contornata dalle nuove arterie carrabili.
Assunti i lavori della Litoranea da parte dell’Alto Commissariato, in parziale difformità col
progetto Monticelli, la demolizione della fascia sud-occidentale dei bastioni – confermata
anche nel piano Giovannoni del 1926 – fu realizzata a partire dal dicembre 1928 e
compiuta in pochi mesi, dando luogo all’attuale via Parco del Castello [Bollettino del
Comune di Napoli 1928, 24-25]. Il definitivo isolamento del castello fu completato – tra le
polemiche di Stella, concentrate soprattutto sui criteri del restauro – entro il 1939.
L’assetto della piazza Municipio subì ulteriori modifiche nel corso degli anni Cinquanta,
con il famigerato taglio dei lecci del sindaco Lauro (1956) e la costruzione di alcuni edifici
sul fronte settentrionale: la sede della Banca d’Italia, di Canino e Foschini (1952) e il
palazzo d’angolo con via Nuova Marina, ancora di Canino (1953).

Conclusioni
Già nel 1942, il soprintendente Giorgio Rosi rimpiangeva «la sorte, draconianamente
decisa, dei grandiosi baluardi napoletani», sacrificati dalle «limitate vedute urbanistiche del
momento» e dalla «passione politica predominante», che avevano impedito una decorosa
sistemazione, rispettosa della memoria e della storia. Tale giudizio sarà in seguito
condiviso da Roberto Pane, che nel 1975 osserverà come «il cosiddetto “isolamento” fu la
conseguenza di una errata valutazione del significato storico della stratificazione
ambientale; un errore che non è possibile ascrivere ad alcuni determinati operatori,
appunto perché derivante da equivoci culturali che troviamo presenti attraverso numerose
generazioni» [Casiello 1983, 79-82; Pane, Russo 2012, 143-144].
Gli avvenimenti fin qui esposti mostrano, in effetti, un quadro complesso, ma tutto
orientato ad un convinto programma di modificazione. Pur nel rapido evolversi degli
approcci alle trasformazioni dell’area, emerge la consistente mole di operazioni che,
nell’arco di meno di un secolo, furono messe in campo nei confronti di un contesto tra i più
ricchi di testimonianze della città, degno oggi delle più approfondite indagini
archeologiche, ma che, allora, fu considerato solo un’area strategica da “liberare” e
destinare ora a nuovi quartieri, ora a spazi pubblici rappresentativi della nuova città
borghese. Ciò a dimostrare che quello che appare al generico visitatore del terzo millennio
come un “paesaggio urbano storico” (definizione Unesco) relativamente compiuto e
immutabile, è invece il frutto di un processo di trasformazioni recenti quanto mai articolato,
la cui piena comprensione è possibile soltanto integrando, sinergicamente, fonti
iconografiche storiche con attuali metodi di rappresentazione digitale, ovvero vecchi e
nuovi Media per il paesaggio, come recita il titolo stesso di questo Convegno.
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Note
Il presente contributo costituisce un primo risultato delle ricerche svolte dagli autori nell’ambito del progetto
Social Network delle Entità dei Centri Storici (SNECS) sviluppato dal Distretto Tecnologico DATABENC. Il
lavoro di ricerca è frutto, in particolare, dell’attività 1.2 “Analisi dei caratteri del tessuto urbano e analisi critica
dei manufatti”, coordinata da Andrea Pane per il Dipartimento di Architettura, nell’ambito dell’OR1 “Analisi
del contesto e fabbisogno tecnologico”.Il testo, frutto di un lavoro di ricerca congiunto dei due autori, è
dovuto ai seguenti apporti individuali: Andrea Pane è autore dei paragrafi 2 e 3; Damiana Treccozzi del
paragrafo 1. L’introduzione e le conclusioni sono frutto di riflessioni congiunte dei due autori.
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Identità in ‘differita’. Immagini del paesaggio storico d’Abruzzo tra
sedimentazione e trasformazione
‘Deferred’ identities. Images of the historical landscape of Abruzzo between
sedimentation and transformation
STEFANIA POLLONE
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The cultural heritage of the centers of Abruzzo and, particularly, that belonging to the
areas of Marsica and L’Aquila, both interested by two of the most important seismic events
from the beginning of the 20th century – the earthquakes of Avezzano (1915) and L’Aquila
(2009) – provides the opportunity to reflect on the dynamics of transformation of an
historical landscape severely damaged, as well as on the features that the media – which
allow to perpetuate their memory – could take.
Taking into account the possibility to interpret the characteristics of the large amount of
photographic documentations produced after these events, the paper aims at defining a
comparison between ‘deferred’ identities, as well as at providing an original interpretation
which defines a double interpretative level linked, on one hand, to the description of the
‘contextuality’ of the signs of the traumatic event and, on the other hand, to the
sedimentation of the image of an heritage characterized by tangible and intangible
stratifications.
Parole chiave
Abruzzo, paesaggio storico, terremoti, stratificazioni, fotografia
Abruzzo, historical landscape, earthquakes, stratifications, photography

Introduzione
Il patrimonio costituito dai centri storici del contesto abruzzese e, in modo particolare,
quello appartenente all‟area marsicana e a quella aquilana, interessate entrambe da due
tra i sismi più rilevanti dall‟inizio del Novecento – il terremoto di Avezzano del 13 gennaio
1915 e quello dell‟Aquila del 6 aprile 2009 –, offrono spunti per riflettere in merito alle
dinamiche di trasformazione di un paesaggio storico profondamente colpito, ma anche al
ruolo che i mezzi di comunicazione, ai quali è affidata la perpetuazione del ricordo,
possono assumere. La cospicua documentazione fotografica prodotta a seguito di tali
eventi catastrofici – la cui rilevanza ha suscitato, allora, come più recentemente, l‟attivo
coinvolgimento dei media – può essere considerata, di conseguenza, come uno strumento
mediante il quale operare un confronto, tanto sincronico quanto diacronico, tra il quadro
dei danneggiamenti e la risposta, in termini di resilienza, offerta, nel tempo, dal territorio e
dai contesti urbani, ma anche valutare le modalità di trasmissione della memoria di questi
avvenimenti traumatici.
Da una parte, dunque, la possibilità di leggere sinotticamente, attraverso la fotografia, la
condizione dei centri danneggiati dal terremoto di Avezzano appena dopo l‟evento e la loro
consistenza attuale ad un secolo di distanza permette di verificare la capacità di
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adattamento del paesaggio e di riconoscere, al contempo, il riflesso delle stratificazioni
immateriali e delle tracce della catastrofe sulla percezione dei luoghi. Dall‟altra, il confronto
tra le immagini della città di Avezzano e dei centri maggiormente danneggiati dalle
devastazioni del 1915 e quelle che testimoniano – nel capoluogo abruzzese e nei borghi
del suo contado – delle ferite, ancora vive, del sisma aquilano rivela l‟esistenza di
molteplici affinità. Quali vere e proprie „invarianti‟, queste ultime si possono riconoscere,
allora, nella corrispondenza del quadro dei danni che, fissato attraverso la fotografia,
restituisce la risposta del palinsesto costruito dinanzi a eventi distanti nel tempo; ma anche
nell‟analogia tra i „modi‟ stessi della documentazione di questi ultimi, nei quali si può
individuare il ricorso a medesimi punti di ripresa o a canoni figurativi e prospettive
ricorrenti, considerati, probabilmente, i più adatti a tramandare l‟immagine della catastrofe.
Il confronto tra tali identità, si potrebbe dire, in „differita‟ e la lettura delle testimonianze
iconografiche e fotografiche, documenti visivi di queste ultime, si pongono, dunque, a
sostegno di un duplice livello interpretativo inerente, da un lato, la descrizione della
„contestualità‟ dei segni dell‟evento traumatico e, dall‟altro, la sedimentazione
dell‟immagine di un patrimonio costituito da stratificazioni tangibili e intangibili.

1. Caratteri e vulnerabilità di un paesaggio in trasformazione
Tutto l‟Abruzzo è intriso di tempo; è un luogo che lentamente si spoglia del proprio passato, che
custodisce una storia difficile, scabra. Vi sono città antichissime, come Atri, città antiche, come
Sulmona, città meno antiche come L‟Aquila, ma in tutte il tempo perdura con una pazienza, una
lenta ostinazione che affascina. Non è il tempo elegante e ciarliero della bella Toscana, non il
tempo cerimonioso e paludato di Roma fastosa, ma un tempo che sa di vecchio e insieme di
inveterato, un tempo disadorno e severo, ancora un tempo entro cui soggiornano silenzio e
solitudine. Il tempo diventa qui mura grigie di poderose costruzioni […]. L‟Abruzzo è fitto di luoghi
senza nome, torri di cui si è dimenticato senso e costruttore, di castelli diruti in cui non sembra mai
siano stati abitanti degni di memoria [Manganelli 2005, 142].

Le impressioni suscitate in Giorgio Manganelli dalla vista del paesaggio storico d‟Abruzzo
ben descrivono – come fa notare Claudio Varagnoli – quell‟«accumulo di un tempo
inconsapevole» che rappresenta il principale carattere di luoghi connotati da stratificazioni
plurisecolari e da sempre mutevoli componenti fisiche e percettive [Abruzzo da salvare
2008, 7]. Per la sua particolare conformazione orografica, la cui notevole variabilità risulta
singolare nell‟intera penisola italiana data la compresenza dell‟ampia pianura verso il
mare, del sistema collinare e dei massicci appenninici verso l‟interno, la regione si presta
ad accogliere un‟altrettanto variegata messe di testimonianze architettoniche.
Strettamente connesse alle condizioni geografiche e climatiche, queste ultime appaiono
declinate, difatti, in ragione delle specificità dei singoli contesti che hanno condizionato, nel
tempo, il ricorso a tecniche costruttive vernacolari e la scelta di materiali tra quelli
localmente meglio reperibili. Inoltre, «il carattere di ruralità – scrive Varagnoli – è il tratto
saliente del patrimonio storico abruzzese, che si tratti di case o di borghi, di architettura
religiosa o fortificata. I tanti centri sparsi sul territorio […] che raramente superano le
cinquemila unità, ne fanno una grande campagna […]. Le stesse città capoluogo di
provincia […] mancano di particolari accentuazioni, a conferma di una identità diffusa che
è propria di tutta la regione» [Abruzzo da salvare 2008, 8].
Tali architetture, originatesi e sviluppatesi in rapporto osmotico con il paesaggio, ne
costituiscono una delle componenti fondamentali e, più che altrove, ne testimoniano la
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Fig. 1: A. Fumo, L’Orrendo terremoto dei 13 gennaio 1915, Società tipografica Italiana, New York 1915,
frontespizio.
Fig. 2: A. Beltrame, Catastrofico terremoto degli Abruzzi ed in Campania: il Re assiste al passaggio dei feriti
tolti dalle rovine di Avezzano («La Domenica del Corriere», 24-31/01/1915, frontespizio).
Fig. 3: A. Molinari, Il Re fra le rovine di Avezzano; Le rovine sulla strada provinciale di Celano
(«L’Illustrazione Italiana», 24/01/1915, frontespizio).

inesorabile trasformazione. Lento o più repentino, questo processo continuo interessa in
modo generalizzato tutto il territorio regionale che si connota per la presenza di fattori di
vulnerabilità, tanto economico-sociale, quanto di natura fisica, causa dei principali
fenomeni di dismissione dei centri storici minori. Una terra di „abbandoni‟, l‟Abruzzo, in cui,
fin dai tempi più antichi, «le caratteristiche geologiche e l‟elevata sismicità hanno […]
influito in termini non trascurabili sui caratteri e nella continuità degli insediamenti tanto da
determinare la scomparsa di centri urbani, anche di notevole consistenza» [Properzi 1988,
16].
Il patrimonio costruito storico d‟Abruzzo e, in particolar modo, quello dell‟area marsicana e
di quella aquilana, profondamente colpite dagli eventi sismici del 1915 e del 2009,
rappresenta, allora, un osservatorio privilegiato per riflettere intorno ai temi della
trasformazione di quelle componenti che ne definiscono la struttura e della
sedimentazione della loro percezione. L‟entità, la consistenza e la tipologia degli
„abbandoni‟, inoltre, rendono possibile un confronto in merito alle cause di questi ultimi ma
anche rispetto all‟incidenza degli eventi disastrosi, succedutisi in tempi più o meno recenti,
sulle alterazioni del paesaggio.
Se il territorio regionale, segnato dalla presenza di masse montuose di costituzione
calcarea e dolomitica nelle quali l‟Appennino raggiunge le vette più alte [Santini, Lauciani
1996, 31], presenta, com‟è noto, un elevato rischio sismico, l‟altopiano del Fucino e la
conca aquilana, in particolare, rientrano rispettivamente nelle zone 1 e 2 della
Classificazione Sismica dell‟Italia. Il primo costituisce la porzione sud-orientale della
Marsica, la cui estensione prosegue a nord-ovest raggiungendo Tagliacozzo e Carsoli, e,
fino al 1875, è stato caratterizzato dalla presenza dell‟omonimo lago – poi prosciugato
[Parisi 1999, 147-170] – intorno ai cui argini si sono stratificati, nei secoli, i principali
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abitati. La conca aquilana, che rappresenta, invece, una depressione tettonica recente
[Fiorani 2009, 8], è compresa tra il massiccio del Gran Sasso a nord e il Monte Velino a
sud. In entrambi i contesti geografici, il frequente verificarsi di terremoti ha determinato, fin
dall‟antichità, e soprattutto a seguito degli eventi di maggiore entità, l‟inesorabile
trasformazione degli abitati – continuamente ricostruiti su se stessi o in luoghi considerati
più sicuri – ovvero il loro abbandono.
2. Il ruolo dell’immagine nella documentazione della catastrofe
Il terremoto che il 13 gennaio 1915 scosse l‟area del Fucino – con una magnitudo di 7.0,
corrispondente all‟XI grado della scala Mercalli – fu uno degli eventi più disastrosi e intensi
registrati in Italia, provocò la completa distruzione della città di Avezzano, ferì duramente
gran parte del patrimonio architettonico e artistico degli oltre trentasette comuni colpiti
dalla forza distruttiva, facendo, inoltre, numerosi danni anche nel territorio aquilano [13
gennaio 1915, 1999; Fiorani 2004-07, 494; Cimbolli Spagnesi 2009, 179; Bartolomucci
2015, 151-161]. Buona parte delle chiese furono danneggiate, molte delle fortificazioni
abbandonate e lasciate in rovina, mentre per altre strutture si procedette a interventi di
demolizione e ricostruzione: ciò che sopravvisse alle scosse sismiche, perì per l‟incuria o
per gli smontaggi successivi.
Analogamente, il terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito la città dell‟Aquila e i borghi del
suo contado ha rappresentato un evento particolarmente distruttivo [Terra concussa
2015]. Ferita ancora viva nella memoria collettiva, il sisma aquilano ha profondamente
modificato la percezione del centro urbano – in gran parte svuotato e oggi ridotto a
enorme cantiere – e del paesaggio storico che, in fase di emergenza, ha dovuto far posto
a nuovi insediamenti del tutto privi di identità.
La grande attenzione mediatica rivolta a documentare la devastazione, in primo luogo,
mediante l‟uso della fotografia e, nel caso del terremoto della Marsica, ricorrendo anche a
illustrazioni su quotidiani, che ha accompagnato entrambi gli eventi catastrofici, ha fornito
dati utili tanto per comprendere i registri figurativi adoperati, quanto per confrontare e
valutare l‟entità dei danni, le vulnerabilità del patrimonio costruito storico e la risposta di
quest‟ultimo alle sollecitazioni sismiche. Dalla lettura delle testimonianze grafiche emerge,
innanzitutto, la forza iconica della distruzione: le immagini, infatti, ritraggono con durezza
facciate segnate da profonde fessurazioni, pannelli murari fuori piombo, edifici privi di
coperture, sventrati o ridotti in macerie; intere parti di città completamente cancellate dalla
forza del sisma. La fotografia, oggi come allora, è testimone della catastrofe, immortala la
tragedia, fissa il ricordo della perdita: in ciò che si legge è vivo il senso del trauma, della
distruzione rapida e inaspettata di un mondo di valori e di identità. «Se di fronte a una
catastrofe rovina umana e rovina materiale si identificano, in questa simbiosi la perdita
improvvisa, non originata dal „naturale‟ passaggio del tempo, somiglia piuttosto a un
sacrificio e si carica di significati simbolici» [Oteri 2009, 40]. Valori, questi ultimi,
chiaramente riconoscibili in tali testimonianze visive, soprattutto laddove è enfatizzato il
contrasto tra l‟uomo e quelle rovine premature da cui è circondato e alle quali guarda con
dolore.
Tutto questo è durato venti secondi, al massimo trenta. Quando la nebbia di gesso si è dissipata,
c‟era davanti a noi un mondo nuovo. Palazzi che non esistevano più, strade scomparse, la città
appiattita […] e figure simili a spettri fra le rovine [Quand Silone raconte sa vie 1955].
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Fig. 4: A. Molinari, Primi lavori di scavo ad Avezzano, 1915 («L’Illustrazione Italiana», 24/01/1915).
Fig. 5: M. B. Bossi, L’Aquila, piazza Santa Maria di Bagno, aprile 2010 (Immota manet 2010).

Il terremoto della Marsica, tra i più intensi del XX secolo, insieme a quello di Messina del
1908, è stata una delle catastrofi più documentate: l‟entità dei danni, l‟elevato numero
delle vittime e dei feriti e, soprattutto, la coincidenza con l‟inizio del primo conflitto
mondiale catalizzarono l‟attenzione dei mezzi di comunicazione a livello nazionale e
internazionale. Rapidamente si moltiplicarono le rappresentazioni pubblicate su riviste
settimanali quali la «Domenica del Corriere» e «L‟Illustrazione italiana». Nel primo caso, fu
dato ampio spazio a illustrazioni a colori – in gran parte realizzate da Achille Beltrame –
nelle quali si puntò prevalentemente sulla descrizione del coinvolgimento di militari e forze
dell‟ordine, raffigurati nell‟atto di scavare tra le macerie – rappresentate principalmente in
secondo piano – per cercare feriti o estrarre vittime, ovvero in quello di soccorrere e
portare viveri ai sopravvissuti.
Diversamente, ne «L‟Illustrazione italiana» si affidò prevalentemente alle fotografie
dell‟inviato speciale Aldo Molinari il compito di documentare i danni del sisma.
Particolarmente significativa a tal proposito la scelta dei punti di ripresa posti quasi a livello
del suolo in modo da inquadrare e da conferire ancor più rilevanza alla presenza delle
rovine della città di Avezzano, rappresentate sempre in primo piano. E, ancora, la
fotografia testimonia dei principali monumenti danneggiati e, allo stesso tempo, dello stato
dei centri prima del sisma, offrendo un interessante strumento per valutare l‟entità delle
perdite. La perpetuazione della memoria di Avezzano, Magliano dei Marsi, Alba Fucens e
Scanno, alcuni dei «paesi della Marsica distrutti dal terremoto» [Comandini 1915, 68-78],
venne allora affidata ai documenti visivi, quegli stessi che, oggi, permettono di valutare la
sedimentazione di quelle trasformazioni traumatiche nella percezione del paesaggio.
Non raramente, dal confronto tra le immagini dei danni provocati dal sisma del 1915 e da
quello del 2009 emergono affinità tali da far pensare alla rappresentazione di una
medesima catastrofe piuttosto che di eventi distanti tra loro quasi un secolo. In alcuni casi,
infatti, stupisce una certa sovrapponibilità tra le riprese fotografiche che, sebbene inerenti
contesti e architetture differenti e lontane nel tempo e nello spazio, appaiono connotate da
caratteri ricorrenti. Uno degli elementi che accomuna tali testimonianze va ricercato in un
linguaggio che lavora per contrapposizioni e che usa il bianco e nero, o meglio, che affida
all‟assenza del colore l‟implicito rimando all‟assenza della vita. Se nelle immagini risalenti
al 1915 tale scelta fu prevalentemente dettata da esigenze di ordine tecnico, negli scatti più
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Fig. 6: Celano, chiesa della Madonna del Carmine, 1915 (13 Gennaio 1915. Il terremoto della Marsica 1999).
Fig. 7: M. B. Bossi, L’Aquila, Santa Maria di Paganica, agosto 2010 (Immota manet 2010).

recenti si coglie, piuttosto, la volontà di trasmettere visioni „desaturate‟, nelle quali a
emergere sono in prevalenza il vuoto e il silenzio.
Il rifiuto del colore e la scelta del bianco e nero […] comunicano il senso di una sacralità antica […]
richiamo costante alla precarietà dell‟esistenza umana. La gioia del colore è preclusa […]. Le
immagini del terremoto dell‟Aquila […] rafforzano l‟idea che la vita […] non è affatto piena di colori,
o, almeno, non sempre. Più che i colori sfavillanti di un giorno di luce, a caratterizzare la
condizione umana è una tonalità cinerina e anonima di un giorno triste e buio, dove i toni del
bianco, accompagnandosi ai toni dei grigi, circoscrivono i confini, difficili e inquietanti, di un mondo,
che appare come luogo del “patire” e dello “sperare” [Pititto 2010, 23].

Ecco che, allora, un reportage come L’Aquila. Prima e dopo (2012) di Gianni Berengo
Gardin stigmatizza, nel contrasto tra un prima e un dopo, la cesura provocata dal
terremoto nella vita della città; ma anche i lavori di Maria Benedetta Bossi [Immota manet
2010] e Antonio di Cecco – In Pieno Vuoto, Uno sguardo sul territorio aquilano (2013) –
entrambi tecnici – l‟una architetto, l‟altro ingegnere – prima che fotografi, restituiscono,
attraverso immagini silenziose, lo stato di luoghi e architetture profondamente feriti,
affiancando a riprese ravvicinate, sguardi d‟insieme capaci di cogliere simultaneamente
valenze materiali e immateriali.
Da un punto di vista tecnico, inoltre, la lettura comparata delle testimonianze visive degli
effetti dei due sismi sul costruito storico si pone come strumento di grande rilevanza per la
valutazione delle vulnerabilità endemiche di tale patrimonio e per la possibilità di
realizzarne una catalogazione. In particolare, emerge la ricorrenza di analoghi meccanismi
di collasso riscontrabili principalmente in corrispondenza delle coperture, tanto a falda
quanto a volta, e degli orizzontamenti, con conseguenti cedimenti nei cantonali e nelle
murature in elevazione, a loro volta interessate da ribaltamenti semplici o composti,
flessioni verticali e orizzontali. Il documento fotografico, dunque, acquista, anche in questo
caso, un valore conoscitivo di grande importanza poiché, mediante la sua interpretazione
e la possibilità di verificare la ricorrenza di danni analoghi nelle strutture in muratura,
consente di costruire un vero e proprio atlante di casi significativi il cui studio può fornire
dati utili a comprenderne debolezze e potenzialità. Contestualmente, la differente risposta
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alle sollecitazioni del sisma aquilano e il presentarsi di crolli e meccanismi di collasso in
edifici già restaurati a seguito di quello della Marsica consente di valutare l‟efficacia o,
viceversa, l‟incongruità e la scarsa compatibilità degli interventi posti in campo nonché di
calibrare l‟approccio contemporaneo alla conservazione.
3. Il paesaggio storico d’Abruzzo: geografia delle trasformazioni
Il terremoto del 1915 determinò ripercussioni tanto sul patrimonio architettonico,
provocando la perdita di interi centri urbani, quanto sul substrato sociale ed economico,
accelerando inevitabilmente processi di abbandono e di dismissione già in atto. La
diffusione e l‟entità della devastazione furono tali da condizionare le dinamiche di
trasformazione del paesaggio: «la Marsica bella e fiorente è colpita non solo nella sua vita
e nelle sue opere, ma anche nei ricordi del suo passato, nei segni monumentali della sua
storia» [Muñoz 1915, 62].
Se al soprintendente Antonio Muñoz va riconosciuto il merito di aver documentato, appena
dopo il sisma, gran parte del patrimonio monumentale danneggiato pubblicando un lungo
scritto sul «Bollettino d‟Arte del Ministero della Pubblica Istruzione», accompagnato da un
ampio reportage fotografico attestante lo stato di conservazione precedente l‟evento,
l‟approccio operativo fu più discutibile. Gli interventi condotti negli anni immediatamente
successivi al 1915, infatti, furono dettati principalmente dalla rapidità dell‟emergenza e
consistettero in operazioni di messa in sicurezza e, solo in rari casi, in veri e propri restauri
che comunque lasciarono ampio spazio a demolizioni e a ripristini di facies ritenute
originarie [Ciranna 1996, 92; Fiorani 2004-07, 495]. La bassa percentuale degli edifici
restaurati a fronte dell‟enorme dissesto – ritardo imputabile anche alla condizione di crisi
generale in cui l‟Italia versava in quegli anni coincidenti, come si è detto, con l‟inizio del
primo conflitto mondiale – determinò il lento abbandono dei centri maggiormente
danneggiati. Tale condizione suscitò, peraltro, proteste e appelli, tra i quali quello di
Gustavo Giovannoni che, nel 1923, affermò come facesse «veramente pena osservare
quelle rovine, che in parte divennero una cava di materiali e sfidano ancora le intemperie
cedendo palmo a palmo contro l‟attacco degli uomini e del tempo» [Giovannoni 1923-24,
232].
L‟esigenza abitativa comportò, inoltre, la costruzione di nuovi villaggi di casette
prefabbricate antisismiche realizzati all‟esterno dei borghi colpiti: gli antichi nuclei storici,
pertanto «rimasero ai margini dei nuovi insediamenti, veri e propri centri fantasma, con le
case parzialmente sventrate prive di solai e di coperture, come Pescina o Albe, oppure
vennero interamente rase al suolo come San Benedetto dei Marsi o Avezzano, mentre
tracciati viari rigidamente geometrici, estranei alle logiche di sedimentazione dei luoghi,
ridisegnarono la morfologia urbana dei siti» [Fiorani 2004-07, 495]. Una condizione
quest‟ultima che avrebbe condizionato la percezione del paesaggio e che, in non pochi
casi, perduta ancora oggi. Se nella città di Avezzano all‟antico nucleo, quasi
completamente raso al suolo, si sovrappose una nuova maglia insediativa in gran parte
autonoma rispetto alla struttura antica dell‟abitato [Ciranna, Montuori 2014; Avezzano
2015], per i centri minori l‟alternativa principale fu quella di abbandonare le aree
danneggiate e costruire nuovi insediamenti in luoghi più sicuri, connotati da una relazione
almeno visiva con i precedenti.
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Fig. 8: Alba Fucens prima del sisma del 1915 («L’Illustrazione Italiana», 24/01/1915).
Fig. 9: Alba Fucens nell’attuale stato di conservazione.

Anche in questo caso, la possibilità di leggere sinotticamente, attraverso la fotografia, la
condizione dei centri appena dopo l‟evento sismico e la loro consistenza attuale, a un
secolo di distanza, permette di comprendere l‟incidenza degli effetti tellurici sulle
trasformazioni del paesaggio e la capacità di adattamento di quest‟ultimo. Se, da una
parte, nelle immagini del 1915 il rimando al disastro è chiaro, soprattutto nel confronto con
lo stato precedente al sisma, e l‟affinità con le contemporanee rovine dei centri aquilani è
forte; dall‟altra, quelle che ritraggono i borghi che oggi sono conservati – volontariamente o
involontariamente – allo stato di rudere, si caricano di significati altri, lontani da qualsiasi
connotazione negativa. Tempo e memoria, struttura e aspetto si fondono partecipando di
una nuova dimensione estetica nella quale immagine mentale, ricordo e percezione
coincidono.
Centri della Marsica abbandonati per via dei danni provocati dal terremoto e oggi
conservati nella loro consistenza mutila – quali Alba Fucens, Aielli, Aschi Alto, Frattura
Vecchia, Morino Vecchio, Rocca Calascio, Sierri, Sperone – mostrano con evidenza quel
processo di progressiva assimilazione nella memoria collettiva di una condizione
traumatica. La percezione dolorosa della rovina prematura, originata dall‟evento
improvviso e catastrofico, lentamente si assopisce e lascia il posto alla sedimentazione di
un‟immagine nella quale si può individuare un più profondo valore estetico. La condizione
di incompiutezza, di consunzione, di crollo, se da un lato testimonia del dramma della
perdita, dall‟altro, riconduce a una immagine tranquillizzante di esistenza puramente
naturale nella quale la rovina si inserisce matericamente e cromaticamente nel paesaggio
circostante, determinando una «risoluzione ambientale sul piano pittorico» [Brandi 20003,
42]. Tali borghi offrono, allora, chiavi di lettura molteplici poiché in essi coesistono tracce di
trasformazioni più o meno recenti – in molti di questi casi anche gli agglomerati antisismici
hanno subito, nel tempo, un progressivo abbandono – che testimoniano del lento processo
di adattamento del paesaggio. Tra questi insediamenti Alba Fucens (Massa d‟Albe) è forse
quello che rappresenta meglio l‟equilibrio tra sedimentazione e trasformazione.
«Non saranno molti a sapere dove si trovi un luogo dal nome così suggestivo come Alba
Fucense; e si dice luogo, perché la città antica, a cui il nome corrispondeva, è scomparsa
da un pezzo, e di quella medioevale bene poche sono le rovine, seppure quanto mai
romantiche, sull‟orlo del cocuzzolo» [Brandi 2001, 274]. Caratterizzata da una continuità
negli usi del territorio e delle strutture, leggibile nella pluralità del palinsesto architettonico
da cui è costituita, Alba Fucens si contraddistingue per una storia di abbandoni
consecutivi, che hanno determinato, nel tempo, la dismissione di nuclei più antichi in
favore di nuovi insediamenti. La città, infatti, sviluppatasi a valle come colonia romana a

698

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

partire dal III secolo a.C., fu successivamente trasferita sull‟altura dove venne realizzato il
borgo medievale fortificato di Albe vecchia [Muñoz 1915, 66-71]. Quest‟ultimo, popolato
fino all‟inizio del XX secolo, fu completamente abbandonato dopo il 1915 a seguito della
costruzione del nuovo centro di case antisismiche più a valle. Nella condizione mutila delle
sue architetture, il sito si connota oggi per uno straordinario insieme di valori tangibili –
connessi alla possibilità di leggere da vicino, negli spessori murari, nelle porzioni allo stato
di rudere, l‟applicazione di saperi costruttivi antichi e l‟impiego di materiali vernacolari – e
intangibili – dipendenti, a loro volta, dalla particolare qualificazione estetica che fa
dell‟architettura parte costitutiva del paesaggio circostante e dall‟affezione, ancora
fortemente dimostrata, dai discendenti di coloro che abitavano quei luoghi.

Conclusioni
Considerando il valore documentativo dell‟immagine e il ruolo che quest‟ultima ha assunto,
per i casi indagati, nel testimoniare la catastrofe e, allo stesso tempo, nel fornire dati utili
per comprendere l‟evoluzione di luoghi e contesti, appare significativo, in ultima analisi,
ricordare due esperienze che evidenziano l‟importanza di tale strumento.
In primo luogo, si pone l‟iniziativa dell‟Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che, in
occasione del primo centenario del terremoto della Marsica, ha realizzato un reportage –
Le radici spezzate – sui centri abbandonati di Alba Fucens, Aielli, Frattura Vecchia e
Sperone, ritenuti testimonianza della distruzione, ma anche delle capacità di adattamento
dimostrate, nel tempo, dal paesaggio storico. Affidando, quindi, ancora una volta, la
documentazione delle trasformazioni allo sguardo della cinepresa, alla comparazione tra
fotografie del 1915 e scatti attuali nonché alla voce stessa dei protagonisti, il lavoro
analizza e restituisce la densità di quelle stratificazioni nelle quali alla componente
materiale si legano inesorabilmente quelle percettive ed emozionali.
D‟altra parte, considerando il caso aquilano, sebbene la distanza temporale dall‟evento sia
notevolmente minore, la fotografia dimostra, oggi, la volontà di andare oltre la catastrofe,
descrivendo possibili micro-trasformazioni. A distanza di poco più di due anni dal primo
lavoro di documentazione del vuoto lasciato a L‟Aquila dal terremoto, Antonio di Cecco
prova a raccontare un nuovo volto della città nel reportage [Sopra]luoghi // L’Aquila 2016.
Ricorrendo questa volta simbolicamente al colore, gli scatti restituiscono visioni di luoghi
che, pur ancora privi dei loro abitanti, rivivono negli sguardi e nell‟attività di coloro che,
impegnati nei molteplici cantieri aperti, stanno contribuendo, giorno dopo giorno, a salvare
la materia e, con essa, l‟identità. Insieme alle prime, queste ulteriori testimonianze visive si
pongono, allora, a pieno titolo in stretta relazione con l‟evoluzione della percezione di
luoghi dei quali esse stesse costituiscono memoria.
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Un “brano di città” tra antico e contemporaneo.
Immagini a Napoli: da largo delle Corregge a via Medina
A “piece of city” between old and contemporary age.
Images in Naples: thenlargo Correggeand now via Medina
PASQUALE ROSSI
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Abstract
Via Medina (once know as the largo delle Corregge) is near the "Castillo Novo de
Napoles" and the coastal area of Angevinen largment of the city (second half 13th
century). An urban area that represents an important transformed space well documented
in urban chronicles, literature and history; one of most popular Neapolitan zones.
Along the Medina road there are many churches and buildings of extraordinary variety and
great value. History, tradition and culture that emerge when one observes drawings,
historic cartography, engravings and old photographs. Images which reproduce a
diachronic narrative of a "piece of the city."
Architectural stories and literary reports thus illustrate a place which differs radically from
the original connotations. The story which begins with a late seventeenth century drawing,
will lead to the description of a part where was originally to be found the new site of Sedile
di Porto, an administrative structure of medieval city, later replaced by a hotel
(Isotta&Genéve) initially of neoclassical aspect and then typical of the belle époque.
Through a sequence of images -from the late nineteenth to the following century- the
Medina roadbecomes a banal road of intense vehicular traffic due to the many demolitions
and reconstructions.
Parole chiave
Spazio urbano, identità dei luoghi, tradizione e cultura, Napoli, Simancas
Urban space, identity of places, tradition and culture, Naples, Simancas

Introduzione
Via Medina (già largo delle Corregge) è a ridosso del “Castillo Novo de Napoles” e
dell’ampliamento costiero della Napoli angioina (seconda metà XIII secolo).
Una parte urbana che rappresenta in cronache, letteratura e storia uno degli spazi più
trasformati e vissuti nella realtà urbana e nell’immaginario popolare partenopeo.
Lungo la strada Medina si alternano chiese e palazzi nobiliari di straordinaria varietà e
grande pregio; luoghi di storia, tradizione e cultura che riemergono osservandocartografia,
incisioni e foto d’epoca, immagini di un racconto diacronico di un “brano di città”.
Storie architettoniche e resoconti letterari rappresentano così la cifra di un percorso che
esalta il palinsesto di un luogo ora del tutto diverso dai connotati originari.
La narrazione, che inizia con un disegno di fine Seicento, porterà alla descrizione di una
parte del sito dove era la nuova sede di un Sedile amministrativo (Porto), poi sostituito da
un grande albergo (Isotta&Genéve), prima neoclassico, poi tipico della belle époque.
Attraverso una sequenza di immagini la strada Medina tra fine Ottocento e metà
Novecento diventa – per le demolizioni e le ricostruzioni intraprese – una banale strada di
intenso traffico veicolare.
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Fig. 1: L.A. Natale, Planta de un Castillo de Napoles che había de hacerelingenieroteniente general D.
Lucas Antonio Natale, XX settembre 1695 (España. Simancas, ArchivoGeneral, MPD, 08, 22).

1. Origine e trasformazione di un sito
La via Medina ha inizio dalla piazza del Municipio e prende il nome del viceré che fece
risistemare quello che era noto come “largo delle Corregge” (il luogo dove in età angioina
si tenevano i tornei per i nobili cavalieri). Con l’arrivo di Alfonso d’Aragona a Napoli (1442)
il Castel Nuovo fu quasi totalmente ricostruito e adeguato ai nuovi sistemi difensivi con la
costruzione dell’Arco di Trionfo e il rifacimento del sistema complessivo di difesa con gli
antemurali e i torrioni difensivi angolari. Intorno al 1465, proprio in seguito a questa
sistemazione furono soppressi gli “Orti dell’Imperatore” che si estendevano sino alla
chiesa dell’Incoronata, che – eretta per volere di Giovanna I d’Angiò nella seconda metà
del XIV secolo – si ritrovò nel contesto di questo intervento appena sottoposta al nuovo
livello stradale. A tal proposito nelle Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di
Napoli… [Celano-Chiarini1859, 330] è riportata una descrizione della strada Medina che
era bassa quanto oggi è la salita della Rua Catalana […]; essendo che prima andava in piano colla
strada o Rua già detta, fu così poi coll’occasione di cavar la terra per le fondamenta dei fossi della
nuova fortificazione fatta al Castello da Alfonso Primo […]. Nell’anno poscia 1559 fu questa strada
ridotta nella forma che oggi si vede da D. Parafan de Rivera duca di Alcalà, il vecchio, facendola
tirare addirittura fino alla Porta Reale o dello Spirito Santo e chiamossi non più delle Corregge, ma
la strada Riviera; […] Or tirando verso la fortezza, si vedono a destra belli e lunghi vichi nobilmente
abitati che vanno a terminare alla strada Toledo.
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Fig. 2: L.A. Natale, Planta de un Castillo de Napoles che había de hacerelingenieroteniente general D.
Lucas Antonio Natale, XX settembre 1695 (España. Simancas, ArchivoGeneral, MPD, 08, 22).

Alle nobili residenze poste nella Corsea corrispondono dal lato opposto quelle che si
osservano in un disegno del 1695, custodito nell’Archivo General de Simancas1, a firma
dell’ingegnere militare Luca Antonio Natale (fig. 1). Tutta la cortina di edifici posta sul
versante orientale trova un riscontro dettagliato nella legenda che accompagna la preziosa
e puntuale grafica delle architetture che prospettano sulla strada.
La zona di via Medina appare, sin dai primi riscontri storiografici, come un crocevia degli
insediamenti di ordini religiosi nazionali di riferimento per le colonie di immigrati presenti in
città, che si erano stabiliti proprio a ridosso della fascia di espansione di età medievale (tra
la fortezza angioina e il complesso del Carmine). Luoghi della città che trovano riferimento
nell’attuale toponomastica cittadina [Doria 1943]; in particolar modo per i dintorni della
strada si segnalano la rua Catalana e S. Giacomo degli Italiani (a valle), ma anche gli
insediamenti ecclesiastici delle chiese di S. Giorgio dei Genovesi (accanto all’Incoronata)
e delle altre fabbriche sacre di S. Giovanni dei Fiorentini, SS. Pietro e Paolo dei Greci, S.
Giacomo degli Spagnoli (a monte), che insisteva ai margini della Corsea. Nella planimetria
generale di contesto urbano (fig.2) la via Medina appare come il naturale prolungamento
dell’area urbana tra Castel Nuovo e il limite con l’imbocco di via Monteoliveto,
un’appendice del largo del Castello. Altre trasformazioni urbane, nella strada e nei suoi
dintorni, saranno compiute nell’Ottocento, in seguito agli interventi di Risanamento dei
quartieri bassi (post 1884), e poi, in modo più drastico, nel Novecento.

2. La strada in un disegno di fine Seicento: tra il Castillo de Napoles e il nuovo
Seggio di Porto
Alcuni disegni custoditi a Simancas, (datati al 20 settembre del 1695) documentano la
storia della ri-costruzione del Sedile di Porto, voluta dai nobili del seggio napoletano in
altra sede. Disegni pubblicati anche da Cesare de Seta nella monografia sulla città di
Napoli del 1981 edita da Laterza [de Seta 1981]. Si tratta di un progetto precedente alla
realizzazione settecentesca del “nuovo seggio”, commissionato dal “Governatore della
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Figg. 3-4: L.A. Natale, Planta de un Castillo de Napoles che había de hacer el ingeniero teniente general D.
Lucas Antonio Natale, XX settembre 1695, (España. Simancas, ArchivoGeneral, MPD, 08, 22). Dettagli dei
prospetti del fronte settentrionale di via Medina: dal Sedile di Porto a Castel Nuovo. In legenda al disegno:
«A. Il Nuovo Seggio di Porto in figura. B. Il Convento dello Ospidaletto. C. Palazzo de Costanzi. D. Palazzo
de Tomasi. E. Convento della Pietà de Torchini. F. Palazzo della Marchese di S. Marzo. G. Palazzo della
Posta. H. Fontana Medina. I. Castel Nuovo in Figura. L. Il Torrione dell’Incoronata del primo recinto. M.
Baluardo de S.to Spirito. N. Parte della veduta del Giardino del Real Palazzo. O. Torrione della Campana del
2° recinto. P. Torrione de mezzo. Q. Torrione della Fico. R. Fontana de cinq.3 tele, sopra il bordo del Fosso.
T. Sito del convento de S. Maria della Noua, dietro il Seggio, de Maggior altezza, il quale non viene segnato
in figura, mentre occupava la vista del detto Seggio. V. Stradone dell’Incoronata».

Fortezza di Castel Nuovo”, per verificare un’ipotesi di fattibilità che non intralciasse le
norme vigenti in materia di sicurezza militare e territoriale. A tal proposito bisogna
ricordare che la primitiva posizione del Sedile di Porto era tra l’omonima strada e l’antica
via Mezzocannone. A partire dalla fine del XVIII secolo i nobili del seggio fanno richiesta al
“Tribunale della Fortificazione” di città [Marin 2006, 582] di trasferire l’edificio in una zona
più rappresentativa che comprendesse un adeguato spazio per le adunanze pubbliche. La
zona prescelta è quella vicino alle residenze aristocratiche collocate su via Medina e
menzionate in legenda al disegno (Fig. 3-4): i palazzi de Costanzi, de Tomasi e del
Marchese di San Marco, posti nella cortina edilizia continua sul versante orientale della
strada, dove erano anche la chiesa di S. Diego e Cristoforo all’Ospedaletto con annesso
convento e quella della Pietà dei Turchini nei pressi della Fontana Medina. E pertanto,
proprio su richiesta della “nobiltà di seggio”, il nuovo sito prescelto risultava quello posto
all’incrocio tra la via S. Giuseppe e via Medina; una richiesta che aveva determinato
l’incarico progettuale all’ingegnere Natale per una verifica di fattibilità.
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Infatti sino a quell’epoca per motivi di sicurezza e logistici era stata interdetta la
costruzione di nuovi volumi nei dintorni e nei pressi dei principali collegamenti viari che
conducevano alla fortezza. Del resto Castel Nuovo aveva assunto una esclusiva funzione
militare dopo la costruzione delle residenze vicereali (tra il 1540 e il 1600) al largo di
Palazzo.
La querelle sulla costruzione del nuovo seggio – come risulta dai contributi sul tema – sarà
risolta soltanto durante la reggenza di Carlo di Borbone, quando intorno al 1742, si affiderà
la costruzione del nuovo edificio ad Antonio Canevari, già impegnato a quel tempo nel
cantiere di uno dei “Siti Reali” (Portici).
Dei resti dell’antico Sedile di Porto si ritrova testimonianza in Raffaele D’Ambra (Napoli
antica). Restano in loco, dopo i lavori urbani di Risanamento e le nuove edificazioni di fine
Ottocento, due lapidi che ricordano la storia e la trasposizione del seggio amministrativo, e
anche il noto “bassorilievo del Sedile di Porto e la leggenda di Niccolò Pesce”, pubblicata
da Benedetto Croce, prima in un saggio su “Napoli nobilissima” (1896) e poi
successivamente in Storie e leggende napoletane (1919).
Sulla tipologia e le funzioni dei Sedili della città di Napoli si rimanda ai contributi essenziali
riportati in bibliografia a margine del testo, mentre si segnala che sull’argomento si
ritrovano monografie e/o contributi sin dall’età moderna, tra cui meritano particolare
menzione quelli di: Antonio Terminio da Contorsi (1581), Giovanni Antonio Summonte
(1601), Francesco Imperato (1624), Camillo Tutini (1644), sino ad arrivare a Bartolommeo
Capasso (Capasso 1882) e ai saggi specifici di Michelangelo Schipa di inizio Novecento
pubblicati sulle note riviste storiche napoletane.
I sedili erano sedi amministrative della nobiltà cittadina, con competenze giudiziarie
riguardanti la gestione degli spazi pubblici e di giudizio riguardo alle vertenze relative a
proprietà private ed ecclesiastiche delle aree urbane, e rappresentano sin dall’età angioina
il riferimento per la gestione politica e di governo del territorio.
Il tipo edilizio, a meno di varianti, era costituito da un blocco a due campate di forma
quadrata, di cui una -generalmente coperta da una volta a cupola con atrio- a vista per le
assemblee pubbliche. In Campania testimonianze superstiti sono a Sorrento (Dominova) e
a Sessa Aurunca (S. Matteo).
A Napoli permane la memoria di queste strutture nella toponomastica cittadina mentre
sussistono nella storiografia ipotesi di attribuzione di volumi oramai integrati nelle cortine
edilizie del nucleo antico. I cinque sedili (Capuana, Montagna, Nido, Portanova, Porto) più
quello del Popolo sono effigiati con i relativi stemmi nel campanile di S. Lorenzo Maggiore
dove sussisteva il Tribunale omonimo. Furono aboliti con un editto del 25 aprile del 1800
da Ferdinando IV di Borbone.
Ritornando all’analisi dei disegni custoditi a Simancas occorre osservare alcuni aspetti del
progetto di Luca Antonio Natale (ingegnere militare e disegnatore attivo nella seconda
metà del XVII secolo) per il nuovo sedile di Porto (figg. 5-6). Egli disegna un blocco edilizio
da collocare sulla testata di via Medina (verso la via Monteoliveto e dal lato opposto alla
zona di Castel Nuovo), disegnato a pianta centrale, di forma pentagonale, con ciascun lato
della larghezza di 63 palmi. Sui tre lati rivolti verso le strade principali sono riportate
colonne alveolari poste su “pilastri” (basamenti) che conferiscono un aspetto aulico alle tre
facciate in asse con questi percorsi. In pratica con questa composizione si rappresentava
anche una gerarchia compositiva dei lati del sedile, corrispondente alle facciate che
risultano in asse con le strade principali che conducevano a importanti complessi
ecclesiastici posti nei dintorni. Nel disegno esecutivo sono riportate, con estrema
precisione, le distanze degli edifici che circondano il nuovo seggio, così come, nella
dettagliata legenda, si ritrovano riportate le indicazioni per i collegamenti viari che portano:
al convento e alla chiesa di San Tommaso d’Aquino, di pertinenza domenicana, in pratica
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Fig. 5: L.A. Natale, Missura esatta della controsignata Pianta del Nuouo edificio del Seggio della Nobile
Piazza di Porto con le strade et Distanze dall’edificy che la circondano (España. Simancas, Archivo General,
MPD, 68, 22).
Fig. 6: L.A. Natale, Planta de un Castillo de Napoles …,1695; dettaglio del Sedile di Porto (España.
Simancas, ArchivoGeneral, MPD, 08, 22).

l’attuale via A. Diaz; a Monteoliveto, e quindi al largo dello Spirito Santo; e infine, in asse
con via Medina (con lo “Stradone dell’Incoronata verso il Real Castel Nuovo”), dove il
“seggio” rappresenta il punto scenografico conclusivo dell’intero progetto. Del resto
probabilmente la scelta della forma pentagonale corrisponde a un desiderio del progettista
di conseguire un equilibrato schema compositivo che potesse adattarsi sia alla situazione
urbana preesistente e conferire alla nuova struttura un’ideale prospettiva conchiusa.
Nel disegno planimetrico, custodito all’Archivo General de Simancas sono riportati con
estrema precisione tutti i dettagli, tra cui misure e distanze dagli isolati contigui, e le
descrizioni del sistema viario esistente piuttosto intricato della zona orientale verso i
margini del nucleo antico e al limite superiore con la zona di fondazione medievale che
accoglieva corporazioni, mestieri e comunità riportate nella toponomastica cittadina. Al
nuovo seggio si giungeva: dalla strada che portava a rua Catalana o alla “Strada del
Cerriglio, che sbocca alli tentori”; dall’“Angolo della Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe
Maggiore” o piuttosto dall’“Angolo delle Case dell’Incurabili”, e anche dagli estremi di
proprietà francescana della “Loggia dell’Infermeria della Nova”; infine anche
dall’“Infermeria dell’Ospitaletto”.
Un dedalo di strade e percorsi che, come noto, sarà cancellato prima dai lavori per il
“Risanamento” della città (post 1885), poi dagli interventi di epoca fascista (post 1934) e in
ultimo dalle trasformazioni e demolizioni del rione Corsea intraprese dall’amministrazione
laurina (intorno al 1954).
L’ingegnere L.A. Natale offre pertanto una soluzione che tenta di rispettare distanze e
proporzioni da quelli che erano luoghi prevalentemente occupati da proprietà
ecclesiastiche di vario tipo e uso. Il progetto a pianta pentagonale consente di privilegiare
alcune facciate verso le strade principali, ma anche di poter impostare una cupola di
copertura, elemento indispensabile per la tipologia del “sedile”, in modo armonico grazie a
una suddivisione delle campate che consentono di costruire spicchi e parti triangolari della
copertura che risulteranno arricchite di statue e decorazioni, secondo caratteri decorativi
tipici dell’età barocca; è quanto si percepisce dalla “Discrizione della pianta in altemitria”
dell’altro disegno conservato a Simancas2. Ma è quanto illustra anche il progettista
nell’ampia legenda a margine del prezioso disegno: «Et la fabrica di detto Seggio, che è in
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figura pentagonale se riduce essere di grossezza, fuora del pedamento poco più di due
Baras, il quale viene inarcate, e con li ornamenti de marmi, de statue, nicchi, colonne, e
scorniciamenti, che servono per vaghezza dell’Edificio».
Ma il nuovo Sedile di Porto (1742) risulta attribuito al progetto di Antonio Canevari, con
direzione dei lavori di Mario Gioffredo, e con affreschi e decorazioni realizzate da
Francesco La Mura [Celano-Chiarini 1859, IV, 103]. E l’aspetto è certamente differente
dall’ipotesi di Natale che proponeva una pianta pentagonale, unica, e senza altri ambienti
per le riunioni di camera di consiglio come nelle tipologie consolidate dei sedili.
Il seggio di metà Settecento risulta a pianta quadrata sostenuto agli angoli da pilastri, con
semicolonne addossate, su cui era impostata una cupola a sesto leggermente ribassato;
l’edificio trova ampia rappresentazione nella cartografia storica della città di Napoli: dalla
Mappa del duca di Noja (1750) a quella Rizzi-Zannoni (1790), sino alla Pianta del
Quartiere San Giuseppe del Real Officio Topografico (1828). Così come due diverse
vedute del nuovo sedile, inserito nel contesto urbano di via Medina, sono pubblicate nel
1838 da F. Michitelli nella rivista «L’Omnibus Pittoresco» e nel 1896 da Croce in «Napoli
nobilissima». Da queste immagini emerge un carattere tardo-barocco piuttosto
semplificato della strutturae comunque l’esaltazione monumentale di un elemento che
completava sullo sfondo l’antica e ampia strada che dal lato del castello era
contrassegnata dalla Fontana Medina. Due fulcri a carattere monumentale dell’ampio
spazio urbano che di fatto costituiva un naturale prolungamento, alla stessa quota
stradale, del largo del Castello.
3. La strada Medina tra Ottocento e Novecento
Dopo l’Unità d’Italia, al posto del Sedile di Porto di costruzione settecentesca nella stessa
area di sedime, sull’asse estremo con la strada Medina, ritroviamo l’Hôtel Genève. Un
edificio a blocco, a cinque piani, caratterizzato da una severa e simmetrica facciata
neoclassica, con un tipico listato (a piano terra) e una loggia con colonnato tetrastilo di
apparente ordine dorico (all’ultimo piano), un coronamento discreto – una sorta di suite
d’onore – della regolare composizione, come risulta documentato da una immagine
d’epoca pubblicata da Giancarlo Alisio nel volume sul Risanamento [Alisio 1980, 157-158].
E molto probabilmente lo stile classicheggiante dell’albergo corrispondeva a quello della
vicina chiesa di San Giuseppe Maggiore (tra il vico omonimo e quello dei Calzettari,
demolita nel 1934 nell’ambito dei lavori di costruzione del rione Carità in epoca fascista), il
cui prospetto risulta attribuito, da Gennaro Aspreno Galante, al progetto di Orazio Angelini
(1844) [Galante 1872, 330]. Intorno al 1875 l’albergo che cambia anche denominazione
(Hôtel Isotta e Géneve) risulta di proprietà di Aurelio Item e Salvatore Cappuccio, inserito
in una catena di albergatori svizzeri, che avevano impiantato tra Napoli e i suoi “magici”
dintorni (tra cui Pompei e Capri) varie strutture ricettive [Kawamura, 2003].
A partire da quest’epoca l’albergo diventa un riferimento di questa parte di città che, tra
l’altro, era posta in una posizione strategica, un crocevia urbano tra aree di stratificazione
secolare e di luoghi del viaggio e di fruizione di età borghese. Tra teatri minori popolari e
ritrovi, caffè, sale da biliardo (tra i tanti si segnalano il caffè Mirate alla Gran Guardia e il
Restaurant et Billard ad angolo Medina).
Nel primo quarto del Novecento, secondo una naturale tendenza affermatasi all’epoca e
con una naturale adesione ai canoni dell’arte floreale l’edificio alberghiero viene
ristrutturato, così come è possibile verificare da una raccolta di cartoline in collezione
privata. Immagini che all’epoca rappresentavano un veicolo di promozione e pubblicità
della struttura; testimonianza efficace dell’affermazione di una tendenza floreale e aspetto
evocativo di un’epoca (fig. 7).
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Fig. 7: Hôtel Isotta&Genéve, cartoline dell’albergo, prima metà del XX secolo (Collezione privata).

All’inizio del Novecento è vivo il confronto tra immagini e letteratura che si propone nella
pubblicistica e in editoria. In tal senso le cartoline e i commenti sui periodici e riviste
d’epoca diventano una straordinaria fonte documentaria e di lettura della società e della
sua cultura. La Napoli illustrata 1900 di Salvatore Di Giacomo con sei cartoline (fotografie
scattate di sua mano con annesse liriche) ne è una efficace testimonianza [Di Giacomo,
2015]. Anche in questo contesto, con l’intento di riproporre il fascino di un’epoca perduta,
ma anche fotogrammi (documenti) dai quali si traggono interessanti indicazioni, si
pubblicano due immagini particolari. La prima è una foto della rivista americana «Life»,
dove la via Medina è rappresentata con il classico punto di stazione (da largo del Castello
e in posizione elevata); in questa immagine si nota che davanti all’Albergo Isotta e Geneve
è presente una sistemazione a verde (fig. 8). La seconda invece documenta i danni
provocati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale (settembre 1943), dove in
primo piano emerge la statua marmorea di Francesco Saverio Mercadante (realizzata da
Tito Angelini nel 1876) ora collocata nella piazza omonima, in una sistemazione a verde
posta lungo le anse del corso Vittorio Emanuele (fig. 9).
Per via Medina e per il racconto di questo “brano di città” non può sfuggire la nota foto
dell’Archivio Parisio che documenta la festa di San Giuseppe (fig. 10).
Nel giorno del santo (19 marzo), che rappresentava anche l’inizio simbolico della
primavera partenopea, nei pressi della chiesa omonima e lungo l’ampio stradone – in età
angioina sede di tornei per i cavalieri – ogni anno i napoletani si radunavano per
partecipare a una fiera degli animali e dei giocattoli.
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Fig. 8: Via Medina, ante 1943. («Life» magazine, collection photo archive hosted by Google, feb. 2016).
Fig. 9: La chiesa di San Giuseppe all’Ospedaletto e la statua di F.S. Mercadante (ora nella piazza omonima),
post 1943. (Foto in collezione privata).

Fig. 10: La fiera di San Giuseppe in via Medina, inizio XX secolo (Napoli, Archivio Fotografico Parisio).

Una tradizione che perdura sino alla seconda metà del XX secolo e che comprendeva
consuetudini e abitudini gastronomiche ancora vive, come la famosa “zeppola”, già citata
da Ippolito Cavalcanti nei manuali di gastronomia della prima metà dell’Ottocento.
Spesso però è accaduto che in questi luoghi ricchi di storia e memoria popolare siano
andati perduti significativi momenti ed eventi del folclore rionale della devozione religiosa,
proprio in seguito a un nuovo aspetto urbano e a una diversa configurazione dello spazio.
Il rinnovamento radicale del sito ha determinato la cancellazione di aspetti della tradizione
popolare. Le trasformazioni ottocentesche, i rettifili, le sostituzioni edilizie, l’esclusivo e
caotico uso automobilistico, rappresentano i termini e la causa della scomparsa di
tradizioni, con lo stesso spazio che non accoglie la memoria del passato.
Lo stesso accade nei pressi di Castel Nuovo, dove si teneva la “festa dei quattro altari”
(Corpus Domini; si veda il noto dipinto di Antonio Joli della metà del Settecento) dove
proprio uno degli enormi altari (in legno e cartapesta) era collocato ad angolo con la via
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Medina. Della festa di San Giuseppe vi è memoria nella letteratura, nelle cronache dei
quotidiani e dei periodici del tempo, e null’altro. Forse una permanenza, ben poca cosa,
sono le botteghe di servizio per animali domestici accanto alla chiesa dell’Ospedaletto.
L’architettura, sia pure trasformata e rinnovata, è il segno della stratificazione di un sito
millenario, ma è anche la quinta scenografica di uno spazio che vive di cultura e
tradizione. In questo caso l’uso e il significato del luogo risulta irrimediabilmente perduto,
complice uno sfondo – lespeculazioni edilizie della metà del Novecento – di difficile
accettazione visiva soprattutto quando si propone un confronto con le istantanee
bianco/nero d’epoca che illustrano la storia, ci “raccontano le storie”.

Conclusioni
Tra l’antico largo del Castello e la via Medina si snodano le storie di una parte di città, ma
soprattutto quelle narrate da scrittori e da viaggiatori. Il percorso diacronico seguito
racconta le stratificazioni del sito e le sostituzioni edilizie. Dalle foto d’epoca si recuperano
invece anche aspetti della tradizione e del folclore, e probabilmente l’“instant frame” in
bianco e nero genera immediatamente l’idea di un genius loci, oramai definitivamente
perduto. Tracce di un palinsesto, scritte e cancellate, riscritte nuovamente,
irrimediabilmente compromesse dopo la metà del secolo scorso.
All’angolo della via Medina con il largo, dove poco tempo fa era la Fontana Medina (per un
secolo collocata in piazza G. Bovio e poi ritornata al punto di partenza sino al 2015, prima
dell’attuale posizionamento al centro dello spazio antistante il Palazzo San Giacomo, su
progetto di Alvaro Siza), erano altri ritrovi di ristoro e alberghi, come la famosa “locanda
Moriconi”, luogo evocativo del “Viaggio in Italia” di J. Wolfang Goethe.
E in quelle vicinanze passeggiava “con il libro consunto e sgualcito dell’Orlando Furioso”
anche il Cantastorie, quello di cui Alexandre Dumas nel suo Corricolo , ne profetizza la
scomparsa («sicuramente i nostri nipoti non lo vedranno più»). Tra la Medina e il Castello
si racconteranno storie, si rappresenteranno commedie e tragedie, “lazzi e scherzi” che
risuonavano dai baldacchini amovibili di burattini che sono rappresentati in tante stampe e
incisioni ottocentesche. Nella piazza si assembravano gruppi, si vedevano gli imbonitori
vendere elisir, si passeggiava o ci si sedeva ai caffè a “sorbire rosoli e cicchettti, granite e
sorbetti”.
E si andava a teatro, da quello nobile (Fondo/Mercadante) a quello popolare (La Fenice,
San Carlino, San Bartolomeo). Un luogo che erail “teatro dei teatri”, da e verso la strada
Medina, che rappresentava il trait d’union di tante “Napoli”. Tra “quartieri bassi”, Corsea e
nucleo antico, spazi diversi che accoglievano la nobiltà e i ceti popolari in un naturale
processo di contaminazione che si è conservato sino alla seconda metà del XIX secolo.
Oggi si viaggia in auto o con lo scooter, per una inquieta e intricata trama di sensi viari.
Forse rileggendo la storia, oltre l’ineludibile esigenza del percorso carrabile, si potrebbero,
si dovrebbero attivare iniziative di memoria storica, di possibile e nuova fruizione (anche
multimediale), almeno per non soffrire sempre e tanto di una “melanconica” nostalgia.
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Trasformazioni e/o conservazione di un’immagine storica? Il caso del borgo
di Castelnuovo di Porto
Transformations and/or preservation of historic image? The case of
Castelnuovo di Porto
SABRINA COPPOLA
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The settlements in the Tiber Valley have a landscape dimension that today represents a
particular element in the characterization and perception of historical urban contexts. The
area features a specific morphology determined by tuffaceous rock and the typical
landscape of alluvial plains, determined by the Tiber River. Castelnuovo di Porto was a
small medieval village situated in Veio Park, in the north of Rome, which even today still
preserves its original urban structure. The paper aims to illustrate - through an analysis of
historical-iconographic sources - the image, or rather the images, of the site, and the
relationship between transformation/ restoration realized over time and especially since
the end of the 18th century until the latest urban expansion.
Parole chiave
Castelnuovo di Porto, paesaggio storico, patrimonio immateriale, immagine storica
Castelnuovo di Porto, historical landscape, intangible heritage, historical image

Introduzione
La dimensione paesaggistica dei centri che si sviluppano lungo la Valle Tiberina
costituisce ancora oggi un preciso elemento che condiziona e caratterizza la percezione
dei contesti storici urbani, offrendo spunti di riflessione sia sulle modalità di trasformazione
del paesaggio storico, sia sul ruolo ricoperto dai mezzi di comunicazione attraverso cui
tramandare la memoria dei luoghi.
L‟area è connotata da precise caratteristiche fisiche e da una morfologia contraddistinta,
da un lato, da rilievi collinari, per lo più tufacei, dall‟altro, da un paesaggio tipico delle
pianure alluvionali, solcato dal corso del fiume Tevere.
In tale contesto, nella campagna a nord di Roma all‟interno del Parco di Veio, si colloca il
borgo di Castelnuovo di Porto, di formazione medievale dominato dalla rocca Colonna, il
quale, ancora oggi, conserva l‟impianto urbanistico originario, tipicamente connotato da
una distribuzione concentrica di tracciati viari, che segue le diverse curve di livello
adattandosi alla morfologia dei luoghi.
Castelnuovo di Porto costituisce un forte e significativo esempio di paesaggio storico
risultato delle interazioni tra azione antropica e azione della natura, laddove la particolare
conformazione geo-territoriale, caratterizzata dall‟alternarsi di pronunciati crinali di colline e
valli, è stata ri-elaborata dall‟uomo dando origine ad una forma simbiotica di
urbanizzazione, in cui il costruito e il paesaggio sono l‟uno parte integrante ed insostituibile
dell‟altro.
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Fig. 1: Il borgo di Castelnuovo di Porto e, sullo sfondo, uno dei crinali collinari del Parco di Veio.

L‟immagine che emerge, infatti, da questi luoghi, è quella di un paesaggio in cui l‟azione
dell‟uomo si è plasmata su quella della natura, determinando una indissolubile unità tra
elementi antropici ed elementi naturali.
Tra i mezzi di comunicazione, la fotografia storica, con riferimento alla scelta reiterata nel
tempo di alcuni punti di ripresa, offre la possibilità di confrontare le mutazioni subite dal
paesaggio e le modalità con cui esso è andato trasformandosi, evidenziando nel
contempo la permanenza di talune peculiarità.
Infatti, anche per Castelnuovo di Porto la documentazione fotografica rappresenta uno
strumento indispensabile attraverso cui poter leggere le trasformazioni susseguitesi nel
tempo, sia dal punto di vista urbanistico che della conservazione dei diversi elementi
identitari del sito.
Delle caratteristiche ambientali e contemporaneamente della funzione strategica nel
contesto prossimo a Roma ne parla Gian Bartolomeo Piazza che, nel XVIII secolo,
osservava:
Il più civile e popolato Castello dell‟Agro romano e della Diocesi Portuense egli è senza dubbio
Castelnuovo (…) a cui da il vantaggio della prerogativa sopra tutti gli altri Villaggi, Terre, o Castelli,
l‟amenità del sito, in un colle assai eminente sul Territorio, che gli soggiace d‟intorno; la fertilità del
terreno di vino, grano, ed oglio; l‟industria degli abitanti; la civiltà del Castello cinto di mura, e
munito di Torri; il commodo della Via Flaminia (…) il continuo passaggio de‟ Viandanti, che
vengono dalla Germania, Polonia, Francia, dal Settentrione, dalla Lombardia, e Toscana, a Roma;
(…) luogo per le grosse, e numerose Osterie, che vi sono, di alloggio [Piazza 1703].
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Da questa descrizione di Castelnuovo di Porto, ad opera di Piazza, traspare bene il
rapporto che lega il Borgo al paesaggio, in cui esso non è semplicemente inserito, ma ne è
parte integrante ed in posizione „eminente‟. Inoltre, una comparazione tra l‟iconografia del
„600, le fotografie del secolo scorso e l‟immagine attuale del Borgo, concede spunti di
riflessione su come possa essere condizionante il punto di ripresa della realtà urbana e
paesistica, laddove, da un lato, si evince la volontà di preservare l‟immagine consolidata
dei luoghi nonostante le trasformazioni e lo scorrere del tempo, dall‟altro, si presenta la
possibilità di un confronto tra le mutazioni del costruito in sé ed delle sue relazioni con il
paesaggio di una parte importante della valle Tiberina, ma anche tra valori storicourbanistici, materici e paesaggistici.
La lettura delle stratificazioni avvenute nel corso del tempo, tramite la documentazione
fotografica e iconografica, suggerisce un‟interpretazione delle modalità di conservazione e
trasmissione della memoria di tale patrimonio.

1. Castelnuovo di Porto tra trasformazioni e conservazione
L‟impianto urbanistico del centro storico, o meglio, del borgo di Castelnuovo di Porto, nella
sua articolazione, è rimasto pressoché invariato sino ad oggi. Tuttavia, ciò non ha impedito
una trasformazione della stessa immagine del Borgo, che si è „affiancata‟ al cambiamento
delle esigenze di una comunità in continua evoluzione. L‟approfondimento delle vicende
storiche unitamente all‟analisi delle fonti iconografiche restituiscono il senso dell‟immagine
attuale di questo Borgo, e lo stesso patrimonio architettonico-ambientale presenta tracce
di un passato che ancora oggi in alcuni punti evidente ed è fortemente connotante
l‟identità culturale del luogo. Il borgo di Castelnuovo di Porto si è infatti sviluppato intorno
al Castello che morfologicamente appare esserne il nucleo della struttura urbana, quale
fattore di sviluppo intorno al quale poi la città si è ampliata nel corso dei secoli, seguendo
l‟orografia del territorio.
Le vicende storiche di Castelnuovo sono legate significativamente all‟avvicendarsi della
famiglia Colonna, del potere papale, fino all‟annessione allo stato italiano sul finire
dell‟Ottocento. Le differenti fasi storiche hanno influito non poco sulle modalità di
espansione e trasformazione, per le quali solo la posizione arroccata ha costituito un
limite. La documentazione iconografica e fotografica, tanto del Borgo quanto, più in
generale, della campagna romana, costituiscono un imprescindibile supporto per la
conoscenza dell‟evoluzione del borgo stesso, da cui è possibile riconoscere la genesi
urbanistica ad anelli concentrici e sono un essenziale elemento di conoscenza dell‟attuale
immagine urbana come delle sue attuali istanze. Le prime notizie riguardanti “Castrum
Novum” sono riportate in una bolla del 1074 di Papa Gregorio VII a favore del monastero
di S. Paolo fuori le mura, in cui, appunto, si faceva riferimento ad un nuovo insediamento
avente tale nome. Solo successivamente, quando esso divenne parte della diocesi di
Porto e Santa Rufina, fu aggiunto il nominativo “Porto” [Panepuccia 1990, 11].
In epoca medievale la struttura difensiva era costituita dal declivio naturale della collina, su
cui sorgeva il primo costruito di Castelnuovo di Porto; l‟odierna conformazione inizia a
prendere forma intorno al XIII secolo, quando, ad opera di Giovanni Colonna, su antiche
preesistenze, fu eretto il nucleo di quello che è l‟attuale castello, adibito unicamente a
funzione militare, così come il Borgo stesso [Panepuccia 1990, 11]. Seguendo il naturale
declivio del territorio, fino a tutto il XIV secolo, sul versante meridionale si sviluppò poi una
cortina anulare di edifici ad uso abitativo, ad ulteriore protezione del Castello.
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Fig. 2: Castelnuovo di Porto al XV secolo, affresco del catino absidale della chiesa di S. Sebastiano.

Per la loro particolare posizione, in questi edifici l‟accesso ai locali seminterrati era
posizionato a valle, mentre, quello delle abitazioni a monte. Un affresco del catino absidale
della chiesa di S. Sebastiano, riporta l‟immagine di Castelnuovo di Porto risalente a quel
periodo: è evidente come, nel XV secolo, la maglia del costruito fosse più densa in
prossimità del castello per poi rarefarsi lungo il crinale della collina.
La funzione militare assolta da Castelnuovo di Porto durante la dominazione della famiglia
Colonna, ha dato luogo, nella sua immagine, ad alcuni elementi ancora oggi evidenti,
come le massicce mura intervallate da torrette circolari, costruite allo scopo di fortificare il
perimetro dell‟abitato tra il XV e il XVI secolo.
L‟incisione su rame del 1577 Castel Novo di Georg Hoefnagel, contenuta nell’Atlante
Civitates orbis terrarium, permette una precisa lettura delle trasformazioni che
interessarono il borgo di Castelnuovo nel XVI secolo.
In questo periodo il castello fu trasformato in “palazzo” e tale nuova destinazione comportò
un trasferimento delle fortificazioni, fino ad allora rivolte al potenziamento strutturale della
rocca, verso il perimetro più esterno della città, determinando così il completamento
dell‟ultimo anello di edificato del Borgo. Ancora una volta emerge la „figura‟ della rocca
Colonna che predomina sul Borgo identificandosi con la stessa immagine di Castelnuovo.
Infine, altri interventi, realizzati nel XVIII secolo, riguardarono principalmente l‟edilizia civile
e furono tali da oltrepassare le vecchie strutture difensive.
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Fig. 3: G. Houfnagal, Castel Novo, incisione in rame 1577.

Al mantenimento della struttura urbanistica di epoca moderna ha senz‟atro contribuito il
Regolamento Edilizio, in vigore sin dal 1869, il quale all‟articolo 1 così disciplinava:
è istituita nel Comune di Castelnuovo di Porto una Commissione Edilizia… Art. 6° - Nell‟interno del
paese non è lecito d‟intraprendere esterne, rilevanti, riparazioni, costruzioni ed estenzioni di
fabbricati ed alzamento di muri lungo i lati delle strade o piazze, senza permesso della
Magistratura Comunale1.

2. Peculiarità di un’immagine storica
La posizione di Castelnuovo di Porto, arroccato su uno sperone tufaceo che domina la
valle Tiberina, ragione prima del rapporto biunivoco che lega il Borgo al paesaggio,
costituisce oggi il tassello di un mosaico perfettamente leggibile. La componente
naturalistica che ha nel tempo fortemente condizionato le trasformazioni del Borgo,
determinando un valore d‟insieme in cui ciascun elemento, è stata nell‟ultimo secolo
alterata dall‟intensificarsi di operazioni edilizie in ragione della vicinanza del centro alla
capitale, da cui dista circa una ventina di chilometri e a cui è collegata attraverso la strada
storica Flaminia, la Tiberina ed un tratto autostradale. In funzione del territorio,
Castelnuovo di Porto si è andato connotando, dunque, nel corso dei secoli, con specifiche
peculiarità, la cui perdita, per trasformazioni edilizie o urbanistiche improprie, incide in
parte anche sulla trasformazione dell‟immagine storicamente consolidata dei luoghi.
Possiamo individuare i caratteri di questo Borgo interpretandolo attraverso una duplice
visione: dall‟esterno, rivolte verso il nucleo abitato, percorrendo le sue vie di accesso, da cui si
evince in maniera netta l‟identità storica del Borgo con i suoi elementi generatori e lo sviluppo
storico del paesaggio storico urbano. Dall‟interno, cioè, percorrendo le strade del borgo,
rivolgendo lo sguardo verso l‟esterno, con le sue prospettive che restituiscono la prossimità
dei crinali e delle colline e proiezioni lontane come gli scorci sulla valle. Emerge, insomma, un
carattere di permeabilità del costruito con il paesaggio, in cui Castelnuovo di Porto non si è
semplicemente „inserito‟, ma ne costituisce parte e ragione dell‟insieme paesistico.
Oggi, oltre ai rapporti su scala territoriale e urbana, è possibile leggere nel costruito e,
dunque, a scala architettonica, la storia del Borgo e se ne avverte bene il valore storicourbanistico, sia nella conservazione dell‟origine medievale del borgo stesso, sia nella
topologia e nella ricchezza di materiali e tecniche costruttive tradizionali, contribuendo alla
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Fig. 4: Il borgo di Castelnuovo di Porto ed il suo contesto paesaggistico (2016).

Fig. 5: Castelnuovo di Porto oggi, immagine scattata dalla Strada Provinciale 6C che collega il
centro storico alla parte bassa del comune (2016).
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Fig. 6: La Rocca Colonna e il Borgo, un’immagine prima del completamento degli interventi di restauro
(2000).
Fig. 7: La Rocca Colonna e il Borgo, in seguito agli interventi di restauro (2010).

percezione di quell‟interdipendenza tra il costruito e l‟elemento naturale. Il confronto con le
immagini storiche, costituendo una fonte di documentazione attraverso cui è possibile
leggere le modalità di trasformazione di un luogo, rende possibile
individuare anche i valori storico documentari oggi ancora riscontrabili attraverso
l‟evidenza del palinsesto di materiali e di tecniche costruttive tipiche del territorio, nonché
dei continui e lenti cambiamenti rispondenti ai mutamenti delle esigenze e delle funzioni
dei manufatti.

Conclusioni
Se le immagini sono quello strumento attraverso cui è possibile cogliere il significato di un
luogo e del suo contesto, queste restituiscono, come si è detto, ancora oggi, un carattere,
perdurante nel tempo, del predominio della rocca unitamente all‟intricato incastro di volumi
rappresentativi della crescita ad anelli della struttura urbana sviluppatasi sui versanti.
Fino alla fine degli anni Novanta, nonostante le trasformazioni e gli ampliamenti subiti dal
centro abitato nel corso della sua storia, il Borgo era riuscito a conservare la sua immagine
di borgo medievale, in cui il rapporto che lo unisce al territorio era stato più forte della
mano dell‟uomo. Nel 1999 il Comune ha acquistato la Rocca Colonna e, date le precarie
condizioni statico-conservative in cui versava, agli inizi degli anni Duemila sono stati
predisposti gli interventi per la conservazione e la valorizzazione del complesso. Le scelte
di progetto hanno confermato il carattere egemonico del complesso sull‟intero insieme
urbano e si sono operati degli interventi che hanno in parte affievolito quell‟‟integrazione‟
storica con il resto del costruito storico che, tra l‟altro, la matericità e la scabrezza delle
strutture del castello conferivano. [Centroni, Castagnoli 2007] (figg. 6-7]
In seguito agli interventi posti in essere dunque negli ultimi anni, un confronto sull‟aspetto
di Castelnuovo prima e dopo fa emergere come sia mutata la percezione non solo del
singolo elemento architettonico, ma anche l‟immagine d‟insieme in cui esso è inserito.
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Altri interventi sono previsti dai piani, come ad esempio in alcuni è presente la
progettazione di impianti per raggiungere il Borgo dalle parti più basse esterne all‟antica
espansione.
Una corretta metodologia degli interventi di conservazione prevede che i progetti di
restauro, anche se rivolti ad un singolo manufatto architettonico, tengano conto
dell‟immagine storica evitando che questa risulti alterata né con specifiche scelte
improprie, quali diffuse superfici intonacate, né nel rapporto con il paesaggio con le sue
cromie storiche e con i suoi equilibri estetici.
L‟auspicio, infine, è che una lettura della processualità delle immagini storiche che si sono
stratificate nel tempo, consentano un approccio conservativo dei suoi valori che siano
intesi in armonia con la scala paesaggistica e delle diverse percezioni, anche a distanza,
dell‟insieme del borgo della cittadina prossima all‟area metropolitana della capitale.
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Documentare l’assenza: la distruzione del quartiere dei Pantani a Roma
Documenting absence: the destruction of the Pantani district in Rome
MARIA GRAZIA ERCOLINO
Università di Roma La Sapienza

Abstract
It’s difficult to analyse and represent the transformations of a historic city. It is still more
difficult to examine the Central Archaeological Area of Rome, which has distinctive
archaeological and historical features and has undergone many changes over time. The
sudden destruction of the Pantani historical district in the 1930s allowed the partial
exposure of the underlying Imperial Fora, but risked the total loss of the area’s urban
knowledge. This report illustrates the different methods used to examine the
architectonical and urban complexities of the lost area. Drawings, projects, pictures and
videos have been essential in the investigation of the area's diachronic development in its
critical dimensions.
Parole chiave
Fori Imperiali, storia urbana, centro storico, restauro urbano, ricostruzione virtuale
Imperial Fora, urban history, historic centre, urban restoration, virtual reconstruction

Introduzione
Ci sono voluti solo quattro anni per cancellare in maniera rapida e definitiva il cosiddetto
quartiere dei Pantani, un’area urbana plurisecolare, completamente rasa al suolo per
consentire la parziale, minima riscoperta delle vestigia imperiali e, soprattutto, per
realizzare la discussa via dell’Impero. L’arteria stradale dalle numerose valenze politicopropagandistiche, che, finalmente, fu in grado di connettere il centro con i quartieri sudorientali della città [Insolera, Perego 1999, 162]. Con un’operazione veloce e scarsamente
documentata, tra il 1928 e il 1932, si fece tabula rasa di quella parte moderna di Roma
responsabile di essersi sviluppata sulla superficie un tempo completamente occupata dai
Fori Imperiali, palinsesto monumentale di estrema importanza per la conoscenza della
città antica. Un’area frettolosamente liquidata come «niente più che un ammasso di luride
case», che tuttavia custodiva, all’interno della sua fitta rete di percorsi, un considerevole
numero di architetture di riconosciuto pregio storico-artistico [Cederna 1980, 170-172].
La sorte della zona era segnata da tempo, da quando nel settembre del 1882, la
Commissione Reale pel Monumento al re Vittorio Emanuele II, presieduta dall’allora
presidente del Consiglio dei Ministri, Agostino Depretis, stabilì che la memoria dovesse
erigersi sull’altura settentrionale del Campidoglio. Quel pronunciamento rappresentò il
primo atto di un processo di distruzione inesorabile che, a partire dalla sommità del colle,
coinvolse gradualmente la zona sottostante, in un susseguirsi di piani, proposte, varianti
ed espropri, sempre più rapidi ed estesi, che condusse nel giro di poco meno di cinquanta
anni alla definitiva sparizione di quella parte di città [Racheli 1979; Barroero et al. 1983,
61-163; Insolera, Perego 1999, 15].
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Fig. 1: Roma. Veduta aerea del quartiere nel 1925, ICCD, fotografia (Toscano 2006).
Fig. 2: Roma. L’arco dei Pantani e le colonne del tempio di Marte Ultore da via Baccina, fine XIX sec.,
fotografia (Barroero et al. 1983).

1. Il quartiere dei Pantani e la sua ricomposizione grafica
Quello che fino agli Trenta del secolo scorso era conosciuto come il quartiere dei Pantani,
o Alessandrino, era in realtà un particolare sistema urbano caratterizzato da un duplice
percorso di sviluppo. La primitiva, pianificata, genesi, in epoca imperiale, portò alla
costruzione del sistema delle piazze forensi, cuore pulsante della città antica; il suo
successivo abbandono, nella fase tardoantica, agevolò la creazione di un successivo
aggregato residenziale ‘spontaneo’ medievale, cresciuto nei secoli successivi e
consolidatosi poi nella fase tardorinascimentale. Per una sorte bizzarra, ambedue le fasi
sono poi scomparse, se pur in epoche differenti; la prima, nel lento processo di
sovrapposizione e fagocitazione della città medievale, la seconda, in modo repentino
durante il secolo scorso, nel tentativo di recuperare le testimonianze sepolte dell’epoca più
antica. Si è così prodotto un enorme, irrisolto, vuoto urbano che né lo stradone fascista,
ma neppure i recenti scavi, sono riusciti a reintegrare nel tessuto della città
contemporanea. Un’area che, attualmente, presenta tutta la complessità delle
stratificazioni storiche e, contemporaneamente, i danni arrecati a un insieme archeologico
e urbano di grande valore, a causa di numerosi interventi compiuti incautamente, spesso
senza precisi programmi, né progetti adeguati.
Colmare questa lacuna, ricomponendo almeno idealmente la struttura dell’organismo
urbano demolito, per poi investigare le modalità che ne hanno sancito la crescita nel corso
dei secoli, vuol dire recuperare a questa particolare zona della città una pienezza di
significati che la sua storia interrotta rischiava di annientare. Riportare, dunque, al
presente, l’immagine di una parte di città che non esiste più, grazie all’evidenza di

722

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

testimonianze eterogenee che consentano di acquisire conoscenza dei luoghi: documenti
d’archivio, tracce letterarie, rappresentazioni iconografiche o pittoriche di assai varia
costituzione, ma anche brani monumentali superstiti, immagini e filmati d’epoca.
Le difficoltà insite in una ricerca di questo tipo sono numerose, complicate dalla morfologia
stessa di questo sistema urbano, tante volte adeguato ma le cui radici affondano nella
storia millenaria della città. Crescita spontanea e interventi supportati da precise
progettualità si sono alternati nel suo iter di sviluppo, privilegiando, di volta in volta,
elementi diversi; a questa eterogeneità di fondazione è corrisposta un’analoga
eterogeneità di percezione, che ha diversamente influenzato, nel tempo, pure l’attività
interpretativa desumibile dalle fonti.
Per questo motivo, ai fini di una migliore comprensione delle fasi diacroniche che ne
hanno caratterizzato la crescita urbana risulta necessario premettere un sintetico
inquadramento storico che delinei le caratteristiche peculiari dell’area di studio.
Fu all’inizio del IX secolo che il complesso urbano costituito dalle piazze imperiali, ormai in
disuso, subì un significativo momento di trasformazione con l’attuarsi di un nuovo
programma di ristrutturazione che vide, nella parte più settentrionale, il progressivo
insediamento di alcuni nuclei di culto e di sporadici, piccoli, insediamenti residenziali,
mentre le restanti parti, abbandonate, furono riconvertite a scopi agricoli. Le recenti
indagini archeologiche hanno confermato tale condizione che si consolidò, nel corso dei
secoli successivi, con un ulteriore compattamento dell’edificato nella parte urbanizzata
dell’area a danno delle strutture imperiali e il compimento del processo di ruralizzazione
dei restanti settori [Meneghini, Santangeli 2007].
La lettura dei coevi documenti notarili ribadisce questo infittimento delle costruzioni, la loro
frequente contiguità, come pure l’introduzione di tutta una serie di nuovi toponimi di origine
medievale a designare aree e percorsi; nessuna menzione si riscontra, invece, riguardo
alla sopravvivenza delle architetture dei grandi complessi imperiali che, di contro, rimasero
i principali riferimenti nella letteratura periegetica del periodo [Hubert 1990, 152-154]. A
partire dai Mirabilia Urbis Romae, tutte le raccolte di Itineraria medievali, pur preziose fonti
di informazioni sulla topografia e sull’aspetto della città medievale, persisteranno nella
restituzione di un’immagine ideale della zona, derivata dalle descrizioni degli scrittori
classici piuttosto che dalla reale osservazione delle strutture superstiti, atteggiamento
questo che perdurerà nella maggioranza delle fonti letterarie, almeno fino al XVIII secolo
[Toscano 2006, 16-17].
Più realistica è la rappresentazione tardo quattrocentesca dell’area contenuta nel Codex
Escurialensis, probabilmente la prima, certamente una delle poche a consentire riflessioni
sul coevo tessuto edilizio circostante, distaccandosi da quella tradizione iconografica
romana diffusa che è essenzialmente celebrazione dei suoi monumenti antichi [Viscogliosi
2000, 16].
Alla fine del XVI secolo prese avvio, grazie al fondamentale contributo di papa Pio V e di
suo nipote, il cardinale Michele Bonelli, il nuovo, pianificato, intervento di urbanizzazione,
che trasformò la semirurale contrada delli Pantani, definendo le linee essenziali
dell’espansione e conferendo una facies moderna al quartiere [Roca de Amicis 1993; Di
Marco 2003]. La successiva cartografia seicentesca tenne immediatamente conto delle
trasformazioni intervenute, delineando compiutamente il nuovo assetto dell’area, ribadito
poi con accuratezza dalla Nuova Pianta di Roma del Nolli pubblicata nel 1748, punto di
riferimento essenziale per la ricostruzione della storia urbana di Roma [Frutaz 1962].

723

Documentare l’assenza: la distruzione del quartiere dei Pantani a Roma
MARIA GRAZIA ERCOLINO

Fig. 3: Roma. Il Campo Torrecchiano, disegno, Codex Escurialensis, 1490 circa (Viscogliosi 2000).
Fig. 4: G. Vasi (inc.), Veduta della via a Sud del Foro di Traiano, vista dalla p.zza delle Chiavi d’Oro,
incisione, 1771 (Ercolino 2013).

Dal punto di vista iconografico, invece, le più complete e veritiere raffigurazioni del
quartiere, con la sua fitta rete di percorsi, una considerevole presenza di architetture
monumentali e un’equilibrata presentazione di antico e moderno, sono le settecentesche
incisioni di Giuseppe Vasi. Uno dei pochi a documentare in dettaglio l’area, nella sua reale
apparenza, senza indulgere prevalentemente sulle antichità in rovina ancora presenti
nell’area, soggetti che saranno privilegiati, invece, dalla gran parte degli artisti, tra
paesaggi ideali e bambocciate, fino al XIX secolo.
Non sembrano fare eccezione neppure le coeve descrizioni letterarie, che ribadiscono
perlopiù nella redazione dei testi, il medesimo atteggiamento di insofferenza nei confronti
delle stratificazioni medievali e moderne, concentrando la propria attenzione e
ammirazione, alimentata da secoli di erudizione antiquaria, sulle vestigia imperiali.
Emblematica la descrizione che Stendhal dedica ai Fori Imperiali nelle sue Passeggiate
romane, dalle cui pagine traspare tutto l’apprezzamento nei confronti delle antiche rovine,
minuziosamente descritte, e il parallelo disinteresse nutrito verso il quartiere moderno,
completamente ignorato [Toscano 2006, 25-27].
Un’attendibilità di informazione decisamente superiore è quella desumibile dai catasti
urbani e relativi brogliardi e, soprattutto, dalla cospicua documentazione archivistica
riguardante gli interventi di rinnovo ottocentesco delle fabbriche. Fatte salve le indicazioni,
sporadiche, provenienti da Catasti e Cabrei delle proprietà in carico alle numerose
Congregazioni religiose presenti nell’area, la cui documentazione risale ai secoli XVI-XVIII,
la stragrande maggioranza dei dati iconografici relativi ai singoli edifici deriva dalla
capillare consultazione di una serie di Fondi conservati nell’Archivio Capitolino di Roma. In
particolare si fa riferimento al Titolo 54, al Titolo 62, all’Ispettorato Edilizio e al Piano
Regolatore; si tratta di una documentazione grafica eterogenea, non sempre completa,
comprendente planimetrie e prospetti dello stato ante e post operam, rilievi talvolta molto
dettagliati, talaltra più carenti, risalenti perlopiù alla seconda metà dell’Ottocento. In
aggiunta, ulteriori dati, più recenti, sono emersi dalla consultazione dell’Archivio dell’ex V
Ripartizione del Comune di Roma, che conserva le pratiche, contenenti qualche immagine
e le planimetrie, di una serie di costruzioni, effettuate nell’imminenza della demolizione.
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Fig. 5: Roma. Catasto Gregoriano, Rione Monti, fol IX, particolare. Disegno (Ercolino 2013).
Fig. 6: Roma. Il medesimo isolato con la ricomposizione del tessuto edilizio, relativo alle singole proprietà.
Disegno (Ercolino 2013).

Su questa base documentaria si è fondato il tentativo di restituire una rappresentazione
del quartiere scomparso che tenesse in debito conto della complessità del suo spessore
storico. Dal momento che lo studio analitico di un’area urbana non può prescindere dalla
conoscenza profonda del suo tessuto edilizio, si è proceduto alla ricomposizione, pur
parziale, del rilievo murario dell’intera zona, nelle forme precedenti la sua totale
distruzione; documento che può aiutare a comprendere meglio le dinamiche di formazione
dell’impianto e la sua trasformazione nei secoli.
L’eterogeneità delle fonti ha richiesto una grande cautela nella fase di assemblaggio dei
dati, oltre che l’adozione di una metodica fissa nella procedura di collazione dei singoli
disegni, volta a evitare errori e imprecisioni. La ricomposizione grafica dei rilievi è stata
ottenuta assemblando, su un supporto grafico costituito dal Catasto Piano Gregoriano
ingrandito, i grafici dei piani terra reperiti in archivio, integrati, laddove possibile, con la
documentazione derivante dai recenti scavi, relativi alla fase otto/novecentesca, la prima
rimessa in luce, circa un metro al di sotto della attuale quota di calpestio. E’ necessario
precisare che la maggioranza dei rilievi reperiti si può concordemente far risalire alla
seconda metà del XIX secolo [Ercolino 2013]. L’inedita base grafica così ottenuta ci
mostra la consistenza e le caratteristiche tipiche del tessuto edilizio del luogo, palesando
la più antica origine delle costruzioni, successivamente accorpate e ristrutturate in epoche
diverse. Gli aspetti rilevabili sono perlopiù riconducibili a criteri comuni, quegli stessi che
hanno regolato il processo di crescita delle trame dell’intera città e che ne garantiscono
l’autenticità residua; mentre l’andamento irregolare dei percorsi medievali e le
preesistenze imperiali sedimentate giustificano appieno le numerose irregolarità rilevabili
nella conformazione dei diversi isolati, particolarmente di quelli di più antica origine.
Decisamente più regolare nel disegno dei percorsi, come pure nei tessuti edilizi, la parte
tardo cinquecentesca del quartiere.
L’insieme dei dati che l’analisi di questa ricostruzione ha permesso di individuare, sono
state utilizzati, avvalendosi criticamente delle tradizionali metodiche ispirate ai lavori di
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lettura dei tessuti cittadini, consentendo di delineare, a ritroso, una serie di ipotetiche
configurazioni precedenti della struttura urbana scomparsa [Muratori 1962; Caniggia
1979]. Trattandosi poi di un luogo caratterizzato, nel tempo, dalla preminente presenza
delle orditure singolari dei fori, si è cercato di indagare sulle logiche che ne hanno regolato
lo sviluppo nei secoli. Così da poter desumere se, e in che modo, tali preesistenze ne
possano aver condizionato la genesi e le trasformazioni.
Ma la città non può essere compresa, se non attraverso la pluralità dei fattori che la
conformano e la cartografia bidimensionale, da sola, non è in grado di restituire appieno la
complessità di un’esperienza dinamica basata sul rapporto diretto con la fisicità dello
spazio urbano. A emendare le lacune comunque presenti nella pur interessante
documentazione grafica archivistica e a incrementare, con ulteriori significati, la
dimensione critica di questo brano di città scomparsa, hanno collaborato attivamente
anche le moderne forme di rappresentazione - foto e filmati storici – in grado di fissare e
comunicare una visione più esaustiva della realtà urbana demolita.
Sin dalla fine dell’Ottocento l’obiettivo di importanti fotografi (gli Alinari, Ludovico
Tuminello, Giacomo Caneva, Carlo Baldassarre Simelli) si è soffermato sull’area,
irresistibilmente attratto da quella persistente componente ‘pittoresca’, scaturita dal serrato
confronto tra antico e moderno, e rintracciabile in numerosi scorci tipici del quartiere
[Toscano 2006, 106]. Le immagini della quotidianità davanti alla bottega del forno
incastrata nelle ‘colonnacce’ al Foro di Nerva, la scabra muraglia dell’arco dei Pantani, con
le colonne del tempio di Marte Ultore sullo sfondo, la torre delle Milizie svettante su una
schiera di costruzioni moderne, sono solo alcuni tra gli scenari maggiormente riprodotti
nelle istantanee ottocentesche.
Un ulteriore, interessante contributo è stato fornito da una serie di immagini, frammentarie
e non professionali, poste a corredo di relazioni tecniche, perizie e pratiche di esproprio
relative agli edifici compresi nel primo lotto di demolizioni, fortemente voluto da Corrado
Ricci, dell’isolato prospiciente l’esedra dei mercati di Traiano [Vannelli 1979]. Ma è
soprattutto grazie all’imponente documentazione fotografica eseguita in concomitanza
degli sventramenti e conservata nel fondo Demolizioni, presso l’Archivio Fotografico del
Museo di Roma – Palazzo Braschi, che è stato possibile implementare l’immagine ante
quem dell’area. Un corpus di immagini che raccontano la città, seppure attraverso viste
pseudo prospettiche difficilmente codificabili, con un notevole potere di rievocazione
rispetto a un paesaggio urbano ormai scomparso da tempo [Insolera 2002; Leone,
Margiotta 2007, 2009]. Affidata a professionisti quali Filippo Reale e Cesare Faraglia ed
eseguita, per espressa volontà del Governatorato, immediatamente a ridosso delle
demolizioni, questa raccolta di immagini, che consta di ottantaquattro album, quattordici
dei quali dedicati ai Fori Imperiali, seppur non sistematica e incompleta, consente di avere
un’idea più precisa del quartiere perduto e costituisce la principale fonte visiva per il suo
studio.
Pur nella evidente volontà propagandistica e nell’assenza di un’organicità intrinseca, i
fotogrammi costituiscono un importante patrimonio di testimonianza dalle svariate valenze,
documento insostituibile per indagare il rapporto fra la conservazione e il disfacimento
della città, offrendo, con le loro molteplici possibilità di lettura, differenti percorsi di analisi
storica. Le fotografie testimoniano, seppur in modo caotico, le trasformazioni subite dalla
città, presentando spesso la situazione immediatamente precedente, poi quella presente
e, in molti casi, anche quella successiva. Di particolare interesse sono le vedute d’insieme
che agevolano la comprensione generale delle parti di città scomparse, ma pure quelle che
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riproducono i singoli dettagli e/o particolari emersi nel corso dei lavori, brani murari,
elementi architettonici, frammenti archeologici, fondamentali per una conoscenza più
profonda dello sviluppo diacronico delle architetture.
Da un punto di vista squisitamente tecnico, l’innovativo utilizzo del bromuro d’argento,
rispetto al collodio, precedentemente usato, consentì l’effettuazione di riprese più veloci,
agevolando l’inserimento delle figure umane nelle immagini e favorendo così, del tutto
involontariamente, una nuova lettura degli aspetti sociali del quartiere. Frequenti sono
infatti le immagini che ritraggono, magari in secondo piano, le maestranze al lavoro, gli
abitanti in procinto di essere sfrattati, i frequenti sopralluoghi compiuti dalle figure
istituzionali, le attività commerciali presenti. Scatti che pur nell’asettica rappresentazione
dei soggetti raffigurati rivelano un inconsapevole realismo [Leone, Margiotta 2007, 15].
Da questo imponente lavoro di raccolta si può dedurre come, pur secondariamente,
all’interno dell’idea dominante di una politica urbanistica volta a ideali di magniloquenza
classica, si fosse insinuata la consapevolezza che le trasformazioni di un tessuto urbano
plurisedimentato avrebbero causato una perdita irreversibile dal punto di vista storicoidentitario.
La grande campagna fotografica, probabilmente voluta dallo stesso Mussolini per tacitare
quei funzionari più zelanti che lamentavano l’impossibilità di condurre studi adeguati su ciò
che si andava demolendo, fu affiancata pure da un’alacre attività cinematografica, affidata
all’Istituto Luce, che realizzò una serie di filmati per documentare i lavori.
I cinegiornali, ora visionabili online sul sito dell’archivio dell’istituto, risultano essere meno
utili ai fini del recupero dell’immagine del quartiere perduto, riproducendo perlopiù l’attività
forsennata degli operai intenti nell’opera di demolizione o, in alternativa, le personalità in
visita sui cantieri. Tuttavia, a un occhio attento e già parzialmente edotto, anche le quinte
urbane che spesso connotano alcuni spezzoni delle riprese, come pure tanti particolari
riguardanti la flagrante riscoperta di tessiture medievali che di lì a poco sarebbero state
definitivamente cancellate dai picconi, possono essere foriere di indicazioni interessanti.

2. Gli sviluppi ulteriori
La collazione delle informazioni desunte dall’insieme eterogeneo delle analisi e delle fonti,
tradizionali e contemporanee, che recupera parte della memoria storica dell’area e ne
restituisce un’immagine abbastanza calzante, può costituire, in una successiva fase
dell’indagine, il punto di avvio per la creazione di un vero e proprio database informatico,
funzionale alla realizzazione di un modello virtuale tridimensionale, coerente con le fonti
utilizzate. Rappresentazione da intendersi come messa a punto di un ulteriore strumento
di approfondimento e studio delle trasformazioni diacroniche di questo brano della città.
È doveroso ricordare che, già da alcuni anni, sono in corso ricerche su aree contigue del
quartiere; le quali, pur muovendo da premesse metodologiche differenti, stanno
contribuendo a incrementarne le conoscenze.
In un caso l’analisi, in corso d’opera, si è concentrata sulla ridefinizione architettonica del
costruito identificato lungo l’asse della via Alessandrina, nelle forme appena precedenti la
sua demolizione, agli inizi degli anni ’30, oltre che nell’ideazione e implementazione di un
sistema di catalogazione informatica di tutto il materiale schedato, relativo alle medesime
fabbriche [Geremia 2015]. Nel secondo caso, l’indagine si è focalizzata sull’area urbana
corrispondente al Foro di Traiano, della quale si sono rimodellate alcune delle fasi
diacroniche successive di sviluppo urbano, a partire da quella più antica per giungere, sin’ora
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Fig. 7: Roma. L’incrocio tra la via Alessandrina e la via della Croce Bianca. A sinistra le ‘Colonnacce’.
Fotografia (Leone, Margiotta 2007).
Fig. 8: Roma. La via di San Lorenzolo ai Monti. Sullo sfondo la Torre delle Milizie. Fotografia (Leone,
Margiotta 2007).

Fig. 9: Roma. Edifici lungo la via Alessandrina. Fotografia (Leone, Margiotta 2007).
Fig. 10: Roma. Una veduta dell’area prospiciente la Colonna Traiana vista dal Vittoriano. Fotografia (Leone,
Margiotta 2007).
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sin’ora, al XVI secolo [Intra Sidola 2015]. L’ulteriore implementazione e l’interazione delle
risultanze sin qui ottenute ha già consentito di verificare alcune ipotesi ricostruttive,
mettere in luce delle incongruenze, come pure di fornire nuove, più corrette interpretazioni
di parte del materiale iconografico.

Conclusioni
Appare evidente come lo studio delle trasformazioni della città, il loro disegno e la loro
rappresentazione non debbano essere considerate una semplice applicazione
metodologica, ma costituiscano un’azione densa di significato, strumenti indispensabili sia
ai fini della divulgazione dei risultati che rispetto a futuri piani di intervento. Il ricorso alla
modellazione digitale, per la realizzazione della quale risulta fondamentale l’apporto fornito
dai media contemporanei, agevola enormemente l’immediata comprensione dello
spessore storico perduto di un’area ‘assente’ quale quella in esame, permettendo il
recupero di quei valori dello spazio urbano compromessi dalle demolizioni degli anni
Trenta, e consentendo, nel contempo, una riflessione rispetto al futuro, auspicabile,
riassetto dell’area. Le recenti operazioni di scavo, tutt’ora in corso, hanno nuovamente
cancellato quella fitta rete di trame e strutture preesistenti, improvvisamente riemerse dalla
terra, salvaguardando solo alcuni brani ritenuti maggiormente ‘rappresentativi’, privati
tuttavia della loro contestualizzazione storica. In tal guisa non sono comprensibili né le
singole fasi storiche, né la successione delle trasformazioni urbane. Ne è risultata una
sistemazione incongrua, con una serie di aree inagibili e separate tra loro, che non facilita
affatto l’intendimento di questo complesso palinsesto urbano, né contribuisce ad
agevolarne la fruizione, separando ulteriormente la città contemporanea dalla sua
memoria storica.
In un tale quadro di lacerazioni che continuano a prodursi nel tessuto dell’area e a fronte di
proposte, già al vaglio, di ulteriori rescissioni dei percorsi sopravvissuti, una possibile
ipotesi potrebbe essere proprio quella di recuperare il disegno degli strati e dei percorsi
rimossi, ancora leggibili sui margini degli scavi, e lavorare sui processi storici intercorsi per
poter cogliere tutte quelle indicazioni utili alla riconnessione [Cecchi 2011].
Ricomporre l’intera trama narrativa dell’area per consentire finalmente un nuovo contatto
tra presente e passato, ridando dignità alla forma urbana del luogo, è probabilmente
l’unica strada percorribile, poiché, come recentemente sostenuto da Adriano La Regina: «I
caratteri storici ancora latenti possono svolgere a Roma più che in ogni altro luogo un
ruolo importante nell’innovazione della città, nel suo adeguamento alle esigenze dei tempi,
nell’invenzione di nuove forme di paesaggio», e questo dovrebbe essere l’obiettivo da
perseguire.
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storico - paesaggistico in trasformazione
La Belgique illustrée: artists moving to the memory of a transforming historical
heritage and landscape
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Abstract
The contribution aims to deepen the iconographic characters of urban and natural
landscapes represented in the drawings by some personalities of Belgian culture of late
Nineteenth century. In particular, the pictures kept in the three volumes by Emile Bruylant,
(La Belgique illustrée, published in 1892) - recorded urban and natural Belgian characters
that were dissolving in favor of a political and economic development of Leopold II era.
In the last decade of the nineteenth century, several artists, who were among the earliest
to be particularly sensitive to conservation issues and to historical sites, were engaged in
an awareness-raising to the protection of Belgian landscape. So the contribution aims to
analyze the relationship between the pictures in the books and the development of some
conservative positions that, in the Belgian context, is possible to find in some personalities,
such as Charles Buls, and in the action of the Société Nationale pour la protection des
sites et des monuments.
Parole chiave
La Belgique illustrée, paesaggio in trasformazione, memoria, identità
La Belgique illustrée, landscape transformation, memory, identity

Introduzione
Nel XIX secolo, le trasformazioni urbane conseguenti alle politiche espansioniste portate
avanti nel giovane Belgio – che solo nel 1831 era divenuto nazione indipendente –
stimolarono le coscienze di artisti e intellettuali, per i quali emerse necessità di dover
salvaguardare il paesaggio naturale e urbano, che in quegli anni subiva notevoli modifiche
e alterazioni. Diversi furono gli interventi su ampia scala che, sotto le politiche dei sovrani
Leopoldo I e Leopoldo II, condussero a delle vere e proprie trasformazioni del territorio e
che contribuirono a conferire al Belgio un‟immagine di nazione indipendente e
autosufficiente, al pari delle grandi capitali europee.
In particolare, a Bruxelles furono attuati dei piani che configuravano diversi sistemi di
circolazione, che condussero irrimediabilmente a modifiche della struttura urbana
medievale preesistente la quale, in quel momento storico, doveva necessariamente
adattarsi alle esigenze del nuovo sistema economico. Inoltre a causa della presenza
storicamente forte di autonomie comunali, gli interventi in ambito urbano e soprattutto
periurbano, furono attuati con una mancanza pressoché totale di una visione di insieme
delle operazioni sulle diverse parti di città o sui singoli edifici, negando così la possibilità di
agire mediante organiche politiche di intervento.
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Nella prima metà dell‟Ottocento, si registrò inoltre un forte exploit demografico che,
insieme ad alcune prassi urbanistiche, provocò la morte o il degrado di alcune zone della
città e l‟accrescimento e il sovraffollamento di altre. In particolare, nel trentennio compreso
tra gli anni ‟30 e ‟60 dell‟Ottocento anche il paesaggio rurale subiva importanti modifiche,
dal momento che le campagne – in particolare quelle circostanti le città – furono invase a
tutto spiano. Alcuni provvedimenti legislativi, inoltre, favorirono, in prossimità dei nuovi
villaggi addossati alle porte delle maggiori città, la nascita di numerose industrie
manifatturiere che invasero i territori vergini della nazione. In seguito a quanto accadeva
nell‟ambito delle trasformazioni del territorio, come la distruzione di bellezze naturali e di
parti intere di antichi tessuti urbani, si può affermare che la seconda metà del XIX secolo
fu il momento in cui in Belgio, analogamente ad altri paesi europei, primo fra tutti
l‟Inghilterra, cominciò ad affermarsi la consapevolezza della necessità di intervenire a
favore della conservazione del paesaggio naturale e urbano.
Il sentimento nazionalistico post-indipendenza, alimentato da ragioni storico-economiche,
fu sicuramente la prima delle cause che contribuì a sensibilizzare la nazione a tali
questioni; spesso infatti la bellezza e la magnificenza di edifici monumentali e paesaggi
naturali venivano strumentalizzati per esaltare la grandezza della patrie.
Successivamente, influenze europee – in particolare degli inglesi John Ruskin e William
Morris, dell‟austriaco Camillo Sitte e dello svizzero Guillaume Fatio – favorirono un
processo di espansione progressiva dell‟oggetto di tutela, dal singolo monumento per
arrivare ai siti, e quindi ad una protezione che non considerava più la sola dimensione
architettonica, ma anche quelle urbane e territoriali. In particolare il movimento svizzero
dello storico Guillaume Fatio individuò nell‟industria la causa principale dell‟alterazione del
paesaggio. La sua posizione critica si concentrò sulla circostanza del cambiamento delle
caratteristiche dei siti naturali come conseguenza del numero crescente di industrie e di
costruzioni annesse che andavano a modificare il paesaggio naturale e urbano, inserendo
o trasformando veri e propri quartieri e modificando le colture del suolo e, di conseguenza,
la sua conformazione. In Belgio, Charles Buls fu tra coloro che seppero maggiormente
cogliere e rielaborare le istanze delle culture europee. Come borgomastro di Bruxelles,
egli operò in prima persona a favore della conservazione del tessuto urbano della capitale
e si schierò in prima linea per la protezione dei siti naturali, prendendo parte ad
associazioni come la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes. L'espansione delle reti
stradali e ferroviarie, la crescita tentacolare delle aree costruite, il turismo e le residenze
estive che invadevano i luoghi pittoreschi delle città stavano trasformando radicalmente il
territorio belga, con notevoli conseguenze per il paesaggio. Tagli e terrapieni erano le
procedure di base per la costruzione della rete ferroviaria, mentre tunnel e viadotti erano il
rimedio più comune per superare le irregolarità del terreno, come le valli o le montagne.

1. La Belgique illustrée per la memoria del paesaggio belga in trasformazione
Nell‟ultimo decennio del XIX secolo, concordemente con quanto accadeva anche nella
cultura francese, una grande opera di sensibilizzazione nei confronti della tutela del
paesaggio belga urbano e naturale fu condotta in Belgio da numerosi artisti, i quali furono
tra i primi a nutrire spiccata sensibilità verso i temi della conservazione e delle
testimonianze storiche. In un contesto anche di espansione del settore del turismo, nel
1892 le Edizioni Emile Bruylant et Cie pubblicarono tre grossi volumi, dal titolo La Belgique
Illustrée. Ses monuments, ses Paysages, ses oeuvres d’art, dal carattere descrittivo e
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soprattutto illustrativo che avevano lo scopo di diffondere la conoscenza delle bellezze
artistiche, storiche e naturali della propria nazione anche alle masse o a coloro che non
avrebbero potuto intraprendere viaggi istruttivi o di piacere. Ciò che rende di notevole
interesse tale pubblicazione è che i volumi, editi in un momento topico per la storia delle
trasformazioni paesaggistiche del Belgio, sono riusciti a trasmettere un quadro esaustivo
della situazione paesaggistica urbana, periurbana, industriale e naturale di tutte le regioni
del Belgio negli ultimi due decenni del XIX secolo, soprattutto da un punto di vista
iconografico. Scriveva il critico letterario Eugène Van Bemmel nell‟introduzione:
Bisogna creare un nuovo genere, tra il trattato di geografia, che è un semplice inventario, e il
racconto di viaggio, che non ha più ragion d‟essere per queste così piccole distanze. Sarà la
descrizione, nel senso più largo e più completo di questo termine, la descrizione di paesaggi come
di città e di monumenti animati da ricordi storici e leggende, colorati da scene di usanze illustrate e
infine da numerose stampe, a rivolgersi così a tutti, a coloro che hanno visto, a coloro che vogliono
vedere, a coloro che non possono o non sanno vedere che loro stessi [Bruylant 1892, I, 4].

In particolare, i disegni rappresentano in maniera minuziosa e rigorosa immagini urbane
anteriormente ai cambiamenti che erano in procinto di avvenire, scorci cittadini e
periurbani delle città in trasformazione, edifici e monumenti di particolare pregio, precisi
dettagli dello stato di conservazione di pittoresche rovine poco note a turisti e ad artisti,
paesaggi naturali ancora vergini, viste panoramiche e particolari di cittadine
completamente invase dalla presenza di fabbriche, antiche distese boschive del tutto
scomparse e divenute immensi campi coltivati al servizio delle industrie, cave e miniere
che stavano completamente alterando l‟aspetto di numerosi costoloni rocciosi. I testi sono
arricchiti anche da alcune stampe che hanno registrato per lo più scene e costumi della
vita quotidiana delle diverse regioni belghe. Tali e accurate rappresentazioni, realizzate da
alcuni noti artisti dell‟epoca – alcuni dei quali da Puttaert, Boutouin, Weber, Malvaux,
Kellenbach, Tita e Heins – rappresentano una considerevole testimonianza dei caratteri di
un paesaggio in trasformazione, i cui cambiamenti allarmarono numerosi artisti e
intellettuali che, agli inizi del XX secolo, furono fautori di una serie di iniziative e
associazioni per la tutela di talune parti di territorio. Le immagini, inoltre, attiravano
particolarmente l‟attenzione dei lettori e degli studiosi sui caratteristici dettagli costruttivi,
sugli scorci pittoreschi e sulla bellezza delle rovine immerse nella natura vergine,
indirizzandoli così verso la scoperta del proprio patrimonio da dover necessariamente
proteggere. Nell‟introduzione ai tre volumi, la premessa sull‟evoluzione geologica del
territorio belga verificatasi sin dalla preistoria, non è stata altro che una maniera per porre
l‟accento proprio sulle modifiche che alcuni siti dalla pregnante bellezza naturale stavano
subendo. Eugène Van Bemmel, autore della parte introduttiva, così affermava riguardo le
«maggiori e più rivoluzionarie modifiche» che il territorio della nazione stava vivendo
nell‟era dell‟industrializzazione:
La grande industria si è impossessata della regione montagnosa: essa scava il suolo nelle sue
profondità, essa ne preleva i minerali e il carbone che le rivoluzioni geologiche sembrano aver
creato per lei. Dappertutto si ergono alte ciminiere di industrie, lungo le valli pittoresche, al di sotto
delle torrette feudali mezzo crollate. D‟altra parte l‟agricoltura fiamminga si risveglia: l‟industria la
chiama in suo aiuto e le fa spiccare un gran volo: i campi di lino, di canapa, di colza, di
barbabietole, di tabacco, di luppolo, di foraggio occupano gran parte dei campi di cereali. [Bruylant
1892, I, 3]
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Poco dopo, Van Bemmel, contrariamente alle posizioni ruskiniane, si sofferma sul nuovo e
pratico mezzo di trasporto, accessibile oramai a tutti e ottimo mezzo per far conoscere alle
masse il proprio territorio: il treno. Egli definisce la ferrovia come un «meraviglioso agente
di prosperità, di civilizzazione, di fraternità» [Bruylant 1892, I, 4]. In effetti, questo nuovo
mezzo di trasporto fu di fondamentale importanza innanzitutto per gli artisti, gli scrittori e i
pittori, che – come era avvenuto per coloro che avevano collaborato alla redazione dei tre
volumi – poterono andare facilmente alla scoperta delle diverse regioni della nazione e
descriverne, disegnarne, dipingerne e rappresentarne accuratamente i particolari:
La ferrovia ha esteso la sua rete dall‟uno all‟altro angolo del Belgio, collegando innumerevoli
località, avvicinando e riunendo le diverse popolazioni. Tutte le risorse che presenta il suolo, tutte
le ricchezze che crea il lavoro, li rende più fecondi, li spande su tutti i punti del paese dirigendo le
eccedenze verso i ponti commerciali. Essa crea l‟unione, l‟intento, la solidarietà; essa fonda la
società belga, la famiglia belga, di cui tutti i membri si prestano per un appoggio mutuale. [Bruylant
1892, I, 4]

Il fine patriottico e di esaltazione nazionalistica, viene più volte a galla nella stesura dei tre
volumi, nelle descrizioni e nelle immagini. In particolare, Van Bemmel aggiungeva:
Il Belgio è oggi in possesso della sua patria e può apprezzarne le bellezze pittoresche e svariate,
ritrovare ad ogni passo i ricordi di splendori nascosti di cui è fiero a giusto titolo o quello di calamità
crudeli che portano con loro utili lezioni. Non gli è permesso di ignorare ciò che contiene di
caratteristico questa patria, ora più conosciuta grazie alla ferrovia. Diversi sono i viaggi che si
possono intraprendere, si tratta di semplici passeggiate di qualche ora. In poche ore si arriva al
centro di paesi dalle superbe spiagge, come Ostenda e Blankenberghe o alla sommità delle
Ardeharleroi e Borinage, alle solitudini della Campine o ai laboratori di Seraign, agli stabilimenti
marittimi di Anversa o alle belle prospettive della Mosa, senza contare una moltitudine di località
interessanti per le loro caratteristiche geologiche o semplicemente per la loro posizione.

È chiaro che diversi sono i disegni de la Belgique illustrée realizzati col fine di magnificare
la nazione, in particolare quelli che rappresentano i principali monumenti della capitale e
delle altre principali città belghe. Allo stesso modo le immagini che riportano le svariate
morfologie del suolo e i diversi elementi naturali presenti nelle diverse regioni - le colline,
le montagne, le pianure, il mare, le spiagge, le dune, i laghi, i fiumi, i boschi –, tutti
accuratamente disegnati e descritti nei dettagli, non erano altro che un ulteriore modo di
esaltare la grande varietà paesaggistica del territorio di cui la nazione belga è sempre
andata fiera. Anche se i toni delle descrizioni che accompagnavano le immagini non
risultano mai polemici nei confronti delle più brutali trasformazioni che stava subendo il
territorio belga, molto rilievo è stato dato alla rappresentazione di ciò che nel 1892 era già
stato distrutto e sostituito. In alcune circostanze, le immagini che accompagnavano le
descrizioni di tali eventi erano volontariamente inserite per dare una testimonianza grafica
di ciò di cui i posteri probabilmente non avrebbero più avuto traccia. A conferma di ciò,
nella descrizione della città di Bruxelles, lo scrittore della corrente realista e critico
letterario Emile Leclercq sosteneva che «bisogna conservare il più possibile i resti del
passato lontano, che fanno meglio vedere, per confronto, i progressi e le metamorfosi»
[Bruylant 1892, I, 12] (fig.1). Aggiungeva, inoltre: «Noi in Belgio abbiamo troppo la
tendenza a distruggere tutto, come se i secoli scorsi non fossero legati al presente allo
stesso modo con cui un nonno sia unito a suo nipote» [Bruylant 1892, I, 14].
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Fig. 1: E. Puttaert: Les restes de la première enceinte de Bruxelles.
Fig. 2: Puttaert-Weber. Vue du vieux Bruxelles. Bras de la Senne Rue Saint Géry et moulin dit Ruyschmolen.

In merito ai disegni che accompagnano i commenti dell‟autore riguardo le distruzioni
effettuate nel centro storico di Bruxelles – che comportarono la scomparsa non solo delle
vieilles maisons ma anche di numerose scènes pittoresques – l‟autore così sensibilizzava
la popolazione sull‟importanza di tali illustrazioni, rappresentative di un costruito storico
appartenuto ai propri antenati e quindi significativo per tenere vive le proprie radici.
Leclercq infatti aggiungeva che:
«è interessante riprodurre almeno le immagini che ci sono rimaste di questa città dei nostri padri.
L‟immaginazione ci aiuta a far rivivere il passato e i paragoni con il presente diventano istruttivi.
Non è indifferente sapere come vivevano gli antenati; per ragioni di ogni tipo, familiari, sociali o
politiche, ci invitano al contrario ad entrare nell‟intimità dei nostri predecessori; e i cambiamenti
successivi che si sono prodotti nel carattere delle abitazioni patrizie e borghesi sono uno dei
marchi più espressivi del progresso compiuto nella sfera della nostra intimità». [Bruylant 1892, I,
47] (fig. 2)

Interessante è anche il suo commento riguardo l‟arrondissement di Bruxelles:
Sembra difficile rappresentare e far vedere alla propria immaginazione ciò che doveva essere
questo angolo della terra, divenuta la periferia di Bruxelles, nei tempi in cui la città non esisteva
ancora. La configurazione del suolo è rimasta più o meno la stessa, mentre il suo formicaio umano
l‟ha profondamente cambiata in qualche migliaio di anni; ma delle cose sono cessate di esistere e
altre le hanno rimpiazzate. [Bruylant 1892, I, 215]
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Fig. 3: Puttaert-Malvaux, Rouge-cloitre.

Ciò spiega la scelta editoriale, per questa sezione, di inserire immagini di parti di territorio
non ancora invase dall‟uomo e dalla „modernizzazione‟, le quali ci hanno trasmesso scorci
e vedute di ciò che poco dopo sarebbe stato quasi del tutto paesaggisticamente alterato
(fig. 3).
Similmente è accaduto anche per alcune foreste e aree naturali, in parte ancora vergini
ma prossime alla distruzione. È il caso della Forêt des Soignes, rappresentata dalle
immagini ancora intatta e completamente allo stato selvaggio, ma che già iniziava a
cedere alcune delle sue aree ai privati, che ben presto avrebbero distrutto pezzi di natura
incontaminata. È da notare inoltre quanto gli autori e gli artisti dei volumi abbiano lasciato
spazio anche alle descrizioni nonché alle minuziose rappresentazioni grafiche delle
antiche rovine. Gli artisti si sono recati in luoghi spesso nascosti o poco conosciuti
dell‟arrondissement de Bruxelles, degli environs de Louvain, de Le Brabant Wallon, de la
campine anversoise, de les environs de Tournai, di l’entre-Sambre-et-Meuse e
dell‟arrondissement de Liège e hanno rappresentato fedelmente lo stato di conservazione
di numerosi ruderi di antichi torri, castelli, case rurali e di resti archeologici delle diverse
regioni (fig.4).
Interessante è anche ciò che veniva denunciato nella provincia di Namur, le cui immagini
riportano gradevoli scenari pittoreschi della cittadina e del suo circondario. L‟editore e
giornalista franco-belga Eugène Landoy, autore di questa sezione, descriveva lo
sfruttamento da parte degli abitanti dei propri territori da un punto di vista turistico,
commentando che essi cercavano di naturalizzare all‟estremo le proprie risorse naturali:
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Felice e ora libero, l‟abitante della provincia di
Namur mira ad attirare stranieri come ospiti e
come amici. Egli si rivolge ai turisti: li invita a
venire a vedere la Mosa, la Sambre, la Lesse
e le loro bellezze pittoresche, le grotte
profonde, le loro foreste piene di leggende e
di misteri, le loro radure dove gli abitanti
credono di distinguere ancora, al chiar di luna,
le fate e i folletti... […] Per questi turisti, si
cerca già di abbellire la natura: possano loro
rispettare la semplicità e il fascino e non
volgarizzarla volendola troppo abbellire!
[Bruylant 1892, I, 308]

Ampio spazio è dato, nel secondo e terzo
volume, ai paesaggi naturali che per
esigenze utilitaristiche ed economiche
erano divenuti ampie distese agricole o
enormi distretti industriali (fig. 5).
L‟industrializzazione,
in
particolare,
modificava del tutto l‟aspetto di villes et
villages principalmente a Hainaut, nella
regione del Borinage, a Ath, Einghien,
Soignies e Belœil, a Charleroi e
Fig. 4: Puttaert, Tour de la première enceinte
nell‟arrondissement de Liège.
au parc (Louvain).
Anche se talvolta i testi definiscono la
presenza dell‟industria come un bene per
il paese – «essa va ai fatti, il che è positivo» [Bruylant 1892, I, 30] – più volte la criticano
duramente:
Le sue industrie si scontrano con il paesaggio: i suoi altoforni, anche in rovina (poiché come
accadeva nell‟antica feudalità, anche l‟industria ha le sue guerre e le sue vicissitudini), non sono
interessanti, e le sue alte ciminiere, i suoi immensi laboratori appartengono troppo allo stile
utilitaristico dell‟epoca per piacere agli occhi e al cuore. Essa ha anche il torto di far appassire il
verde che la circonda: l‟erba non cresce più dove sono passati i suoi piedi. Essa si circonda di
ceneri e di scorie; spande nell‟aria densi vapori, con un fumo deleterio e che uccide i pioppi, i noci
e le querce da lontano; fa piangere i fianchi dei costoni per estrarre i minerali; brucia le rocce più
romantiche per farne della calce; qualche volta anche, incontrando sul suo cammino la chiesa
gotica di qualche antico monastero, essa la distrugge per gettarla nei suoi forni voraci; non si
dispensa di sventrare le rocce calcaree per i tunnel e le miniere. [Bruylant 1892, I, 308]

Tale ultima posizione, più volte ripresa nelle descrizioni, è di gran lunga sostenuta dagli
espressivi disegni che accompagnano il testo. Le immagini talvolta risultano molto più
eloquenti delle descrizioni nel rendere la vera e propria invasione delle industrie sul
territorio (figg. 6-7).
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Fig. 5: Puttaert-Weber, Aspect de la campagne de Gheel.

Fig. 6: Puttaert-Weber, Immagine introduttiva della sezione Hainaut.
Fig. 7: Dedanker, Immagine introduttiva di Le Borinage.
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2. Per una consapevole tutela del paesaggio: i riflessi nell’ambito intellettuale
Il materiale iconografico riportato nei volumi, insieme ad altri studi specifici ed avanzamenti
scientifici, ebbero i loro riflessi sulla nazione e sensibilizzarono un numero considerevole
di personalità a tali questioni, inducendo ad una sempre maggiore coscienza della
necessità di un ampliamento della tutela anche nei confronti del paesaggio.
In particolare colui che maggiormente seppe cogliere la modernità di tali stimoli,
elaborandoli e traducendoli in teorie e prassi per gli interventi nel tessuto urbano, fu
Charles Buls, che instradò il Belgio verso una consapevolezza del paesaggio urbano. Se
nelle diverse riviste, in particolare nel Bulletin du Touring Club, egli si schierava a favore
della protezione delle bellezze naturali e dei siti pittoreschi, fu invece nella sua opera
principale, l’Esthétique des Villes, che egli trattò in maniera critica, innovatrice ed
esauriente tutte le tematiche relative alla questione dell‟oeuvre de l’art publique.
Egli, allineandosi al pensiero di Sitte e alle riflessioni che nel contempo venivano elaborate
nel campo dell‟estetica tedesca, introdusse in Belgio una nuova visione di approccio alla
città urbana che si inserì nel movimento di reazione alla massiccia ristrutturazione della
città di Bruxelles del XIX secolo.
Riprendendo i temi affrontati dagli studiosi inglesi, e anche dalle descrizioni de la Belgique
illustrée, il borgomastro trattò con particolare cura anche il tema del pittoresco: secondo le
sue teorie, esso non si limitava solo ai contesti naturali, ma proveniva anche dai siti storici
o dalle costruzioni isolate dove, in ogni caso, l‟impressione si fonda sulla percezione
d‟insieme e dove il colore e il contrasto contribuiscono a rafforzare il carattere dell‟oggetto
della contemplazione [Buls 1874, 315].
Si può considerare l‟introduzione alla Belgique illustrée scritta da Van Bemmel, come un
fondamento teorico di ciò che poi sarebbe stata la visione di Buls sui nuovi generi letterari
che nascevano in relazione allo sviluppo del turismo. I nuovi modelli urbani proposti dal
borgomastro e dal suo entourage, cercavano infatti di superare la vecchia concezione di
esperienza turistica, che considerava la città come una successione di „siti-da-cartolina‟
per cercare di indirizzare il turista verso un rapporto più diretto con il sito non più isolato,
ma in relazione con il suo contesto, che poteva essere vissuto e scoperto muovendosi
gradualmente attraverso la città invece di essere osservato da un panorama o in una
guida turistica.
Intorno a Buls – ma anche a personaggi afferenti alla S.C.A.B. – il discorso dell‟intervento
nella città si inseriva in uno più ampio che comprendeva la coscienza dell‟importanza di
una nuova visione della vita degli uomini nel loro ambiente urbano, in cui la conservazione
e il rispetto della città storica si rilevavano punti fondamentali [Marino 2000, 77].
Pubblicazioni come la Belgique Illustrée, furono anche da sprone per la nascita di alcune
famose società e associazioni per la conservazione della natura e sull'estetica urbana.
Il 22 febbraio 1895, infatti, un gruppo di studiosi desiderosi di diffondere il gusto dei viaggi,
di far conoscere la nazione anche all‟estero e di facilitare la visita del Belgio ai turisti
stranieri fondò il Touring club de la Belgique.
Solo tre anni prima, nel giugno 1892 e quindi contemporaneamente alla redazione dei
volumi, sotto la guida dell‟industriale Jules Carlier, venne fondato il primo dei numerosi
organismi a favore della tutela dei monumenti e dei siti: la Société Nationale pour la
protection des sites et des monuments, che riuscì ad avere un rilevante seguito anche
grazie alla pubblicazione del suo Bulletin. La Société si proponeva di organizzare, sia con
le diverse amministrazioni pubbliche che con i proprietari privati, marce e azioni di protesta
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per permettere la visita di alcuni monumenti e per impedire la distruzione dei siti e dei
monumenti minacciati.

Conclusioni
Le rappresentazioni de la Belgique illustrée possono dunque essere considerate come
„iconografia‟ di un momento di transizione della storia del Belgio; esse hanno registrato
quei caratteri temporanei tangibili e intangibili dei siti in un‟era di grandi trasformazioni
territoriali. Proprio da questo contesto, infatti, sono scaturite le prime riflessioni relative alla
necessità di creare realtà associative e organi politici che tutelassero il patrimonio
paesaggistico belga.
Tali volumi contribuirono inoltre a far emergere la consapevolezza che l‟agricoltura, poteva
rappresentare nello stesso tempo una causa di alterazione paesaggistica e, nello stesso
tempo, un carattere identitario per talune parti di territorio della nazione.
Le dinamiche scaturite da una maggiore attenzione verso la conservazione dei paesaggi
naturali e urbani inoltre portarono all‟elaborazione nel primo ventennio del XX secolo di
nuovi approcci sul piano urbanistico verso il costruito urbano: l‟architetto paesaggista e
urbanista Louis Van der Swaelmen infatti, guidato da una costante attenzione verso la
natura, nei suoi Préliminaires d’Art Civique, affronterà le problematiche ricostruzione post
bellica mediante un approccio alla città, definita e considerata come un organismo vivente.
Infine gli sviluppi dei contributi di alcune personalità emergenti in tale periodo hanno
storicamente influito al sopraggiungere dell‟attuale concezione di „paesaggio storico
urbano‟.
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Ex ruinis perceptione. L’iconografia della trasformazione per una lettura del
patrimonio archeologico finalizzata alla sua conservazione e valorizzazione
Ex ruinis perceptione. The iconography of transformation, for a reading of
archaeological heritage aimed to its conservation and valorization
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Abstract
The archaeological heritage of the classical era has been subject to phenomena that have
caused either its abandonment or continuation of use, its transformation or loss of integrity.
In particular, the monuments surviving from the Roman regions of Gallia Narbonensis and
Lugdunensis are now often in ruins, after experiencing eras of transformation, conversion
to new uses, repair of damage, and restoration: processes that have ensured the survival
of these buildings through continuous integration in urban and landscape activities. The
history of these buildings is documented by an iconography that testifies to the
transformations they have experienced in the dynamics of change in cities and territories.
Today, this heritage is located primarily in urban and landscape contexts, where the
continuing transformations often risk compromise in the connection between the
monuments and their surroundings. The paper presents the results of research aimed at
the preservation, enhancement and sustainable utilization of such properties.
Parole chiave
Patrimonio archeologico, conservazione, valorizzazione
Archaeological heritage, preservation, enhancement

Introduzione
Il patrimonio archeologico di età classica è stato oggetto, nel corso dei secoli, di fenomeni
diversi tra loro, che ne hanno decretato l’abbandono o la continuità d’uso, la
trasformazione o la parziale perdita di integrità. In particolare, i monumenti romani di
alcune regioni della Gallia Narbonensis e Lugdunensis, a seguito di eventi distruttivi
oppure a causa dell’interruzione dell’uso, sono pervenuti a noi allo stato di rudere dopo
avere conosciuto stagioni di trasformazione, riconversione a nuovi usi, riparazione da
danni di varia natura, interventi di restauro o consolidamento, adeguamento a nuovi
canoni stilistici: processi che ne hanno garantito la sopravvivenza attraverso una continua
integrazione nelle più svariate attività urbane e territoriali. Oggi questi beni sono parte
integrante di contesti urbani e paesaggistici le cui continue trasformazioni modificano
inesorabilmente il rapporto tra queste antiche architetture e ciò che vi è attorno.
La storia di tale patrimonio è documentata da una ricca iconografia che testimonia le
trasformazioni e l’uso che questo ha avuto nelle dinamiche di mutamento di città e territori.
Infatti tracce di esso sono sempre state presenti, sin dal secolo XVI, all’interno della
cartografia storica, nei manoscritti sulle “antichità romane”, nelle rappresentazioni grafiche
e iconografiche dei colti viaggiatori dei secoli XVIII e XIX, o nei disegni e nelle fotografie
relative agli scavi e agli interventi di restauro eseguiti nelle aree archeologiche. Per

743

Ex ruinis perceptione. L’iconografia della trasformazione per una lettura del patrimonio archeologico
EMANUELE ROMEO

studiare con sistematicità tali documenti è necessario, però, soffermarsi esclusivamente
su alcuni casi esemplari e individuare un metodo di analisi che, partendo dalla datazione
delle testimonianze analizzate, ne sottolinei le ragioni della stesura, le tecniche di
rappresentazione utilizzate e gli ambiti geografici.
Le prime testimonianze, risalenti ai secoli XVI e XVII, attestano il riuso del patrimonio
classico dalla dismissione sino al suo inserimento nelle attività urbane, descrivendone la
consistenza prima dei restauri del secolo XIX. Inoltre, la maggior parte delle fonti
iconografiche è presente nei manoscritti del Cinquecento o nelle pubblicazioni a stampa
del Seicento nonché nei disegni e nei dipinti di alcuni viaggiatori, letterati, pittori, eruditi
che visitarono le regioni meridionali della Francia. Sono, infine, presenti documenti
cartografici all’interno dei quali compaiono i monumenti in rovina.
Altrettanto interessanti sono le fonti grafiche e cartografiche risalenti al secolo XVIII: si
tratta di documenti che testimoniano la rinnovata passione verso le antichità e i primi studi
sulle rovine romane. Non mancano, sempre nello stesso periodo, le fonti cartografiche in
cui si raffigurarono le rovine, segnalate come “immutabile punto di riferimento” per
orientarsi nei contesti urbani; inoltre, alla fine del secolo XVIII si assiste al fenomeno del
Gran Tour che impegnò, come è noto, artisti e letterati in viaggi che comprendessero le
regioni italiane e quelle della Gallia romana.
Le fonti relative ai secoli XVIII e XIX testimoniano, invece, le prime azioni di tutela postrivoluzionarie e i primi interventi di scavo e restauro. Esse sono significative in quanto
rappresentano (soprattutto nei disegni di progetto) la situazione prima e dopo l’intervento;
confermano politiche di tutela e approcci metodologici al restauro che rimarranno invariati
per tutto il corso del secolo XIX; mostrano diversi gradi di approfondimento conoscitivo
(dalla rappresentazione del contesto allo studio dei particolari costruttivi e decorativi);
fanno emergere approcci operativi spesso contrastanti nel trattamento di taluni monumenti
rispetto ad altri.
Legata alla pratica della tutela, dello scavo archeologico e del restauro (spesso di
liberazione) è la produzione di mappe catastali relative alle maggiori città di fondazione
greca, ellenistica romana. In esse emerge la volontà di “riscoprire” i monumenti celati dalle
successive trasformazioni e la “necessità” di demolire qualsiasi “superfetazione” ne
impedisse il “disvelamento”. Non mancano, in questo periodo, le relazioni dei viaggiatori
che produssero disegni, incisioni, litografie e le prime fotografie.
I documenti relativi ai secoli XIX e XX, più completi di informazioni e più attendibili nelle
indicazioni progettuali, sono di corredo alle proposte di tutela del patrimonio classico;
descrivono gli interventi di restauro; accompagnano le relazioni di progetto; delineano il
processo di cantierizzazione; sono spesso rappresentati da foto del “prima, durante e
dopo” l’intervento.
Infine, si segnalano alcuni documenti più recenti che testimoniano un sempre maggiore
interesse verso la conservazione del patrimonio archeologico e verso quelle moderne
forme di comunicazione e coinvolgimento finalizzate alla valorizzazione.
Tuttavia data la quantità delle fonti, in questa sede mi soffermerò sulla descrizione di
specifici documenti relativi ai secoli XVI e XVII, partendo da alcuni disegni e da alcuni
manoscritti per citare, quando possibile, altre fonti iconografiche e cartografiche
appartenenti ai secoli successivi, ma relative ai monumenti esaminati.
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Fig. 1: J.B. Guibert, 1686. L’amphithéâtre avant son dégagement (Arles, Museon Arlaten).

1. Le fonti dal XVI al XVII secolo
Le fonti risalenti ai secoli XVI e XVII testimoniano per lo più il riuso degli antichi edifici
classici dalla loro dismissione fino agli interventi di restauro eseguiti tra i secoli XVIII e XIX.
Uno tra i documenti più noti è quello riguardante «L’amphithéâtre avant son dégagement»
(1686), un disegno dell’arena di Arles, all’interno e attorno alla quale sono documentate
tutte le costruzioni medievali che si insediarono presso l’edificio romano. Tale documento
è il primo di una serie che testimonia l’anfiteatro prima degli interventi ottocenteschi di
liberazione. Di essi si ha testimonianza nei catastali (secoli XVIII e XIX) che segnalano gli
edifici da demolire e quelli da conservare. Altre fonti documentano, invece, gli interventi di
restauro o l’anfiteatro ritratto dai viaggiatori che visitarono Arles nel Settecento e
nell’Ottocento [Heijmans, Rouquette, Sintès 2011, 12-13 80-87].
Sempre riguardante la stessa città è interessante il disegno «de l’Arc de triomphe du
Rhône», del secolo XVII; esso descrive il monumento nei particolari geometrici, decorativi,
epigrafici, così come il successivo disegno di A. Bordon del 1808 in cui l’arco è
rappresentato in pianta e prospetto. Entrambi i documenti testimoniano l’esistenza di un
monumento romano oggi scomparso [Heijmans, Rouquette, Sintès 2011, 22-33].
Una restituzione in pianta e sezione di Poldo d’Albénas, del 1560 riguarda il Tempio di Diana
a Nîmes; essa anticipa una serie di disegni che rappresentano, a partire dal secolo XIX, lo
stesso monumento: la «Vue perspective du nymphée et des thermes» di Quesnel, del 1838, il
«Project de restauration» di Révolil, del 1852 e i disegni di Viollet-le-Duc del 1831.
Quest’ultimo, del tempio di Diana, apprezza soprattutto gli ambienti interni: due acquarelli
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Fig. 2: Anonimo (secolo XVII), l’Arc de triomphe du Rhône (Heijmans, 2011).
Fig. 3: A. Bordon (1808), Arc de triomphe du Rhôn (Heijmans, 2011).

raffigurano gli elementi architettonici e decorativi evidenziando lo stato di rovina del
monumento. Attenta è la descrizione dei capitelli e delle cornici; della vegetazione
infestante che aggredisce le strutture crollate; dei blocchi marmorei adagiati lungo le pareti
della cella. Soprattutto lo affascina la volta della cella di cui ritrae a matita i lacunari. Tali
disegni appaiono ancor più interessanti se si pensa che da essi trarrà un disegno più
completo dove immagina l’edificio durante le fasi di costruzione [Aillagon, Vernes, Violletle-Duc 1980]. Di Poldo d’Albénas è un disegno del «Pont du Gard» del 1557 che mostra il
monumento ben conservato rispetto a quanto riportato in un disegno eseguito tra il 1702 e
il 1743 quando furono realizzati i lavori di integrazione (diretti da Henri Pîtot) alle arcate e
ai piloni per consentirne la riapertura al transito.
I successivi disegni del Pont du Gard risalgono al 1831 e sono di Viollet-le-Duc: un
disegno, a matita, riproduce l’acquedotto inserito nel suo contesto: pochi tratti denotano
l’attenzione di Viollet-le-Duc al contesto paesaggistico e al monumento colto nei suoi
aspetti essenziali. Maggiore attenzione agli elementi costruttivi, ai dettagli formali e stilistici
e allo stato di conservazione si evidenziano, invece, nel disegno ad acquarello nel quale
descrive: gli aspetti naturali; gli elementi costitutivi il monumento, cioè la sovrapposizione
dei tre ordini di arcate e le cornici marcapiano; la condizione di rovina della parte
occidentale, le cornici consumate e le parti mancanti di parapetto del primo ordine. Infine,
in un altro disegno ad acquarello, descrive il particolare del canale superiore di
scorrimento delle acque nel punto in cui, ancora oggi, è possibile percepirne una sezione
a causa di un crollo strutturale.
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Fig. 4: Manoscritto di Rulman (1626-1628 circa), Le cirque (OLIVE 1993).

Infine, sempre riguardo al Pont du Gard vale la pena citare, perché meno noto, il «Voyage
en France» di Amable Tastu nel quale l’autrice inserisce una serie di disegni della struttura
romana e di altre antichità nel territorio tra Aix e Perpignan [Tastu 1883].
Ma le maggiori fonti grafiche e iconografiche sono contenute nei manoscritti e testimoniano
l’interesse, verso le “antiche vestigia”, manifestato attraverso gli studi di eruditi locali. Valga
come esempio l’opera di Gabriel Syméoni del 1560 che descrive le rovine romane di
Lugdunum attraverso una narrazione accompagnata da disegni su quanto era possibile
rilevare allora: un palazzo senatorio, un impianto termale, un teatro, l’acquedotto, il circo e
l’anfiteatro: cioè le “vestigia” che ancora oggi si individuano nella città di Lione.
Meno aderente alla realtà urbana risalente al secolo XVII è, invece, il disegno
dell’anfiteatro romano di Bézier del 1627-1628 e contenuto all’interno del «Manoscritto di
Rulman». Il disegno mostra l’arena priva delle abitazioni già presenti all’epoca e immagina
il monumento in un contesto paesaggistico. Tuttavia, al di là dell’interpretazione
dell’artista, è possibile constatare come sia già ben chiaro quanto emerso con i recenti
scavi, e cioè che una porzione dell’anfiteatro era stata ricavata tagliando la collina, mentre
la restante parte era costruita su sostruzioni [Olive 1993, 8-12].
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Figg. 5-6: G. Syméoni, Il teatro e l’anfiteatro di Lione, disegni tratti da «L’Origine e le antichità di Lione» del
1560 (Torino, Archivio di Stato, Ja X 16).

Lungi dal voler rappresentare in forma idealizzata il monumento, il disegno raffigura una
rovina e ciò è accentuato dalla presenza di vegetazione infestante e arbusti [Bellet 1991,
20-21].
Alla metà del secolo XVII appartiene un’incisione di Israël Silvestre che raffigura l’arco in
rovina e inglobato nelle fortificazioni medievali. In questa incisione, rispetto al precedente
disegno, è possibile scorgere sullo sfondo la città di Orange all’interno della quale
emergono consistenti rovine romane: le mura, l’acquedotto, parte del teatro, del tempio e
dell’emiciclo [Bellet 1991, 45].
I disegni successivi testimoniano il vivace dibattito negli anni in cui in cui l’arco fu
restaurato. Il primo, ben noto alla critica, è di Viollet-le-Duc e risale al 1831 [Aillagon,
Vernes, Viollet-le-Duc 1980, 36].
Nel disegno traspare la volontà di Viollet-le-Duc di distinguere le parti autentiche da quelle
d’integrazione, sebbene con l’idea di ricostruire graficamente il monumento nella sua
originaria integrità. In effetti, questo è l’unico disegno in cui tale distinzione viene
scientemente compiuta: se si confronta il suo disegno con le incisioni di Auguste Caristie
nel 1856, si riscontra in quest’ultimo, autore del restauro del monumento, la volontà di
idealizzare l’arco [Caristie 1856, 44-45]. In particolare, raffigurandolo nel suo «état
supposé primitif», egli inserisce ipotetiche aggiunte senza differenziarle dalle parti
autentiche.
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Fig. 7: A. Tastu, Orange, l’Acquedotto di Pont du Gard (Voyage en France.Tour 1883).
Fig. 8: B. Cundier, (secolo XVIII) Ruines des arènes d’Orange (Bellet 1991).

Fig. 9: Anonimo (1711 circa), Plan en prospective de Fréjus (Flavigny, André 2010).

Lo stesso per i disegni dell’arco dopo l’intervento, nonostante nei suoi precedenti scritti del
1824 egli affermasse di essere disposto ad adottare «le principe d'une mise en évidence
de toutes les restaurations effectuées».
Testimoni della presenza a Orange dell’anfiteatro, oggi scomparso, sono due incisioni: la
prima di J. Baugin, contenuta nell’opera di De la Pise del 1639, mostra un’arena racchiusa
da arcate; immagine idealizzata rispetto alla reale consistenza del monumento in rovina,
testimoniata, invece, da un’incisione di B. Cundier del secolo XVIII. Pur presentando la
stessa particolare tipologia, cioè una serie di arcate che racchiudono un’arena, il disegno
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Fig. 10: A. de Laborde, Les arches du Gargalon. («Monuments de la France» 1816).

rappresenta uno stato di degrado avanzato, un interessante quadro fessurativo e
contrafforti che sorreggono le arcate superstiti [Bellet 1991, 75].
I documenti che rappresentano l’anfiteatro di Fréjus sono particolarmente importanti
poiché testimoniano la consistenza del monumento oggi purtroppo compromesso dai
recenti interventi di restauro [Romeo 2013, 257-268]. Di esso si conservano numerosi
disegni a partire dal secolo XVII. Il primo, di F. Blondel del 1651, mostra la «Façade de
l’amphithéâtre»: il monumento, in rovina, presenta la sovrapposizione di tre ordini e parte
delle gradinate ancora conservate. Altrettando interessante, proprio per l’importanza che
nel documento rivestono le antichità romane di Fréjus, è il «Plan en prospective de
Fréjus» del 1711 [Flavigny, André 2010, 185]. Esso mostra l’anfiteatro, ben conservato, le
mura urbiche, due archi (quello in primo piano è la Porte d’Orée) e un tratto
dell’acquedotto. Il Piano è solo una delle tante testimonianze che tra Settecento e
Ottocento documentano la città di Forum Julii.
Acquerelli, incisioni di viaggiatori, disegni degli interventi di scavo e di restauro,
compongono un corpus di documenti riguardanti l’anfiteatro [Pasqualini, Thernot, Garcia
2010, 21-26], fino ad arrivare alle più recenti testimonianze grafiche e fotografiche prima
dell’ultimo “restauro”. Anche la Porte d’Orée è documentata (assieme all’anfiteatro e
all’acquedotto) sia nel «Plan de la Ville et du Port» del 1650 [Béraud, Gébara, Rivet 2008,
11], sia in una serie di incisioni e acquerelli tra cui quello di P. Coste del 1831che mostra il
rudere prima degli interventi di restauro dei secoli XIX e XX [Béraud, Gébara, Landuré,
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Bérato 1991, 165]. Infine tra le più antiche fonti che raffigurano l’acquedotto vi sono: un
olio su tavola del XVII secolo che documenta il monumento con sullo sfondo il mare e la
città e il disegno «de les arches du Gargalon» tra la foresta de l’Estérel e Fréjus,
contenuto nei «Monuments de la France» di A. de Laborde, del 1816.

Conclusioni
Quelle succitate sono solo alcune delle fonti grafiche, iconografiche e cartografiche che
rappresentano oggi un valido strumento per la conoscenza del patrimonio archeologico
francese. Infatti l’individuazione, la catalogazione e lo studio di tali fonti può contribuire, a
parer mio, sia alla conservazione sia alla valorizzazione di tali monumenti: se ne
comprenderebbero meglio le trasformazioni, i riusi, le alienazioni o gli interventi di
ripristino; ma si permetterebbe anche la creazione di collegamenti virtuali o reali tra gli
archivi, in cui questa documentazione è conservata e i monumenti o i siti rappresentati in
tali fonti. Ne è esempio la recente mostra organizzata a Lione, nell’ambito delle
manifestazioni legate alla Biennale del 2015. Infatti, tra gli eventi culturali, nel Museo galloRomano di Lione-Fourvière, è stato esposto, proprio in prossimità della più importante
area archeologica lionese, il manoscritto di Gabriel Syméoni «L’Origine e le antichità di
Lione» del 1560, conservato a Torino presso Archivio di Stato. Come in questo caso,
anche in altre occasioni le preziose documentazioni archivistiche potrebbero essere
esposte presso le rovine archeologiche, come supporto cognitivo per comprendere e
giustificare le azioni di tutela o gli interventi di restauro effettuati nei secoli, aiutando a
capire meglio le attuali politiche di conservazione e valorizzazione.
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Tra ricerca e divulgazione: le antichità della Valle d‟Aosta nelle pubblicazioni
tra XIX e XX secolo
Research and divulgation: the antiquities of Valle d'Aosta in publications of
the 19th and 20th centuries
RICCARDO RUDIERO
Politecnico di Torino

Abstract
Valle d'Aosta was a pioneer in the field of divulgation and public awareness in regards of
cultural heritage. The presence of classical and medieval ruins encouraged documentation
by archaeologists, historians and tourists, and inspired painters and engravers, who often
published their works. The publications are often organised as systematic surveys,
addressed to either a general or specialized public. Some examples include the important
works of Carlo Promis (Le antichità di Aosta, 1862), Alfredo d'Andrade (Relazione
dell‟Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria,
1899) and Pietro Barocelli (Forma Italiae. Augusta Praetoia, 1948). More recently (1989),
Francesco Corni systemized the previous studies and made archaeological excavations
comprehensible to the wider public through accurate reconstructions. The paper analyzes
these traditional scientific and didactic instruments, illustrating both the innovations in the
field of communicating cultural heritage and in relation to its conservation.
Parole chiave
Paesaggio archeologico, conservazione, valorizzazione, divulgazione
Archaeological landscape, conservation, enhancement, divulgation

Introduzione
Comunicare i Beni Culturali come atto imprescindibile per una loro corretta valorizzazione
è un‟attività che ha assunto negli ultimi decenni un ruolo fondamentale nella prassi
conservativa: la conoscenza è infatti basilare per la tutela, e quest‟ultima non può
esercitarsi senza una reale consapevolezza del più largo strato sociale che del patrimonio
è detentore e responsabile. Nella recente Convenzione quadro del Consiglio d‟Europa sul
valore dell‟eredità culturale per la società, elaborata a Faro nel 2005 e firmata dall‟Italia nel
2013 si sottolinea come il Patrimonio Culturale sia «un insieme di risorse ereditate dal
passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà,
come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in
continua evoluzione» [Convenzione di Faro 2005, articolo 2]. Parimenti alla Convenzione
Europea del Paesaggio del 2000, anche in questa formulazione normativa emerge lo
stretto rapporto tra conservazione e identificazione della cittadinanza nei Beni Culturali,
che presuppone un‟ampia consapevolezza: l‟Eredità Culturale comprende infatti «tutti gli
aspetti dell‟ambiente che sono il risultato dell‟interazione nel corso del tempo fra le
popolazioni e i luoghi» [Convenzione di Faro 2005, articolo 2]. Tuttavia, tale
consapevolezza può necessitare di mediazione, e dev‟essere stimolata e alimentata da chi
è preposto alla salvaguardia dei Beni Culturali: dalle pubbliche amministrazioni agli
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organismi di tutela, passando attraverso le organizzazioni e associazioni che hanno fatto
della custodia del patrimonio il loro valore fondante. Tralasciando il lungo iter che ha
portato alla definizione anche normativa di questo pensiero – che ebbe certamente un
punto di svolta grazie alle proposte elaborate dalla Commissione Franceschini tra gli anni
1964-67 [Commissione d‟indagine 1967, VII-VIII; Volpe 2015] – l‟esigenza della
divulgazione e della sensibilizzazione del pubblico nei riguardi dei Beni Culturali può
essere interpretata come logico approdo dei lavori legislativi di catalogazione iniziati a
cavallo tra il secolo XIX e XX. Quantomeno, in quegli anni l‟amministrazione statale,
espletando le sue funzioni anche attraverso gli Uffici Regionali, iniziò a concepire una
pubblicizzazione del patrimonio e del suo stato di conservazione atta a informare il
pubblico – specialmente il più colto, ma senza tralasciare la più ampia fascia della
popolazione – che poteva trasformarsi da soggetto passivo (quando non dannoso) in un
supporto alla tutela. Ovviamente, mezzo privilegiato per tale disseminazione furono le
pubblicazioni per mezzo stampa, accomunate dal progressivo allontanamento da
rappresentazioni prospettiche e spesso interpretative in favore della restituzione di dati di
rilievo – frutto di campagne sempre più sistematiche di scavi archeologici – attraverso
l‟applicazione della geometria descrittiva.

1. Ricerca, divulgazione e conservazione: il ruolo delle pubblicazioni in Valle
d’Aosta tra XIX e XX secolo
In questo ambito, la Valle d‟Aosta può vantare una tradizione pionieristica: le numerose
vestigia classiche ben evidenti sul suo territorio, come le abbondanti testimonianze
medievali, avevano invogliato archeologi dilettanti o professionisti, storici locali e nazionali
e colti turisti a documentarne le consistenze, nonché ispirato pittori, incisori e vedutisti
[Peyrot 1972]. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del XIX secolo si può dire che questo
primo lavoro documentale – già in parte sistemico – sia decisamente virato in
un‟operazione storico-scientifica pianificata, specificamente con Carlo Promis: nella
monografica Le antichità di Aosta del 1862, l‟architetto e archeologo torinese seppe
tradurre l‟esigenza del re Carlo Alberto di avere «una magnifica edizione degna di Lui e
de‟ patrii monumenti», che «facesse noto all‟Europa quali e quanti sian dessi e come
quelle gloriose reliquie fossero in Piemonte apprezzate e ricerche. Voleva il Re che il
corpo delle antichità Subalpine vedesse la luce appena compiutane la misurazione e
l‟illustrazione» [Promis 1862, p. 10]. Promis non si limitò a considerare singolarmente le
opere romane in quanto monumenti, ma ebbe il merito di metterle in relazione, dando
evidenza della loro interconnessione; in particolare, egli seppe dare il giusto rilievo
all‟infrastrutturazione viaria della valle: riguardo alla strada delle Gallie egli fece emergere
infatti che «in nessun paese se ne conserva, grazie alla natura, così evidente il
tracciamento: grazie alla sorta tanti avanzi di ponti, di sostruzioni, di tagli aperti nella viva
roccia, cosicché appena comparabili sono le Romane vie Salaria e Valeria» [Promis 1862,
2]. Scorrendo le quattordici tavole a corredo del suo scritto si comprende appieno la
consequenzialità con la quale esaminò il patrimonio valdostano; di queste, ben tre sono
dedicate alla strada romana e alla sua cultura materiale (tavv. I, II, XIV).
La scientificità del lavoro di Promis è fondata su un binomio che orientò tutti i suoi studi:
l‟impiego del disegno di rilievo e della geometria descrittiva per restituire quanto
fattivamente presente e un‟attenta analisi storico-formale, basata su di un meticoloso
esame delle antichità classiche e delle loro tecniche costruttive, che poteva avvalersi della
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Fig. 1: Carlo Promis, estratti della Tavola I (Strada romana) de Le Antichità di Aosta (1862). Particolari
quotati della pietra miliare, prospetto e sezione del tratto di strada romana di Donnas.

comparazione con monumenti analoghi.
I disegni pubblicati, quindi, sono tutti accuratamente quotati, e restituiscono una realtà
geometrica non edulcorata da interpretazioni di sorta, come invece solevano fare i suoi
predecessori: per ciò che concerne proprio le architetture classiche aostane, ad esempio,
Promis mette in evidenza come Luigi Canina nel suo Architettura Romana del 1830,
avesse adattato alle «prescrizioni Vitruviane» il disegno di alcuni monumenti, tra cui la
Porta Praetoria [Promis 1862, 9], ricostruita secondo un confronto con le porte di Nimes e
Autun. Anche Promis ipotizza la ricostruzione della porta (tav. VII), ma basandosi anzitutto
sul dato archeologico rilevato (tavv. V e VI); analogamente, anche nel caso dell‟anfiteatro
(tav. XI), le parti di ipotesi ricostruttiva sono perfettamente distinguibili dal puro dato di
rilievo, attraverso una differente campitura nella pianta.
Il metodo di lavoro di Promis, abbinato a una descrizione storico-tecnica colta ma
scorrevole, carica il volume di valenze divulgative, educative e didattiche: non ci si
dimentichi che il Promis, contestualmente alle sue ricerche, portava avanti un‟intensa
attività d‟insegnamento alla Scuola di Architettura presso la Regia Università di Torino, più
considerata una missione che non un espletamento meramente funzionariale [Fasoli 2012,
44 e sgg]. Diversi l‟intento, la selezione dei casi-studio e la modalità di presentazione della
Relazione dell‟Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti del Piemonte e della
Liguria. Parte I, 1883-1891, curata circa un trentennio dopo da Alfredo D‟Andrade in
qualità di direttore dell‟Ufficio Regionale di quelle regioni [D‟Andrade 1899]. Il ruolo della
pubblicazione, compendio al «„progetto infinito‟ del censimento degli edifici monumentali e
della catalogazione delle opere d‟arte, della conservazione attraverso il restauro e il
recupero», era quello di segnalare «gli edifici più rilevanti, i problemi e gli interventi urgenti,
offrendo un sintetico resoconto dei restauri avviati» [Grifoni 2012, 19]. Nonostante la
parzialità e l‟esiguità di quanto pubblicato rispetto alla mole enorme di studi compiuta sul
patrimonio monumentale e minore, essa non manca tuttavia di organicità, e fornisce
importanti informazioni non solo riguardo alla storia delle fabbriche – integre o allo stato di
rudere – ma anche sulle metodologie adottate nei restauri, nonché le scelte e i criteri che li
hanno ispirati. Per ciò che concerne la Valle d‟Aosta il restauratore portoghese mise in
evidenza sia i monumenti romani, sia quelli di epoca medievale, facendo emergere anche
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Fig. 2: Carlo Promis, ricostruzione del prospetto della Porta Praetoria di Aosta (estratto dalla Tavola
VII).

Fig. 3: Carlo Promis, rilievi della Porta Praetoria (Tavola V de Le Antichità di Aosta). Il dato
archeologico, integrato con la comparazione di beni simili, fu la base per la ricostruzione grafica
presente nella Tavola VII.
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Fig. 4: Tavola XXIII della Relazione dell‟Ufficio Regionale per la conservazione dei
Monumenti del Piemonte e della Liguria (1899). Restituzione in pianta e prospetti della
torre del Pailleron in seguito ai restauri.

per questi ultimi una situazione di interdipendenza. A mio parere, la pubblicazione in
questione è un importante e precoce esempio di sensibilizzazione e coinvolgimento della
popolazione nell‟azione conservativa, un primo tentativo di legare la tutela dei monumenti
– anche quelli cosiddetti minori – al territorio e al senso di responsabilità della cittadinanza.
In tal senso, il caso di D‟Andrade è particolarmente fecondo, e le ragioni potrebbero
essere duplici. Anzitutto, la sua formazione pittorica paesaggistica gli conferì sempre
un‟attenzione specifica al contesto in cui le opere architettoniche erano inserite,
precorrendo ciò che poi verrà indicato come genius loci [Filippini 2007, 51 e sgg]. In
seconda battuta, egli comprese appieno la relazione tra tutela e consapevolizzazione della
cittadinanza, tanto che all‟interno di una lettera che il restauratore indirizzò al Ministero,
egli dichiarava di aver interpellato gli ispettori locali Frutaz e Frassy sollecitandoli a
pubblicare qualche articolo sui giornali «perché entri nell‟animo degli abitanti della regione
il rispetto delle cose belle e delle leggi» [Fazari 2012, 219]. Per quest‟ultimo aspetto,
tuttavia, l‟afflato di D‟Andrade potrebbe risentire di «paternalismo e aristocratico distacco»
[Fazari 2012, 219], poiché anche orientato verso una valorizzazione per turisti colti,
soprattutto stranieri, che da lungo tempo frequentavano la Valle d‟Aosta.
In effetti, D‟Andrade fu tra i primi a comprendere il potenziale turistico valligiano, come
dimostra peraltro il mai edito Due torri della cinta romana di Aosta e restauro del “Pailleron”
nell‟anno 1891, di cui si hanno due diverse versioni preparatorie [Cerri 1981, 391-399]. Il
menabò racchiude notazioni di carattere storico e d‟attualità sulla cinta muraria di Aosta –
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Fig. 5: Tavole fotografiche rappresentanti il tratto della strada romana di Donnas, presenti nella
Relazione curata da D‟Andrade (Tavola XXI).

in particolare sulla torre del Pailleron – restaurata perché primo monumento visibile
all‟approdo della ferrovia che congiungeva Ivrea con il capoluogo valdostano; esso, come
la Relazione, impiega sistematicamente la fotografia come elemento parimenti
documentale e di diffusione della cultura.
La Relazione dell‟ufficio piemontese s‟inserisce in una generale campagna divulgativa alla
quale si dedicarono molti degli Uffici Regionali dello Stato, tra cui quello lombardo con
Luca Beltrami e quello Veneto con Federico Berchet (solo per citare i più noti); si tratta
dunque un impegno istituzionalizzato, operato su più fronti e a più mani e – potenzialmente
– in grado di sistematizzare la comunicazione del patrimonio dell‟intera nazione.
Una concezione non troppo dissimile caratterizza l‟imponente progetto della Carta
Archeologica d'Italia, che venne formulata nel 1885 in occasione della prima riunione della
Direzione di Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, e mutata nel 1923
nell‟impresa scientifica della Forma Italiae, promossa – soprattutto grazie all'impegno di
Giuseppe Lugli – dall'Unione Accademica Nazionale, sotto l'egida dell'Accademia dei
Lincei. In ambito valdostano, Pietro Barocelli curò la monografia Augusta Praetoia, data
alle stampe nel 1948 (edita l‟anno successivo), ma predisposta prima dello scoppio della
Seconda Guerra Mondiale; essa pose in risalto – con rinnovato vigore – la stretta
connessione delle opere romane presenti in Valle, integrando i dati già noti attraverso
nuovi studi archeologici e storici sul territorio, avendo inoltre il merito di tratteggiare su
cartografia l‟andamento di quella che fu la via consolare delle Gallie. Oltre agli innumerevoli
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Fig. 6: P. Barocelli, Tavola I estrapolata dalla monografia Augusta Praetoia (1949).Identificazione della via
romana nel tratto «dalla stretta della Pierre Taillée a Villeneuve» (fig. 1) e «da Montjovet a Verrès» (fig. 2).

aggiornamenti, e a una lineare ricomposizione della storia degli studi pregressi, la sua
importanza risiede anche nel fatto di essere parte di un‟opera più vasta, che mette le
antichità della Valle d‟Aosta in relazione con quelle del resto d‟Italia.
In seguito a Barocelli le ricerche divennero ancora più organiche e sistematiche: in tal
senso, non si possono non citare gli studi di Ernesto Schiaparelli, Carlo Carducci e Silvana
Finocchi che, tuttavia, risultano per lo più essere «dispersi in una quantità di pubblicazioni,
Atti e Notiziari accessibili ai soli addetti» [Corni 1989, 139], come ebbe a evidenziare il
celebre illustratore Francesco Corni, da lungo tempo impegnato nella ricostruzione grafica
delle antichità valdostane. L‟opera di quest‟ultimo può ritenersi un‟interessantissima
selezione ragionata delle tante ricerche storico-archeologiche compiute nell‟ultimo secolo e
mezzo: formatosi come disegnatore e rilevatore archeologico alla scuola di Charles Bonnet,
lavorò per la Sovrintendenza ai Beni Culturali della Valle d‟Aosta fin dal 1975. Nel suo Aosta
Antica. La città romana del 1989, Corni concepisce uno strumento fondamentalmente
didattico che, avvalendosi del linguaggio grafico, restituisce «l‟aridità specialistica del
disegno archeologico in una veduta “a volo d‟uccello” che permette di cogliere nello spazio

759

Tra ricerca e divulgazione: le antichità della Valle d‟Aosta nelle pubblicazioni tra XIX e XX secolo
RICCARDO RUDIERO

Fig. 7: F. Corni, «ricostruzione e resti dell‟area destinata agli spettacoli» di Aosta (Corni 1989).

Fig. 8: F. Corni, vista prospettica di una fase del cantiere di costruzione del ponte romano per
l‟attraversamento del Lys, presso Pont-Saint-Martin (Corni 1989).

la materialità dei resti architettonici, rivestendo poi quest‟ossatura con una tecnica quasi di
animazione per far rivivere spazi quotidiani, popolati di persone e di cose» [Corni 1989, 7].
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Il dato oggettivo di scavo è così filologicamente riproposto nella sua spazialità originaria, e
la sua interpretazione resa palese dai testi a corredo delle immagini. Il lavoro di Corni ha
inoltre il pregio di non essere solamente un‟estrusione volumetrica delle architetture a
partire dai dati di scavo, ma una vera e propria narrazione che coinvolge anche la fase
costruttiva dei monumenti e le tecniche impiegate per la loro realizzazione. La sua chiara,
precisa ed efficace lettura ne fanno un caposaldo per la valorizzazione del patrimonio
valdostano, e le sue ricostruzioni – estrapolate dalla pubblicazione o concepite ad hoc –
continuano ad essere supporto nelle visite di molti monumenti valdostani, o in alcune
mostre temporanee e permanenti.

Conclusioni
L‟attualità ci dimostra una forte volontà di disseminazione culturale riguardante i beni
sistemici della Valle d‟Aosta, come attestano le sempre vive iniziative organizzate dagli
uffici di Soprintendenza e la presenza di una cospicua sezione sul patrimonio culturale
presente sul portale internet regionale [http://www.regione.vda.it/cultura/patrimonio/]. Tali
proposte seguono, aggiornandone gli strumenti divulgativi, l‟opera iniziata da Promis e
D‟Andrade più di un secolo fa. Lo sviluppo di una piattaforma interattiva presente sul web,
consultabile secondo diversi livelli di lettura, associata alle potenzialità che le moderne
tecnologie offrono nell‟ambito della divulgazione, potrebbe rinsaldare ulteriormente il
rapporto tra opere del territorio, cittadini e fruitori, aumentando la consapevolezza nei
confronti del patrimonio culturale e l‟importanza della sua tutela. A tal proposito,
un‟implementazione del già attivo web-GIS (anche quello turistico), accessibile attraverso
il portale cartografico regionale [http://cartoturismo.regione.vda.it/cartografia/Default.htm],
che affianchi dati scientifici geolocalizzati a quelli di natura turistica, oppure ricostruzioni
tridimensionali virtuali esplorabili, potrebbero essere degli ottimi strumenti di partenza.
Ulteriore supporto, sia per gli studiosi che per i semplici interessati, potrebbe essere la
digitalizzazione e la messa a disposizione online – per quanto possibile – dei molti studi
settoriali e per lo più dispersi sull‟archeologia della Valle d‟Aosta che, come sottolineava
Corni, sono di difficile accesso e reperibilità.
Tuttavia, anche la carta stampata continua ad avere un ruolo focale per ciò che concerne
la conoscenza e salvaguardia del territorio: lo dimostra la pubblicazione del Bollettino della
Soprintendenza per i beni e le attività culturali, che da più di dieci anni aggiorna sullo stato
dell‟arte degli studi.
La sinergia tra moderni mezzi di comunicazione e i più classici possono portare a fruttiferi
risvolti conservativi dei Beni Culturali, secondo le inclinazioni di tutti i potenziali fruitori.
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L‟area del Granatello nelle fonti iconografiche tra trasformazione e degrado
del paesaggio storico
The Granatello area in iconographic sources: transformation and decay in
historic landscapes
GIUSEPPINA PUGLIANO
Università degli Studi di Napoli Parthenope

Abstract
The paper analyses the “Granatello” area of the Vesuvian coastal city of Portici, which still
preserves relevant historic and landscape values despite the many changes suffered
during the second half of the 20th century. The history of the settlement is closely related
the decision by Charles III of Bourbon‟ to construct a new royal residence in the area, in
the late 1730s. The place soon became a privileged context, attracting numerous urban
and architectural activities, as well as scholars and travellers from all over Europe.
However, the site was nevertheless subject to constant and progressive transformations
over time. The paper aims to investigate the evolution and characteristics of the area,
depicted in numerous iconographic sources produced beginning in the 1700s. The study is
significant because of the historic and aesthetic relevance of the particular place, but also
illustrates the importance of such documentation both for the definition of the natural and
built environment interpretive model and for the recognition of the existing urban values.
Finally, it illustrates the central role that the iconographic production can play in the
development of design proposals concerning this stratified but degraded landscape,
pursuing a methodological approach aimed at conservation/restoration goals.
Parole chiave
Paesaggio storico, stratificazione, cartografia storica, conservazione, restauro, fruizione compatibile
Historic landscape, stratification, historical cartography, conservation, restoration, compatible use

Introduzione
Il contributo intende analizzare l’area del Granatello a Portici, lungo la costa vesuviana,
che tuttora presenta caratteri di notevole rilevanza storica e paesaggistica, nonostante le
varie trasformazioni subite maggiormente durante la seconda parte del secolo scorso.
L’evoluzione del territorio in esame, come è noto, risulta strettamente legata alla scelta
dell’insediamento porticese, effettuata da Carlo di Borbone, verso la fine degli anni trenta
del XVIII secolo, come luogo per la realizzazione di un nuovo sito reale. Quest’ultimo
divenne ben presto un contesto privilegiato capace di attrarre un fervore di attività
urbanistiche e architettoniche, così come studiosi e viaggiatori di ogni parte d’Europa e
accolse, a seguito dell’iniziativa reale, un vasto patrimonio di dimore signorili, poi oggetto
della significativa scoperta critica compiuta da Roberto Pane alla fine degli anni cinquanta
del Novecento [Pane 1959].
Tale ambiente ha, tuttavia, subito nel tempo, una costante e progressiva attività di
trasformazione che, iniziata con la speculazione edilizia nel secondo dopoguerra e
proseguita sistematicamente anche nei decenni successivi, ha generato, infine, una
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situazione di grave degrado del patrimonio architettonico come degli spazi verdi e delle
aree a margine della linea di costa.
Lo studio vuole, dunque, indagare l’evoluzione e le caratteristiche del particolare ambito
urbano del Granatello con il supporto delle numerose fonti iconografiche, prodotte dal
XVIII scolo a oggi, in cui esso risulta ritratto, grazie alla sua rilevanza storica. Si intende,
inoltre, mettere in evidenza l’importanza che tale documentazione ha rivestito nella
definizione di un modello interpretativo del contesto naturale e costruito in questione
oltreché nell’odierno processo di riconoscimento dei valori urbani esistenti. In ultimo, si
intende sottolineare il ruolo centrale che tale produzione documentaria può avere
nell’elaborazione di future ipotesi progettuali orientate ad azioni di conservazione e
restauro di un paesaggio così stratificato ma anche molto degradato.
Il contributo, sulla base delle fonti bibliografiche e iconografiche relative alla realtà
porticese e al territorio vesuviano, avvalendosi principalmente del ricchissimo repertorio
del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea dell’Università
di Napoli Federico II e, in particolare, della preziosa banca dati informatizzata e dei due
volumi sull’iconografia delle città e del paesaggio in Campania [Iconografia delle città in
Campania 2006; I centri storici della provincia di Napoli 2009], mira a individuare alcuni
significativi episodi dell’area in esame, verificandone, oltre l’origine storica e le eventuali
stratificazioni, lo stato di conservazione, suggerendo, infine, percorsi di restauro e fruizione
compatibile. Va, infatti, sottolineato, come ricordano Cesare de Seta e Alfredo Buccaro
nell’introduzione della prima delle due opere citate, l’importanza che lo strumento
documentario riveste negli studi di storia del paesaggio e dei centri urbani oltre a
rappresentare «per gli organi preposti alla tutela e alla gestione del territorio, una solida
base analitica per una politica tesa alla conservazione delle identità urbane e alla
programmazione di auspicabili interventi di recupero delle città storiche» [de Seta,
Buccaro 2006, 9].
Nella prospettiva delineata, lo scritto vuole, quindi, evidenziare come le azioni future,
anche nel caso porticese, non possano che fondarsi su di un’analitica conoscenza delle
peculiarità storico-urbanistiche del luogo e avere come obiettivo la ricostituzione di
preesistenti relazioni funzionali e visive tra contigue porzioni di territorio.
L’obiettivo è, dunque, quello della facilitazione della lettura organica di un contesto di
rilevante valore storico-ambientale nella prioritaria finalità di una sua corretta
conservazione e fruizione, nella consapevolezza, inoltre, che tale operazione possa
condurre a un più immediato riconoscimento dei valori del patrimonio culturale e
paesaggistico da parte della stessa comunità locale, generando un incremento della
cultura della tutela e un rafforzamento degli aspetti identitari della città.
1. Il contesto urbano porticese e l’area del Granatello
L’area del Granatello, posta lungo uno splendido tratto della costa vesuviana, è parte del
più ampio contesto territoriale dell’insediamento porticese. Quest’ultimo, abitato, in
maniera stabile, già in epoca romana [Pagano 1997] – anche se chiaramente
documentato dal basso medioevo [Jori 1882; Rapolla 1891; Ascione 1968; Formicola
1999] – è noto, fin dall’età imperiale e poi da quella rinascimentale, come luogo privilegiato
di villeggiatura grazie alla rilevanza dei caratteri ambientali e paesaggistici presenti. Si
può, infatti, dire che la stessa storia del centro vesuviano e del suo sviluppo urbano
risultino strettamente legati a questo particolare aspetto, percepito come rilevante anche
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dalla popolazione locale per oltre quattro secoli, fino alle trasformazioni edilizie del secolo
scorso che ne generarono un definitivo e rapido declino [D’Aprile 2014].
Risulta, a tal proposito, interessante riportare una riflessione di Alfredo Buccaro che scrive
come, in relazione all’ambito napoletano, appaia «facile, persino scontato, attribuire ai
responsabili di questo sviluppo incontrollato, delle ‘mani sulla città’ nel secondo
dopoguerra, della politica post-terremoto e persino dell’attuale dissesto ambientale, le
colpe di una perdita progressiva e consistente di identità, ossia di memoria della forma e
del disegno urbano, con conseguenti disastrose ricadute in ambito sociale». In realtà, dal
punto di vista di «storici della città», come evidenzia lo studioso, bisogna, invece,
riconoscere le fasi di un lungo processo svoltosi «nel corso alcuni secoli, di cui la vicenda
del Novecento rappresenta solo l’epilogo, per così dire l’infelice esito ‘fisico’ di scelte
politiche perpetuate e certamente poco avvedute» [Buccaro 2009, 49].
Anche in questa prospettiva, appare evidente come sia necessario indagare la storia dei
luoghi per riconoscerne i valori ancora esistenti. Nel caso in esame va, senz’altro,
sottolineato come il Granatello costituisca una delle parti più note del centro porticese,
essendo spesso citato in vari documenti e raffigurato in numerose fonti iconografiche, sia
per la conformazione paesaggistica che per le importanti emergenze architettoniche e
infrastrutturali in esso presenti, come l’imponente complesso della villa d’Elboeuf e dei
bagni della Regina, il vicino convento francescano, di fondazione seicentesca, intitolato a
San Pasquale [Alisio 1959; D’Andrea 1964] e il porto realizzato negli anni settanta del
XVIII secolo per volere di Ferdinando IV [Formicola 2011]. Va, tuttavia, messo in evidenza
come quest’area non sia stata finora oggetto di un attento studio finalizzato alla
conoscenza dei suoi aspetti morfologici e territoriali e delle relative permanenze storiche,
non essendo, di fatto, ancora sufficientemente accertati né i limiti geografici né la stessa
derivazione toponomastica. Quest’ultima, che si suole comunemente fare risalire a
un’antica piantagione di alberi di melograni, una volta esistenti tra la settecentesca villa
Menna (oggi Lido Dorato) e il convento di San Pasquale [Formicola 1999] sembra, infatti,
non essere chiaramente confermata da fonti note.
La zona in esame si sviluppa a margine dei nuclei storici dell’abitato porticese e del
tracciato generatore dello stesso insediamento, l’antica via consolare romana, caduta in
oblio durante l’epoca medioevale, per essere riscoperta e ampliata prima nel periodo
vicereale [Di Stefano, Aveta, Ascione 1994, 105] e poi, nel XVIII secolo, quando assunse,
nell’ambito del più vasto programma urbanistico per il nuovo sito reale voluto da Carlo di
Borbone, la denominazione di Strada Regia delle Calabrie, comunemente nota, nel tratto
iniziale fino a Torre del Greco, come il cosiddetto ‘Miglio d’oro’ [Pane 1959; Di Stefano,
Trione 1979].
La storia e la stessa conformazione orografica e geologica dell’area del Granatello, in
quanto risultato delle stratificazioni di colate laviche che a più riprese si riversarono su di
essa, appare legata a quella delle eruzioni vesuviane, a iniziare dal famoso evento del 79
d.C. Questi eventi generarono, nei secoli, la formazione di un manto boschivo,
conservatosi fino alla violenta eruzione del 1631. Quest’ultima interruppe bruscamente,
ancora una volta, il popolamento della zona, favorito da un lungo periodo di quiete del
vulcano, oltreché dal nuovo ordinamento giuridico di ‘Università’ assunto dal sito porticese
e all’ottenimento dell’esenzione fiscale su concessione del regno aragonese [Giuliani
1632; de Seta 1980, 12-15; Amodio 2006].
Il territorio, divenuto nuovamente incolto, fu poi lentamente convertito in terreno coltivabile
da una più moderna colonizzazione agraria per poi ospitare, nei primi anni del Settecento,
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alcuni interventi che diedero finalmente avvio a una sua rinascita. Tra questi, la
costruzione di un casino sul mare – sorto su di un più vecchio ospizio dei padri Alcantarini
– per volere di Emanuele Maurizio di Lorena, principe d’Elboeuf [Borrelli 1992; Papaccio
1995; Visone 2006-2007; Visone 2008; Abetti 2015; Pugliano] che contribuì in maniera
sostanziale alla successiva scelta, effettuata da Carlo di Borbone, di tale luogo come Real
Sito [Nocerino 1787; Del Pezzo 1896; Santoro 1959; Alisio 1976; Barbera 2000; Il Real
sito di Portici 2008]. Fu, infatti, proprio il principe d’Elboeuf, ad apprezzare, per primo, il
grande valore paesaggistico del sito e a contribuire all’accrescimento della notorietà della
villa, sulla quale poi ricadde l’attenzione del sovrano, con la sistemazione degli iniziali
ritrovamenti archeologici provenienti dall’attività di scavo da lui stesso avviata nella vicina
Ercolano.
L’imponente dimora e il contesto ambientale del Granatello svolsero un ruolo centrale
nell’ambito della residenza reale [Bordiga 1906; Santoro 1959; Alisio 1974; La Reggia di
Portici, 1998; de Seta, Perone 2004; Margiotta 2008], venendo ad assumere, nella nuova
disposizione, un posto di rilievo, sia per la stretta vicinanza alle aree delle nuove scoperte
archeologiche che per la possibilità di svolgervi le attività venatorie e quelle legate alla
pesca tanto care al re.
Il Real Sito, come ben si evince dalle piante del Real Bosco di Portici e delle Reali Mortelle,
molto ben dettagliate ed elaborate da Luigi Marchese nei primi anni del XIX secolo, si
estendeva, per la parte prospiciente il mare, su di una vasta area che si snodava dall’ex
proprietà d’Elboeuf – dove trovavano posto i famosi ‘Vivaj Regj’ e i terreni messi a coltura
con vigne, ‘arancerie’ e ‘ananasserie’ – fino al luogo detto delle ‘Mortelle’, [Margiotta 2008,
37], per la presenza di un’antica piantagione di mirtilli. Qui il sovrano, una volta potenziato
militarmente il sito, con la creazione di un fortino, costruito intorno a una preesistente torre di
epoca vicereale – strutture, entrambe distrutte negli anni settanta del XIX secolo –
[Formicola 2012], volle sistemare un bosco con caféhaus e la ‘Reale Petriera’, ritratta nel
famoso dipinto settecentesco di Giovan Battista Lusieri [Spirito 2003; Amodio 2006, 253],
dalla quale si attinse il materiale utilizzato per la costruzione della reggia.
Nella prima metà del XIX secolo, il Granatello fu oggetto della realizzazione del tratto
ferroviario più antico d’Italia [Gamboni, Neri, 1987] che, pur costituendo un intervento di
grande modernizzazione, produsse, al contempo, una significativa modifica dei luoghi con
la demolizione di varie preesistenze tra cui l’ edificio religioso sorto per volere di Carlo di
Borbone e intitolato all’Immacolata e la torre delle Gazze, elemento per lungo tempo
caratterizzante molte rappresentazioni iconografiche della zona (figg. 1-2). La nuova
infrastruttura finì col costituire anche la causa della progressiva marginalizzazione
dell’area, venendo a definire una netta separazione tra la città e il mare [Venditti 1959, 20;
Pezza 2002, 48-64; Musto 2009, 210-212].
Tale operazione diede, dunque, avvio a una stagione di ulteriori trasformazioni urbane,
effettuate tra la fine del XIX secolo e l’inizio di quello successivo. Tra queste va, senz’altro,
ricordata la creazione dell’attuale corso Umberto che, su modello dei noti lavori
haussmanniani, intese collegare la nuova piazza San Ciro alla stazione ferroviaria, con il
conseguente sventramento del bosco inferiore del parco reale, intanto acquisito, nel
periodo postunitario, dalla Provincia di Napoli.
Alla creazione del nuovo asse viario fu connessa anche la sistemazione della villa
comunale nella zona residua a valle del sito reale che inglobò anche alcune strutture
settecentesche appartenenti alla precedente disposizione. Queste ultime, isolate dal
contesto originario e condannate al degrado e a una completa dimenticanza, anco ra
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Fig. 1: S. Fergola, Inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici. Caserta, Palazzo Reale (La Reggia di Portici
1998).
Fig. 2: La costa porticese in una foto attuale nella quale è ancora possibile scorgere il ponte ottocentesco
sulla ferrovia della villa Menna, raffigurato nel dipinto del Fergola. (foto G. Pugliano 2016).

Fig. 3: Le superstiti strutture settecentesche, originariamente appartenenti al Sito reale, oggi inglobate
nell‟area della villa comunale (foto G. Pugliano 2016)
Fig. 4: Il Centro ricerche ENEA di Vittorio Gregotti al Granatello (foto G. Pugliano 2016)

sopravvivono e, in questa sede, in modo inedito, si vuole segnalarle (fig. 3). Anche la
citata area delle Mortelle, venduta dal demanio e frazionata, cambiò radicalmente il suo
aspetto, accogliendo l’insediamento di vari edifici industriali, a loro volta demoliti tra gli
anni settanta e ottanta del XX secolo, per far posto al Centro ricerche ENEA di Vittorio
Gregotti (fig. 4).
Quest’ultimo, facente parte di un piano datato al 1978, prevedeva in origine otto edifici, di
cui quattro pensati come ‘grandi portali’ costituenti ‘un nuovo fronte urbano sul mare’. Il
progetto, non attuato interamente, fu realizzato per fasi, tra la metà degli anni ottanta del
Novecento e i primi anni di questo secolo, mentre ancora oggi una struttura è in
completamento. L’insieme architettonico, nonostante le intenzioni progettuali manifestanti
la volontà di istituire ‘nuove relazioni con il contesto ambientale circostante’
[www.gregottiassociati.it], nel sorgere subito a ridosso della linea di costa, sembra non
instaurare affatto alcun tipo di connessione con l’ambito paesaggistico in cui è inserito e
risulta, al contrario, enormemente sovradimensionato, producendo un’irreversibile
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alterazione dello stesso contesto. Tra le altre scelte poco condivisibili, effettuate nella
seconda metà del secolo scorso, va menzionata la costruzione del Liceo Scientifico Filippo
Silvestri i Portici, realizzata all’interno del Bosco inferiore di Portici. Quest’ultima, infatti,
progettata da Cesare Ulisse, su committenza dell’Amministrazione Provinciale di Napoli,
nonostante il riconosciuto valore architettonico delle soluzioni adottate, riguardanti, come è
stato notato, la disposizione planimetrica che sembra adeguarsi alla preesistente
vegetazione nell’intento di salvaguardare il giardino storico [Visone 2010, 105], appare,
comunque, in definitiva, dissonante con l’ambiente storico circostante.
La trasformazione più imponente che ha riguardato l’area in esame è, tuttavia, quella
relativa alle zone verdi poste immediatamente sul mare e alle parti ancora insistenti sugli
antichi costoni lavici, nel tratto che si estende, per rimanere nei limiti geografici del
Granatello, dall’attuale villa d’Elboeuf fino alla villa Menna. Qui si è, purtroppo, assistito a
dissennate e diffuse lottizzazioni, con l’edificazione di vari complessi abitativi, sorti su molti
giardini storici e, in qualche caso, anche su terreni risultanti da demolizioni di antiche
fabbriche, determinando, complessivamente, uno dei più grandi scempi perpetrati sul
territorio porticese. È, infine, da ricordare l’ulteriore e rilevante modificazione effettuata
nella cittadina vesuviana in anni più recenti, consistente nell’alterazione dell’intero profilo
costiero e nell’irrimediabile perdita di quello originario a causa della realizzazione del
nuovo collettore fognario.
2. Il degrado attuale e prospettive di restauro e fruizione dell’area con l’ausilio delle
fonti iconografiche
Il vasto repertorio vedutistico e cartografico riferito al sito porticese, risalente come per la
città partenopea in massima parte al periodo che va dal XV al XIX secolo, consente
un’attenta valutazione della descritta metamorfosi territoriale.
Importante e cospicua è anche la documentazione fotografica dell’area in esame, prodotta
a seguito dell’avvento di questo nuovo strumento di riproduzione che, dalla metà del XIX
secolo in poi, generò, complessivamente, anche una progressiva perdita del carattere
documentale assegnato fino ad allora alle tecniche tradizionali [de Seta, Buccaro 2006, 8].
Dall’esame della ricchissima produzione inerente all’ambiente napoletano e, in particolare,
vesuviano, come è stato rilevato [de Seta, Buccaro 2006, 7], è possibile «riscontrare la
presenza di modelli iconografici consolidati nel contesto italiano ed europeo» e, allo stesso
tempo, «punti di vista originali» che offrono così «spunti innovativi ai fini di una storia
iconografica e evolutiva dei centri urbani rappresentati».
Importante sarebbe, dunque, approfondire le informazioni tecniche, storico-critiche e
morfologiche sulle numerose raffigurazioni del Granatello (principalmente le note vedute di
G. Gravier, 1763 ca; J. R. Cozens, 1782; J.A. Dominique Ingres, 1813-14; J. Rebell, 18131819; P. Mattej, 1849) e sui loro caratteri iconografici, obiettivo, peraltro, già in parte
perseguito [Fino 1993; Amodio 2006; Visone 2006-2007; Visone 2008, Il Real sito di
Portici 2008] e che, tuttavia, esula dal presente lavoro, così come risulterebbe interessante
chiarire la misura dell’apporto che tale repertorio ebbe sulla definizione di un modello
interpretativo del contesto naturale e costruito in esame.
In questa sede, sulla base di un’ampia analisi delle fonti bibliografiche esistenti, sembra,
infatti, più utile far riferimento ai pochi documenti cartografici e vedutistici già riconosciuti in
letteratura come rilevanti per lo studio dell’evoluzione morfologica e urbanistica del
territorio in questione, al fine di individuare le permanenze storiche di alcune aree, oggi in
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Fig. 5: G. Carafa duca di Noja, Mappa topografica della città di Napoli e de‟ suoi contorni (1750-1775).
Particolare dell‟area del Granatello.

notevole degrado, per poter recuperare, quanto prima possibile, con opportuni interventi di
restauro e fruizione dei siti abbandonati o impropriamente utilizzati, una lettura unitaria
della forma urbana, estremamente frammentatasi nel tempo. Va, ancora, rilevato che la
metodologia seguita è quella propria della disciplina del restauro che, in quanto tale, risulta
necessariamente fondata su strumenti di indagine scientifica, filologica e storico-critica, atti
a definire una chiara connessione tra conoscenza storica e progetto, per poter giungere a
una scelta consapevole delle più opportune modalità operative. Ne deriva, dunque, che
per statuto disciplinare, l’analisi va compiuta mediante un’approfondita conoscenza diretta
dell’oggetto di interesse, quale esso sia, alle varie scale.
In questa prospettiva, i documenti iconografici riproducenti, con maggior dettaglio, l’area di
studio, assumono notevole rilevanza. È questo il motivo per cui, tra la pur numerosa
produzione realizzata tra il XVIII e il XIX secolo [Buccaro 2006], la nota cartografia
settecentesca del duca di Noja (1750-1775) (fig. 5), [Blessich 1895; de Seta 1969; Di
Mauro 1990; Barbera 2007] risulta uno strumento indispensabile, se confrontata con la
cartografia attuale, come già suggerito da Pane nel libro sulle ville vesuviane [Pane 1959, 6],
in quanto fonte inesauribile di informazioni analitiche e databili in maniera univoca, perché
realizzata sulla base di un primo esatto rilievo topografico di Napoli e dintorni.
Preziose sono, dunque, tutte le sue indicazioni, come quelle toponomastiche relative a
denominazioni antiche e spesso non più esistenti, così come quelle sull’uso del suolo o
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Fig. 6: Il Porto del Granatello nello stato attuale (foto G. Pugliano 2013).

Fig. 7: Particolare della Cartografia Tecnica Regionale (1:5000) relativo all‟area della costa porticese (2004)
con evidenziate le tre aree di interesse.
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quelle provenienti da qualsiasi altro segno che può fornire notizie molto accurate sullo
stato dei luoghi a metà del XVIII secolo.
È stato, quindi, possibile, individuare, unitamente a un’analisi diretta dell’area del
Granatello (fig. 6), supportata da un recente cartografia (fig. 7) e con l’ausilio della
suddetta mappa e di altre note riproduzioni strettamente inerenti all’evoluzione del sito
reale (il Borrador del Sitio de Portici di R.J. de Alcubierre (?), 1738 (?); la pianta di F. Geri,
seconda metà XVIII sec.; le piante di L. Marchese, 1802; la Topographia Herculanensis di
F. e P. La Vega, 1794 ca.; la Pianta di Resina e del sottoposto Ercolano, 1825), alcuni
significativi episodi che necessiterebbero di urgenti interventi di restauro. Tali operazioni,
come già accennato, dovrebbero essere mirate, in alcuni casi, oltre che alla conservazione
del patrimonio esistente, anche alla restituzione di una piena leggibilità degli ambienti
urbani, persa ormai da troppo tempo.
Tre sono le aree identificate ed evidenziate sulla cartografia tecnica regionale. La prima
consiste nella zona in cui sono presenti alcuni ruderi settecenteschi della struttura riportata
nella Mappa del duca di Noja, con la denominazione di ‘Quartiere delle Guardie del Corpo’
[Formicola 2011], sorta immediatamente a valle del giardino del palazzo Ruffo di Bagnara.
Questi resti, in pessimo stato di conservazione, sono stati fagocitati dall’edilizia circostante
e pressoché occultati dalla vicina ferrovia. La seconda area riguarda il noto complesso
della villa d’Elboeuf e dei Bagni della Regina, entrambi in condizioni di gravissimo degrado
(fig. 8). Anche in questo caso, oltre alla conservazione materiale delle strutture, con
l’assegnazione di una destinazione d’uso compatibile, bisognerebbe garantire una
riconnessione di quest’ultime con gli spazi verdi retrostanti, un tempo appartenenti alla
villa e inclusi nel sito reale, riportati nella cartografia del duca di Noja come ‘Delizie Regie’
e oggi abbandonati.
Sarebbe, inoltre, interessante valutare nuove ipotesi progettuali relative al collegamento,
una volta esistente, con il parco a monte che, attraverso un ponte demolito negli anni
Sessanta del Novecento, consentiva ai sovrani di raggiungere il mare dalla vicina reggia.
In questa futura sistemazione dovrebbe, inoltre, rientrare anche la zona dell’ex giardino dei
padri alcantarini del contiguo Convento di San Pasquale, destinato ormai da anni a
parcheggio comunale, oltreché un organico restauro della stessa struttura conventuale. La
terza area individuata riguarda, infine, l’ex ‘Quartiere dei Volontari di Marina’ [Formicola
2011] e la vicina zona delle Mortelle. Del primo, fortunosamente, si conserva, seppur in
condizione di avanzato degrado e con varie superfetazioni, l’impianto primitivo con il
cortile, originariamente orientato verso il fortino e il bosco delle Mortelle. Quest’ultimo,
invece, ritratto anche nella citata veduta di Lusieri (fig. 9), risulta in gran parte scomparso a
seguito della costruzione della ferrovia e della successiva vendita e frazionamento delle
proprietà reali che comportarono, maggiormente per la porzione più in quota del bosco,
una disastrosa trasformazione. Da un’attenta analisi della situazione attuale è, tuttavia,
possibile scorgere frammenti abbastanza estesi di vegetazione (fig. 10) che meriterebbero
di essere recuperati e fruiti mediante un progetto di restauro complessivo della zona che,
con un uso consapevole, valorizzi e metta in luce le tracce storiche del sito, nonostante
tutto ancora presenti, ricostituendo, al contempo, i perduti rapporti tra ambiente costruito e
naturale.
Appare, infine, significativo, nel contesto sin qui delineato, richiamare la condivisibile
riflessione di Cesare de Seta che a proposito «della dissennata politica urbanistica del
Novecento e dell’assoluta mancanza di attuazione dei pur numerosi strumenti di
pianificazione predisposti dalle amministrazioni succedutesi» ha inteso positivamente
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evidenziare che: «Eppure non tutto è ormai perduto, potendosi ancora riconoscere
l’identità storico-urbanistica di quegli insediamenti, che ‘fanno’ il territorio, anche a dispetto
dei più violenti scempi perpetrati negli scorsi decenni» [de Seta 2009, 27].

Fig. 8: Villa d‟Elboeuf nello stato attuale di diffuso degrado con la presenza di un‟evidente superfetazione
laddove nel Settecento sorsero i noti „Vivaj Regj‟ di Carlo di Borbone (foto G. Pugliano 2013).

Fig. 9: G.B. Lusieri. Veduta di Portici e del Palazzo Reale, collezione privata (La Reggia di Portici 1998).
Fig. 10: Particolare di una superstite area a verde del Bosco reale delle Mortelle (foto G. Pugliano 2016).
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“Un
paesaggio
distopico”.
Rappresentazione,
comunicazione
e
conservazione della memoria in dissolvenza del paesaggio di guerra
“A Dystopian War-scape”. Representation, Communication and Preservation
of the Fading Memory of War Landscape
MARIA ROSARIA VITALE
Università degli Studi di Catania

Abstract
The Great War devastated the French countryside and destroyed its very soil, while
uncovering, in some areas, even the bedrock. Already during the war, French authorities
promoted the idea of preserving war vestiges, battlefields and war memorials. For this
purpose, the Direction of Fine Arts established a task force, with the assignment of
reviewing the war vestiges worthy of being preserved. Drawings and photographs are
currently kept in the “Médiathèque de l’Architecture e du Patrimoine”.
After the war, the process of "reconstitution" of the French countryside has largely healed
wounds inflicted on and gradually "dissolved" the war landscape. Today, only a few sites
tell of those tragic events and the life in the trenches. Starting from the representations of
such a dystopian landscape (photographs, drawings, accounts), the paper aims to
investigate the difficulties of preserving the fragile traces of the war-scape.
Parole chiave
Prima guerra mondiale, Paesaggio, Rovine, Memoria, Conservazione
First World War, Landscape, Ruins, Memory, Preservation

Introduzione
Nell’immaginario collettivo, l’idea delle distruzioni belliche è generalmente associata alla
rovina di edifici, città, industrie, infrastrutture. La diffusione delle immagini legate ai conflitti
più recenti, dalla Seconda guerra mondiale alle guerre contemporanee, hanno determinato
una cristallizzazione della memoria su questo tipo di scenario bellico e hanno fatto
dimenticare le profonde differenze nelle modalità di conduzione del primo conflitto
mondiale, quasi relegando nell’oblio le devastazioni a carico del paesaggio agricolo delle
regioni del fronte. L’aspetto dei territori della Francia nord-orientale dopo quattro anni di
logorante guerra di trincea era quella di una desolazione senza confini fra urbano e rurale,
in cui persino la terra coltivabile era stata devastata, le foreste abbattute, l’humus distrutto
fino a far affiorare lo strato roccioso (figg. 1-2). Fra gli studi dedicati alla Grande guerra e
ai processi di distruzione e ricostruzione, solo pochi hanno focalizzato l’attenzione sulla
dimensione del paesaggio della guerra. Si deve a Hugh Clout [Clout 1996]
un’appassionante rilettura del processo di reconstitution del territorio agricolo dei
dipartimenti del nord-est e a Emmanuelle Danchin [Danchin 2015] una recente e
approfondita disamina sulle rovine di guerra e il loro ruolo nel dibattito, nella
comunicazione e nelle politiche istituzionali fra il 1914 e il 1921. Questi due studi
rappresentano un riferimento ineludibile per comprendere come le immagini del trauma
bellico e delle ferite inferte al territorio e al patrimonio di queste regioni siano state, in quel
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Figg. 1-2: A sinistra, un’immagine del Bois des Caurières nel gennaio 1918 (ECPAD, foto A. Samama-Chikli,
SPA 63 L 3117D). A desta, lo stesso operatore ripreso sulla strada da Verdun a Douaumont, accanto ai resti
di un albero, unica traccia della vegetazione totalmente devastata dai bombardamenti (ECPAD, foto A.
Samama-Chikli, SPA 49 L 2362).

drammatico frangente, comunicate, percepite e utilizzate. Le trasformazioni di questo
paesaggio ci raccontano stagioni diverse, in cui i luoghi e le loro rappresentazionisono
diventate il supporto delle alterne retoriche che hanno segnato le fasi del conflitto e del
post-conflitto, determinando anche il destino delle tracce materiali, delle vestigia della
guerra e dei luoghi della memoria bellica. Il punto di vista da cui si esamina la vicenda è
quello “patrimoniale”, volto a indagare in che modo la dimensione assolutamente inedita e
smisurata della distruzione abbia condizionato le scelte a favore della ricostruzione o del
mantenimento delle tracce della guerra. Sotteso a questa indagine è il tentativo di
comprendere come le trasformazioni di questo paesaggio storico abbiano inciso sulla
memoria e sulle identità collettive, in che modo il trauma della guerra sia stato riscritto
attraverso la conservazione o la produzione di un nuovo patrimonio e in che modo, infine,
sia oggi possibile conservare le ultime fragili tracce di questo «dystopian war-scape»
[Osborne 1998].
1.Régions envahies, dévastées, libérées …
La descrizione che il geografo Albert Demangeon ci fornisce dei territori devastati è fra
quelle che ricorrono con maggiore frequenza negli studi successivi. L’autorevolezza della
fonte ha senz’altro giocato a favore della diffusione di questa testimonianza registrata
quasi in presa diretta che ci restituisce un quadro impressionante degli effetti dei
combattimenti sul cosiddetto “fronte occidentale” [Demangeon 1920]:
Dans la France du nord, c’est un cataclysme qui a tout renversé; on ne déplore pas seulement la
dévastation des forêts, des usines, des maisons, volontairement accomplie par l’ennemi; il faut
encore revoir par la pensée cette zone de mort, longue de 500 kilomètres, large de 10 à 25, qui
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suit le front de la bataille et que le manque de culture, joint à la destruction de la bonne terre, a
transformé en désert, en une steppe sauvage, en un champ d’éruptions.

Con decreto del 12 agosto 1919, il Ministère des régions libérées individuò con precisione
la zona definita devastata, ai fini dell’indennizzo dei danni di guerra. Nella prima
delimitazione quest’area comprendeva ben tredici dipartimenti e si estendeva per quasi tre
milioni e mezzo di ettari dal Nord ai Vosgi. Come ovvio, il destino di queste regioni fu
oggetto delle attenzioni governative già nel corso delle ostilità e il cambiamento della loro
denominazione durante il conflitto – régions envahies, dévastées, libérées – ci racconta
delle loro vicende e ci rivela anche la progressiva trasformazione delle retoriche.
All’interno di questa vasta area che, con criteri diversi, includeva sia i territori
effettivamente occupati, sia quelli contigui alle zone del fronte e colpiti dai combattimenti,
vennero individuate le aree contrassegnate come zone rouge, tanto devastate da non
poter più essere recuperate. In queste aree le attività agricole e di produzione di legname
risultavano impedite sia per via della contaminazione del suolo e della residua
vegetazione, sia a causa dell’esorbitante investimento finanziario che, a fronte del valore
economico dei terreni, la loro bonifica avrebbe richiesto. Nel 1923 fu decretato che i terreni
della zone rouge sarebbero stati acquisiti al demanio per essere destinati a
rimboschimento (le cosiddette forêts de guerre) oppure a campi militari (come quello di
Suippes) e siti della memoria, all’interno dei quali mantenere le rovine dei villaggi non più
ricostruiti. Fra questi ultimi, una menzione particolare meritano i nove villaggi della Meuse
«morts pour la France».Comuni senza abitanti e spesso anche senza territorio, insigniti
della croce di guerra, essi sono a tutt’oggi gestiti da commissioni, coordinate da un
Presidente con funzioni simili a quelle di un Sindaco, che si occupano della gestione e
della manutenzione delle rovine e dei memoriali.
Nel corso del dopoguerra, ma anche negli anni più recenti, i confini di quest’area sottratta
alla vita e quasi cristallizzata nella condizione di distruzione sono stati tante volte rivisti,
soprattutto in funzione delle pressioni del settore agricolo. Questo quadro delle ferite
permanenti lasciate dalla Grande guerra sul suolo francese ci permette di introdurre il
tema delle vestigia di guerra e del processo di patrimonializzazione che le ha interessate,
evidenziando come le scelte non si collochino solo entro il quadro delle pratiche memoriali,
ma derivino anche da un complesso di necessità e volontà economiche e amministrative
e, più generale, dal modo in cui le collettività hanno rielaborato il trauma della guerra.

2. La rappresentazione del paesaggio della guerra
La guerra di trincea trasformò totalmente ogni retorica bellica precedente. La definitiva
estinzione di ogni dimensione eroica della battaglia e, con essa, della rappresentazione
stessa della guerra può essere percepita nelle parole che Léonce Bénédite, conservatore
del Musée du Luxenbourg, dedicava nel 1917 alle missioni dei pittori al fronte:
Sans doute, les temps ont bien changé et la guerre d’aujourd’hui n’offre plus les spectacles
d’autrefois. La bataille de l’Yser ou la défense de Verdun ne peuvent plus se traiter comme la
bataille d’Aboukir, la prise de Constantine ou le Cimetière de Saint-Privat.

La necessità di documentare l’andamento del conflitto e di costituire una memoria della
guerra fu condivisa da tutti gli Stati. Questa attività, richiesta anche dalla stampa per ovvie
esigenze di informazione nei confronti dell’arrière du front, coinvolse sia la più tradizionale
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Figg. 3-4: A sinistra, H.J. Guinier, Le Bois de Vaux-Chapitre, 1917(Robichon 2000). A destra, la stessa area
fotografata dalla Section photographique de l’armée nel 1916 (BDIC,VAL 183 072).

forma della pittura di guerra, sia i nuovi mezzi della fotografia e della cinematografia. Già
nell’autunno del 1914 furono accreditati i primi pittori per recarsi nelle zone di guerra, ma il
non soddisfacente bilancio di queste iniziative e, soprattutto, l’avvio di una politica
istituzionale sottratta alla discrezionalità delle sfere militari, fecero sì che dal 1916 le
missioni degli artisti venissero gestite dall’amministrazione delle Beaux-Arts [Lacaille
2000]. Fra marzo 1917 e marzo 1918 si tennero sei mostre al Musée du Luxembourg,
frutto di dodici missioni di artisti nell’area dei combattimenti. Nonostante le aspettative dei
promotori, le esposizioni acclararono l’insuccesso dell’iniziativa. Non c’è dubbio che la
rappresentazione del campo di battaglia, per come concepita nell’iconografia tradizionale
della pittura storica, non poteva che essere assente. Le oggettive condizioni
d’inaccessibilità del fronte impedivano agli artisti di documentare questo tipo di
avvenimenti ma, più in generale, possiamo osservare un radicale mutamento della
sensibilità e degli interessi.
Tratto comune a questa pittura di guerra è, come osservato, una «réserve face à
l’horreur» [Robichon 2000]. Le opere esposte raccontavano poco dello scontro in atto e
documentavano piuttosto la vita delle trincee, i rifornimenti al fronte e, senza dubbio, la
dimensione desolante del paesaggio e delle rovine, autentici testimoni della devastazione
(figg. 3-4). La conclusione della critica fu tranchante: «C’est aux artistes qui ont combattu
en première ligne qu’il faut donner des facilités de travail» [Robichon 2000]. La mancanza
di coinvolgimento diretto sembrava non raggiungere il primo obiettivo cui le missioni
aspiravano: cogliere e rappresentare «la couleur morale des choses» [Bénédite 1917].
Lo slittamento della figurazione della guerra dall’epica dello scontro alla dimensione di una
drammatica quotidianità era alla base della delusione con la quale le opere furono accolte.
Essa tuttavia denunciava l’approssimarsi della pittura alle modalità di rappresentazione
della vera protagonista di questa stagione bellica: la fotografia. L’istantaneità della ripresa
e l’umanizzazione dell’evento bellico che caratterizzavano anche la rappresentazione
pittorica ci appaiono un sicuro portato dei nuovi mezzi di documentazione e innescarono
nuove modalità di percezione e consumo delle immagini della guerra.
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Figg. 5-6: A sinistra, Mesnil-les-Hurlus, Marne, la chiesa del XIII secolo distrutta dai bombardamenti e mai
più ricostruita, nel luglio 1916 (ECPAD, foto A. Samama-Chikli, SPA 25 L 1120). A destra, il gruppo scultoreo
del Saint-Sépulcre della basilica di Notre-Dame a L’Epine dans la Marne, rimasto intatto, attira l’interesse
dell’operatore durante la missione (ECPAD, foto A. Samama-Chikli, SPA 25 L 1111).

La prevalente rappresentazione di paesaggi e rovine da parte dei pittori inviati al fronte è
stata messa in relazione al tipo di esperienza durante la missione e alla loro specifica
formazione [Robichon 2000]. Ma c’è un aspetto che emerge dall’analisi degli eventi e delle
iniziative anche istituzionali durante gli anni del conflitto: le mostre di pittura, quelle
fotografiche, quelle sul patrimonio delle regioni del fronte veicolavano, attraverso
l’immagine di paesaggi, rovine e oggetti, ciò che non poteva essere detto, raccontando in
modo traslato la brutalizzazione del conflitto e il sacrificio delle vite. E la retorica delle
parole esprimeva coerentemente la personalizzazione del patrimonio dei territori devastati:
nei commenti e nelle titolazioni il paesaggio è ferito, i monumenti sono martirizzati, l’arte è
mutilata (figg. 5-6).Sul fronte della fotografia, l’attività non fu meno intensa. Nel 1915
furono create la Section photographique de l’armée e la Section cinematographique de
l’armée, con il compito di costituire une «mémoire visuelle des événements» [Danchin
2015]. Nata sotto l’egida del Ministero degli Esteri e del Sottosegretariato alle Beaux-Arts,
la SPA rispondeva all’esigenza di fronteggiare la più precoce e attrezzata propaganda
tedesca presso i paesi neutrali [Guillot 2010]. Anche in questo caso l’amministrazione
delle Beaux-Arts giocò un ruolo di primo piano, in quanto unica struttura già dotata di un
servizio fotografico per la documentazione dei danni agli edifici tutelati.
Nell’ottobre del 1916 si tenne a Parigi l’Exposition des photographies de guerre des
armées alliées, prima di una serie di mostre dedicate esclusivamente alla fotografia di
guerra. Inaugurata dal Presidente Poincaré, la mostra illustrava lo sforzo interalleato di
documentare le attività nei diversi scenari di guerra e fu replicata anche fuori dai confini
nazionali e perfino europei. Non c’è dubbio che le rovine della guerra e le immagini del
paesaggio devastato occupavano un posto di primo piano fra gli scatti presentati.
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Figg. 7-8: A sinistra, Parigi, Pavillon de Marsan, una sala dell’Expositionde photographies de guerre des
armées alliées del 1916 (BDIC, VAL 360 018). A destra, la sezione dedicata a Reims in cui prevalgono le
immagini delle rovine (BDIC, VAL 360 055).

Del resto, la finalità di documentare i danni al patrimonio mobile e immobile delle regioni
del fronte era una delle precipue finalità della SPA, che ereditava competenze e
impostazioni dei servizi delle Beaux-Arts già attivi nei primi frangenti della guerra.
Oltre che nelle esposizioni, le fotografie erano anche destinate ad essere diffuse
attraverso le conferenze e la pubblicazione di album tematici, alcuni dei quali stupiscono
per il tono “antieroico” della rappresentazione visiva. Ma se questo tipo di iniziative
raggiungevano certamente il pubblico parigino e gli ambienti delle élites intellettuali,
probabilmente il più formidabile strumento di comunicazione e diffusione del paesaggio
della guerra era rappresentato dalle cartoline postali. I numeri sono impressionanti e si
parla di una produzione intorno a quattro o cinque miliardi di esemplari, di cui le vedute di
rovine e vestigia di guerra costituiscono un segmento considerevole, stimato intorno al 7%
[Danchin 2015]. Indipendentemente dal messaggio che il mittente vergava sul retro,
queste immagini circolavano su tutto il territorio, recando insieme alle notizie del fronte le
immagini e l’attestazione diciò che la guerra aveva causato: En territoire reconquis. Ce qu’
ils ont fait... è il significativo titolo di un album che allinea, una dietro l’altra, 38 immagini di
villaggi in rovina, alberi da frutto tagliati, chiese distrutte, monumenti storici abbattuti,
cimiteri profanati.
3. La tutela delle vestigia di guerra
Mentre le immagini delle rovine circolavano e svolgevano il proprio compito di
documentazione e di propaganda, si avviava la riflessione sul possibile destino delle
vestigia di guerra. Nel 1915, il deputato Jules-Louis Le Breton depositò una prima
proposta di legge per la loro protezione, individuando come dispositivo di tutela la
procedura di classement introdotta dalla recentissima legge di tutela del 1913. Frank
Viltart ha messo in evidenza come l’intenzione del relatore fosse quella di conferire una
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dimensione “memoriale e pedagogica” alle rovine e alle testimonianze dell’attività bellica
[Viltart 2014], intuendo precocemente la possibilità di utilizzare la strumentazione
normativa varata proprio alla vigilia del conflitto. Nonostante le oggettive difficoltà
d’inquadramento del nuovo patrimonio all’interno delle categorie previste dalla legge sui
monuments historiques, la proposta conteneva altri spunti interessanti. Vestigia e campi di
battaglia potevano essere meta di un pellegrinaggio di guerra, rivestivano un chiaro
interesse anche sotto il profilo turistico e pertanto dovevano essere salvaguardati.
L’idea di un turismo dei campi di battaglia si era diffusa già nei primi anni del conflitto e le
famose guide Michelin, pubblicate già a partire dal 1917, ne sono la più esplicita
attestazione [Cochet 2013]. Tutta da dimostrare, invece, l’effettiva portata del fenomeno,
se si considera che i territori interessati continuarono ad essere in larga parte sulla linea
del fronte e che persino le missioni del personale delle Beaux-Arts per verificare i danni e
approntare le misure di protezione o messa in sicurezza erano estremamente difficili,
quando non addirittura impossibili. Solo a titolo di esempio, si può ricordare che persino
l’installazione di una copertura provvisoria sulla cattedrale di Reims, vera icona del martirio
di guerra, fu rimandata per gli oggettivi pericoli che le autorità militari intravedevano
nell’installazione di un cantiere1.
La proposta di Le Breton non vide mai la luce, ma negli anni successivi diversi progetti di
legge si susseguirono sulla sua scia. Il testo elaborato nel 1917 dal segretario di Stato alle
Beaux-Arts, Albert Dalimier, fu riproposto con poche modifiche nel 1920 e in successive
versioni fino all’approvazione da parte del Senato nel 1923, senza tuttavia giungere a una
definitiva emanazione. Dal 1917 in poi fu l’amministrazione delle Beaux-Arts, nella
persona del suo direttore Paul Léon, a reggere le fila della faticosa procedura di
elaborazione della legge [Perrot 2011], volta a tutelare «les immeubles et les objets
mobiliers dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l’histoire de
la guerre». Nel prologo al testo del 1920, presentato sotto il nome del presidente
Millerand, le finalità politiche della tutela erano scoperte:
Pour que nous ne puissions oublier, pour que nos enfants se souviennent, pour que les autres
nations comprennent et jugent, il convient que la France garde au visage la cicatrice de ses
blessures2.

Il dovere di memoria era associato al giusto riconoscimento dell’eroismo dei combattenti,
ma anche al più concreto scopo di conservare le “prove” dell’oltraggio subito,
salvaguardando comunque l’«oeuvre primordiale de la reconstitution». Questa clausola
appare particolarmente significativa, dal momento che idee sulla ricostruzione sono già
all’opera, sostenute anche dalle ottimistiche previsioni d’indennizzo da parte del nemico.
Come vedremo, la questione della conservazione delle vestigia di guerra non intaccherà
mai la fiducia in un ristabilimento dello statu quo ante e rimarrà comunque un’opzione in
subordine all’esigenza primaria di ripresa della vita civile e delle attività economiche delle
regioni devastate.
Nel 1917, i movimenti sulla linea del fronte portarono alla liberazione di alcuni territori
dell’Oise e della Somme e si pose il problema della verifica delle condizioni dei monumenti
presenti nell’area interessata. Venne a tal fine creata la Commission des vestiges et
souvenirs de guerre che, pur prevista già nelle prime proposte di legge, non era mai stata
istituita.
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Figg. 9-10: A sinistra, André Ventre, albero-osservatorio a Bitry, 1917 [L’illustration, 23 febbraio 1918] e, al
centro, lo stesso albero fotografato dalla Section photographique de l’armée nel 1917 (BDIC VAL 252 098).
Fig. 11: Il sito della Main de Massiges conserva le trincee e tracce di esplosioni (Foto dell’A., 2014).

L’architecte en chef André Ventre fu incaricato di eseguire una missione ispettiva sui
luoghi per censire i resti e documentarne lo stato. Al suo seguito il comandante Viel e un
operatore della Section photographique de l’armée, fondata nel 19153. Anche in questo
caso, il connubio fra disegno e ripresa fotografica è scopertamente evidente nella
documentazione prodotta da Ventre.
I rapporti sulle due ricognizioni di giugno e settembre 1917 ci offrono uno spaccato
interessante sulla tipologia di beni in corso di censimento, sui criteri di selezione e sulle
possibilità di conservazione4. Ventre e Viel classificarono due tipi principali di vestigia,
distinguendo gli ensembles (comprendenti villaggi o fattorie in rovina, oltre che movimenti
di terra organizzati per la difesa) e le vestigia isolate (osservatori, postazioni di comando,
rifugi). I due rapporti fornivano poi un elenco dettagliato dei luoghi visitati e per ciascuno di
essi i relatori avanzavano specifiche proposte. È interessante rilevare come, di fronte alla
concreta necessità di programmare gli interventi, l’intenzione di mantenere «en l’état» le
rovine si stemperava verso soluzioni di maggiore pragmatismo:
Vouloir conserver dans leur état actuel de nombreuses organisation d’ensemble, ce serait
empêcher la reconstruction des villages ou des grandes fermes sur leur emplacement primitif, ce
serait priver l’agriculture de vastes terrains fertiles.

Benché ritenute più utili sotto il profilo didattico rispetto ai reperti isolati, solo alcune
testimonianze d’insieme vennero proposte per il mantenimento in stato di rudere. Come
opportunamente osservato, «peu à peu, l’argument financier relégua au second plan
l’argument memorie» [Danchin 2014].
I due relatori suggerirono, inoltre, di rinunciare al classement di tutti i reperti censiti, alcuni
dei quali risultavano di costosa e difficile conservazione, anche per via della deperibilità
dei materiali e della loro stessa natura provvisoria. Per quelli esclusi dalla procedura di
protezione, si ritenne sufficiente una tutela “temporanea” o persino la sola
documentazione grafica e fotografica. Oggi molti di essi sono immortalati nelle immagini e
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nei magnifici disegni di André Ventre, conservati presso la Médiathèque de l’Architecture e
du Patrimoine, oltre che nella copiosa iconografia prodotta durante gli anni della guerra
(figg. 9-10).

Conclusioni
Man mano che ci si avvicinava alla fine del conflitto e soprattutto nell’immediato
dopoguerra, il ruolo di denuncia e di “prova” delle vestigia di guerra sbiadiva
progressivamente: la retorica della resurrezione andava soppiantando quella del martirio.
Negli stessi anni in cui si tenevano l’Exposition des photographies de guerre des armées
alliées e l’Exposition d’œuvres d’art mutilées ou provenant des régions dévastées par
l’ennemi, Parigi ospitò anche l’Exposition de la Cité reconstituée e l’Exposition de
l’architecture régionale dans les provinces envahies.L’amministrazione delle Beaux-Arts,
che abbiamo visto attiva nei servizi di documentazione e tutela delle vestigia di guerra,era
pienamente coinvolta anche in queste iniziative e, come già anticipato,non si impegnò di
meno nell’opera di reconstitution. Non a caso, in occasione del concorso per la
ricostruzione rurale nelle province invase, aperto a tutti gli architetti francesi compresi
quelli mobilitati, il capo della sezione dell’Architettura e futuro direttore delle Beaux-Arts
Paul Léon commentava: «Il est d’usage d’envoyer des artistes au front. Cette fois, c’est le
front qui nous envoie des artistes» [Léon 1917].
Ci sembra tuttavia riduttivo pensare solo a un semplice avvicendamento di interessi o a
una contraddizione nelle politiche. Tutela delle vestigia, progetti per la ricostruzione e
restauro monumentale ci appaiono parte di un progetto unitario in cui le Beaux-Arts
tentavano di affermare il proprio ruolo nelle decisioni sul destino delle regioni devastate e
del loro patrimonio. Chiamata sul banco degli imputati per l’insufficiente protezione del
patrimonio in vista del conflitto, l’amministrazione si servì, ovviamente, dei dispositivi di
tutela per evitare, dopo quelle del tempo di guerra, le distruzioni dell’emergenza o del
tempo di pace e assicurarsi di poter dire la propria al momento della ricostruzione.
Nel progetto di legge sulle vestigia di guerra del 1921 diverse decine di siti e manufatti,
divisi per dipartimento, erano stati ritenuti suscettibili di tutela. Oggi si contano 122
protezioni, che includono però anche i monumenti commemorativi e i campi di battaglia.
Dopo la guerra, il processo di ricostituzione della campagna francese ha ampiamente
sanato le ferite e progressivamente dissolto il paesaggio della guerra. Oggi pochi luoghi
mantengono la memoria di quel paesaggio distopico. Fra questi, le trincee della Main de
Massiges – restaurate e mantenute a cura di una associazione di volontari che ha sottratto
quest’area di tre ettari alla programmata restituzione all’agricolo – sono una piccola
finestra temporale da cui è possibile percepire la distruzione del suolo coltivabile descritta
da Demangeon.
La natura e l’agricoltura di una regione fortemente produttiva hanno ripreso il sopravvento
e il ricordo degli avvenimenti bellici è affidato piuttosto ai memoriali della Grande guerra
disseminati sui territori del fronte. Nel commentare il ruolo della Bibliothèque et musée de
la guerre, prima istituzione per la documentazione della storia del XX secolo, fondata dai
coniugi Leblanc e donata allo Stato nel 1917, Dominique Poulot osserva che«la
commémoration des destructions de la première guerre mondiale fait de ces collections un
véritable “lieu de mémoire” national» [Poulot 2007]. In occasione delle celebrazioni per il
centenario un’imponente pubblicistica ha rinnovato la circolazione delle rappresentazioni
del conflitto e delle sue vestigia. Ciò nonostante, a Reims si cancellano le ultime tracce
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dell’incendio del 1914 sulla cattedrale, un tempo simbolo di questa stagione bellica, e la
trasmissione di una memoria della Grande guerra per tramite delle rovine e delle vestigia
di guerra rimane assolutamente marginale. Forse l’immagine è diventata un supporto più
efficace per la nuova memoria collettiva, rispetto all’autenticità delle tracce materiali?
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Note
1

Mediathèque de l’Architecture et du Patrimoine (MAP) 81/51 197/2 114, lettera del Ministro della Guerra al
Sottosegretario di Stato alle Belle Arti, 13 settembre 1915.
2
MAP 80/3/36, Projet de loi sur les vestiges et souvenirs de guerre, 8 novembre 1920.
3
MAP 80/3/36, Note sur la conservation des champs de bataille et des vestiges de guerre, s.d.
4
MAP 80/3/37, Rapport présenté par le Commandant Viel et M. André Ventre, 1 luglio 1917 e 15 ottobre 1917.
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Art Nouveau restitué: il mezzo filmico come strumento di conservazione di un
patrimonio a rischio
Art Nouveau restitué: the filmic means as conservation tool of an heritage at risk
FRANCESCA GIUSTI
Università degli Studi di Firenze

Abstract
The intervention proposes to analyze the role of the filmography in the construction of
Parisian Art Nouveau memory, which has suffered massive alterations and loss, especially
during the ’60s and ’70s with the demolition of many buildings and metro entrances. It is
particularly significant that Art Nouveau as “style” and “cinema”, synonymous of a new art,
converge into the Universal Exhibition in Paris in 1900, remembered especially for the
spectacular temporary equipments, the glitz of electric lights, the metro entrances
designed by Hector Guimard. A showcase of different techniques and innovations. Many
shoots document the Expo attractions in a "extraordinary combination between the magic
of urban space and the camera space”, registering the perceptive dimension of
contemporary visitors. In this sense it notices how the filmic meaning is the most suitable
instrument to analyze Art Nouveau architecture, for the dynamic character of the sequence
image that can follow the plastic continuity of shapes, interpreting fully their movements. In
order to demonstrate this thesis there are a series of films that evoke Art Nouveau
atmospheres through indirect “decor” solutions, starting from Les Bâtisseurs (J. Epsrtein,
1938), Maison de Paris (M. Gibaud 1971) Zazie dans le métro (L.Malle 1960), La ronde
(R.Vadim, 1964), Sans merveille (M.Mitrani, 1964), La Métamorphose des cloportes (P.
Granier-Deferre, 1965), filmed in Castel Henriette from Hector Guimard, to Cherie
(Stephen Arthur Frears, 2009) in hotel Mezzara in the XVIème arrondissement.
Parole chiave
Art Nouveau, memoria, cinema, conservazione, spazio urbano
Art Nouveau, memory,cinema, conservation, urban space

Introduzione
Che il cinema sia letto come “l’occhio” del proprio tempo lo dimostra una vasta storiografia
che ne rivendica l’appartenenza al campo dell’estetica con l’appellativo di “quinta arte”. La
mutualità tra il cinema e le altre arti è aspetto sondato nei vari campi della letteratura,
musica, architettura, arti figurative, aspetti che ricompongono il quadro di un fenomeno
complesso. Se passiamo a indagare gli ambiti più specifici delle arti, colpisce lo scarso
interesse verso il rapporto tra il cinema e l’Art Nouveau: entrambi riflettono la comune
matrice epocale, l’essere appunto nel panorama del rinnovamento di strumenti e di
linguaggi, il loro affacciarsi nel mondo globale delle grandi esposizioni di inizio Novecento,
la fiducia nell’innovazione tecnologica, l’univoca tensione a interpretare il movimento, a
trascrivere, con mezzi innovativi, la dinamica delle metamorfosi dei luoghi e della società.
Da qui, anche le dimensioni commerciale e tecnica del prodotto sia dell’Art Nouveau, sia
del cinema, di fronte alla“macchina” industriale che tende a fornire prodotti standardizzati.
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1. Il cinema e l’Art Nouveau
È infatti nel pieno sviluppo dell’Art Nouveau che il cinema si afferma come industria
dell'intrattenimento di massa, e allo stesso tempo solleva il dibattito sulla sua
appartenenza o meno al mondo dell’arte. A sottolineare questi aspetti fin dall’esordio é
Louis Delluc, uno dei primi teorici e operatori del cinema modernista che esprime
entusiasmo verso il mezzo cinematografico, «un’arte straordinaria», perché racchiude in
sé nuove possibili forme espressive. Consapevole di essere all’interno di un processo in
continuo divenire che potrà ottimizzare le potenzialità poetiche offerte dalla sua
fenomenologia, egli considera il cinema «la sola arte moderna forse, con solo già un suo
posto a parte, e un giorno, una sua straordinaria gloria, visto che soltanto essa è nel
medesimo tempo, figlia della meccanica e dell’ideale umano» [Casetti 2005, 34].
Con Delluc, il cinema entra pienamente nel contesto delle avanguardie che negli anni ’20
vede il diretto coinvolgimento di architetti moderni, come Francis Jourdain nei film Fièvre
del 1921 e, insieme a Robert Jules Garnier, in quello che per la critica cinematografica è il
capolavoro del cinema muto, La Femme de nulle part (1922) girato tra Parigi e Genova e
interpretato dalla moglie Ève Francis, la musa di Paul Claudel. L’apertura alle
avanguardie, prosegue con l’archetipo di arte totale, che è Les Mystères du Château de
Dé di Man Ray (1929), girato nella villa di Noailles di Mallet Stevans, fino a Les bâtisseurs
(1938) di Jean Epstein un film-documento, simbolo del costruire, con un cast che
annovera Auguste Perret e Le Corbusier.
Nella ricerca di un proprio registro linguistico che Il cinema persegue al suo incipit, ci si
interroga su possibili punti di contatto con l’Art Nouveau, un movimento che tende a
ricreare la sostanza dinamica delle forme organiche della natura, ad afferrare il senso
delle metamorfosi, a giocare sul potere evocativo della linea. Un legame diretto si coglie
subito nella simbologia del féminen attraverso la gestualità fluida e sensuale di alcune
protagoniste del mondo dello spettacolo. Lo dimostrano le performance di linee e di luci
della danza di Loïe Fuller, le movenze di Cléo de Merode, la teatralità di Sarah Bernard,
intorno alla quale ruota ogni branca artistica, dalla grafica di Mucha, alla fotografia di
Nadar, ai gioielli di Lalique. È col cinema infine che La divina, incarna movenze emozionali
e atmosfere Art Nouveau, nelle due versioni di La Dame aux camelias del 1911 e del
1912. Sul piano storiografico, il rapporto tra Art Nouveau e cinema, è stato solo
recentemente affrontato da Alicia Cerezo e Lucy Fisher in uno studio comparato dei temi
iconografici e delle potenzialità dello strumento filmico, focalizzandosi sulle affinità
linguistiche di alcuni casi emblematici. Secondo Alicia Cerezo questa riflessione nasce con
lo studio di materie apparentemente collegate tra loro, come la biologia e l’estetica,
interessando quindi sial’ambito scientifico sia quello artistico,studi questi che, come è noto,
confluiscono nella comune genesi del movimento Art Nouveau [Cerezo 2014, 7]. In
particolare l’attenzione sul féminen, tema centrale delle diverse manifestazioni artistiche,
esprime «una vera e propria poetica costruita sul biomorfismo che si sviluppa nel comporsi
e ricomporsi della materia» [Giusti 1990, 54]. È soprattutto il modo di guardare e di
rappresentare la donna, «misteriosa y voluble», che viene analizzato nel primo film di
Segundo de Chomón [Cerezo 2014, 21-22]. Come ha notato anche Lucy Fisher
quest’opera trae una notevole influenza dal movimento Art Nouveau [Fisher 2013, 7]. Se
in questo approccio critico il rapporto cinema-Art Nouveau è interpretato come atmosfera e
concorso di molteplici elementi plastici e iconografici incluso il décor architettonico, di fatto
l’architettura acquista la centralità del tema filmico, non solo come elemento di cornice
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ambientale ma come processo visivo, solo a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, in
concomitanza con la fortuna critica dell’Art Nouveau.

2. Il cinema nelle esposizioni universali
È particolarmente significativo che Art Nouveau come “stile” e cinema, sinonimo di arte
nuova, convergano nell’Esposizione Universale di Parigi del 1900, ricordata soprattutto
per gli spettacolari apparati temporanei, lo sfarzo di luci elettriche, gli ingressi ai metro di
Hector Guimard. L’Esposizione del 1900 è una vetrina delle diverse tecniche e
innovazioni, e il cinematografo trova dunque il suo posto negli oggetti dell’esposizione
[Aimone, Olmo 1993, 317]. Varie riprese documentano le attrazioni dell’Esposizione in una
“straordinaria combinazione tra la magia dello spazio urbano e quello della cinepresa”
[Costa 2011]. In tal senso si fa ancora notare come sia proprio il mezzo filmico lo
strumento più idoneo ad analizzare un’architettura Art Nouveau, per il carattere dinamico
dell’immagine sequenza che può seguire la continuità plastica delle forme interpretandone
pienamente il movimento, coi cinéorama, che ricorrono al filmato per proiettare il visitatore
nella dimensione illusionistica del viaggio. Il cinema ha un altrettanto giustificato posto
all’E position des Arts
coratifs et Industriels Modernes del 1925 [Bertrand 2011].
La manifestazione verte principalmente sulle arti decorative lasciando il cinema in secondo
piano, che pur rappresenta un ponte significativo tra arte e industria. È proprio per questo
che secondo gli organizzatori è rappresentativo della nuova corrente di pensiero: « et
id al subit une influence nouvelle, celle de la science. omment les artistes demeureraient
- ils trangers la pr sence latente, famili re, universelle de ce n omachinisme, v hicule
des changes entre les hommes: paquebots, locomotives, avions, (...) visions du monde
entier projet es grande vitesse sur l cran du cin ma» [Léon, Nicolle, Magne 1925]. Se
l’Esposizione del 1925 vede l’apertura del cinema alle avanguardie, riservando un posto
privilegiato alla Photographie et Cinématographie nel primo piano del Grand Palais, è
l’Exposition Coloniale Internationale di Parigi del 1931 a rivelare un interesse dello
strumento filmico nel documentare le nuove tecnologie costruttive. È importante far notare
come sia la sezione della metropolitana e delle ferrovie di Parigi a ricorrere al mezzo
filmico per promuovere i lavori di costruzione, focalizzando l’attenzione sui cantieri e sulle
innovazioni tecnologiche. L’importanza di questa sezione gestita dal gruppo dei trasporti è
confermata dalla presenza nell’Esposizione di più apparecchi di proiezione. «La
Compagnie du Chemin de fer métropolitain de Paris avait édifié un pavillon spécial à côté
de la Cité des Informations (...) Un cinéma, très bien installé, fonctionnait chaque jour avec
conférences sur les travaux de construction, les installations fixes, la signalisation; c'était
le troisième cinéma du Groupe du Génie Civil» [Eyrolles 1931, 1060]. Altre proiezioni
insistevano sugli aspetti innovativi del costruire, permettendo di «offrir aux visiteurs la
projection de films techniques sur la métallurgie, les fabrications mécaniques, les ports
maritimes, les grands travaux publics etc.» [Eyrolles 1931, 1060]. Analogamente la
sezione della rete ferroviaria «qui avaient réalisé dans un vaste hall une exposition
grandiose et du plus haut intérêt», celebrava il progresso raggiunto nella costruzione delle
grandi infrastrutture. A monte, occorre quindi distinguere tra queste esperienze che
attestano l’impiego dello strumento cinematografico al servizio del documento-propaganda
come tecnologia coinvolta nel processo di conoscenza (e, più estesamente, di
conservazione del patrimonio) e la filmografia evocativa di atmosfere che inquadrano e
sostanziano la narrazione filmica.
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3. Guimard au cinema
A dimostrazione di quanto già detto, circa il rapporto tra il cinema e lo sviluppo della
storiografia dell’architettura Art Nouveau, bisogna arrivare agli anni ’60, perché anche il
cinema ne riscopra le architetture e le arti attraverso suggestive soluzioni di decor che
rivelano al grande pubblico atmosfere di interni e spaccati urbani. Acquista pertanto un
ruolo particolarmente significativo la filmografia nella costruzione della memoria del
patrimonio di una città come Parigi, che nel dopoguerra subisce pesanti alterazioni e
perdite, con la demolizione di molti edifici, anche d’autore, come gli ingressi ai metro e
alcuni edifici di Hector Guimard [Giusti 2014]. Se l’interesse del cinema contribuisce alla
divulgazione di un’estetica accattivante, rappresentativa del gusto borghese in un periodo
di rielaborazione storiografica, non si arrestano tuttavia le perdite di questo patrimonio che
conta tra l’altro la demolizione di edifici come l’Hôtel Nozal e Castel Henriette [Lyonnet,
Sully-Jaulmes 2003]. Ed è proprio su questo edificio che vogliamo qui soffermarci, per
mettere a fuoco il ruolo di memoria che può esercitare la cinematografia. Castel Henriette,
costruito per Mme Hefty nel 1899 a Sevres (Hauts-de-Seine), abbandonato all’indomani
della Seconda guerra mondiale, attira l’attenzione di svariati registi cinematografici e
diventa set di film come Sans merveille (Mitrani, 1964), La ronde (Vadim, 1964), La
Métamorphose des cloportes (Granier-Deferre, 1965), What’s new pussycat? (Donner,
1965), La puce à l’oreille (Charon, 1968). Questi film contribuiscono alla riscoperta dell’Art
Nouveau avviata negli anni ’60 del Novecento con le pubblicazioni di Roger-Henri
Guerrand, ma riescono solo a ritardare la sua distruzione, che tuttavia non si arresta,
nonostante svariate campagne mediatiche organizzate con l’intento di salvarlo. André
Malraux, il ministro che aveva salvato dalla distruzione la Ville Savoye di Le Corbusier,
non riconosce l’interesse per questo edificio e fa iniziare i lavori di demolizione nel 1969,
un anno prima dell’inaugurazione della prima mostra in Francia dedicata a Hector Guimard
al Musée d’Arts Decoratifs. Una posizione, quella di Malraux, che riflette la damnatio
memoriae dell’Art Nouveau a fronte invece della fortuna critica del movimento moderno,
nonostante che non solo la storiografia ma la stessa opinione pubblica, stimolata dal
cinema, allora il più popolare strumento di divulgazione, abbia identificato con Castel
Henriette una testimonianza storica e architettonica da salvaguardare. Questi film
rappresentano quindi l’unico mezzo per ricostruire la memoria dell’edificio, indagato non
solo nei dettagli degli interni, nelle nuances delle vetrate e delle tappezzerie, ma
soprattutto nella sua articolazione spaziale, nelle sfaccettate variazioni dei prospetti,
trascritti nel molteplice delle inquadrature filmiche.
Un altro caso è Zazie dans le métro (Malle 1960), che si svolge principalmente intorno agli
ingressi di Guimard della metropolitana attraverso inseguimenti bizzarri, dialoghi
accelerati, musiche appena accennate. Il film di Malle gioca molto sulla velocità del
racconto e cerca di ridurre l'utilizzo del montaggio, in modo da consentire varie letture
possibili, da cui emerge il leitmotiv del segno architettonico e urbano. È questa l’unica
occasione per poter conoscere la stazione del metro Bastille distrutta nel 1962, di cui
rimangono scarse testimonianze, alcune cartoline d’epoca in bianco e nero oltre alle
riprese filmiche.
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Fig. 1: Castel Henriette (distrutto nel 1969) nel film What’s new Pussycat (1965). Veduta d’angolo.
(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2012/07/ch010.jpg).

Fig. 2: Castel Henriette nel film What’s new Pussycat (1965). Particolare del balcone al secondo piano
(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2012/07/ch012.jpg).
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Fig. 3: Castel Henriette nel film What’s new Pussycat (1965). Vista della studio al primo piano
(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2012/07/ch015.jpg).

Fig. 4: Vista della scala che collega il piano terra con il primo piano all’interno del Castel Henriette nel film
What’s new Pussycat (1965)(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2012/07/ch016.jpg).
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Fig. 5: Castel Henriette nel film La Ronde (1969). Veduta d’angolo (http://www.hguimard.fr/wpcontent/uploads/2015/05/g0013.png).

Fig. 6: Castel Henriette nel film La Ronde (1969).
(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2015/05/g0022.png).
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Fig. 8: Stazione del Metro Bastille (distrutta nel 1962) nel film Zazà dans le metro (1960).
(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2015/05/g0022.png).

Fig. 8: Veduta dall’interno dell’ingresso della stazione del metro Bastille distrutta nel 1962 nel film Zazà dans
le metro (1960)(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2012/07/zazie2.jpg).
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L’ultimo caso qui esaminato è Cheri (S.Frears, 2009), tratto dall’omonimo romanzo della
scrittrice Colette e ambientato nel 1910, dove l’Hotel Mezzara è l’abitazione del
personaggio principale, la cortigiana Léa de Lonval. La scena iniziale si apre con
un’inquadratura della stanza da letto della protagonista, dove il letto in ghisa caratterizzato
da linee sinuose ed elementi fitomorfi proviene dal repertorio di Guimard. Nelle
inquadrature successive si vede una grande hall centrale, illuminata dall’alto da un
lucernario policromo con un disegno Art Nouveau intorno al quale ruotano tutti i locali della
casa. Al primo piano, lungo i quattro lati di questo spazio centrale, l’immagine sfiora nel
controluce il ballatoio, col profilo grafico della ringhiera.
Per quanto riguarda l’esterno, molte inquadrature seguono l’andamento plastico della
facciata su rue La Fontaine, modulando le sequenze sulla materia del laterizio chiaro e
della pietra levigata, plasmata dal fascio delle linee che confluiscono verso la loggia e il
timpano e sulla ragnatela di linee fitomorfe delle ringhiere. Qui, l’immagine sequenza
segue la continuità plastica delle forme architettoniche, la compenetrazione internoesterno, l’atmosfera dell’habitat Art Nouveau, confermando la comune matrice dinamica
dell’architettura e della sua rappresentazione filmica.

Fig. 9: Particolare della facciata dell’Hotel Mezzarà su rue La Fontaine nel film Cheri (2009).
(http://lecercleguimard.fr/HG/wp-content/uploads/2013/08/mezzara_cheri-01.jpg).
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Fig. 10: Particolare del ballatoio al primo piano e della scala dell’Hotel Mezzarà nel film Cheri (2009).
(http://lecercleguimard.fr/HG/wp-content/uploads/2013/08/mezzara_cheri-02.jpg).

Fig. 11: Particolare del letto in ferro battuto all’interno dell’Hotel Mezzarà nel film Cheri (2009).
(http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2012/07/cheri002.jpg).
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Fig. 12: Vista della zona giorno al piano terra dell’Hotel Mezzarà nel
(http://lecercleguimard.fr/HG/wp-content/uploads/2013/08/mezzara_cheri-02.jpg).

film Cheri

(2009).

Conclusioni
I casi esaminati dimostrano come il mezzo filmico sia in sintonia coi contenuti evocativi
della poetica Art Nouveau e quanto l’immaginario si sostanzi nella memoria. In tal senso il
cinema si rivela non solo strumento di trasmissione di testimonianze perdute, come il
metro Bastille o Castel Henriette dimostrano, bensì il luogo in cui si genera il ricordo,
palinsesto di memoria e sogno, dello spazio e del suo vissuto. Il cinema aiuta quindi a
ripescare la memoria di queste architetture, andando oltre la mera informazione
documentaria per restituire piuttosto la capacità dell’Art Nouveau di stimolare
l’immaginario collettivo, attraverso il sistema di correspondences simboliche e materiche.
Se questo breve excursus vuol dimostrare come il recupero della dimensione collettiva
della percezione garantisca la memoria dell’identit Art Nouveau, una più consapevole
strategia di conservazione dell’architettura Art Nouveau (e non solo) può trovare nel
cinema un potenziale, suggestivo e utile archivio della memoria da sviluppare sui vari
registri della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio del Novecento.
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I luoghi dell'Antico: l'immagine dei fondaci napoletani tra scoperte
archeologiche e testimonianze fotografiche
Places of the Antique: images of the Neapolitan fondacos - archaeological
discoveries and evidence
MARIA LUCE AROLDO
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Abstract
The fondacos are evidence of an Arabian urban model diffused during the Middle Ages.
Such buildings were characteristic of Mediterranean cities such as Naples. By the 19th
century they were of great concern for their ongoing degradation, and then known as sites
of archaeological discoveries during the post-unity 'Risanamento'. The Neapolitan
fondacos have helped to contributed to the historical stratification of the city from ancient
times to contemporary age. By studying documentary sources held in the Archivio
Centrale dello Stato in Rome, pertaining to archaeological discoveries at the end of the
19th century, as well as photographic evidence from the Società Napoletana di Storia
Patria, we can compare the image and transformation of the original structures with those
still extant in Naples, and analyze the evolution of this unique building type in the urban
context.
Parole chiave
Napoli, Fondaco, Risanamento, scoperte archeologiche, album fotografico
Naples, Fondaco, Risanamento, archaeological discoveries, photograph album

E sta gente 'nzevata e strellazzera
Cresce sempe e mo' so mille e treciento
Nun è nu vico è na scarrafunera
(S. Di Giacomo, ’O funneco)

Introduzione
Noti nell'immaginario del XIX secolo come icona del degrado urbano, ma anche oggetto di
studio come luoghi di interessanti rinvenimenti archeologici scoperti durante gli anni del
Risanamento, i fondaci napoletani hanno contribuito a definire la stratificazione storica
della città sin dall'epoca antica fino a quella contemporanea. Queste vive testimonianze di
un modello di matrice araba diffusosi in epoca medievale sono spazi architettonici tipici di
città mediterranee come Napoli; nel fitto dialogo tra fatto e racconto, questi luoghi son
divenuti spesso loci: da spazi architettonici a luogo dell’immaginario, repertorio iconico e
fortemente identitario di uno dei mille volti della città, nella loro forte valenza sociale e
antropologica, oltre che letteraria e artistica. Attraverso lo studio delle fonti documentarie
custodite presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, che attestano le scoperte
dell’antico alla fine dell’Ottocento, e le testimonianze fotografiche custodite presso la
Società Napoletana di Storia Patria, che permettono di considerare l’immagine e le
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trasformazioni delle strutture originarie con quelle ancora esistenti sul territorio cittadino, si
tenterà di seguire l'evoluzione di questa singolare tipologia edilizia nel contesto di una
realtà urbana ricca di stratificazione storica.
1. I ‘luoghi dell’antico’ e le scoperte archeologiche del XIX secolo
Come è noto, le trasformazioni del paesaggio e della realtà urbana a Napoli sono
strettamente connesse a una fitta rete di eventi e interventi urbanistici verificatisi nel corso
della millenaria storia della città. Un momento di snodo e insieme di discontinuità storica è
costituito dagli interventi di Risanamento, intrapresi negli anni a cavallo tra XIX e XX
secolo e definiti dallo storico e politico francese Marcellin Pellet «l’haussmanisation des
bas quartiers» [Pellet 1894, 6], in un parallelismo con i grands travaux parigini e le coeve
trasformazioni delle città italiane ed europee [Gravagnuolo 1991]. In quel contesto i
fondaci, elementi che per la loro peculiarità sono stati e sono ancora oggi in grado di
raccontare la trasformazione urbanistica, architettonica, sociale ed economica dell’intera
città, rivestirono un ruolo primario e fondamentale.
Nati come magazzini per le merci e luoghi di temporanea residenza dei mercanti stranieri
[Colletta 2006, 121-123], i fondaci persero progressivamente le loro iniziali caratteristiche
e funzioni d’uso, per divenire «bolge d’inferno» [Turchi 1862, 81], spazi abitativi
congestionati, bui, angusti, degradati, malsani, bisognosi di interventi igienici ed edilizi,
come evidenziato da alcuni documenti che precedono di alcuni anni le relazioni delle
Commissioni igieniche e di bonifica di epoca postunitaria e il progetto di Risanamento vero
e proprio [Turchi 1862; Municipio di Napoli 1877; Giambarba 1890].
Questi documenti della prima metà del XIX secolo, inerenti ai lavori da farsi nei vari
quartieri, attestano una condizione già molto precaria e la necessità di agire con interventi
quali «lo spurgo del corso immondo nel piano del fondaco Verde a Rua Catalana»1 nel
1838, o il «rifacimento del breccionato nella strada e vicoletto Fondaco Lungo»2 nel 1824,
o con lavori più complessi, come è riportato nella relazione relativa al fondaco degli
Incurabili, inviata dall’Eletto all’Intendente della provincia il 30 Ottobre 1849:
Mi veggo inabilitato però di dare alcun provvedimento riguardo al vasto fondaco di proprietà della
Real S. Casa degli Incurabili alla strada Porto abitato da circa trecento persone perché è così in
pessimo stato il pavimento, è tanta l'immondezza, e sfabbricine che si vedono ammondicchiate nel
fondaco stesso e nelle corrispondenti vinelle che riesce quasi impossibile l'entrata per le acque
stagionali e per ridurre tutto ad un mediocre stato vi bisogna lo spesato di più decine di ducati.
quindi la prego uffiziare il Sopraintendente del menzionato stabilimento perchè faccia eseguire tutti
gli urgenti accomodi al pavimento riducendolo praticabile, e faccia sgombrare tutte le immondezze
e sfabricine, facendo pure imbiancare il fondaco almeno ne' siti più schifosi3.

Assunto nell’immaginario collettivo un significato dispregiativo tra XVII e XVIII secolo, il
termine fondaco, a Napoli fu usato non solo per le dogane e gli edifici di deposito e
residenza dei mercanti stranieri [Di Mauro 2005, 313-333], ma anche per indicare alcuni
cortili di abitazioni private e soprattutto un insieme di strette e tortose viuzze comunicanti
tra di loro e senza uscita, vicoli ciechi simili a bocche di lupo [Nobile 1855, 8]. Avendo
subito numerose alterazioni nel corso dei secoli, con sopraelevazioni e nuove costruzioni
addossate a quelle più antiche, i fondaci, già nell'Ottocento fornivano un valido esempio
della stratificazione storico-urbanistica di Napoli. Nonostante i numerosi lavori di
risistemazione urbana intrapresi nel XIX secolo [Buccaro 1985; Rossi 1998], fu solo però
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durante i lavori di bonifica e demolizione delle strutture fatiscenti, avvenuti durante il
Risanamento, che la loro storia si intrecciò con quella delle più importanti scoperte
archeologiche di epoca greco-romana e medievale. Si può dire che assunsero così una
sorta di simbolico ruolo di luoghi dell'antico, raccontando una storia che, attraverso
molteplici e differenti reperti, andava a ritroso nel tempo, ben oltre la loro origine
medievale o moderna, ma che tuttavia, non riuscì a modificare l’immagine e la percezione
negativa che si aveva di quei luoghi.
Numerosi furono infatti i reperti rinvenuti nei fondaci e soprattutto nelle zone ad essi
limitrofe, ritenuti utili per la ricostruzione e lo studio della storia e della topografia
napoletana, com'è dimostrato dai documenti del fondo Antichità e Belle Arti (1870-1890),
custodito presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma4 [Musacchio 1994, 177].
Le scoperte attestate, corrispondenti a epigrafi, sepolcreti e resti di edifici e strade di
epoca romana, furono oggetto di grande attenzione da parte di illustri studiosi e della
Commissione per la Conservazione dei Monumenti. Molto più delle relazioni a stampa
[Colombo 1900; Colonna 1898], tali testimonianze, spesso caratterizzate da schizzi e
rilievi dei reperti ritrovati, quasi sempre opera di Ferdinando Colonna, ma anche da disegni
sciolti e pagine di giornale con articoli inerenti le scoperte più significative, costituiscono un
mezzo fondamentale per ricostruire la storia e comunicare la memoria dei luoghi del
paesaggio urbano ormai scomparso; permettono inoltre di comprendere il panorama
relativo alle scoperte, il dibattito sul luogo e le modalità di conservazione, l’attenzione
offerta dagli studiosi, i personaggi coinvolti, in sostanza dunque, le scelte e gli approcci
conservativi operati secondo i criteri del tempo [Fiengo 1993].
Un esempio significativo è fornito dal carteggio relativo alle scoperte durante i lavori di
demolizione del fondaco Marramarra in zona Pendino, effettuati già nel 1883 a seguito del
Progetto di bonifica dei fondaci [Municipio di Napoli 1877, 15-17]:
Operandosi un cavo nel Fondaco Marramarra (Marramaldo) in Sezione Porto per lavori di bonifica,
furono ritrovati alla profondità di circa metri 2 dalla parte della via Benvenuto Cellini allo Stabile n.
16 di proprietà dell’orefice Francesco Meo molti frammenti decorativi in marmo e frammenti di
statue di epoca romana adoperati in costruzione nelle fondazioni al certo da moltissimi anni. Tutto
porta a crede che siano avanzi di qualche tempio o […] già esistenti in quei pressi. Questo
ritrovamento fece nascere la speranza che altro avanzo di maggiore importanza potesse colà
ritrovarsi; e difatti continuandosi con maggiore attenzione i lavori si trassero fuori varii altri
frammenti tra cui una lunga cornice, e parecchi frammenti di statue e gruppi, de’ quali sperasi
potersene ricavare un disegno ricomponendoli; ed in ultimo il trovamento epigrafico greco qui
segnato, con lettere alte cent. 19 nel primo rigo e 17 al secondo, lasciando vedere al posto delle
lettere, i buchi, per sostegno delle lettere in […]. Si cavò anche un grosso tufo con le lettere V N .
Mentre degli studi che si faranno […] parola chiarirà qualche punto dell’antica topografia della città,
mi limito comunicare alla S. V. Ill.ma il presente cenno riservandomi dell’invio dei calchi e di
maggiori particolari5.

Come si evince dalla lettera di Colonna a Giuseppe Fiorelli, il principale reperto marmoreo
con iscrizione in lettere greche e gli altri frammenti riportati nella lettera del 31 dicembre6,
furono identificati come parti forse di un tempio. Tuttavia, in seguito alle scoperte recenti
effettuate in piazza Bovio e a un lavoro di indagine e confronto più dettagliato tra reperti
antichi e moderni, si è ipotizzato che quei frammenti fossero parte di un arco trionfale
dedicato a Domiziano [Cavalieri Manasse, von Hesberg 2010, 46].
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L'importanza dei reperti trovati nel fondaco Marramarra, così come negli altri luoghi della
città, quindi, non si esaurì nel XIX secolo, ma è forte ancora oggi, in virtù proprio del
legame che è possibile evidenziare tra reperti ottocenteschi e quelli degli inizi del XXI
secolo, ritrovati in occasione dei lavori per la linea 1 della metropolitana [De Caro,
Giampaola, 2005, 49-64]. Non è un caso infatti che gli sconosciuti frammenti del fondaco
Marramarra, conservati sin dalla loro scoperta nei depositi del Museo Nazionale, dove
tuttora si trovano, insieme ai reperti recenti rinvenuti in piazza Bovio, abbiano costituito nel
2010 il nucleo principale di una mostra legata alla storia della città.
2. I Fondaci nella raccolta fotografica D’Amato
A fronte di un cospicuo numero di fonti archivistiche, molto scarse sono invece le
testimonianze iconografiche dei fondaci, nonostante l'ampio clamore suscitato e
l'attenzione di cui furono oggetto, soprattutto in quanto luoghi di contagio durante la fase
critica delle epidemie di colera nella seconda metà del XIX secolo.
Ad eccezione delle incisioni di Francesco Canedi su disegno di Giuseppe Cosenza della
demolizione dei fondaci per l'«Illustrazione italiana» sul numero 38 del 1878 e le note
incisioni di Francesco Paolo Aversano del fondaco Calderari e del fondaco Avolio alla
Giudecca Grande che arricchiscono il volume Napoli Antica, curato nella parte testuale da
Raffaele D'Ambra, alcune preziose testimonianze dell’immagine dei fondaci napoletani alla
fine dell'Ottocento, sono presenti nell'album Raccolta di fotografie di Napoli del 1800 di
Gennaro D'Amato, conservato presso la Società Napoletana di Storia Patria7. Della
raccolta fanno parte anche gli originali fotografici cui si ispirò Aversano per le due già
citate incisioni di Napoli Antica, edita in 60 fascicoli tra il 1889 e il 1893. Sulla base di ciò è
possibile individuare un termine cronologico per le immagini dell'album D'Amato, che, pur
non avendo autore e data precisa, devono essere state necessariamente realizzate
intorno al 1889, poco prima che iniziassero le demolizioni del Risanamento.
Nell'album, le cui immagini raccontano la città, i suoi costumi, la vita quotidiana, i
monumenti, ma anche e soprattutto i mutamenti, sono immortalate, attraverso il medium
fotografico, le realtà urbane che erano in procinto di scomparire, il celebre ventre di Napoli
composto da vicoli e fondaci.
Lo scopo di questa raccolta del 1930, curata dal giornalista, fotografo, illustratore e
collezionista Gennaro D'Amato, va ricercata nell'introduzione dell'album:
Questa copia unica di una Raccolta di Fotografie della Napoli del 1800 la dedico agli studenti di
storia della mia città nativa, da cui vissi sempre lontano! In essa raccolta vi sono fotografie rare a
trovarsi, perché fatte agli albori dell'invenzione dell'arte fotografica, ed altre assolutamente
personali, o ispirate dal sottoscritto al tempo del Risanamento di Napoli. Dovevano servire per
documenti alle illustrazioni di un'opera su questo soggetto di cui la primizia era riservata alla
"Illustrazione Italiana" (Fratelli Treves ed. Milano). Per le vicende della mia vita d'artista giornalista,
l'opera non fu proseguita; ed ora perché dopo di me non vada perduta una documentazione
fotografica degna di interesse, ho pensato di riunirla in questo Album e di offrirla alla Biblioteca
Nazionale di Napoli, nella lusinga che a qualcuno possa giovare. Gennaro D'Amato8

L'intento iniziale era dunque quello di realizzare un'opera sul Risanamento, rimasta poi
incompiuta, simile a Napoli antica, in cui le immagini della città raccolte dal D'Amato,
corrispondente napoletano del periodico milanese l'«Illustrazione Italiana», dovevano
appunto preservare la memoria dei luoghi a seguito dei mutamenti del paesaggio urbano.
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Fig. 1: Fondaco Candelari tra il Pendino e Piazza Olmo. Foto Album D’Amato. Su concessione della Società
Napoletana di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.
Fig. 2: Fondaco volgarmente detto "Sott'e prete" nel vico Avolio alla Giudecca. Foto Album D’Amato. Su
concessione della Società Napoletana di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.

Autore e committente egli stesso di molte fotografie, recuperò parte della sua collezione
acquistando, non solo le stereotipate e oleografiche cartoline vendute ai turisti, ma anche
immagini presso gli studi fotografici di Sommer, Brogi e soprattutto Pasquale e Achille
Esposito9, che fornirono buona parte del materiale [Bile 1992, 57].
Primo a capire il grande potenziale di questo vastissimo corpus fotografico fu Giancarlo
Alisio, che utilizzò molte immagini per illustrare il suo studio sul Risanamento, e per primo
evidenziò il legame che intercorreva tra queste fotografie e le cromolitografie di Napoli
Antica [Alisio 1980, 54]. Nonostante la raccolta D’Amato sia piuttosto nota, le foto dei
fondaci, sono invece molto poco conosciute, almeno ai giorni nostri, presumibilmente
perché l'interesse per questi luoghi passata la fase del Risanamento iniziò ad affievolirsi.
Rispetto ai 109 fondaci ufficialmente censiti [Municipio di Napoli 1877] e ai 57 che
dovevano demolirsi secondo il piano di Risanamento [Municipio di Napoli 1887, 59], il
numero di foto presenti nell'album appare veramente molto esiguo, ma non è certo un
caso che esse si riferiscano ad alcuni dei più infelicemente noti esemplari del quartiere
Porto e Pendino. L'identificazione di questi luoghi, che altrimenti sarebbe stata assai
complessa, è stata invece possibile grazie alle didascalie autografe del D'Amato poste a
corredo delle immagini che compongono l'album e fedelmente riproposte in questa sede.
Lo studio di queste foto fa emergere peculiarità, somiglianze, ma anche differenze notevoli
tra le strutture rappresentate, in parte già riscontrabili planimetricamente sulla pianta del
Comune di Napoli redatta da Federico Schiavoni tra il 1872 e il 1880 dove è possibile
identificare un buon numero, sebbene non tutti, i fondaci cittadini.
Il fondaco Candelari (fig. 1), ad esempio, tra il Pendino e p.za Olmo, visibile sulla pianta
della Parrocchia S. Maria della Scala del 1877 [Rossi 2012, 71], è leggibile sulla pianta
Schiavoni come fondaco Candelaro. Mostra una corte quadrangolare, apparentemente
non lastricata, su cui si affacciano edifici non intonacati e arcate che si ripetono su più
piani, mentre alcune arcate del piano terra risultano parzialmente tompagnate e sostituite
da porte in legno.
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Fig. 3: Fondaco Calderari a Rua Catalana. Foto Album D’Amato. Su concessione della Società Napoletana
di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.
Fig. 4: Fondaco Lungo a Rua Catalana. Foto Album D’Amato. Su concessione della Società Napoletana di
Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.

Al centro del cortile sono raffigurate alcune figure umane, probabilmente abitanti del
fondaco, e cassette di legno che fanno sicuramente riferimento all’attività lavorativa che lì
vi si svolgeva. L'architettura appare profondamente degradata e irregolare, segno di
alterazioni e superfetazioni occorse con il passare dei secoli.
Il fondaco nel vico Avorio alla Giudecca (fig. 2), nel quartiere Pendino, costituiva insieme al
fondaco Portoncino l’elemento caratteristico di un insieme di più vicoli dallo stesso nome,
Avolio appunto, che formavano una sorta di quadrilatero. Chiamato volgarmente dal
D'Amato 'Sott'e prete', come riportato nella didascalia, l'immagine lascia ben vedere una
successione di archi o meglio di bassi androni che immettono in più corti. Differenza
sostanziale con la cromolitografia di Napoli antica [D'Ambra 1889, tav. XCI] è l'assenza di
persone. Particolarmente interessante è il nome popolare con cui il fondaco era noto, di
cui non si conosce l'origine, ma che si potrebbe far risalire presumibilmente alla presenza
di pietre di tufo a vista della struttura non intonacata e ai bassi androni che fungevano
quasi da vere e proprie grotte di pietra. Probabilmente inoltre, come nel caso del fondaco
Avorio, anche altri fondaci dovevano essere conosciuti con un doppio nome, spesso
dovuto al cambio di toponomastica, ma anche a nomi diversi con cui il popolo era solito
identificare determinati luoghi, cosa che certamente ha generato qualche difficoltà di
identificazione. Anche l'origine dei nomi, spesso assai fantasiosi, è piuttosto incerta e poco
individuabile. Tuttavia, tranne alcuni casi in cui l'origine del toponimo è assolutamente
incomprensibile, per lo più i fondaci prendevano l'appellativo dalla vicina toponomastica
oppure riportavano il nome delle famiglie che vi abitavano o vi avevano abitato, dai
monasteri di cui erano pertinenza o dai mestieri che gli abitanti svolgevano al suo interno
[Doria 1943].
Meno nitide rispetto alle altre, appaiono le foto del fondaco Lungo e del fondaco Calderari
(fig. 3), la più nota e pubblicata tra queste immagini, di cui resta l'incisione del D'Ambra
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Fig. 5: Fondaco Verde a Rua Catalana, visto dal Fondaco Calderari. Foto Album D’Amato. Su concessione
della Società Napoletana di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.
Fig. 6: F. Schiavoni, Pianta del Comune di Napoli (1872-80), foglio 18, particolare del quartiere Porto.

[D'Ambra 1889, tav. V] però con l’indicazione di vico e non fondaco Calderari, così come
riportato anche sulla pianta Schiavoni e da Alisio. Entrambi i luoghi, cui si accedeva dal
lato destro di Rua Catalana nel quartiere Porto, appaiono come lunghissimi vicoli. Del
fondaco o vico Calderai, sono completamente scomparsi gli edifici sulla sinistra, mentre
sono ancora in piedi, sebbene profondamente trasformate le costruzioni sul lato destro
oggi in via G. B. Basile [Alisio 1980, 161-162].
Nel vico Fondaco Lungo (fig. 4), è possibile registrare la presenza di due cortine di
altissimi edifici alle spalle di una figura d'uomo di profilo al centro dell'immagine, quasi non
più di un'ombra, che si confonde con le macerie di un edificio caduto o in fase già di
demolizione.
Tra i due vicoli Calderari e Lungo, esisteva anche un terzo spazio, costituito dall'angusto
fondaco Verde (fig. 5), cui si accedeva attraverso un basso cavalcavia da Rua Catalana.
Secondo la didascalia che accompagna la foto, in questo caso riportata per permettere un
confronto, l'immagine dovrebbe rappresentare sulla destra il fondaco Verde, indicato da
una freccia verticale, posto lungo la Rua Catalana, indicata da una freccia orizzontale e
visto dal fondaco Calderari; mentre invece la didascalia a supporto dell'immagine
pubblicata in Napoli e il Risanamento, fa riferimento alla Rua Catalana e al vico Calderari
presi dal vicolo della Graziella [Alisio 1980, 162]. Dall'indagine cartografica appare
evidente che il fondaco Verde (fig. 6, n. 2), era parallelo al fondaco Lungo e al vico
Calderari (fig. 6, nn. 1 e 3), non era quindi possibile vederlo dal fondaco Calderari, come
riporta invece D'Amato. Ad avvalorare questa parziale inesattezza della didascalia vi è
anche la descrizione dell'intervento di bonifica del fondaco Verde, che prevedeva
l'apertura di una via di comunicazione, poi mai realizzata, tra strade parallele, che
partendo dal Fondaco Lungo doveva intersecare il fondaco Verde, posto in posizione
mediana e raggiungere poi il vico Calderari [Municipio di Napoli 1877, 37-38].
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Fig. 7: Fondaco nel Vico S. Giacomo degli Italiani, già parallelo alla Strada di Porto. Foto Album D’Amato. Su
concessione della Società Napoletana di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.
Fig. 8: Ballatoio al 1° Piano dello stesso Fondaco. Foto Album D’Amato. Su concessione della Società
Napoletana di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.

Appare, dunque, molto più solida l'interpretazione data da Alisio, anche se non è chiaro
perché abbia ignorato la presenza del fondaco Verde perfettamente visibile nella foto.
L'immagine risulta molto interessante non solo per lo studio dell'aspetto architettonico, in
quanto sono bel visibili le cortine di altissimi edifici, ma molto di più invece dal punto di
vista antropologico, perché la macchina fotografica, con occhio attento e indagatore,
indugia sulle numerose attività umane all'interno di quel piccolo microcosmo che il fondaco
costituiva, ben raccontate nel sonetto 'O funneco [Di Giacomo 1886, 9-10]. Con Salvatore
Di Giacomo si consacra la più celebre immagine letteraria di questi singolarissimi luoghi.
In una ideale rete di testi, Di Giacomo traccia un quadro antropologico ed umano, prima
con il celebre sonetto citato [Giammattei 2003, 92-94], eponimo di una raccolta poetica
dedicata a Bartolomeo Capasso, e in seguito con due articoli, I fondaci e Gli ultimi fondaci,
pubblicati con lo pseudonimo di Salvador sul Corriere di Napoli [Villani 2007, 499-553],
rispettivamente il 30 novembre-1 dicembre e 14-15 dicembre 1893 e inerenti la
demolizione dei fondaci Palazzotto e Pozzillo al Porto [Di Giacomo 1896, 67-74].
L'interesse di Di Giacomo per la rappresentazione della realtà, è testimoniata, del resto,
anche dalla raccolta Napoli illustrata del 1900, in cui l'autore riuscì felicemente a esprimere
alcuni peculiari aspetti e personaggi cittadini, non solo attraverso le parole, ma proprio
attraverso l'efficace commistione tra verbo e immagine. È infatti noto il suo interesse per la
fotografia, non a caso le sei cartoline che affiancano le poesie di Napoli illustrata e che
ritraggono scene di vita popolare, furono scattate dallo stesso Di Giacomo [Giammattei
2015, 7].
Tornando all’album D'Amato, nelle due immagini del fondaco nel vico S. Giacomo (fig. 7),
quello che colpisce a prima vista sono i panni stesi, topos consolidato nella
rappresentazione delle zone popolari della città, all'interno di una corte quadrangolare,
dove sullo sfondo si intravedono delle fonnachere, intente nelle loro occupazioni, mentre in
primo piano è evidente la presenza di un lampione, segno che alcuni lavori di bonifica e
risistemazione erano già stati effettuati e che le condizioni dei fondaci, come rilevato dalle
relazioni e dai documenti dell'epoca non erano effettivamente tutte uguali.
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Fig. 9: Fondaco Visitapoveri nel vico Venafro a Porto, (Alisio 1980).
Fig. 10: Fondaco del Diavolo al Vico Calzettari a S. Pietro Martire. Foto Album D’Amato. Su concessione
della Società Napoletana di Storia Patria, prot. 275/IV II 1, 30/05/2016.

Anche l'architettura, nonostante le immagini siano piuttosto scure e rovinate, sembrerebbe
almeno in apparenza più rifinita, regolare, meno sciatta e decadente, rispetto ad esempio
a quella del fondaco Avorio o Candelari, inoltre è particolarmente interessante la
rappresentazione del ballatoio del primo piano (Fig. 8), unico esempio dell’articolazione
interna di un fondaco napoletano. Attraverso un confronto con la pianta Schiavoni (Fig. 6,
n. 4), questo ambiente, di cui non è riportato il nome, dovrebbe essere verosimilmente il
fondaco Pozzillo presso la chiesa di S. Giacomo degli Italiani [D’Ambra 1889, tav. LXVII]
anche detto fondaco di Porto, come si vede in una planimetria del 171810 [Amirante 1995,
492].
Come è possibile notare dal dettaglio della Schiavoni, un buon numero di fondaci era
concentrato nel vico Venafro [Municipio di Napoli 1877, 41], tra cui il fondaco dell’Esca, del
Fico, del Latte e Visitapoveri (fig. 9), che al suo interno ospitava una chiesetta, poi
abbattuta insieme allo stesso fondaco, riscontrabile attraverso la topografia (fig. 6, n. 5) e
visibile anche nell'angolo sinistro della foto [Alisio 1980, 142; Galasso et al. 1981, 402].
Problemi di identificazione sussistono invece per il fondaco del Diavolo al vico Calzettari
(fig. 10), strada adiacente il complesso di S. Pietro Martire. Non riportato sulla pianta
Schiavoni e nemmeno dai progetti di bonifica o dai censimenti ottocenteschi o di epoca
precedente, il fondaco, che si presenta come uno strettissimo vicolo irregolare con alcuni
archi sovrapposti di collegamento tra i due alti e ravvicinati edifici che vi si affacciano,
doveva quasi certamente essere conosciuto con altro nome.

Conclusioni
Tali testimonianze fotografiche restituiscono spazi urbani ormai scomparsi. Fonti ineludibili
per l'osservazione e la conoscenza diretta della città ottocentesca, rivestono il ruolo di

805

I luoghi dell'Antico: l'immagine dei fondaci napoletani tra scoperte archeologiche e testimonianze fotografiche
MARIA LUCE AROLDO

memoria storica, risultando fondamentali per documentare la trasformazione del
paesaggio urbano ai fini di un confronto tra passato e presente. Risultano utili, inoltre, per
rilevare le caratteristiche dei fondaci napoletani e per tracciare, insieme alle testimonianze
archivistiche, una storia della città, dal particolare al generale, partendo proprio dalle
microstorie raccontate dai fondaci. La scomparsa di questi luoghi fu uno dei segni del
passaggio dal XIX al XX secolo, tuttavia non tutti furono abbattuti, alcuni furono bonificati e
ancora oggi ne esistono una trentina di esemplari nelle zone meno toccate dagli interventi
del Risanamento. Pur rimanendo luoghi popolari, è certamente cambiata la loro
percezione, nonostante ancora oggi entrando in alcuni fondaci si possa avvertire una
sensazione di atmosfera sospesa, di tempo mai trascorso. Eppure, elementi recenti come
il cancello di ingresso, l'anodizzato degli infissi e le auto parcheggiate, che si affiancano
agli alti edifici e alle storiche arcate, mostrano una concreta trasformazione dei luoghi,
almeno nella maggioranza dei casi. Dei fondaci ottocenteschi resta ormai soltanto il nome.
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Procida nelle fonti iconografiche tra trasformazione e degrado del paesaggio
storico
Procida in iconographic sources: transformation and degradation of the
historical landscape
CLAUDIA AVETA
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The transformations and stratification of Procida (Campania) can be understood through a
range of images, from the first views of the 17th century to historic and modern
photography. In general, the iconography of the island of Procida emphasises the Terra
Murata and Marina del Sancho Cattolico which fully match the urban context; both the
orographic character of the site and also the building expansion and changes of the
territory.
A 1690 painting by Nicola Russo is a significant source of information on the urban
development of Procida: a canvas rich in detail, revealing the typical features of the
landscape and architecture. The point of view for this island reproduction is repeated in
subsequent prints and landscapes. Such documentation is essential in understanding the
territorial metamorphosis, for purposes of preservation of Procida's historic landscape, and
development of landscape planning for the protection of the valuable site.
Parole chiave
Procida, fonti iconografiche, paesaggio storico
Procida, iconographic sources, historical landscape

Introduzione
Procida. L‟isola più piccola, quella meno turisticamente attrezzata e frequentata delle tre
isole della Baia (nei golfi di Napoli e di Pozzuoli), costituisce quasi un istmo naturale cui
spetta visivamente il compito di unire la terraferma con Ischia, parte integrante di quella
estesa e turbolenta area vulcanica definita Campi Flegrei.
L‟idea di “collegamento”, di “esser tramite”, di “passaggio per”, legata ai caratteri
geomorfologici che la ricordano unita alla terraferma e, in particolare, a Monte di Procida,
non sembra essere profondamente sentita dalla sua popolazione, tradizionalmente dedita
all‟agricoltura ed all‟attività marinara e di navigazione. Si percepisce quasi una sorta di
isolamento che presenta diversi aspetti. Nonostante ciò, anche in quest‟isola, sia pure in
minore entità il paesaggio urbano – che resta sostanzialmente caratterizzato da un gusto
architettonico che affonda le radici nell‟architettura tardo-romanica e bizantina, di cui
«Procida è rustica progenie» [Brandi 2006, 468] – è stato alterato dalla speculazione
edilizia post-bellica. I manufatti edilizi, in molti casi, sono stati costruiti sul ciglio della costa
alta e da alcuni decenni si assiste a crolli parziali o totali: si ricordano quelli sulle spiagge
di Ciraccio e Ciracciello.
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1. La lettura dell’isola attraverso l’iconografia
Per Procida è possibile cogliere trasformazioni e stratificazioni attraverso un repertorio di
immagini, a partire dalle prime vedute, del XVII secolo, sino alle fotografie. Fino al
Seicento, le cartografie di Procida erano sempre subordinate a quelle di Ischia e, in
generale, a quelle dei Campi Flegrei [Delizia 1987, 15-87].
La prima rappresentazione che si ha dell‟isola risale al 1586, ad opera di Mario Cartaro,
dalla quale derivarono altre mappe come quella dell‟Ortelio Ischia quae olim Aenaria, che
offre una notevole ricchezza di informazioni e restituzioni attendibili di siti come la Terra
Murata ed il paesaggio agricolo. Circa un secolo dopo, Cassiano de Silva elaborò una
mappa che rompeva con le rappresentazioni precedenti offrendo una visione di Procida
svincolata dal contesto dei Campi Flegrei ed Ischia e nella quale venivano ben evidenziati,
oltre al contorno dell‟isola più aderente alla realtà, il nucleo della Terra Murata,
l‟urbanizzazione del Sancio Cattolico e del “Canale”, la strada di collegamento tra la Terra
e la Marina. Nello stesso foglio si riscontra anche una Veduta della Terra e Marina dove
vengono rappresentate, con buona affidabilità ed aderenza alla realtà, sia l‟orografia del
sito che l‟espansione edilizia. È interessante notare che nella “Veduta” vengono riprodotti
la cinta muraria della Terra ed il Palazzo d‟Avalos, mentre nel Sancio Cattolico,
l‟imponente mole di Casa Catena e la chiesa di Santa Maria della Pietà [Parascandolo
1994, 22].
In generale, l‟iconografia [Rossi 1994, 33-68] dell‟isola pone in primo piano la Terra Murata
e la Marina del Sancio Cattolico, uniche zone urbanizzate di Procida, essendo il resto del
territorio destinato a suolo agricolo mentre le poche abitazioni isolate nell‟area della
Corricella non rientravano nelle gerarchie funzionali dell‟isola.
Una significativa fonte di informazioni sulle trasformazioni e sulle stratificazioni urbane di
Procida è costituita dal dipinto di Nicola Russo del 1690, Apparizione di San Michele
Arcangelo che mette in fuga i Barbari da Procida [Il mito e l’immagine 1988, 204]: tela
ricca di particolari nella quale è possibile cogliere i caratteri tipici del paesaggio e delle
architetture procidane. Nella parte inferiore della tela è possibile cogliere il paesaggio
urbano dell‟isola nel suo insieme, mentre la parte superiore è occupata dalla figura del
Santo nell‟atto di liberare l‟isola dalle incursioni barbaresche.
La veduta, ritraendo la costa settentrionale da Punta della Lingua a Punta Pioppeto,
evidenzia il profilo orografico dell‟isola e le aree urbanizzate della Terra Murata e del
Sancio Cattolico con Casa Catena in posizione predominante rispetto agli altri edifici della
Marina. È presente la chiesa di Santa Maria della Pietà, riconoscibile grazie alla cupola
che emerge nello skyline definito dal costruito del Sancio Cattolico, con il molo adiacente,
a dimostrazione di come la posizione del porto risentisse delle trasformazioni urbane
dell‟isola. Si nota nella parte inferiore del costone tufaceo di Punta della Lingua, un
sentiero che mette in collegamento l‟antico nucleo abitativo della Terra e la Marina di
Sancio Cattolico. Sono, inoltre, presenti altre importanti fabbriche come il fortilizio isolato
sulla collina retrostante Casa Catena, oggi l‟attuale Palazzo Montefusco, il Casale
Vascello sul sentiero tra la Terra e la Marina e la chiesa di San Leonardo situata a ridosso
del borgo del Sancio Cattolico.
Tale punto di vista della riproduzione prospettica dell‟isola trova conferme anche in
successive incisioni e vedute, nonché nella planimetria del Guerra e del Fabris del 1776
dalla quale emerge l‟intero sistema vulcanico dei Campi Flegrei e le diverse aree agricole
degli entroterra puteolani e vesuviani. Dunque, le rappresentazioni settecentesche offrivano
immagini dell‟isola di grande veridicità, situazione che mutò nel secolo successivo.
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Fig. 1: N. Russo, L’apparizione di S. Michele Arcangelo (Barba, Di Liello, Rossi 1994).
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Fig. 2: A. Vianelli, Veduta del Palazzo d’Avalos (Barba, Di Liello, Rossi 1994).

Alla razionalità del secolo dei Lumi susseguì la riscoperta e l‟esaltazione dell‟ideale
romantico che metteva al centro dell‟attenzione il luogo come mezzo per suscitare
sensazioni ed emozioni nell‟osservatore. Le rappresentazioni artistiche riprodussero,
dunque, i caratteri estrinseci e tutto ciò che potesse cogliere la sensibilità piuttosto che i
particolari architettonici ed ambientali dell‟isola.
Tra i maggiori esponenti di questa nuova tendenza pittorica si ricorda Giacinto Gigante
[Fino 1996] che ebbe modo di raffigurare diversi scorci di Procida, soprattutto della Terra
Murata, e Achille Vianelli di cui si ricorda la sua „Veduta del Palazzo d‟Avalos‟. Infine, molti
artisti ritrassero scorci e panorami sulle gouaches ottocentesche, molto apprezzate dalla
nobiltà dell‟epoca. Il panorama procidano che veniva rappresentato era sostanzialmente
sempre il medesimo: la Terra Murata, la Marina e il monte Epomeo di Ischia alle spalle.
L‟importanza degli scorci raffigurati in questo periodo, ai fini delle trasformazioni avvenute,
emerge in modo evidente dal confronto con l‟attuale configurazione urbana dell‟isola.
L‟analisi iconografica dell‟isola trova, altresì, un suo completamento nella pubblicazione di
una serie di foto – in particolare sono da citare quelle degli archivi Brogi e Alinari – di
notevole interesse documentario che costituiscono un riferimento della storia e del
costume delle città italiane della seconda metà del XIX secolo.
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Tutta la cartografia ottocentesca, relativa al Regno di Napoli, si avvale degli accurati studi
di Rizzi-Zannoni il quale, nel 1794, pubblicò l‟Atlante Geografico del Regno dove venivano
rappresentati, con estremo rigore scientifico, i territori della corona borbonica.
Procida, nell‟Atlante, viene ritratta con grande perizia: vengono evidenziati tutti i crateri
dell‟attività vulcanica flegrea, con i promontori di Solchiaro e Pizzaco, l‟isolotto di Vivara e,
soprattutto il nucleo abitativo. È, infatti, interessante notare che l‟urbanizzazione riguardi
non solo l‟antico nucleo della Terra Murata, ma anche il Sancio Cattolico, il borgo della
Corricella ed il lungo asse viario, di realizzazione borbonica, che correva da nord a sud
collegando il Sancio Cattolico alla Chiaiolella.
Sul finire del XIX secolo e nei primissimi anni del Novecento si arriva alla definizione reale
dei contorni di Procida: vengono riprodotti con fedeltà assoluta i luoghi dell‟isola, i diversi
crateri ed il grande incremento urbanistico che si ebbe dopo il 1910, grazie
all‟allacciamento dei servizi.

2. Alcuni caratteri di Procida
I diversi scorci visivi offrono, in quasi tutti i luoghi dell‟isola, un paesaggio antropizzato ed
un paesaggio naturale che si fondono, divenendo spesso un tutt‟uno inscindibile. Da Punta
Solchiaro – il promontorio più a sud dell‟isola – la valenza paesaggistica è notevole, tanto
da essere stata nel corso dei secoli uno dei luoghi privilegiati per la realizzazione di
residenze destinate alla nobiltà locale.
Il punto di vista da Solchiaro abbraccia l‟intero cratere di Pizzaco e sullo sfondo il Palazzo
d‟Avalos sulla Terra Murata; volgendo lo sguardo verso nord, poi, è palese il connubio
costruito-natura. Si può notare, altresì, che in quest‟area dall‟aspetto pianeggiante, la
vocazione agricola degli abitanti ha contribuito in modo discreto a cesellare il paesaggio
naturale creando piccoli spazi verdi adibiti a coltivazioni tipiche della macchia
mediterranea.
L‟area sud-est dell‟isola è quella che ha risentito in modo minore dell‟azione dell‟uomo. Qui
infatti l‟urbanizzazione è iniziata solo nel XVIII secolo con la costruzione del borgo della
Chiaiolella e la realizzazione del porticciolo. Il territorio in questa zona è caratterizzato da
un forte impatto naturalistico e archeologico. È infatti presente l‟oasi protetta di Vivara, che
ospita i ruderi degli antichi insediamenti micenei, l‟osservatorio – un‟antica casa colonica
settecentesca – per la fauna dell‟isola ed il promontorio di S. Margherita Vecchia dove
sono presenti i resti dell‟antico cenobio benedettino e la chiesa ricostruita.
A tal punto può essere opportuno citare Cesare Brandi che, descrivendo l‟arrivo a Procida
negli anni Settanta, scrisse: «Procida è tutta all‟arrivo che si fa a Marina grande, venendo
da Napoli o Pozzuoli, e che lascia senza fiato. Un allineamento di case alte, di tutti i colori,
strette come una barricata, con tante arcate chiuse a mezzo, come strizzassero un occhio.
E sopra un verde intenso prepotente, quasi selvaggio, tanta è la forza dei tralci: viti e
limoni. Questa prima immagine di Procida si estende a tutta l‟isola che è piccola, ma tutta
diramata in tentacoli, come i polipi che ancora abbondano nei suoi mari» [Brandi 1998, 8081]. Anche Roberto Pane diede la sua testimonianza riguardo al paesaggio urbano
descrivendone i suggestivi caratteri: «chi ha visto la costa procidana, anche passandovi
solo davanti in battello, non può dimenticare quelle singolarissime case di pescatori,
formanti una parete continua lungo il mare e dipinte a strisce verticali di colore giallo, rosa,
azzurro o semplicemente bianco» [Pane 1928, 543]. Non mancano neppure esponenti del
mondo letterario come Elsa Morante che nel suo L’isola di Arturo descrive una Procida dal
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carattere primordiale, rassicurante, naturale, non senza soffermarsi sulle peculiarità delle
architetture: «intorno al porto, le vie sono tutti vicoli senza sole, fra case rustiche, e antiche
di secoli, che appaiono severe e tristi, sebbene tinte dei bei colori di conchiglia, rosa o
cinereo» [Morante 1957, 12].
Esiste sull‟isola un‟attenzione costante nei confronti delle preesistenze e una straordinaria
relazione del tessuto edificato con tutte le aree libere marginali. Si riconosce infatti a ai
procidani il profondo rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei caratteri orografici, dei
fattori climatici, degli stessi luoghi produttivi presenti, in particolare per quelli destinati
all‟agricoltura quasi ovunque frazionata e alla pesca lungo gli approdi. Avviene, come
conseguenza di queste relazioni, la costituzione di una dialettica interdipendenza tra
territorio e singola soluzione edilizia. Tutto ciò determina, con la ripetizione delle tecniche
esecutive, con la definizione di una sintassi comune e dei conseguenti valori compositivi
tali da conferire una totale coerenza organica dei nuclei edificati.
Procida, così come si presenta oggi, connotata dalle sue «architetture senza architetti»
[Pane 1928] e dal carattere spontaneo, e nelle sue bellissime vedute panoramiche, risente
prevalente delle dominazioni cinquecentesche e seicentesche. È durante la dominazione
dei d‟Avalos che si ebbero i cambiamenti più sostanziali sul territorio isolano che poi
proseguirono durante il regno dei Borbone: gli interventi edilizi furono in prevalenza a
scala urbana, anche se vennero ugualmente realizzate alcune opere singole di grande
pregio architettonico.
Il borgo marinaro della Corricella, abitato ancora oggi quasi esclusivamente da pescatori,
è contraddistinto dal particolare impaginato architettonico che prevede, oltre al tradizionale
uso dei colori pastello per gli intonaci di facciata, anche una distribuzione abitativa fatta di
volumi regolari sovrapposti in modo apparentemente caotico: due episodi architettonici di
grande rilievo arricchiscono la composizione, la chiesa della Madonna delle Grazie ed il
Palazzo de Jorio.
Di impostazione diversa, seppur con molte analogie, è la Marina del Sancio Cattolico, che
rappresenta il punto di arrivo a Procida [Rossi 1994, 147]. La cortina edilizia colpisce per
l‟aspetto estremamente compatto e lineare dalla quale emergono l‟imponente mole di
Casa Catena e la Chiesa di Santa Maria della Pietà.
Salendo per il “Canale” si trova la chiesa di S. Leonardo e continuando si giunge all‟altura
sulla quale sorge il nucleo di quella che un tempo veniva chiamata Terra Casata. I motivi
che spinsero la popolazione ad arroccarsi sulla “Terra” furono di carattere prettamente
difensivo, a causa delle scorrerie saracene che si ebbero a seguito della caduta
dell‟impero romano. La svolta urbanistica si ebbe solo nel XVI secolo quando il feudo di
Procida venne affidato ad Innico d‟Avalos, che apportò cambiamenti sostanziali
nell‟assetto urbano della Terra con la realizzazione del Palazzo d‟Avalos, sua dimora, e la
ristrutturazione della chiesa di S. Michele. La realizzazione di altre opere come il Palazzo
de Jorio, la piazza d‟armi ed i fossati difensivi diedero una nuova configurazione
urbanistica all‟area [Di Liello 1994, 155].
L‟architettura procidana, con i suoi segni distintivi come il “véfio”, le ripide scale a collo
d‟oca e gli inconfondibili colori pastello degli intonaci, è presente in altri spezzoni urbani
meno conosciuti come i “casali”: piccoli borghi fortificati abitati dai contadini con piccole
strade d‟accesso che si aprivano improvvisamente su uno spazio interno, circondato da
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Fig. 3: Procida veduta aerea (Cosenza e Jodice 2007).

abitazioni, ognuna di un colore ben preciso: ne sono oggi esempi il Casale Vascello, il
Casaliello ed il Casale di Santa Maria delle Grazie [Rossi 1994, 163].
Ancora, addentrandosi nell‟entroterra è possibile cogliere alcune architetture di grande
pregio quasi isolate nella campagna circostante: le “caccette”, piccole ville sparse nel
paesaggio procidano realizzate durante il periodo borbonico come punto di ristoro per il re
ed il suo seguito [Di Liello 1994, 126]. In particolare, le caccette di Solchiaro, o quelle alle
Centane e a Pizzaco, dopo aver perso la loro funzione originaria, sono state restaurate e
destinate ad abitazioni private o a strutture alberghiere.
3. L’apporto dell’iconografia alle esigenze di un moderno piano paesistico
Lo studio dei processi di trasformazione del territorio avviene mediante il confronto
continuo tra fonti materiali (manufatti, aree, infrastrutture) e fonti documentarie (narrative,
grafiche). Nelle ricerche finalizzate ad iniziative operative (piani, progetti, indirizzi) vengono
preliminarmente calibrate l‟intensità della ricerca storica, la sua articolazione, le sue finalità
specifiche. Senza trascurare il rigore dei metodi e degli strumenti propri delle discipline
storiche, è necessario effettuare una selezione critica delle fonti da analizzare e
approfondire nel confronto con il territorio.
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Tutelata da un vincolo paesistico fin dal 1956, l‟isola fu poi dotata, nel 1971, di un Piano
Territoriale Paesistico che, contraddetto dal successivo Piano regolatore redatto nel 1977,
non riuscì a frenare un‟urbanizzazione irrispettosa delle valenze dell‟architettura e
dell‟ambiente del luogo. Nelle contraddizioni della pianificazione, iniziava ad emergere
un‟edilizia anonima, priva di qualità, stigmatizzata, fin dagli anni Settanta del Novecento,
da Cesare Brandi che criticava anche la realizzazione di via Libertà del 1957 e, più in
generale, il nascente abusivismo edilizio.
Il Piano paesistico partiva dalla considerazione che l‟isola fosse espressione di un forte
valore di preesistenza urbana e territoriale ancora in forma di ambiente omogeneo, la cui
salvaguardia richiedeva anche una forte attenzione al disagio sociale che la popolazione si
trovava a vivere. Il Piano si pose come strumento atto a frenare l‟inizio di un processo di
espansione edilizia incontrollata ma, al momento della sua attuazione, si è scontrato con
la normativa del PRG del 1977. Quest‟ultimo, pur mantenendo invariate le zone costiere di
rispetto ambientale, è informato da un indirizzo generale che non è quello di
salvaguardare la valenza paesistica dell‟isola nell‟equilibrio delle destinazioni d‟uso del
suolo, ma quello di una semplice pianificazione urbanistica del sito.
Partendo dalla consapevolezza della necessità di una strategia di salvaguardia attiva per il
territorio procidano – resa più urgente sia dall‟anacronismo dell‟attuale piano paesistico in
vigore, che dalle carenze degli strumenti urbanistici vigenti – sembra utile proporre una
serie di considerazioni per la redazione di un nuovo piano paesaggistico per l‟isola. Tale
piano dovrebbe porsi come obiettivo il mantenimento di tutti i valori, i caratteri e le qualità
estetiche che costituiscono un riconosciuto patrimonio di cultura e di memoria collettiva al
fine di assicurarne la loro conservazione attiva.
Inoltre, dovrà tenere in conto le caratteristiche evolutive del territorio e tradursi, oltre che in
interventi di tutela assolutamente imprescindibili, in opere di recupero, di valorizzazione e
di incentivazione ad attività sociali, economiche, turistiche, in assoluta sinergia tra loro e
coerenti con le valenze del sito, che in tal modo potranno essere salvaguardate quali
risorse “attive” dell‟isola.
La forza rappresentativa delle immagini iconografiche – pur con l‟avvenuta parziale
alterazione dei luoghi – documentano i caratteri dell‟architettura e dei paesaggi rurali e
costieri sviluppatisi nel tempo in un‟isola tanto particolare. Tali immagini hanno la capacità
di connotare valori e significati propri di una dimensione geografica più ampia nella quale
l‟uomo ha operato nella storia senza squilibri e a propria dimensione secondo le necessità
del momento. Le immagini hanno una sua ampia autonomia culturale e compositiva, oltre
il proprio ruolo di lettura diretta: in particolare quelle iconografiche di Procida presentano
una ricognizione sistematica delle emergenze architettoniche e naturali dell‟isola. Questa
possiede – come è stato osservato – esempi di architettura «più puri e numerosi» [Brandi
2006, 468] dello stile mediterraneo.
Diviene, dunque, utile considerare un nuovo modo di intervenire su Procida, recuperando
del preesistente non tanto la forma, la tipologia o l‟ambiente urbano quanto la parte
espressiva e moderna dei contenuti delle architetture, a partire dai valori del clima, dello
spazio, dei materiali da adoperare, in coerenza con la cultura contemporanea.
A tal punto è opportuno citare come Cesare Brandi descrisse l‟arrivo a Procida negli anni
Settanta:
Procida è tutta all‟arrivo che si fa a Marina grande, venendo da Napoli o Pozzuoli, e che lascia
senza fiato. Perché da lontano, tanto è schiacciata l‟isola quasi non si vede, o sembra la predella
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di quel grande altare che è Ischia. (…) Per questo la sorpresa si ha tutta insieme. Ed ecco la
sorpresa. Un allineamento di case di tutti i colori, strette come una barricata, con tante arcate
chiuse a mezzo, come strizzassero un occhio. E sopra un verde intenso, prepotente, quasi
selvaggio, tanta è la forza dei getti e dei tralci: viti e limoni. Vi posso assicurare che Procida è tutta
qui, e nell‟interno, e fino all‟altro capo del paese la Chiaiolella, ripete lo stesso spettacolo [Brandi
2006, 467].

Lo studioso senese ha sostenuto, ancora, che è impossibile stancarsi di Procida «perché,
almeno fino a qualche anno fa, niente era più autentico della palazzata senza palazzi,
della barricata di case che sembra sbarrare l‟ingresso a chi sbarca, al forestiero» [Brandi
2006, 467-468]. Ancora
resiste la vecchia Procida all‟interno del paese, lungo la salita della Terra murata, con case
bellissime dai colori rosati, acquei, paglierini (…) Procida è come un polpo, avanza i suoi tentacoli,
e sono i verdi promontori di Pizzago, di Solchiaro, e dall‟altro lato, verso Ischia, di punta Serra, del
Cottimo (…) Un paese formicolante, una termiti era, eppure così umano, così umile e splendente,
nella notte, coi suoi colori leggeri e stinti» [Brandi 2006, 470].

Procida, quindi, già dalla metà del secolo scorso, si ritagliava un ruolo al di fuori delle tratte
turistiche convenzionali, un ruolo di oasi che ancora la caratterizza rispetto agli altri siti dei
Campi flegrei.

Conclusioni
Ai fini di una gestione delle criticità e di una valorizzazione delle risorse procidane
potremmo individuare i caratteri di una serie di interventi basati sull‟integrazione dell‟analisi
critica del sito con il fabbisogno e le istanze della comunità locale. Tale metodologia si
fonda sul concetto di conservazione integrata, richiamato dalla Dichiarazione di
Amsterdam del 1975, intesa come «il risultato dell‟uso congiunto della tecnica del restauro
e della ricerca di funzioni appropriate» [Art. 7 Dichiarazione di Amsterdam (1975)]. Il
legame tra la conservazione e la pianificazione costituisce la conditio sine qua non del
processo conservativo e di valorizzazione del paesaggio storico urbano.
Tra le isole dell‟arcipelago napoletano, Procida è da tempo diventata un polo di attrazione
per eventi e turismo, in particolare quello velico, perciò è auspicabile individuare interventi
che, a diversa scala, possano interessare il tessuto dell‟isola, diviso in ambiti aventi
caratteristiche omogenee. La zona della Terra Murata, oltre a rivestire un ruolo
fondamentale dal punto di vista storico e architettonico, è altimetricamente il punto più alto
dell‟isola e la sua valenza panoramica è indubbia: tale area oggi è per lo più tagliata fuori
dalla vita dell‟isola essendo popolata solo dai residenti e quindi quasi priva di attività
economiche e sociali. Un obiettivo potrebbe essere quello di far rivivere l‟area
promuovendo politiche mirate alla fruizione della zona in tutti i periodi dell‟anno. La
Corricella è uno dei luoghi dell‟isola che ha meno risentito di modifiche della sua maglia
urbana e della propria vocazione marinara.
La Marina del Sancio Cattolico rappresenta il punto di arrivo sull‟isola ed ha caratteri
architettonici simili alla Corricella: il caratteristico fronte edilizio si mostra compatto e quasi
senza soluzione di continuità. L‟area nord-ovest di Procida (Cottimo e Pozzovecchio) è
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stata da sempre teatro di insediamenti agricoli e dedita allo sviluppo di attività legate al
mondo rurale ed alle coltivazioni di specie tipiche della macchia mediterranea.
Nell‟area sud-est è forte l‟offerta turistica grazie alla possibilità di usufruire della spiaggia
dell‟Olmo, una delle mete più frequentate nei periodi estivi. I valori paesaggistici, le
emozioni, le atmosfere che emergono dalla contemplazione del paesaggio procidano da
punti di vista privilegiati come Solchiaro e Pizzaco, sono elementi da salvaguardare in fase
di pianificazione, anche per incentivare un‟offerta turistica di qualità.
L‟area di Vivara ha peculiarità sensibilmente diverse: infatti, fin dall‟antichità è stata
destinata a riserva di caccia ed attività legate all‟agricoltura. L‟isolotto è caratterizzato dalla
vegetazione spontanea che lo ricopre quasi interamente e la totale assenza – se si
eccettua una piccola casa colonica ed il fortino napoleonico – di costruzioni e dal 2002 è
riserva naturale.
La programmazione di eventi legati alle tradizioni locali, ancora molto forti, potrebbe aprire
a nuove opportunità dal punto di vista economico, abbinando all‟offerta turistica
tradizionale attività culturali che mirino alla conoscenza delle peculiarità architettoniche e
naturalistiche, ma anche a tutti i valori immateriali tipici di questa isola [Brandi 1998, 82].
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Un inedito paesaggio storico-culturale: le edicole votive tra tradizione,
reinvenzione e rifunzionalizzazione territoriale
An unusual historical and cultural landscape: the little shrines among
tradition, reinvention and territorial refunctionalization
DOMENICA BORRIELLO
Seconda Università degli Studi di Napoli

Abstract
An aspect connoting the city of Naples and its province is made, in terms of material and
immaterial culture bound with landscape, by little ceramic shrines in the area. With their
figurative evidence ranging from the seventeenth and twentieth century, they allow you to
define paths connected to the socio-cultural area changing over time and take on a
singular value for documentation and communication to the City and the entire province.
The potentials for enjoyment, communication and dissemination of this heritage are
numerous: from those of territorial communication to those of museum communication and
eyes, changing over time. The processes of new functions that can be connected to the
territorial heritage, with the new popularizing multimedial proposals able to reconcile
tradition with the changing needs and socio-cultural communication are also of interest.
Parole chiave
Edicola votiva; ceramica; paesaggio; comunicare; multimedialità
Little shrine; ceramic; landscape; communicate; multimedia

Introduzione
Le edicole votive dedicate ad uno o più personaggi sacri sono diffusamente presenti nei
quartieri di Napoli e della sua provincia: nelle vie, nei vicoli, alla confluenza di due o più
strade, nelle corti, negli androni, sui portoni, sui balconi, sui pianerottoli delle abitazioni
private e condominiali. In passato, le edicole sono state strategicamente collocate sul
territorio secondo modalità visive e comunicative volte alla estensione degli sguardi, da
quelli dei committenti a quelli dei passanti o di occasionali fruitori delle strutture pubbliche
e private che tuttora le ospitano. Le edicole, infatti, sorgono solitamente per un’iniziativa
privata, per un uso extraliturgico, come espressione di privatizzazione del culto, di
appropriazione domestica di un protettorato su un singolo, su un nucleo familiare o sulla
comunità di una corte, di un vicolo o di un quartiere, ma sono sempre destinate anche ad
una fruizione pubblica. Le architetture che inglobano le raffigurazioni sacre con i
personaggi della devozione locale sono estremamente varie per la tipologia e per l’uso
delle diverse materie prime utilizzate dal XVII secolo in poi, epoca cui risalgono le più
antiche testimonianze di edicole presenti ancora sul territorio di Napoli e provincia. La
varietà della materia prima che custodisce le raffigurazioni è tale da comprendere il
piperno, la pietra arenaria, il marmo, lo stucco, il gesso, il cemento, l’alluminio, il ferro e il
vetro [Manzo 2007].
Le edicole sono patrimoni culturali preziosi, che rivelano aspetti della cultura materiale e
immateriale fortemente legati al territorio geo-culturale mutevole nel tempo: alla sua storia
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socio-religiosa, agli aspetti della socialità, alla devozione individuale e collettiva ma anche
alle mutevoli esigenze dei committenti, alle loro aspettative, ai loro gusti, alle specifiche
professionalità locali coinvolte nella realizzazione delle diverse iconografie sacre o delle
strutture che le ospitano, le proteggono e le impreziosiscono sul piano iconografico e
attrattivo.
In questo contributo ci si sofferma su una tipologia specifica di edicola devozionale, quella
che presenta figurazioni sacre realizzate su maiolica: la Vergine o i santi sono dipinti su
una o più piastrelle, le riggiole, per lo più pari a venti centimetri per lato. Racchiuse
solitamente in strutture a nicchia, a tabernacolo, a cappella o semplicemente da cornici a
parete, queste raffigurazioni sono ampiamente presenti nella provincia di Napoli, sia nella
sua fascia interna (l’area a Nord di Napoli e quella del Parco Nazionale del Vesuvio) che in
quella costiera, in particolare, nelle isole di Ischia, di Procida e nella penisola sorrentina,
soprattutto nei comuni di Meta e Piano di Sorrento, di Sant’Agnello. Nella città di Napoli, al
contrario, i pannelli ceramici sono attualmente poco presenti, pur vantando la città una
tradizione lavorativa, quella delle riggiole pavimentali e non, affermatasi già nel Seicento e
ancor più nel XIX secolo con l’esportazione, via mare, di grossi quantitativi di merce nel
Sud d’Italia [Solima 2002]. La maggioranza delle edicole votive riprodotte fotograficamente
in anni di rilevazioni sul territorio, da noi coordinate o svolte direttamente, non reca la firma
degli esecutori; talvolta solo quella del committente e una data di realizzazione. Un
“occhio” attento ed esperto può tuttavia essere in grado di ipotizzare l’attribuzione di
edicole ceramiche di specifiche epoche ad una famiglia di ceramisti, per la ricorrenza dei
colori, per lo stile e per le scelte decorative. Mutevoli nel tempo e nelle diverse aree della
vasta provincia di Napoli, sono anche le modalità compositive tematiche e stilistiche che
rispondono alle esigenze e ai gusti delle committenze diversificate nel tempo.
L’esposizione dei pannelli ceramici in strada come espressione rituale devozionale, si
espande soprattutto dalla fine del XVIII secolo in poi, quando anche l’utilizzo delle
ceramiche pavimentali risponde a un mutamento del clima culturale, con ripercussioni
sulle modalità produttive. La produzione di riggiole napoletane va infatti assumendo, in tale
periodo, sempre più le caratteristiche del prodotto di massa, con costi minori e tempi di
realizzazione più veloci, in risposta alle esigenze di nuovi committenti, esponenti di ceti
sociali diversificati rispetto ad epoche precedenti [Mosca 1963]. A partire dai primi decenni
dell’Ottocento le edicole votive in ceramica occupano, in maggior misura, l’ area territoriale
vesuviana e dell’intera provincia di Napoli (ma anche di altre provincie della Campania),
come riflesso dell’accennato clima culturale ormai in mutamento. La maggiore esposizione
pubblica delle edicole in ceramica rispetto al passato, quando chiostri e palazzi nobiliari
erano i luoghi privilegiati per la loro edificazione, testimonia l’ attrazione ceramica sugli
utenti per la sua lucentezza, la sua luminosità, per lo splendore degli effetti cromatici e per
i costi divenuti più accessibili.
L’edicola votiva in ceramica diviene l’espressione tangibile di nuovi gusti e nuove esigenze
socio-culturali; la sua collocazione in spazi pubblici, predisposti allo sguardo dei passanti,
definisce aspetti peculiari dell’edicola votiva: essa non è esclusivo patrimonio di un
particolare ceto sociale e connota in modo variegato il paesaggio di cui è parte integrante.
Potremmo sostenere che l’edicola votiva è espressione di una modalità comunicativa
devozionale di tipo tradizionale, fondata sull’interazione di sguardi mutevoli nel tempo: lo
sguardo del committente, lo sguardo del ceramista e quello dell’osservatore esterno che
osserva, recepisce e interpreta messaggi della comunicazione non verbale,
soggettivamente interpretabili sul piano emozionale e mutevoli anche nel tempo. La stretta
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relazione che può cogliersi tra raffigurazioni sacre devozionali e territorio, inteso come
territorio geo-culturale, è un elemento importante nella valutazione degli sguardi del
committente e del ceramista, fortemente legati alla localizzazione: il committente vuole
vedere espresse attraverso l’immagine esigenze personali o collettive, spesso collegate al
territorio di riferimento e alla propria sfera emozionale e devozionale estendibili e
comunicabili all’esterno; il ceramista e il decoratore che realizzano il prodotto ceramico
applicano saperi acquisiti e modalità espressive che attengono in gran parte alla tradizione
produttiva locale, alle necessità della bottega, ma anche alle loro esigenze culturali ed
espressive.

1. Il paesaggio devozionale: tradizione, comunicazione e mutamento
Le testimonianze visive dei pannelli votivi vanno collocate in una serie di contesti che
definiscono nel loro insieme il valore storico-documentario e socio-culturale delle edicole
presenti sul territorio oltre che la memoria di pratiche rituali tradizionali ad esse collegate e
di modalità comunicative visive fondate sulle funzioni istruttive, emotive e di ausilio
mnemonico; occorre inoltre considerare l’efficacia della funzione sociale assunta nel
tempo dalle immagini sacre ancora oggi in gran parte presenti in strada. I messaggi visivi
trasmettono e «rinforzano valori culturali fondamentali per la costruzione del senso del sé
e di appartenenza collettiva», precisava Antonio Marazzi in una sua riflessione sulla
visione [Marazzi 2002]. Le edicole hanno infatti agito nel passato come un ulteriore fattore
di aggregazione, di intersecazione quotidiana tra religioso e sociale, come ha evidenziato
la ricerca condotta negli anni Settanta da Gino Provitera, Gianfranca Ranisio ed Enrico
Giliberti: le cappelle votive sono per gli autori parte integrante della vita del vicolo, un
fattore di aggregazione e di ulteriore identificazione comunitaria, una comunità di rione, di
vicolo, di quartiere [Provitera, Ranisio, Giliberti 1978]. Ponendosi su di un piano culturale
collettivo, precisava a riguardo Luigi Maria Lombardi Satriani nell’introduzione alla ricerca
dei tre autori, queste strutture hanno costituito una fonte di protezione, «trasformando lo
spazio realistico in uno spazio protetto» [Lombardi Satriani 1978].
Le pratiche rituali ad esse collegate hanno trovato in quel passato, ampia diffusione e una
corrispondenza nei modelli culturali della contemporaneità ma anche in quelli religiosi
preesistenti. Tale realtà è attualmente mutata con evidenza. Le edicole votive, soprattutto
quelle in ceramica, non svolgono più un ruolo integrato nel vissuto quotidiano, pur
essendo nate ancora oggi per essere esposte in spazi esterni deputati al pubblico
passaggio o visibili dalla strada; esse sono ancora oggetto di una fruizione quotidiana ma
hanno cessato di essere un importante punto di riferimento per i passanti e per quanti le
hanno commissionate o le commissionano ancora.
Spesso la cura dell’edicola, intesa come modalità di abbellimento con fiori, lumini e/o
centrini ricamati, resta un diffuso aspetto rituale della tradizione, ma il senso del valore
comunitario è relegato al solo contesto festivo, ossia ad un ambito altro, quello della
sospensione simbolica del quotidiano negativo. In queste circostanze, le strutture votive
non ricoprono più il ruolo di arredo urbano da cogliere, oggi, con l’imposizione dello
sguardo, ma sembrano ancora connotare lo spazio abitato come luogo che necessita di
concrete modalità di relazione tra l’uomo e il sacro. Nel giorno della festa dedicata al
personaggio sacro raffigurato sui pannelli votivi si possono ancora riscontrare, anche se
con limitata diffusione, rituali collettivi e l’edicola diviene un polo di aggregazione: si sosta
al suo cospetto durante il percorso processionale della statua condotta in processione;
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Fig. 1: Napoli, via Supportico Lopez, secolo XX (foto dell’autore).

alcune edicole sono tuttora tappe di percorsi processionali periodici, come quelli di un
pellegrinaggio; davanti alle strutture votive si recitano in vernacolo rosari collettivi, ma si
possono allestire anche tavole imbandite con pietanze tradizionali.
Le edicole distribuite in area vesuviana consentono di tracciare una topografia dei culti
relazionabile, in base alla modalità di diffusione, in un sistema a raggiera, uno
longitudinale e un altro a pioggia [Bove 1991]. Nella distribuzione a raggiera e in quella
longitudinale ritroviamo personaggi sacri noti ma anche culti circoscritti: il sistema a
raggiera ha come polo di irradiazione una chiesa che custodisce il simulacro o l’icona
miracolosa da cui trae origine una particolare devozione. Si pensi alle edicole dedicate al
diffuso culto per la Madonna dell’Arco (Sant’Anastasia), a quello per la Vergine del
Rosario di Pompei o per san Gennaro, il Sacro Cuore di Gesù e il Volto Santo ma anche a
pannelli che esprimono visivamente devozioni circoscritte ad una specifica località, come
ad esempio il culto per la Madonna delle Grazie (detta di Pugliano) ad Ercolano o per
Maria SS. di Campiglione a Caivano. Esteso è il sistema longitudinale che caratterizza la
dislocazione di edicole poste lungo importanti assi viari di collegamento tra diverse
località: è il caso di molti pannelli, prevalentemente ottocenteschi dedicati alla Vergine, in
particolare, alla Madonna del Carmine, distribuiti lungo l’antica via Ottaviano,
un’importante arteria di collegamento tra Napoli e la campagna vesuviana dell’interno. Il
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sistema a pioggia è riscontrabile prevalentemente nell’hinterland agricolo e segue il
medesimo criterio dell’assetto abitativo che delimita i luoghi di campagna.
Altre edicole maiolicate sono diffuse in quelle aree dell’hinterland caratterizzate, nei secoli
scorsi, da forti insediamenti monastici (come nella fascia vesuviana dell’interno),
dall’azione di propaganda svolta dal clero secolare, dagli stessi ordini monastici e dalle
confraternite e congregazioni che hanno diffuso capillarmente la propria linea pastorale o
dove più influente è stato il mercato di produttori e di decoratori di ceramica. Molto spesso
le figurazioni sacre presentano, in tali casi, aspetti iconografici interessanti: alcuni
personaggi raffigurati accanto alla vergine o al santo venerati in loco, sono membri
dell’ordine monastico che ha sponsorizzato il pubblico pannello devozionale; appare
chiaro il duplice intento propagandistico, rivolto all’ordine di appartenenza dello sponsor e
agli altri personaggi effigiati. A Somma Vesuviana, in via Gobetti 45, su un pannello del
XIX secolo, ritroviamo anche due confratelli inginocchiati ai piedi della Vergine del
Carmine: sono incappucciati e indossano un saio bianco, per segnalare l’adesione dei
committenti ad una locale e antica arciconfraternita votata alla sepoltura e al culto dei
morti. Se ci soffermiamo ancora sulle edicole in ceramica del territorio di Somma
Vesuviana, troveremo un ulteriore e interessante esempio di comunicazione devozionale
territoriale, un connubio tra distinte ma connesse tradizioni iconografiche popolari: quella
dell’iconografia votiva, il dipinto per grazia ricevuta, e quella devozionale dell’edicola
votiva: in via Mercato Vecchio, l’edicola ottocentesca che qui presentiamo è dedicata a
Santa Maria del Castello; la raffigurazione è distinta su tre piani, secondo le regole
compositive dell’ex voto pittorico; in alto lo spazio figurativo è dedicato alla vergine del
Castello, al centro ritroviamo l’evento di pericolo e in basso una data con una didascalia
indicante il nome del graziato; è qui visivamente esplicito l’intento del committente di
rendere pubblica una grazia ricevuta per lo scampato pericolo di morte e di esprimere,
attraverso il proprio sguardo, un indebitamento a vita da comunicare a sguardi esterni
[Borriello 2014].
Le testimonianze delle immagini dipinte sui pannelli devozionali rinviano dunque, non solo
alla loro funzione, alle pratiche rituali, al contesto, ma anche alla memoria dei luoghi, delle
strutture abitative che le ospitano (palazzi, confraternite, cascine...), alle modalità della
comunicazione visiva propria dell’iconografia popolare, spesso in relazione con specificità
territoriali.
E’ in questa direzione che va interpretato il valore storico documentario di diverse edicole.
Occorre sollecitare lo sguardo esterno di chi ama ricercare, attraverso la loro visione, indizi
preziosi, relazioni con il territorio, significative memorie collettive ormai in parte disperse.
La memoria è uno strumento potente di costruzione identitaria e di distinzione; l’analisi del
paesaggio votivo richiede, pertanto, un attento lavoro volto al recupero dei contesti locali,
di storie da rievocare e tramandare, di relazioni con l’ambiente geo-culturale di cui i
pannelli ceramici sono parte integrante. Peter Burke riflettendo sul valore comunicativo
delle immagini ha utilmente precisato che «le immagini, proprio come i testi e le
testimonianze orali, rappresentano un genere di “prova” storica di grande importanza dal
momento che costituiscono delle testimonianze oculari» [Burke 2001, 16]. È utile ricordare
a riguardo, che i linguaggi non verbali, come quello del guardare sono oltremodo mutevoli,
regolati «in funzione dei momenti, dei luoghi, delle categorie culturali, sessuali, sociali e
generazionali» [Giallongo 1995]. Le funzioni comunicative svolte da tali strutture vanno
pertanto contestualizzate e interpretate.
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La distribuzione delle edicole ceramiche sul territorio della provincia di Napoli e l’analisi
delle modalità e dei dettagli figurativi relativi ai personaggi sacri e ad altri soggetti ritratti
sono, pertanto, ulteriori elementi di indagine da analizzare, in quanto fortemente legati,
spesso, al contesto ma anche alla dislocazione della rete viaria locale.
A riguardo, alcune edicole dell’hinterland rappresentano una sorta di segnaletica
devozionale, in quanto collocate in spazi urbani strategici, come la confluenza di più strade
che conducono verso luoghi sacri o località caratterizzate da culti fortemente radicati sul
territorio: sui pannelli ceramici troviamo raffigurati insieme i personaggi oggetti delle
singole devozioni locali, come sorta di canale di informazione rivolta ai passanti. In questi
casi, l’edicola dà un senso al territorio, un’impronta storico-devozionale al luogo che la
ospita. In altri casi, il pannello ceramico può fornire un senso storico-culturale ad un
territorio più circoscritto: in un quartiere di Ottaviano, ad esempio, in via Annunziata, un
pannello maiolicato datato 1811 raffigura la Madonna del Carmine ritratta a mezzo busto,
con anime purganti che implorano la salvezza. In basso, nello spazio didascalico, è posto
in evidenza un canestro con due piccole anime del purgatorio dipinte al centro di esso. Il
cesto è significativamente collocato al di fuori della scena sacra, nelle ultime riggiole del
pannello. La sua particolare collocazione nello spazio figurativo assume il valore di
un’anonima sottoscrizione da parte del committente dell’edicola, probabilmente un cestaio,
esponente di un’attività lavorativa fiorita nel secolo XIX e protrattasi fino alla prima metà
del Novecento nel quartiere ove è collocato il pannello. La raffigurazione delle due anime
purganti, al centro del canestro, lascia supporre inoltre una richiesta di protezione rivolta
non solo alla Vergine ma anche ai cari defunti, probabilmente occupati, in vita, nella
medesima attività.
Anche la modalità di distribuzione sul territorio di edicole dedicate ad un culto locale può
prestarsi ad una lettura interpretativa di messaggi areali e iconografici. Ne costituisce un
esempio il patrimonio di alcuni pannelli ceramici dedicati a Santa Maria delle Grazie, detta
di Pugliano, venerata ad Ercolano. Le iconografie presentano variazioni collegabili alle
leggende locali, alle caratteristiche territoriali e ai temuti pericoli ambientali: nell’area
prossima al mare troviamo un’ immagine che si ispira al ritrovamento leggendario, in mare,
della statua della vergine e alla successiva edificazione del luogo di culto; in collina, nella
frazione rurale di San Vito posta ai piedi del Vesuvio, la medesima madonna è raffigurata
accanto a san Gennaro, compatrono di Ercolano e protettore dai rischi collegati al fuoco e
al vulcano: un’altra leggenda dedicata alla Madonna di Pugliano vuole, non a caso, che sia
stata proprio lei ad arrestare la lava del Vesuvio.
Il Vesuvio fumante con il golfo di Napoli è presente in molte raffigurazioni devozionali,
come stereotipo identificativo della città e dell’intera provincia. Oltre a san Gennaro ritratto
sovente su stampe, santini, targhe e pannelli votivi con il Vesuvio eruttante alle sue spalle
o nell’atto di arrestarne la lava, troviamo, tra le edicole in ceramica, anche la Madonna di
Pompei ad estendere il suo patrocinio su Napoli e sull’intero hinterland, nelle varianti della
iconografia tradizionale: Maria consegna la corona del Rosario a san Domenico e a santa
Caterina da Siena con uno sfondo adornato dal Vesuvio con il pennacchio e dal mare; a
Sorrento sant’Antonino salva miracolosamente un bambino inghiottito da una balena,
mentre Vesuvio e golfo si impongono alle sue spalle.
L’iconografia ceramica di devozione trae ispirazione dalle immagini sacre a stampa
circolanti e, poiché è fortemente orientata verso la localizzazione, accoglie con
frequenza, nello spazio comunicativo del pannello, riferimenti iconografici a personaggi,
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Fig. 2: San Gennarello, via Cazzulli.
Fig. 3: Afragola, anno 1792; secolo XX; foto D. Borriello. foto D. Borriello.

luoghi, storie orali, attività o vicende collegabili al territorio, alla cultura orale, a ideali
comunitari, alla memoria. In tali immagini, il Vesuvio fumante diviene anche un simbolo cui
conferire significati vari, cui relegare il senso di appartenenza, gli ideali di un gruppo, una
sorta di «catalizzatore simbolico dell’intero territorio napoletano, una specie di senso
comune» [Gugg 2014, 97].
Un particolare valore assumono anche gli attuali processi di mutamento che il territorio
svela; oltre alla attenuata ritualità e al limitato utilizzo della riggiola come supporto per le
iconografie sacre devozionali, sono riscontrabili altri diffusi fenomeni: le edicole collocate
nei pressi delle abitazioni vengono rimosse nel corso di nuove ristrutturazioni; i pannelli
scompaiono sempre più dagli originari luoghi di esposizione aperti a tutti: la struttura
architettonica resta vuota mentre le immagini sono trasferite sulla facciata di nuove
abitazioni, per una protezione individuale. Con la creazione di moderne aree urbanizzate il
pannello ceramico è diventato spesso un manufatto decontestualizzato da ricercare e
scoprire con lo sguardo, se non illecitamente venduto agli antiquari, in mercati esteri.
Talvolta, attraverso il collezionismo, il pannello votivo sottratto al territorio trova una
collocazione museale tradizionale, trasformandosi in un oggetto altro, un oggetto prezioso
destinato ad una fruizione eterogenea e collettiva ma differente nella funzione e nella
modalità comunicativa, perdendo il suo valore di patrimonio culturale da contestualizzare
[Settis 2002].
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2. Vecchi e nuovi media: processi di valorizzazione, reinvenzione e rifunzionalizzazione
L’edicola votiva, come più volte ricordato, nasce anche per essere fruita dallo sguardo
esterno, quello dell’osservatore. Tale sguardo, un tempo limitato al passante o alla
circolarità dei mezzi di riproduzione fotografica, filmica e documentaristica, è estendibile a
quanti fruiscono delle strutture espositive e dei percorsi che la multimedialità consente sia
nei musei che in rete o in altri ambiti ove è possibile ricorrere a strumenti comunicativi altri
rispetto a quelli legati al solo territorio. Lo sguardo esterno, dunque, può proiettarsi a
dismisura verso confini non definibili e può essere sottoposto a processi divulgativi di
valorizzazione, se non di reinvenzione e di rifunzionalizzazione delle edicole e del territorio
partenopeo su cui esse sono distribuite. Per i pannelli sottratti al territorio, recuperati e
tradizionalmente esposti in un museo o anche per quelli ancora presenti, può essere utile
applicare, ad esempio, modalità di valorizzazione multimediali fondate sullo storytelling,
tecnica narrativa ormai diffusa anche in ambiti letterari, storico-culturali e artistici [Affede
2011], ma non ancora applicata nel recupero di storie volte alla valorizzazione delle
edicole in ceramica. Le potenzialità divulgative di questo manufatto, polisemico,
manipolabile e legato al territorio, sono molteplici. Le esperienze delle mostre impossibili,
collaudate anche nella città di Napoli in relazione a dipinti dell’arte colta, hanno dimostrato
le potenzialità divulgative di tali alternative soluzioni espositive e la loro praticabile
circolarità nel mondo, pur essendo, rispetto alle esposizioni tradizionali degli originali,
“un’altra cosa”. Nel caso dei pannelli ceramici dislocati sul territorio della Città e del suo
hinterland può essere possibile una proposta orientata in tale direzione, peraltro, già
sperimentata nel Beneventano, a Cerreto Sannita dal 2014 su un piccolo campione di
edicole: il pannello ceramico può avere un suo doppio, ossia la sua riproduzione ad
altissima risoluzione, in formato rigorosamente 1:1 che entra nel museo e fuori di esso, per
non essere una semplice fedele riproduzione in quanto tale ma «sostanzialmente e
incomparabilmente un’altra cosa» [Parascandalo 2013, 6]. La riproduzione nelle reali
dimensioni delle edicole collocate sul territorio, le rende disponibili anche per proposte di
reinvenzione, secondo logiche che attengono ai diversi e specifici prodotti multimediali
dentro e fuori del museo:
taluni prodotti multimediali potranno avere carattere monografico [...] altri [...] potranno invece
avere carattere comparativo verificando similitudini e debiti verso modelli ceramici di altri centri di
produzione [...] Un uso specifico consentito dalle trasposizioni in Multivision dei manufatti ceramici
è quello di ricorrere al “fuori scala”. La rappresentazione, cioè, dei pezzi ceramici o di alcuni
dettagli ingranditi fuori misura rispetto all’originale in modo improprio ma efficace per far risaltare
talune caratteristiche proprie della materia ceramica. Tale riproduzione [...] di alcuni particolari [...]
consente infatti, isolandoli, di affrontare separatamente taluni aspetti e di esaltarne le
caratteristiche e le specificità [Mazzacane 2012, 49-53].

Per un processo comunicativo di reinvenzione del territorio ci sembra proponibile anche un
Museo impossibile della devozione partenopea, un museo virtuale che offra comparazioni
o interpretazioni del territorio devozionale, con i suoi beni socio-culturali materiali e
immateriali, alla luce di chiavi di lettura differenziate. Qui le edicole, in ceramica e non,
potrebbero trovare forme nuove di rivitalizzazione.
Non vanno ignorate ancora le potenzialità comparative e didattiche di un prodotto costruito
in origine con la logica di un puzzle: i tasselli di un pannello votivo in ceramica possono
essere scomposti e ricomposti virtualmente, in una sorta di gioco dell’osservazione e
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dell’apprendimento, come il riconoscimento di un santo con i suoi attributi, la ricostruzione
di iconografie di ispirazione biblica o di altri specifici e utili dettagli. Di interesse, quale
esempio, un pannello datato 1781, attribuito da Guido Donatone alla nota fabbrica di
riggiole napoletane della famiglia Massa [Donatone 1997]. L’edicola è di grandi dimensioni
ed è collocata a Giugliano, in via Cumana; la raffigurazione propone un soggetto diffuso
nella pittura colta: l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Qui possibili percorsi volti all’analisi
dei dettagli rendono praticabile anche ulteriori riflessioni sulla specificità dell’iconografia
popolare di ispirazione colta, per un itinerario, tra vecchi e nuovi media, di valorizzazione e
di rifunzionalizzazione di un inedito paesaggio storico-culturale, quello dell’iconografia di
devozione della Città.
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„Paesaggi sotto la Cupola‟. Il globo di neve come espressione dell‟esperienza
turistica
“Landscapes under glass”: the snow globe as expression of tourism
experience
FABIO COLONNESE
Università di Roma La Sapienza

Abstract
The current virtualization of the landscape experience, fuelled by the accessibility of georeferenced navigation services and the ease of reproducing and disseminating digital
images, brings about the indirect recovery of approaches and devices that have fallen into
neglect, and which may now seem to possess more narrative and revelatory potential than
more sophisticated tools. “Snow globes” belong to a massive and heterogeneous group of
media produced to meet the growing expectations of mass tourism. The need to condense
a landscape icon into a few cubic centimetres favoured the production of souvenirs going
beyond the proto-photographic metaphor of the window, proposed by Alberti, and appears
to prophetically embody the very idea of landscape, contributing to the consolidation of the
concept. Moving the outside point of view within the globe, artists and landscape designers
have more recently explored the current potential both to narratively frame their designs
and to reveal the invisible thresholds with other dimensions.
Parole chiave
Globo di neve, Rappresentazione del paesaggio, Medium visuale, Prospettiva
Snow globe, Landscape representation, Visual medium, Perspective

Introduzione
Nel passaggio storico dalla visione romantica dei luoghi che possedevano un genius e una
aspirazione, alla concezione moderna e utilitaristica del paesaggio reificato da ammirare e
usare, il termine paesaggio ha assunto una connotazione prettamente visiva che lo
distingue, seppure a fatica, da concetti più ampi, come quello di ambiente, o assai più
specifici, come quello di territorio. Allo stesso tempo, a partire dal secondo dopoguerra,
tutto è divenuto paesaggio. Il termine inglese “scape” ha ibridato una congerie di situazioni
[D‟Angelo 2009]. «Si parla infatti di „paesaggio urbano‟ come di „natura costruita‟ nei
parchi, nei giardini, nelle pianure e sui colli, in alcune porzioni montane» [Zevi 1995, 10]. Il
paesaggio sfugge a definizioni univoche, prestandosi invece a molteplici definizioni [Zagari
2006] e approcci cognitivi e operativi.
Paesaggio è in potenza tutto ciò che l'occhio abbraccia e riconosce. Il paesaggio esiste in
funzione dell'uomo, solo mediante e per l'uomo e ne riflette le azioni e il suo operare sul dato
puramente fisico, ovvero il territorio. Il paesaggio esiste solo dal momento in cui c'è l'uomo che
guarda e metabolizza nel proprio patrimonio culturale quello sguardo, in particolare lo sguardo
“operativo” da vicino e lo sguardo “estraniato” da lontano, padre della geografia [Turri 1998].
Come ricorda Merleau-Ponty, il valore del dato percettivo è frutto non solo del punto di vista,
ma anche delle intenzioni dell‟osservatore [Merleau-Ponty 1989, 17-18].
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Fig. 1: Globo di neve dedicato a Roma (foto dell‟autore).

L‟uomo non osserva il territorio in modo passivo e contemplativo ma operando una
selezione con la quale egli diviene attore che raccoglie indicazioni sul modo in cui
declinare il suo rapporto col mondo per soddisfare i suoi bisogni o perseguire i suoi
interessi. Quindi il paesaggio è sempre l‟esito di un progetto che è estetico ed etico
assieme [Venturi Ferriolo 1992]. In questa prospettiva culturale esso si pone come
mediatore tra l'agire e il guardare e riconoscere/si, che può divenire immagine della
continua negoziazione tra un certo sistema sociale e il sistema territoriale.
Gli studi di Visual Culture degli ultimi trent‟anni hanno messo in risalto le specificità
mediatiche dell‟esperienza del turista, sia nel significato del paesaggio che nella produzione
iconografica ad esso legato [Simonicca 1989]. Questa pratica si risolve in una teatrale
rappresentazione della realtà: i Tour Operators allestiscono una “falsa autenticità” che
risponde alle aspettative dei turisti, che vivono “spazialità” e “temporalità” diverse da quelle
di un “indigeno”, e gli forniscono i simboli necessari a dimostrare che sono stati li. Assuefatto
ad una ampia gamma di modelli visuali, lo “sguardo del turista” [Urry 1995] cerca ciò che
non trova nella quotidianità, prova a catturarlo rapidamente per poi riviverlo al ritorno come
esperienza nel ricordo, tramite i souvenir o, più recentemente, i selfie. È in questo contesto,
come dimostrato anche dalla recente mostra Andata e Ritorno al MART di Rovereto, che le
pratiche turistiche e la rappresentazione iconografica commerciale contribuiscono ai
processi di conoscenza, di esperienza e di identità del paesaggio [Ingold 2000].

1. Il paesaggio sotto vetro
Alla metà dell‟Ottocento, il mercato dei souvenir offriva ai turisti diverse tipologie di
riproduzioni dei luoghi più amati. A quadri, incisioni e acquarelli, si aggiunsero
gradualmente calotipie e dagherrotipi e i tanti bibelots di cui si circondarono, ad esempio,
gli artisti e i letterati francesi che si rinchiudevano nel micro-cosmo delle loro abitazioni per
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sfuggire al caos urbano [Scaraffia 2010]. L‟iconografia delle mete del Grand Tour era
concepita per le diverse esigenze di un pubblico straniero, in un clima di contaminazione
tra pittura prospettica e fotografia documentaria che «evidenzia il passaggio da un codice
artistico ad una visione più tecnica dei panorami cittadini» [De Paz 1987].
In questo contesto di riproduzione meccanica, verso la fine del secolo iniziarono a
circolare alcuni “globi di vetro” (waterglobe, snowstorm o snowdome): piccole sfere o
semisfere di vetro piene di acqua e contenenti riproduzioni in scala di monumenti e luoghi
significativi. La loro comparsa è associata alla Exposition Universelle del 1878 a Parigi
[Knight 1880, 349] e a quella del 1889, con il modello in ceramica della Tour Eiffel per
commemorare il centenario della Rivoluzione Francese. In pochi anni, la Schneekugel si
affermò in tutta l‟Europa centrale come un souvenir originale dei siti turistici e di
pellegrinaggio, da tenere in casa dopo un lungo viaggio. D‟altronde, se è vero che «il
paesaggio è soprattutto una invenzione dei cittadini, di chi nel paesaggio non è immerso
con consuetudine» [D‟Angelo 2011, 8], era soprattutto per facoltosi turisti che si
producevano simili souvenir. Intorno agli anni Trenta del secolo scorso, due fatti fra loro
distinti influenzarono e intensificarono la diffusione di questi oggetti: da una parte la
diffusione delle vacanze pagate agli operai favorì lo sviluppo del turismo di massa
internazionale e dei luoghi di villeggiatura, dall‟altra l‟invenzione della Bakelite contribuì
alla produzione industriale di globi a basso costo. Così intorno agli anni Quaranta, mentre
Bottai fissava nella sua legge l‟ascendenza pittorica delle bellezze paesaggistiche, i globi
appartenevano alla cultura popolare, come testimonia la loro comparsa in film come Kitty
Foyle (1940) e Citizen Kane (1941).

2. Descrizione e funzionamento
La boule à neige è oggi il souvenir «più comune, più economico e più collezionato al
mondo» [Canestrini 2001, 63]; si è gradualmente adeguato a diverse esigenze e scenari,
incorporando riproduzioni di ogni genere di evento e luogo e, soprattutto, tante nuove
tecnologie: oggi ha fessure per inserire fotografie, carillon o altri dispositivi audio, luci interne
e perfino motori elettrici per agitare la neve. Eppure, gli elementi fondamentali in tutti questi
anni non sono mai cambiati: una sfera o semisfera trasparente, una base, un modello, un
liquido e della polvere. Ognuno di questi elementi svolge un ruolo chiave nella costruzione
dello “spettacolo del paesaggio”: la sfera delimita lo spazio della rappresentazione; la base
lo relaziona con l‟orizzonte e il corpo umano; il modello riproduce morfologicamente il luogo;
il liquido ne altera la visione; la polvere materializza lo scorrere del tempo. Mentre la
raffigurazione del luogo è affidata fondamentalmente al modello e al meta-testo costituito
dall‟eventuale etichetta sulla base, gli altri elementi regolano le condizioni per la sua
percezione, costituendo a tutti gli effetti uno specifico medium visivo. Tale dispositivo può
essere letto come una curiosa variazione sul tema della “finestra albertiana”, il modello
visivo fondamentale della cultura moderna occidentale definito da Leon Battista Alberti e gli
altri studiosi della prospettiva rinascimentale. Il globo segue ancora lo statuto della
rappresentazione prospettica (osservatore, quadro, oggetto), ma ne supera sia l‟illusoria
profondità che la staticità. La sfera di vetro, traduzione del “velo albertiano” che separa
l‟osservatore dalla realtà circostante, qui avvolge e racchiude completamente il modello
immerso in microcosmo autonomo, ne magnifica le dimensioni apparenti e svolge
contemporaneamente il ruolo di o “piano della rappresentazione” e di “cornice” [Marin 2014,
171].
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Fig. 2: Processo di selezione e sintesi del modello del globo di neve dedicato a Roma (immagine dell‟autore).

La conformazione del globo e l‟effetto distorcente del liquido contenuto alterano la abituale
proiezione lineare e propongono immagini curve e dinamiche, apparentemente circondate
da un alone sfumato e indefinito, secondo una modalità che evoca il funzionamento
fisiologico dell‟occhio umano.
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Fig. 3: Struttura e rappresentazione nel globo di neve dedicato a Roma (immagine dell‟autore).

Il modello tridimensionale a cui è affidata la riproduzione del paesaggio, è il risultato di un
processo di sintesi e riduzione in scala. In questo caso, la sintesi comporta una selezione
di pochi elementi dal paesaggio e una deformazione delle loro proprietà spaziali e
topologiche, in modo da ottenere in pochi centimetri l‟icona del paesaggio stesso. Così, è
comune trovare un globo di neve di una città come Roma, che non contiene una immagine
dell‟intera città ma piuttosto un bizzarro modello in ceramica in cui il Colosseo, fontana di
Trevi, piazza San Pietro e la scalinata di piazza di Spagna appaiono fusi con poco rispetto
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Fig. 4: L‟immagine di Roma nella Bolla d‟Oro di Ludovico il Bavaro (1328 ca.). München, Bayerische
Hauptstaatsarchiv.
Fig. 5: Dettaglio della Madonna in Trono col Bambino nell‟atto di sorreggere la città di Amatrice in miniatura
nel Santuario dell'Icona Passatora presso Amatrice (sec XIV).

per le proporzioni e nessuno per le posizioni. Tali modelli appartengono ad una antica
tradizione di figurazioni sincretiche, i cui effetti si vedono su monete, mappe, mosaici e
affreschi ma anche su altre iconografie turistiche, come i travel poster delle compagnie di
viaggio. Secondo tale pratica, i luoghi non sono mai raffigurati per come sono ma
attraverso codici simbolici e arbitrarie manipolazioni che ne esaltano la riconoscibilità. In
questo caso, piuttosto che a simboli geometrici o iconografici, si ricorre alla formula della
pars pro toto, ovvero della collazione di quattro figure chiave in grado di evocare un‟intera
città. Allo stesso tempo, tale modello si colloca al termine di un itinerario artistico tracciato
da artisti dotati dello sguardo distante di chi proviene da lontano e motivati dal desiderio di
offrire una sintesi delle tante qualità della città eterna: artisti come i Fiamminghi del XVI
secolo che hanno “inventato” la Roma delle rovine, o come Hubert Robert che ne ha
mistificato l‟immagine combinando liberamente in capricci i monumenti romani, non troppo
diversamente dall‟anonimo artefice del globo di neve. Ulteriori discorsi meriterebbero il
tricolore, i bassorilievi e i toponimi che decorano la base di questo globo, e le relazioni che
instaurano con la rappresentazione superiore.
C‟è infine il ruolo dell‟interazione fisica dell‟osservatore, che è chiamato a prendere il globo
in mano e agitarlo. Tale gesto attiva la finzione temporale prodotta dai fiocchi di neve, che
prima rivelano il paesaggio, poi lo nascondono durante la caduta e infine lo occultano
quasi completamente, con modalità leggermente differenti ma una durata pressoché fissa,
come un carillon o un diorama. Il movimento dei fiocchi, rallentato dal liquido in cui sono
immersi, materializza non solo il tempo ma anche lo status dello spazio nel globo, un
“altrove” che sembra sottostare a leggi fisiche indipendenti da quelle dello spazio
dell‟osservatore. E naturalmente, anche la presenza della neve in paesaggi che raramente
sono innevati, contribuisce all‟atmosfera onirica della visione.
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Fig. 6: Richard Buckminster Fuller, Biosphere Dome, Montreal (1967).
Fig. 7: Rem Koolhaas, Progetto per il See Trade Center, Zeebrugge (1989). Vista del modello.

3. Considerazioni
Man Ray è stato tra i primi artisti ad individuare il potenziale mediatico di questi oggetti. In
Boule de neige (1935), egli associò al globo l‟antico simbolo della mano con l‟occhio, già
recuperato da Herbert Bayer in The Lonely Metropolitan (1931), quasi per riassumere le
qualità di dispositivo destinato sia alla contemplazione che all‟azione. Altre suggestioni
semantiche provengono dalla loro derivazione da oggetti del XVIII secolo come i “santi
sotto campana” e le navi in bottiglia (ships in bottle, impossibile bottle, patience bottle o
Geduldsflasche), ma anche dalla semplice somiglianza formale, funzionale o materica con
weightpaper, mappamondi, sfere di cristallo dei chiaroveggenti e bocce per i pesci rossi;
neppure si possono trascurare le suggestioni propriamente architettoniche, che spaziano
dall‟esperienza del Crystal Palace di Paxton del 1850 alle cupole geodetiche di
Buckminster Fuller (fig. 6), e non solo. Rem Koolhaas, da sempre attento a adottare in
architettura dispositivi e modelli iconografici popolari [Colonnese 2014], ha coronato la sua
proposta per il See Trade Center a Zeebrugge (1989) con una sorta di micro-mondo
custodito sotto una cupola di vetro (fig. 7).
Secondo Theodor Adorno [1983, 233], i globi di neve erano tra gli oggetti preferiti da
Walter Benjamin, per il fascino della natura morta pietrificata, allo stesso tempo morta e
viva sotto il vetro che la perpetua in uno spazio senza tempo, come Biancaneve nella teca
di vetro o le Arcades di Parigi. Tale doppio ruolo di preservare e imprigionare è
esemplificato dai bambini che intrappolano gli insetti sotto un bicchiere di vetro per
studiarne e implicitamente condizionarne il comportamento. Nel corso dei decenni, questa
ambiguità semantica ha permesso ai globi di catalizzare non solo l‟immaginario
dell‟infanzia, ma anche di divenire metafora delle prigioni trasparenti del modernismo,
dell‟alienazione contemporanea e del potere assoluto, voyeristico e perverso, delle
capricciose divinità che condizionano la vita dell‟uomo. Gli artisti che negli ultimi decenni
hanno intuito il potenziale narrativo dei globi, hanno avuto soprattutto il merito di spostare
il punto di vista narrativo dall‟esterno all‟interno del globo. Questo è testimoniato da opere
come The Truman Show, Under the Dome o Watchmen, ma anche dal lavoro di Walter
Martin and Paloma Munoz nella loro serie Travelers (2001-2013), o di Thomas Doyle in
Snow-Globe Apocalypse: Mini Model Worlds on the Edge (2014). Questi ultimi artisti
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costruiscono modelli che sono perfette riproduzioni in scala di ipotetici luoghi reali. L‟effetto
è quello di osservare una piccola porzione di realtà imprigionata sotto una cupola
trasparente, accentuando l‟inquietudine, lo straniamento, l‟ambiguità e le invisibile soglie
che si celano dietro fatti apparentemente ordinari e quotidiani [Hirvonen 2006]. Quindi, in
qualche modo, essi intendono visualizzare una idea di paesaggio romantico, che significa
soprattutto confrontarsi con qualcosa di estraneo, di misterioso, di demoniaco [Carchia
1999-2000]. Nei progetti dello studio scandinavo JaJa [2010], questa componente magica
assume i connotati di Nisse, una sorta di gnomo nordico che appare una sorta di
indicatore di un paesaggio puramente nordico, e i quattordici diversi scenari progettati
vengono inseriti in altrettanti globi di neve, che confermano tutto il loro potenziale
mediatico anche in ambito di comunicazione architettonica.

Conclusioni
George Simmel [1985] riteneva che una delimitazione del territorio fosse necessaria a
trasformarlo in paesaggio, connotandolo di una individualità che la natura non possiede.
Alain Roger [1997] ha aggiunto che la “rappresentazione artistica” è la condizione
necessaria alla costituzione del paesaggio nella coscienza di una comunità. Nel globo di
Roma qui analizzato, entrambe queste condizioni di realizzano. Un simile souvenir sfugge
alla logica della riproduzione meccanica a cui sono affidati i simboli dei contesti turistici e
ne diventa un interessante indicatore culturale.
La forma reale del territorio appare chiaramente deformata per fini che si potrebbero
definire commerciali, ma che sono (indirettamente?) espressione di una pratica turistica
che tende a condensare l‟esperienza dei luoghi nel più breve tempo possibile. Con la
sintesi di quattro monumenti in un unico modello, il globo di Roma sembra escludere
concettualmente il contesto e lo spazio interstiziale degli spostamenti, sublimando il
momento dell'esperienza dei monumenti: come nella pratica istituita dal treno, lo spazio
tradizionale del viaggio viene annullato e le destinazioni si avvicinano fino a toccarsi,
perdendo il lor vecchio hic et nunc, che era determinato proprio dagli spazi intermedi
[Schivelbusch 1989, 40-41].
Il globo come medium sembra confermare l‟esistenza di una “spazialità” e una
“temporalità” proprie del paesaggio, come indicato da Rosario Assunto [1979], mediate dai
toponimi e le viste pseudo-fotografiche che, come nella tradizione delle mappe
icnografiche [Marin 2014, 179] indicano un possibile raccordo tra spazio e luogo, tra
mimesi e ricordo. Questo genere di trasformazioni della forma reale del territorio in
figurazioni iconiche arbitrarie non solo materializza luna certa idea di paesaggio ma
favorisce il ruolo di catalizzatore di valori sensoriali non solo ottici, come fosse l‟esito di
una proiezione della soggettività nella natura che sottolinea il valore emotivo
dell‟esperienza. In finale, il globo di neve si presta ad essere depositario di ricordi e sogni
perché offre una immagine vicina al modo in cui l'esperienza di un luogo si sedimenta
nella memoria umana.
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La posizione delle immagini. Restauration fidèle fotografia cinema nell’opera
architettonica di Le Corbusier
About images position. Restauration fidèle photography cinema in Le
Corbusier works
SUSANNA CACCIA GHERARDINI
Università degli Studi di Firenze

Abstract
Studies on the influence that photography and cinema can have in consolidating the image
of Le Corbusier’s architectures as the basis for their restoration – of both interiors and
exteriors – have in a few books their methodological and critical foundations. Restorations
which were aimed at rendering a ‘faithful’ and purist image of those buildings, and that
historiography – with its vast and well consolidated iconographic repertoire – contributed to
establish, at least until not so long ago, along with the support of some restoration
campaigns. An image that was in fact consciously created by Le Corbusier himself who, by
means of photo and colour editing, largely promoted it with his writings and publications.
This confirms the important role that cinema and photography have had in the restorations
and processes of heritage recognition of the works Le Corbusier.
Parole chiave
Restauro, Le Corbusier, fotografia, patrimonio
Restoration, Le Corbusier, photography, heritage

Introduzione
La capacità della fotografia e del cinema nel consolidare l‟immagine come base delle
operazioni di restauro delle architetture moderne, sia degli involucri che degli interni, ha
avuto un ruolo determinante nei cantieri degli edifici lecorbuseriani già dalla metà negli
anni sessanta. Restauri che hanno avuto come obiettivo la restituzione “fedele” di
un‟immagine purista di questi edifici che la storiografia, con ampi e ben consolidati
repertori iconografici, ha contribuito, almeno fino a non troppo tempo fa, a fissare.
Un‟immagine scientemente costruita da Le Corbusier stesso, che, con operazioni di
ritocco fotografico e correzioni cromatiche, aveva provveduto a diffondere con la propria
pubblicistica. Con ciò confermando un ruolo importante che il cinema e la fotografia hanno
avuto nelle vicende del restauro e della patrimonializzazione delle opere del maestro
svizzero.
1. …dans mon travail je pense de la même manière que S. Ejzenštejn
“Le cinéma et l‟architecture sont les deux seuls arts de l‟époque contemporaine. Il me semble que
dans mon travail je pense de la même manière que S. Ejzenštejn, quand il élabore son propre
cinéma. Ses travaux sont pénétrés du sens de la vérité. Témoignant exclusivement de la réalité. Ils
sont proches par leur pensée de ce que je m‟efforce de faire dans mes travaux. Je profite de cette
occasion pour dire toute mon admiration devant son principe de libération des événements de tout
ce qu‟ils ont de non caractéristique et d‟insignifiant” [Cohen 1988, 72].
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Fig. 1: Le Corbusier, S. Ejzenštejn, A. Burov © F.L.C.

Nel 1928 durante il viaggio a Mosca per il progetto del palazzo del Centrsojuz, Le
Corbusier è affiancato dall‟architetto Andrej Burov, autore delle scenografie del film La
linea generale (1926-29) di Ejzenštejn cui dedicherà L’Art décoratif d’aujourd’hui.
Nell‟ottobre del 1928 dopo aver assistito alla proiezione di La Corazzata Potëmkin
organizzata dalla VOKS e di quattro bobine di La linea generale, l‟architetto svizzero
ribadisce in un‟intervista la coincidenza tra il suo lavoro e quello del regista sovietico
[Rebecchi 2015, 217]. Una rispondenza si potrebbe dire in parte ricambiata nella
dichiarazione fatta da Ejzenštejn quando nella Teoria generale del montaggio affermerà di
“essere stato un grande sostenitore dell‟estetica architettonica sia de Le Corbusier che di
Gropius” [Ejzenštejn 1937, 410]. Sarà proprio al suo rientro a Parigi che Le Corbusier
inizierà a pensare con Pierre Chenal alla realizzazione di tre film per la rivista
«L‟Architecture d‟Aujourd‟hui»: Batir, Architectures d’aujourd’hui e Trois chantiers, le cui
colonne sonore sono composte da Albert Jeanneret – ma già dal 1926 Le Corbusier è in
contatto con un gruppo di cineasti che filmano Pessac [Redivo 2001]. Architectures
d’aujourd’hui (1930-31) diviso in quattro parti è una sorta di documentario dove lo
spettatore è portato all‟esterno e all‟interno delle architetture lecorbuseriane di Villa SteinDe Monzie, Villa Church e Villa Savoye [Boone 2014]. Una lucida analisi della sequenza
dedicata a Villa Savoye, effettuata da François Penz illustra la concezione del montaggio
destinato a valorizzare la promenade architecturale o la spazialità del tetto-terrazza con
movimenti ascensionali della macchina [Penz 2006]. Un meccanismo si potrebbe dire di
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Fig. 2: Garches, villa Stein-de Monzie, foto attribuita a G. Thiriet, L1(10)53 © F.L.C.

riconfigurazione dello spazio privato, una valorizzazione dell‟architettura come
distribuzione – «è la distribuzione che rimane», secondo la lettura fatta da Beatriz
Colomina [Colomina 1998]. La fotografia e il film possono essere considerati in Le
Corbusier come strumenti complementari nella costruzione narrativa dell‟oggetto
architettonico, ma anche come mezzi per la loro trascrizione in icone, e soprattutto nei
decenni a cavallo tra il 1920 e il 1940, per la costruzione di icone cosiddette puriste [DidiHuberman 2009]. Gli stessi scatti di Le Corbusier degli anni trenta, recentemente studiati
da Tim Benton, mostrano una straordinaria vicinanza con la Nouvelle Vision di László
Moholy Nagy e un rapporto stretto con la visione cinematografica non solo di Ejzenštejn
[Benton 2013].
Tra il 1936 e il 1937 Le Corbusier registra infatti 15 bobine di film 16 mm, in parte montate
dal cineasta Jacques Barsac nel film realizzato in occasione del centenario della nascita,
contenenti scene della sua vita personale e professionale, una sorta di esercizio sulle
possibilità offerte all‟architetto dal mezzo cinematografico per la promozione della sua
opera: una traccia di autobiografia che andrebbe forse riletta anche in chiave di autoritratto,
vista l‟ambizione artistica di Le Corbusier [Margaillan 2015]. Un mezzo quello
cinematografico ben noto agli architetti della modernità [Elwall 2007]. L‟architetto svizzero a
partire appunto dagli anni venti, con l‟ausilio di un gruppo di fotografi tra cui Charles Gérard,
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Fig. 3: Poissy, villa Savoye, foto M. Gravot, 1930, L2(17)44 © F.L.C.

Georges Thiriet, Marius Gravot, Albin Salaün, Frédéric Boissonnas [Cohen 2008], e prima di
affidarsi a partire dal 1949 a Lucien Hervé [Sbriglio 2011], inizia un lungo percorso di
costruzione della sua fama, delle sue opere e della sua autobiografia [Mazza 2014;
Bourdieu 1984]. Con ciò confermando tra l‟altro un ruolo importante che la fotografia – e la
sua capacità di fissare icone – ha avuto nelle vicende del restauro delle opere
lecorbuseriane, almeno a partire dagli anni sessanta. Una vera e propria strategia messa
in atto appunto attraverso la ripetizione ossessiva degli stessi repertori iconografici.
Fra tutti ad esempio i reportages sulla villa Savoye dove Gravot riesce a interpretare,
seguendo la poetica lecorbusieriana, i caratteri dell‟edificio e valorizzare gli aspetti di pura
geometria teorizzati dall‟architetto in quegli anni.
E sono proprio i suoi scatti, come l‟immagine della scala che conduce al secondo piano,
pubblicata nel 1930 in «L‟Architecture d‟aujourd‟hui», in «Cahiers d‟Art» e in
«L‟Architecte», o quella della facciata sud-ovest e della toit-terrasse1, a confluire tra i
materiali di studio rintracciabili negli archivi di architetti come Jean Dubuisson incaricati a
partire dai primi anni sessanta dei restauri della villa [Caccia Gherardini, Olmo 2015].
Anche se in quello stesso decennio saranno Pierre Joly e Véra Cardot a registrare non la
modernità della villa2, ma per la prima volta in maniera sistematica il suo divenire materiale
e dopo vent‟anni la sua policromia a completamento dei lavori di restauro nel centenario
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Fig. 4: Paris, maison La Roche e Jeanneret, Etude préalable à la Restauration (P. A. Gatier), 2011, © F.L.C.

per mano di J.L. Véret [Noirot 2009]. Appassionati dell‟opera di Le Corbusier tra il 1960 e il
1987, i due immortaleranno 24 edifici attraverso una ventina di campagne fotografiche e
con centinaia di scatti, in parte pubblicati nelle riviste dell‟epoca come «Ring des arts»,
«L‟oeil» e «Le jardin des arts» [Joly 1987]. Non dimenticando che nel caso dell‟architettura
lecorbusieriana, l‟uso della fotografia a colori è osteggiata dallo stesso architetto e
bisognerà attendere la fine degli anni sessanta per vedere circolare le prime immagini non
più in bianche e nero dei suoi edifici [Monnier 1992]. Questione certo di non poco peso
nelle scelte dei cantieri di restauro, come vedremo. La meticolosa registrazione in questo
senso di quali e quante immagini fotografiche sono state riprodotte sia nella pubblicistica
dell‟autore che in quella sull‟autore, effettuata da Barbara Mazza nel volume La vérité
blanche [Mazza 2002], contribuisce a individuare quali sono le immagini che Le Corbusier
decide di eleggere a icone delle sue architetture e quali invece siano state selezionate
dalla storiografia [Fanelli 2002, 18]. Per limitarsi a una delle ricorrenze, le diverse
fotografie della Maison la Roche del 1925/1926 attribuite a Charles Gérard, appaiono nelle
opere di Le Corbusier tra il 1924 e il 1966 tra le quattro e le cinque volte, mentre nelle
riviste e nei libri tra il 1920 e il 1935 almeno otto volte [Mazza 2014, 192-193]. Immagini
che sicuramente hanno influenzato il cantiere di restauro per la trasformazione delle due
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maison La Roche e Jeanneret in sede della Fondation Le Corbusier, occasione in cui si
stabilisce che le facciate fossero bianche.
Un restauro che parte negli anni sessanta quando, ceduta la Villa La Roche a Le
Corbusier dallo stesso committente, vengono avviati i primi lavori sotto la direzione di
Christian Gimonet per unirle e dare finalmente sede alla Fondation. Negli anni seguenti
diverse campagne di restauri vengono intraprese - Christian Gimonet (1970-74), JeanLouis Véret (1979-1990), Robert Rebutato (1990-1997) - per garantire la sopravvivenza
delle due architetture, ma non per questo immuni da scelte discutibili [Aglieri Rinella 2008].
L‟immagine bianca, purista, delle architetture lecorbuseriane, consolidata come detto nelle
diverse pubblicazioni e sancita dagli interventi realizzati a partire dalla fine degli anni
Sessanta, è ormai sconfessata dalle indagini effettuate nei più recenti cantieri guidati da
Pierre-Antoine Gatier, che ironicamente hanno confermato quanto scritto da Lotti
Jeanneret (moglie di Pierre) nel 1970 in occasione dell‟inaugurazione della neonata
Fondation parigina: «Quant à l‟extérieur des deux maisons je trouve lamentable qu‟on les
a peintes et surtout avec du ton blanc. Le Corbusier avait fait mettre un enduit de ciment
mélangé de pierre de taille en poudre ce qui faisait une surface légèrement rugueuse et
d‟une couleur sablée jaunâtre d‟un très bel effet, plus chaud que ce blanc froid et
stérile[….] M. Pénin qui vous a dit que le maisons étaient blanches, a oublié comment
elles étaient au début, il y a 47 ans»3. Dal 1996 classificata monument historique, quasi
dieci anni dopo la stessa Fondation ha dato avvio a una vasta operazione di restauro
coordinata dall‟architetto Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef et inspecteur général
des monuments historiques. L‟aspetto di maggiore problematicità è quello di ristabilire la
separazione tra le due unità e restituire tutti gli spazi alla fruizione del pubblico [Gatier,
Gandini 2012]. La ricerca delle cromie, attraverso una serie di saggi stratigrafici e il
confronto con i preventivi della ditta A. Célio depositati presso la Fondation, ha consentito
agli ambienti di ritrovare le coloriture “originarie”. Non solo, le analisi spectrometriche a
infrarossi hanno permesso di identificare le composizioni materiche di pigmenti e collanti
per la tinteggiatura (pittura a colla per gli ambienti principali e a olio per le stanze di
servizio e per gli elementi in legno esterni, le porte metalliche, il mobilio).
Le appliques originali ritratte negli scatti di Frédéric Boissonnas, ancora una volta è lo
scatto fotografico a guidare la scelta, sono state replicate con copie in ottone dipinto,
mentre prese e interruttori rigidamente conservati e poi “musealizzati” hanno perso
qualsiasi reale funzione. La galleria dei dipinti ha visto da una parte la restituzione di
un‟epidermide identica nelle qualità cromatiche (ad esempio nella scelta del ripristino dei
pavimenti in linoleum color havana e in caoutchouc rosa, rimossi in precedenti interventi),
oltre a un nuovo adeguamento dell‟intera struttura alla normative di sicurezza per
l‟accesso dei visitatori, a discapito della fisicità del manufatto [Gatier 2009]. Ancora una
volta per la storia e la storiografia del restauro del Novecento, il nodo si rivela essere la
capacità di gestire e contrastare una potenziale tirannia dei valori, che autori, interpreti,
formazione di icone, fortune e sfortune critiche continuamente ripropongono [Schmitt
1967-2008]. Il sottile filo che lega immagini, prova, riconfigurazione e restauro è tutt‟altro
che facile da dipanare, soprattutto quando l‟autorialità viene accompagnata, come nel
caso di Le Corbusier, da un‟autorità davvero difficile da mettere in discussione. Il percorso
della visione che lui costruisce con fotografi o cineasti è non solo complesso da essere
smontato da una cultura del restauro che è stata guidata dal retour à l’origine, ma anche
dall‟alternarsi di teorie della memoria, cui il restauro comunque deve fare per lo meno
riferimento [Nora 1993].
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Fig. 5: Paris, maison La Roche, Saggi stratigrafici, facciata principale (A. Bertrand, Restauration Conservation de peinture, foto 2014).

Fig. 6: Paris, maison La Roche, dopo i restauri © F.L.C.
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Fig. 7: Anversa, maison Guiette, foto d’epoca ©
F.L.C.

Fig. 8: Poissy, villa Savoye, foto M. Gravot,
L2(17)139a © F.L.C.

2. Anacronismi e cancellazione delle tracce
La “precauzione estetica” sembra guidare gran parte dei cantieri di restauro dell‟opera
lecorbuseriana [Heinich 2009]. Esemplificativo ancora il caso del restauro della Maison
Guiette ad Anversa negli anni ottanta. Un restauro “purista” dove si è giunti alla
cancellazione degli interventi operati sull‟edificio dopo la seconda guerra mondiale, se si
vuole interpretando la prima forma di oblio di cui parla Paul Ricouer, ovvero la cancellazione
delle tracce [Ricouer 2003]. L‟obiettivo è quello della restauration fidèle che passa attraverso
la minuziosa ricerca di coloriture e serramenti originali per la restituzione delle facciate à
l‟identique. Facciate il cui rivestimento sarà trattato con un intervento di maquillage piuttosto
disinvolto (rimosse le lastre di copertura e rifinita con un intonaco bianco). L‟architetto
Georges Baines sembra qui voler operare in maniera più lecorbuseriana dello stesso Le
Corbusier, decidendo per un‟operazione che conferisca un‟aria d‟epoca “purista” al tutto. La
restituzione di un‟immagine che una determinata storiografia, in quegli anni già per altro in
crisi, con i suoi ampi e ben consolidati repertori iconografici, aveva contribuito, almeno fino a
non troppo tempo fa, a fissare [Naegele 2007]. Aiutata in parte, e non occorre dirlo, da
alcuni cantieri di restauro. Un‟immagine per altro scientemente costruita da Le Corbusier
stesso, che, con operazioni di ritocco fotografico e correzioni cromatiche, aveva provveduto
a diffondere con la propria pubblicistica [Noirot 2012]. Le lettere inviate agli editori e ai critici
come Sigfried Giedion, Fredrick Etchells, Henry-Russel Hitchcock o Christian Zervos
mostrano un controllo maniacale delle fotografie che devono essere pubblicate.
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Fig. 9: Garches, villa Stein-de-Monzie, foto originale e immagine ritoccata pubblicata nell’Oeuvre complète,
vol.I, p.148 © F.L.C.

Molte di queste sono ritoccate all‟aerografo. Beatriz Colomina ha messo in evidenza ad
esempio i molteplici rimaneggiamenti in un‟immagine di Villa Schwob, apparsa nel numero
6 de L’Esprit Nouveau. Confrontando l‟immagine con l‟opera originale, Colomina ha
evidenziato che Le Corbusier ha cancellato alcuni dettagli ritenuti „fastidiosi‟ e „pittoreschi‟,
per esaltare le qualità formali dell‟edificio e virarlo verso un‟estetica “plus puriste”
[Colomina 1998, 95-99].
Insomma queste immagini lontane dall‟essere documenti d‟archivio neutri, testimoniamo
tutta la loro intenzionalità. Le Corbusier segue personalmente le campagne fotografiche
delle sue opere, seleziona le immagini per la promozione del suo lavoro e da inviare a
critici, storici, giornalisti, fino a preparare negli anni di collaborazione con Gravot un
formulario da spedire a coloro che intendessero richiedere delle immagini:
Monsieur ………, Monsieur Le Corbusier a établi le choix des photos relatives à la publication que
vous projetez concernant: ……….. vous voudrez bien passer votre ordre à: M. Gravot photographe
[…] en lui rappelant les N.os ci-dessous et en joignant votre paiement4 [Mazza 2014, 191].

Gli studi del resto sull‟influenza che la fotografia può avere nel consolidare l‟immagine
come base delle operazioni di restauro, sia degli involucri che degli interni, ha in alcuni
testi sue basi metodologiche e critiche [Benton 2012]. Se il ragionamento storiografico sul
restauro apre problemi allo studioso (e ai suoi diversi bagagli strumentali, analitici e
teorici), la prima discontinuità con cui si ha a che fare nel caso di una testimonianza tanto
stratificata come è il restauro di un‟opera autoriale, è in primis quella generata da diverse
forme di anacronismi (Dosse 2005). Anacronismi „oggettivi‟ legati ad esempio a opere
pensate per non durare e oggi musealizzate – di cui l‟esempio principale sono forse le due
case al quartiere Weissenhof –ai tanti anacronismi che si scoprono o si rivendicano nel
restauro, come quelli prodotti dalla stratificazione di materiali [Caccia, 2014]. E certo per
una riflessione sugli anacronismi nel restauro la lettura di Georges Didi-Huberman può
diventare un punto di partenza, in primo luogo sull‟incontro con la complessità temporale
delle immagini: «Sempre, di fronte a un‟immagine, ci troviamo di fronte al tempo [...]. Ma
che genere di tempo?» [Didi-Huberman 2007, 11].
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È questa la domanda con cui si apre Storia dell’arte e anacronismo delle immagini, una
riflessione sul modo in cui l‟incontro con l‟immagine costringe la storia a ripensare sé
stessa e la propria concezione del tempo, accettando l‟anacronismo non come un errore
metodologico ma come l‟unico modo di misurarsi con la complessità temporale dei propri
oggetti. Temi che Didi-Hibermana riprende da Nicole Loraux [Loraux 1996]. Ed è proprio in
quei casi di restauro dove la „precauzione estetica‟ guida l‟operato dell‟architetto che le
«immagini prendono una posizione». Ma qual è l‟idea di storicità che interessa chi si
occupa di restauro e che Didi-Huberman mette in luce? Non si tratta solo della storicità
delle immagini a dover essere presa in conto, ma è la stessa condizione storica di chi
guarda che viene messa in gioco. Vale la pena allora riprendere la prima pagina di Quand
les images prennent position, il bel libro dedicato a Brecht, per comprendere: «per sapere
occorre prendere posizione. Nulla di semplice in un tale gesto», scrive Didi-Huberman.
«prendere posizione significa situarsi almeno due volte, almeno sui due fronti che
comporta ogni posizione, poiché ogni posizione è, fatalmente, relativa […]. Si tratta allo
stesso modo di situarsi nel tempo. Prendere posizione significa desiderare, esigere
qualcosa, situarsi nel presente e puntare al futuro. Ma tutto ciò esiste solo sullo sfondo di
una temporalità che ci precede, ci ingloba, che fa appello alla nostra memoria fino ai nostri
tentativi di oblio, di rottura, di novità assoluta» [Didi-Huberman 2009, 11]. Un debito ancora
all‟idea di moderno come tempo specifico della storia? Forse. Certo una riflessione che chi
opera nel campo del restauro del contemporaneo non può rimuovere. Il dato rilevante che
emerge da queste riflessioni, è che la discontinuità (materiale e temporale) che genera
l‟anacronismo non sia oggetto di una riflessione anche solo teorica nella letteratura su Le
Corbusier, quando non sia lo stesso restauro a produrre tali anacronismi, e questo
costituisce uno dei temi da discutere in occasioni come queste. Con grande accortezza
Neil Levine riconduce il procedimento di restauro al suo fondamento, che non è una
sempre latente ontologia dell‟opera, ma il superamento del naturalismo delle fonti, e degli
archivi, che spesso fondano quella ontologia [Levine 2008]. Se ogni disegno, carta,
immagine fotografica - connessa al progetto o alle sue trasformazioni, è qui il caso delle
ville La Roche e Jeanneret è illuminante – sono espressione di un‟intenzione e preludono
a un‟azione, i problemi dell‟autenticità e dell‟autorialità si pongono nell‟esplicitazione del
procedimento critico e di restauro che si compie, e delle sue connessioni con documenti e
fonti. E l‟archivio cessa di essere la fonte di legittimazione per diventare una costruzione di
intenzioni, di azioni interrotte, di spiegazioni nascoste [Zaparaìn Hernàndez 2015]. La
straordinaria avventura della Rezeptionsgeschichte di Le Corbusier, i ruoli che vi giocano
procedimento, autenticità e legittimità anche del restauro del novecento, sono inscindibili
da una continua ricerca di significato, da un nesso tra progetto e azioni che le
materializzano. Ruoli giocati per villa Savoye da personalità come Andre Malraux, Sigfried
Giedion, che già negli anni trenta con fotografie e parole aveva fatto della villa un simbolo
e un modello della narrazione del movimento moderno [Harbusch 2014].
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Percezione e conservazione dei paesaggi urbani: riflessioni sul contributo
della fotografia
Perception and conservation of urban landscape: reflection about contribution
of the photography
MARIDA SALVATORI
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The landscape photography is supported by deep motivations and set in motion complex
processes. For Naples, as in other cities, the photography has certainly provided an
opportunity for re-reading of his own image, representing new viewpoints and new
deepening complexity and specificity. In this sense, it is particularly significant Napoli
Imprevista of Roberto Pane who used in a targeted and intelligent photography offering
new views and perspectives of the Neapolitan environment.
In the eighties, they were organized a series of photographic exhibitions in which
participated the most innovative photographers of the international scene who narrated the
town, re-reading urban places such as memory and history places.
The sight of these photographers has helped to overcome an image of Naples until then
anchored to a reality too often labeled in folklore, pushing instead the need to look
stretched to the nuances of a metropolis much more fascinating, full of multitudes and
contradictions. In light of these considerations, the present contribution, through a crossdisciplinary survey of the history of photography and the visual arts, aesthetics and
architectural history, analyze how and to what extent photographic reproductions of Naples
have contributed to the perception and the conservation of that set of values acquired over
time that characterize the historic urban landscape.
Parole chiave
paesaggio urbano, conservazione, fotografia
Urban landscape, conservation, photography

Introduzione
Fotografare un paesaggio, sia esso naturale o urbano, rappresenta un‟azione a cui
prestiamo poca attenzione, nonostante sia sostenuto da motivazioni specifiche e metta in
moto processi semantici complessi. Tale atto richiede di prendere posizione e assumere
dei punti di vista, sia quando selezioniamo gli oggetti da riprendere, sia quando scegliamo
le modalità espressive. Siamo di fronte, infatti, ad atti cognitivi, a processi di assegnazione
di valori, a relazioni non lineari tra soggetto e oggetto e tra immagini e fruitore.
Fotografare non è una azione di trasformazione, ma di registrazione, e questo ha indotto a
mitizzare la foto come copia “naturale” della realtà. Nella fotografia, in quanto immagine
analogica, si crede di vedere la cosa stessa rappresentata, come ritenevano con i loro
dipinti gli artisti dei secoli passati. La fotografia però ha ancor più illuso che le immagini
rappresentassero le cose, fossero le cose, così nette e precise come si presentano al
confronto della parola. Ma è una illusione e per interpretare la foto dobbiamo ancora
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ricorrere alla parola. Dal punto di vista dell‟informazione, dice Roland Barthes, la struttura
dell‟immagine fotografica presenta tre livelli: l‟immagine linguistica, l‟immagine denotata e
quella connotata. Tali messaggi, seppur in diversa misura, rientrano nella sfera della
cultura, si recepiscono cioè solo attraverso dei codici culturali. Il fotografo del resto
soggiace a dei modelli, opera delle emulazioni. Esprime le tensioni culturali, il gusto, il
senso sociale, politico, quello della vita del proprio tempo, anche se a volte
inconsapevolmente.
Il fotografo – come ci ricorda Cesare Brandi – pur intenzionando il modello non lo
sospende come la pittura, dal flusso esterno della vita; egli davanti al modello rimane
spettatore: è su questa attitudine che inserisce la sua intenzionalità psicologica e formale.
Se quanto viene rappresentato è il paesaggio urbano e l‟architettura, le cose si complicano
ulteriormente. Parlare di fotografia e di paesaggio nelle sue diverse dimensioni e riflettere
su questa relazione significa imbattersi in una serie di interrogativi e fare i conti con alcune
questioni a tutt'oggi aperte. Una di queste è certamente dove collocare la fotografia: tra
arte o scienza, interpretazione o documento. A tal proposito, Roberto Pane, discutendo
sulla necessità di fotografare l'opera di Brunelleschi, chiarisce che «chiunque abbia
esperienza di storiografia - quale che sia il suo particolare orizzonte - sa bene che la
testimonianza totalmente obiettiva non solo non esiste, ma che anzi, quanto occorre a una
conoscenza dotata di significato è proprio il suo contrario; cioè che la sola vera e utile
testimonianza implica il principio di partecipazione, e quindi di una scelta e di un giudizio.
Similmente, affermare che non si debba dar credito a una serie di immagini dell'opera di
Brunelleschi, eseguite da un fotografo che sia anche uno storico dell'architettura è, ancora
una volta, il voler privilegiare la totale obiettività e quindi quella neutralità che tende,
appunto, all'assenza di ogni significato». In altre parole, questa forma di riproduzione
meccanica della realtà non può che definirsi come efficace contributo di una testimonianza
storico-critica. Al contempo, la possibilità di fissare immagini della realtà, vale a dire la
raffigurazione dal vero di una porzione di un dato spazio in un dato istante del tempo, apre
la strada a un'ulteriore questione, collocando la fotografia nel discorso sulla memoria dei
luoghi e intorno al nodo storia-memoria. La nostra percezione dell'insieme degli elementi
caratterizzanti un determinato paesaggio contribuisce alla formazione dei significati e dei
valori che condizionano le nostre scelte e le nostre azioni. Tra queste certamente si
possono indicare la tutela e la conservazione delle preesistenze che conferiscono a uno
specifico paesaggio una propria identità estetica.
Ecco che la fotografia rappresenta un modo di guardare il mondo, riproduce una pausa
contemplativa e un momento di conoscenza, proponendosi pertanto come uno degli
strumenti culturali attraverso cui si realizza il nostro rapporto con il mondo (così come la
pittura e le varie altre forme di rappresentazione). Per Napoli, come per altre città, la
fotografia ha certamente offerto un‟occasione di rilettura della propria immagine,
rappresentando nuovi punti di vista e approfondendone complessità e specificità.

1. La fotografia dei luoghi: Napoli e la percezione dei valori della conservazione
Napoli è una città carica di singolari suggestioni storiche e paesaggistiche che
caratterizzano un tessuto urbano plurisecolare spesso ferito da interventi impropri.
Condizione di cui è consapevole Roberto Pane che con il noto saggio Napoli Imprevista,
propone una nuova interpretazione della città che fosse finalmente consapevole dei suoi
valori più significativi. Le immagini qui riprodotte vi svolgono un ruolo non più secondario,
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ma sostanziale nella stessa individuazione di tali valori: sono immagini criticamente
orientate alla percezione di quanto il discorso intendeva spiegare e commentare. Così
testo e immagine componevano un percorso inscindibile, intimamente connesso, e
andavano a costituire un vero e proprio metodo di lettura. Ciò spiega l‟individuazione del
lavoro come documentario che anticipa l‟interesse dell‟autore per l‟uso della
cinematografia (si penso solo ai noti documentari sulla Napoli Conventuale e sulle Scale
napoletane del „700).
Nelle fotografie di Pane si riscontra un marcato interesse per i valori ambientali e la
materia vissuta dell‟architettura storica: è nota l‟osservazione in merito al “carattere” delle
murature in tufo, che presentano una sorta di bugnato rovescio perché i conci vengono
erosi e la malta rimane invece resistente agli agenti atmosferici. Stessa osservazione
compiuta da Schinkel ma per lui era trascuratezza, per Pane è già presente invece una
valutazione di qualità chiaroscurale ambientale, individuazione appunto di un carattere. Se
si osservano attentamente le numerose immagini presenti nel volume, è facile constatare
che esse non mostrano altro che una misurata articolazione di spazi esterni e interni,
spesso variamente intersecati e complessi: qualche volta, poco più di un gioco di
chiaroscuri. Non si tratta di valori artistici e decorativi eccezionali dell‟architettura –
sottolinea Giulio Pane nella recente riedizione di Napoli Imprevista- ma di ciò che si
direbbe una temperie, un gusto composito che per almeno tre secoli riesce a mantenere
un delicato equilibrio tra le istanze vitali della popolazione che le abita. Ma oggi accade
che quelle pur piccole immagini, talvolta poetiche per la loro stessa nuda semplicità,
accentuata dal bianco e nero, testimoniano insieme la singolarità dei valori plastici di un
ambiente allora inedito e la scomparsa -tutta contemporanea- della stessa capacità di
apprezzamento di quei valori. Il lavoro allora proposto sarà poi alla base del progetto Il
centro Antico di Napoli del 1971, in cui si riscontra la stessa attenzione rivolta alla lettura
dei valori ambientali del tessuto urbano, fornendo una prospettiva di analisi significativa. In
tali immagini, non può non riscontrarsi uno specifico apporto al concetto di materia
dell‟architettura, riconoscendo una certa attenzione alle patine. Le sue immagini
fotografiche appaiono infatti particolarmente sensibili al vissuto dell‟uomo là dove si
riscontra una attenzione significativa per quegli scorci di piccoli episodi di edilizia diffusa,
che nella espressione di materia, prima ancora che di forma, ne esprime il vissuto
dell‟architettura, come dell‟uomo. Da qui, emerge chiaramente la sua idea di istanza
psicologica come stratificazione inconsapevole di memorie riscontrabile nelle immagini del
centro antico dove, in maniera naturale si realizza la percezione delle realtà
architettoniche e ambientali. La fotografia di Pane così come le sue sperimentazioni
cinematografiche con i noti cortometraggi offrono una immagine di Napoli in cui
l‟architettura si emancipa da una raffigurazione stilistica per concretizzare e valorizzare lo
spazio vissuto.
L‟attenzione rivolta dallo studioso alla materia dell‟architettura ha non poche implicazioni
per il restauro e la conservazione del paesaggio storico urbano napoletano dove in ogni
suo angolo è percepibile, seppur degradata, la materia costitutiva dell‟architettura fatta di
massa lapidea vulcanica di cui il tufo ne è protagonista assoluto. Ecco che l‟immagine
delle murature, degradate dal tempo e dall‟incuria dell‟uomo nonché le tinte a calce
dilavate ed erose delle cortine edilizie, una pelle invecchiata ma ancora identitaria del
luogo, rappresentano il carattere dell‟architettura napoletana, un insieme di valori estetici e
storici da conservare, valorizzando “lo stato attuale dei materiali originari” eliminando e/o
rallentando esclusivamente i fenomeni patologici di degrado.

853

Percezione e conservazione dei paesaggi urbani: riflessioni sul contributo della fotografia
MARIDA SALVATORI

La potenzialità espressiva della materia quale valore da conservare, com‟è noto, è
presente da tempo nello statuto teorico del restauro se solo si pensi a John Ruskin,
Giacomo Boni prima e Cesare Brandi poi che dedica ampio spazio al concetto di materia.
Benché Roberto Pane non faccia esplicito riferimento nelle sue riflessioni in modo
sistematico al concetto di materia, le immagini da lui proposte rappresentano nella nuda
schiettezza del mezzo fotografico la consapevolezza che la letteratura edilizia del centro
antico di Napoli ha un proprio carattere determinato non solo da specifici rapporti con il
contesto ambientale ma anche dalla materia costitutiva di quello specifico luogo in un
equilibrio perfetto tra fisicità e personalità.
Da qui è chiaro come il “pensiero visivo” di uno storico dell‟architettura, nonché teorico del
restauro come Roberto Pane, evidenzia l‟importanza della insostituibilità della materia che
non può che riportarci alla mente quanto espresso al riguardo da Luigi Pareyson: «l‟opera
non ha contenuto, materia, stile: l‟opera è il suo contenuto, è lo stile in cui è formata, è la
sua propria materia», sostanza che, nella conservazione, non può ignorare il concetto di
degrado che va a incrementare la medesima materialità, storicamente ed esteticamente,
in quanto «i segni di dissipazione materiale rinviano fenomenologicamente alla
decifrazione dei trascorsi generativi e a quella della inevitabile fine: quindi collocano il
presente dell‟opera come momento della sua propria temporalità, come stadio della sua
materiale mutevolezza».
Il concetto di alterazione della materia è visto in tale prospettiva come momento di
acquisizione di ulteriori equilibri e assetti storici ed estetici. La connotazione positiva del
processo di consunzione della materia legata al tempo nasce nell‟ottica di equilibrio dei
significati, tra permanenza e mutamento, poiché senza permanenza non c‟è trasmissione
di cultura, senza mutazione non c‟è storia. Sebbene parta da una cultura metafisica e
surrealista, ritroviamo una analoga attenzione per il vissuto del paesaggio urbano
napoletano anche nei ritratti che ne fa Mimmo Jodice. In Vedute dei Napoli (1980) Jodice
propone infatti una serie di volti di Napoli, un viaggio non già nelle viscere della città, ma
fra le disarmonie del suo modo di apparire al di là delle circostanze più immediate, più
formalmente eloquenti che la connotano nell‟immaginazione promossa da una lunga e
fondata tradizione. In tale lavoro, il fotografo napoletano presenta una collezione di
immagini che mostrano più i luoghi che gli uomini. Questa attenzione al paesaggio urbano
nasce da un dialogo maturo con la fotografia internazionale e da una visione che
arricchisce l‟immaginario napoletano con la cultura metafisica e surrealistica. Jodice cerca
una durata che rompa gli schemi della narrazione per comporre una lettura profonda della
città e dell‟architettura. Se il titolo Vedute di Napoli rievoca la lunga tradizione pittorica di
una Napoli dipinta ad acquerello, le Vedute di Jodice colgono il volto magnetico e non
mitigato di Napoli: la città è vista e vissuta dalle viscere delle sue architetture, attraverso le
sue strade strette e le sue piazze, lungo i muri degradati. Come l‟architetto posto di fronte
a un dato luogo disegna una nuova visione dell‟ambiente preesistente, così il nostro
fotografo trasforma il luogo trasfigurandolo in un pro-jectus immaginario. Se mai fosse
possibile riunire in una unica mostra tutte le vedute che ha dedicato a Napoli, noi ci
ritroveremmo a ripercorrere in un labirinto di simboli, il fil rouge dell‟architettura di questa
città. Le visioni degli oggetti fotografati da Jodice, non vanno intesi come rappresentazioni
mimetiche della realtà, bensì come idee dei luoghi osservati. Come efficacemente osserva
J.F. Chevrier «nessun tema della cultura di questa città e della sua terra gli è mai stato
indifferente, l‟architettura, il paesaggio urbano, tutti questi materiali ci consegnano un
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terreno sedimentario nel quale il passato, il presente e il futuro (la memoria futura)
scivolano l‟uno nell‟altro, mescolando vestigia e segni premonitori».
Nelle sue foto – come giustamente osservato da diversi studiosi – non è necessario
entrare in un antico palazzo o in una chiesa per percepire le testimonianze del passato:
quelle pieghe chiaroscurali di un panno steso che si staglia sullo sfondo anonimo di un
intonaco rugoso fanno dimenticare la realtà modesta dell‟oggetto comune, il panno
appunto, che così ripreso, esprime lo stesso virtuosismo di uno stucco del „600 o del „700,
così come un lacerto di cupola simmetricamente inquadrato dalle ante di un vecchio
balcone tra gli scuri lignei aperti, non mostra soltanto il frammento di una cupola ma
dimostra piuttosto che ogni angolo della città può improvvisamente trasformarsi in teatro.
In tale visione, nei vicoli e nelle piazze, dentro il perimetro della città antica si sviluppa tutto
un continuo ritratto di famiglia in esterni, in una cornice architettonica fastosa e degradata
dove il presente non smette di dialogare con il passato. La città vuota diventa metafisico
contenitore di disagio e memoria sospesa nel tempo. Il senso di straniamento e di attesa,
la ricerca sistematica del vuoto pongono le vedute su un piano concettuale, pur restando
vivo in Jodice il desiderio di dare una lettura fotografica ai luoghi della sua città,
impegnandosi sul significato della presenza dei frammenti del passato nella complessità
del presente, ma anche nel momento in cui essi hanno iniziato a perdere contatto con la
storia. Nel progetto Napoli Sospesa (1988) Vittorio Magnano Lampugnani osserva come
Napoli appaia la città della convivenza impassibile di epoche, architetture, culture, le cui
contraddizioni sospese Jodice sa sviscerare. Così il fotografo cattura la vita negli oggetti e
nei luoghi, sottolinea nelle sue atmosfere sospese il loro essere morti e vivi insieme, morti
perché silenti, vivi perché presenti, perché, pur nella loro immobilità, ricchi di significati per
chi li osserva. Non interpreta il presente, come fanno la maggior parte dei narratori di
questa città, ma ridà vita al passato, riscopre nei suoi resti architettonici e artistici la vita da
loro vissuta.
Il suo lavoro – osserva la Valtorta – è un inquieto cercare di capire attraverso le immagini
se e come l‟uomo possa abitare lo spazio intorno a sé, come passa, l‟uomo
contemporaneo, conservare memoria di sé e della storia degli altri uomini che hanno
abitato prima di lui lo stesso spazio, se possa, ancora capire e cercare la bellezza. In tale
prospettiva, è lo stesso Mimmo Jodice che ci spiega come una doppia progettualità
pervada la sua opera: da un lato indagare la storia e lo spirito dei luoghi per darne
rappresentazione significativa e dall‟altra raccontarli alla sua maniera, cercando con la
trasfigurazione di mostrare le coincidenze tra realtà e visione, in una dimensione irreale e
metafisica. Il suo è “l‟invisibile messo a fuoco” secondo l‟efficace definizione di Annette
Malochet. A tal fine, il fotografo napoletano ha saputo misurarsi con i temi fondativi della
cultura architettonica come la forma, lo spazio, la materia, i colori e la luce. La predilezione
del bianco e nero contribuisce a far acquisire alle immagini una astratta forza simbolica
tutta incentrata sul tempo: la luce cambiando intensità segna lo scorrere del tempo. Il
colore viene invece utilizzato per rappresentare la forza espressiva della materia, così
come emerge nel lavoro Sotto Napoli (1988), in cui il protagonista è il tufo. In questo caso
Jodice ha ritenuto opportuno portare in luce la forma materica nella sua tangibile e
irripetibile epidermide cromatica. Ancora una volta è stata una lezione di architettura, una
riflessione sul rapporto latente tra la natura del luogo e la storia del costruire. Tant‟è che in
quella mostra il fotografo ha voluto idealmente seguire il tracciato del tufo, che muovendo
dal sottosuolo riaffiora sull‟azzurro del mare in costruzioni suggestive come Castel
dell‟Ovo e Palazzo Donn‟Anna.
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Fig. 1: Foto di Roberto Pane (1971).

Fig. 2: Foto di Mimmo Jodice (Obiettivo Napoli
2005).

Jodice è stato tra i primi fotografi che all‟inizio degli anni Ottanta del secolo scorso svuotando consapevolmente lo spazio cittadino - manifesta una nuova sensibilità che non
considera più il reportage quale via principale per interpretare la realtà urbana. In quegli
anni, la scelta di tanta fotografia italiana sarà di volgersi dall‟uomo al paesaggio, allo
spazio, quasi a riconoscere a esso un valore maggiore rispetto al primo, a vedervi le
tracce della storia, l‟inconscio della collettività, qualcosa che sopravvive all‟uomo, che è
più concreto dell‟uomo, che racchiude i segni labili delle vite individuali, ma delle strutture
costanti che determinano nel tempo i modi di vivere della società nel suo insieme.
Il fotografico partenopeo è tra i protagonisti di questa nuova stagione, inaugurata a Napoli
in quegli anni dalle committenze curate da Cesare de Seta per l‟Azienda Autonoma di
Soggiorno Cura e Turismo di Napoli che rappresenteranno un momento cardine di questa
nuova cultura del guardare. Con Sette fotografi per Napoli si lanciava una sfida inedita:
realizzare una committenza pubblica affidando loro il compito di proporre una
interpretazione personale della città. Fotografare Napoli non è una cosa facile perché la
città si presta a intrappolare gli autori in facili stereotipi. Nel 1981 De Seta diede l‟avvio a
questo lavoro con sette importanti firme della fotografia italiana perché liberamente
aggiornassero il quadro iconografico della città fornendone una personale lettura. Il
progetto proseguirà l‟anno successivo con Città sul Porto, l‟anno seguente con Napoli
d’Inverno, nel 1984 con Fasti barocchi in cui viene rappresentata la ricchezza pittorica e
architettonica del secolo d‟oro della storia dell‟arte meridionale, attraverso dettagli
architettonici, segmenti di mura affrescati sopravvissuti al degrado e all‟indifferenza degli
abitanti, ultima tappa sarà nel 1985 il progetto Cartoline di Napoli. Tale percorso è stato
poi di recente ripreso con la mostra Obiettivo Napoli: luoghi, memorie, immagini. Fotografi
come Jodice, Castella e Basilico vengono ancora chiamati a dare una nuova e significativa
interpretazione fotografica di Napoli.
La fotografia dei luoghi portata avanti da questi fotografi in più di trent‟anni, non solo
rappresenta una svolta nel panorama italiano ma pone un fecondo rapporto con altre
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discipline come la letteratura, l‟antropologia, l‟architettura e l‟urbanistica. A tal proposito,
nel 1982 a proposito di Teatralità quotidiana a Napoli il critico Luigi Carluccio scrive: «la
fotografia ha frugato la città sotto tutti i punti di vista (esaltando) appunto il mito di un
sistema complesso di pietre e di sangue, cresciuto fisicamente a strati sovrapposti e
dilatato a dimensioni di metropoli. La città di Jodice è Napoli in un contesto serrato di spazi
prospettici: vicoli, palazzi, cortili, piazze e di altri spazi bloccati, una città senza folclore».
Una lettura fotografica di Napoli che si misura sul filo del millennio ed è questa una
particolarità che pochi altri luoghi possono vantare. La città finora così densa e piena di
figure e riferimenti, di voci, smette i suoi abiti chiassosi. Un silenzio che sa di storia si
impossessa dell‟ambiente e le foto diventano visioni di un luogo dove i segni del passato
tornano ad abitare il presente rendendolo vivo e quasi tormentandolo con la sua forza
incombente. Il gesto fotografico testimonia un malessere chiaro e tangibile in una città
ricca di suggestioni ma anche di problemi, un‟immagine urbana che esprime il perenne
conflitto tra un presente che pretende soluzioni e un passato da interrogare e conservare
in quanto forma e sostanza del nostro presente.
L‟incrocio di saperi e linguaggi dei diversi fotografi ha contribuito a ridisegnare non una
immagine unica, perché non c‟è un‟immagine onnicomprensiva e totalizzante di Napoli
come di qualsiasi altra metropoli, ma di rendere, da “architetti della visione”, come
definisce Alvaro Siza il lavoro di Basilico, attraverso l‟essenzialità del loro racconto, la
“visibilità” e l‟“aver cura” dei luoghi. Così il racconto fotografico espresso per esempio in
Obiettivo Napoli, secondo Angelo Trimarco, ricompone e costruisce un‟immagine di Napoli
come un “aver riguardo”, come esperienza e pratica dell‟abitare. Dove l‟abitare in senso
heideggeriano come “tratto fondamentale dell‟essere umano” e come “modo in cui i mortali
sono sulla terra” evidenzia il rapporto con il luogo come un prenderne “dimora”. La
fotografia stessa si è fatta esperienza del luogo, un saper vedere frutto dell‟esperienza e
della pratica della realtà urbana indagata che fa sì che l‟immagine prodotta non sia
semplicemente lo sguardo di uno spettatore esterno.
Seppur con codici espressivi diversi, viene così proposta una lettura fotografica della città
senza gesti eclatanti ma con espressioni sommesse e sussurrate. In tal senso, le foto di
Giovanna Borgese non rappresentano strutture e siti di grande rilievo ma angoli, scorci,
dettagli, come il sistema di cupolette di Santa Maria della Sanità, nonché gli scorci di
Santa Maria dei Sette dolori. Questi edifici seicenteschi, proposti in una prospettiva
inedita, rivelano – sottolinea Cesare de Seta – tratti della cultura artistica napoletana quasi
sommersi. Riesce inoltre con un semplice gesto fotografico a esprimere al meglio la sua
pena per lo stato di degrado in cui verso il patrimonio culturale: nel chiostro degli Ospedali
degli Innocenti, sotto le volte affrescate, c‟è l‟austero busto di un signore ottocentesco
sceso dal piedistallo, finito in terra e rimasto sbigottito per lo spettacolo di abbandono.
Luigi Ghirri declina invece in modo personale e originale il tema del colore che viene
sapientemente utilizzato per esprimere al meglio la storicità stratificata dei luoghi così
come emerge chiaramente nelle serie di foto dedicate al Museo archeologico: le iscrizioni
marmoree fanno ormai corpo con gli intonaci erosi, quasi il tempo avesse così voluto
ridurre le distanze tra il reperto e la fabbrica che le contiene.
Tali foto esprimono il desiderio di consegnare all‟immagine fotografica il compito di guidare
l‟individuo, ormai completamente condizionato dagli stereotipi visivi, fotografici o televisivi,
verso il recupero della facoltà immaginativa, ovvero la capacità di gioire delle piccole cose
entro le quali si cela la bellezza: «in fondo in ogni visitazione dei luoghi portiamo –
sottolinea il fotografo – con noi questo carico di già vissuto, ma lo sforzo che quotidiniamente
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Fig. 3: Foto di Luigi Ghirri (de Seta 1981).

Fig. 4: Foto di Vincenzo Castella (de Seta 1985).

siamo portati a compiere, è quello di ritrovare uno sguardo che cancella e dimentica
l‟abitudine: non tanto per rivedere con occhi diversi, quanto per la necessità di orientarsi di
nuovo nello spazio e nel tempo».
La fotografia come Blow up dunque. L‟autore, annullandosi e sfruttando le potenzialità
della fotografia di essere specchio del reale, lascia che esso reiteri e moltiplichi attraverso
la fotografia i suoi significati e la sua dimensione caotica. La visione del paesaggio di
Ghirri come specchio della realtà caotica contemporanea e della fotografia come
strumento capace di restituire, attraverso uno sguardo minimalista sulle cose, un‟altra
visione della realtà antagonista a quella delle riviste patinata, si fa programma nel progetto
Viaggio in Italia a cui partecipa anche Mimmo Jodice. Il fotografo napoletano insieme a
Ghirri pone infatti alle base della sua riflessione la coscienza della immediata perdita del
paesaggio straordinario del Bel paese: «io credo - afferma Jodice- che noi italiani viviamo
in un paese dove la realtà e la storia hanno una tale presenza e un tale carattere che non
è possibile non essere attenti».
Un uso diverso e originale del colore si riscontra invece in Vincenzo Castella: un colore
temperato, caratterizzato da ombreggiature lievi e luci soffuse, così come emerge dalle
foto del chiostro di San Martino o dagli scatti delle evidenze archeologiche disseminate
lungo la costa di Posillipo. Tali architetture appaiono immerse in una atmosfera soffusa
con una sottile patina dorata: la luce e il colore distendono la patina del tempo sulle
memorie classiche di questa città.
Castella ha scelto il colore per la natura, la forma, la realtà dell‟oggetto che rappresenta e
restituisce, tale scelta serve a comprendere l‟oggetto, al fine di ottenere una visione
morale, non estetica di ciò viene rappresentato. Vengono così abbassati i toni cromatici
presenti nell‟immagine che rendono le sue vedute sbiadite, quasi monocrome, come
monocroma e omologata è la vita contemporanea di chi abita le metropoli. Castella
rappresenta i frammenti, le differenze, i dettagli della città, rifiutando qualsiasi concessione
a facili spettacolarizzazioni. Essere guidati da una visione che non sia ricerca di perfezione
né di stile è un fattore chiave della sua fotografia. Il suo obiettivo è aiutare la percezione a
riattivare i circuiti della propria coscienza, svegliando la nostra mente dal torpore in cui è
caduta a causa di una overdose di immagini della contemporaneità. Grazie alle sue foto è
possibile comprendere il processo di declino della città storica e l‟affermazione dei nuovi
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modi di abitare e vivere la città, legati all‟esigenza sempre più urgente di vivere i luoghi
identificandosi con essi in maniera nomade. Egli riesce con intelligenza a cogliere il
differente legame che l‟uomo della città di oggi ha istaurato con il territorio, un legame più
fluttuante, che non permette di identificarsi con nessun luogo in particolare.
In sostanza, l‟imago urbis di Napoli riprodotta dal mezzo fotografico restituisce ai luoghi la
profondità della memoria e il senso del loro passato contribuendo a dare in prospettiva
tutto lo spessore alla decadenza presente.
In alcuni casi però l‟intenzione del fotografo si concentra troppo sulla ricerca formale,
scegliendo la via della forma e della astrazione più spinta. Napoli così diventa un pretesto.
Altri invece come Jodice, Ghirri, Castella richiamano all‟attenzione, alla curiosità e quindi
alla cura e alla conservazione dell‟universo dei valori e dei vissuti racchiusi nel paesaggio
urbano. Seppur con poetiche diverse, la lettura fotografica della città ci restituisce una
Napoli dal volto umano, rugoso e sofferente che rappresenta la sua caratteristica
distintiva: la particolare estetica decadente che emerge dal degrado diffuso del paesaggio
urbano diventa infatti un valore che esprime al meglio la stratigrafia della millenaria storia
della città e allo stesso tempo il forte carattere materico dell‟architettura. Non è infatti un
caso che le più riuscite visioni di Napoli siano quelle che hanno puntato sulla lettura della
materia costitutiva dell‟architettura napoletana: i tufi e i piperni plasmano un universo di
forme che degradandosi si umanizzano, riportando alla luce il vissuto dei luoghi. Emerge
inoltre un aspetto quasi archeologico dell‟architettura napoletana nel momento in cui il tufo
degradandosi perde lentamente il carattere di artificio, tornando ad integrarsi in modo
naturale nel paesaggio circostante, in una compenetrazione ormai inscindibile tra natura e
storia dell‟uomo.

Conclusioni
Il lavoro di interpretazione dei luoghi prodotto dalla fotografia è in qualche misura
paragonabile all‟attività che appartiene alla pratica della conservazione architettonica e ai
suoi statuti teorici nel momento in cui si afferma di voler reinterpretare senza distruggere,
aggiungere il proprio segno in modo non invasivo, lasciare la porta aperta a infiniti altri
percorsi storiografici e critici. Anche l‟interesse per i particolari minimi, per i percorsi di
ricerca alternativi e tradizionalmente subalterni, potrebbero accomunare il conservatore al
fotografo. In tal senso, anche se a volte inconsapevolmente, la fotografia è in grado di
registrare le infinite potenzialità espressive della materia storica degli edifici così come
emerso nella lettura fotografica di Napoli.
Ma la fotografia è uno strumento da usare con molta cautela perché, soltanto
apparentemente oggettiva, tende sempre a sottrarre un dato alla realtà dalle sue relazioni
d‟insieme per consegnarlo alla definitività dell‟attimo istantaneo. Ed è questo il punto
critico, come noi percepiamo questa istantanea?
Oggi siamo sommersi da immagini e segnali esasperati che riducono la nostra capacità di
vedere e ci costringono in continuazione a una visione bassa nel tessuto caotico urbano.
Quanti di noi – evidenzia Mimmo Jodice – riescono a usare uno sguardo lento per capire,
ricordare, emozionarsi? Quanti di noi fermano o alzano gli occhi per ammirare
un‟architettura? Si parla molto, e giustamente, di inquinamento ambientale e
dell‟inquinamento acustico e solo raramente ci si occupa dell‟inquinamento visivo che
invade e offende la nostra vista.
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La capacità di guardare ci sfugge sempre di più e si va perdendo con essa la possibilità
dell‟osservazione e della riflessione. La fotografia, formidabile strumento di registrazione e
documentazione, è capace persino di registrare ciò che non vediamo, ma siamo abituati
ad utilizzarla in modo visivo, cioè sbrigativo e riduttivo, a selezionare la lettura immediata, i
dati che interessano qui e ora. Paradossalmente la nostra percezione del passato diventa
infatti impossibile proprio quando la possibilità tecnica di rievocarlo ha raggiunto un grado
di perfezione senza precedenti. La fotografia, il cinema, le riproduzioni virtuali ci
aggrediscono con una quantità di informazioni di gran lunga superiore a quella che noi
siamo in grado di assimilare. Questa sovrabbondanza di dati non ci permette più di
percepire i valori identitari del paesaggio storico urbano: ecco, dunque, che il gesto
fotografico, inteso come rilevamento semantico dei luoghi, può offrici la possibilità di
fermarci e di riflettere sulla “vera presenza” di certi luoghi e architetture.
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L’efficacia di nuove tecnologie nella valorizzazione del paesaggio della
Brianza
The new technologies ability for landscape’s enhancement of the Brianza
FERDINANDO ZANZOTTERA
Politecnico di Milano

Abstract
In the 20th century the Brianza, 'the idyllic region more rich and fertile in all Lombardy'
(Richard Bagot, 19th century), was hit by a crushing unit that had characterized its
development and identity. The alteration of the values and the rapid shift from agricultural
to industrial reality generated a loss of specific identity’s awareness and a violent drop of
the cultural heritage. With the support of local institutions (Lombardy Region,
municipalities, Institute for the History of Lombard Art) were developed communication
strategies, with the use of current technologies for the recovery of collective memory, also
offered to the international public of EXPO. By participating at the all communication
process, I learned the ability of the latest technologies to enhance the plots that still exist
between landscape, craftsmanship, heritage, monuments, as I’ll show in my report.
Parole chiave
Beni Culturali, Brianza, Ville di delizia, Ville gentilizie
Cultural Heritage, Brianza, Delight villas, Noble villas

Introduzione
La Brianza, terra lombarda operosa che nel secolo della rivoluzione industriale italiana ha
saputo interpretare in maniera peculiare le necessità economiche e produttive del vasto
panorama europeo, è da sempre caratterizzata da confini labili che, di volta in volta, si
sono allargati o ristretti in funzione di specifiche visione burocratiche o necessità politiche.
Il suo territorio, che tralasciando i meri confini amministrativi della Provincia di Monza e di
Brianza di recente costituzione è oggi vagamente compreso tra la fascia settentrionale di
Milano e le prime propaggini delle colline comasche e lecchesi, ha esercitato un enorme
fascino su artisti, poeti, nobili e semplici viaggiatori. Questi, ammaliati dal suo ricco e
mutevole paesaggio naturale circonfuso da monumenti architettonici di indiscusso valore,
ne hanno in molti casi tessuto le lodi o ne hanno reso celebre il suo splendore attraverso
la pittura. Dalla stringente identificazione della Brianza di epoca imperiale romana e della
prima cristianizzazione lombarda, che la identificava con il territorio occupato dai centri
abitati montano-collinari compresi tra il gruppo montuoso del San Genesio e il rilievo di
Montevecchia, si è passati a identificare il territorio brianteo con un‟area sempre più vasta,
vagamente compresa fra i corsi fluviali del Seveso (a ovest) e dell‟Adda (ad est), il
Triangolo Lariano (a nord) e l‟area monzese (a sud). Un‟incertezza espressa anche dallo
scrittore e letterato Ignazio Cantù, fratello del più celebre Cesare Cantù, che nel 1836 nel
volume intitolato Le vicende della Brianza e de’ paesi circonvicini [Cantù 1836]
formalizzava i suoi personali confini della terra briantea definendola come꞉ «la frazione
della diocesi milanese che, formata di campagne, di boschi, di vigneti; sparsa di ville,
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casali e borghi; ora elevata in colline, ora allargata in pianura; qua occupata da svariati
bacini di laghi» possedeva anche una vasta terra asciutta caratterizzata da un «clima
molle lieto e delizioso», abitata da persone «d'indole vivace, sorridenti, di maschia beltà e
di rosea salute».
Ciò che caratterizzava il territorio per Ignazio Cantù era la sua popolazione,
misteriosamente capace di riconoscersi in un „non luogo‟, perché, come affermava la
viaggiatrice inglese Tryphosa Bates-Batcheller all‟inizio del XX secolo riprendendo la
definizione di terra briantea fornitale dal Marchese d‟Adda, non poteva possedere confini
reali perché «paese da fiaba» [Bates-Batcheller 1980].
Una visione entusiasmante comune a molti altri autori tra i quali il romanziere e saggista
inglese Richard Bagot che nel 1904 scriveva꞉ «Sono pochi gli stranieri che, visitando il
lago di Como, riescono a dedicare una parte del loro tempo a qualche escursione nella
pittoresca zona conosciuta come Brianza. E forse in nessun altro luogo d‟Italia si può
trovare un paese più idilliaco che in questo paradiso lombardo. «È il più delizioso paese di
tutta l‟Italia» - dichiarava uno scrittore italiano (Baretti) - “per la varietà delle sue vedute,
per la placidezza de‟ suoi fiumi, per la moltitudine de‟suoi laghi; offre il rezzo dei boschi, il
mormorio delle acque, e quella felice stravaganza che mette la natura ne‟ suoi
assortimenti. Insomma in questo vaghissimo paese, ovunque si porti lo sguardo, non si
scorgono che paesaggi ornati di tutte le grazie campestri, la cui contemplazione produce
quei momenti di dolce meditazione che tengono l‟anima in un grato riposo”, e in verità
questo panegirico non è assolutamente esagerato» [Bagot 1904].
La descrizione che fornisce Bagot della Brianza alle soglie del primo EXPO milanese
celebrato nel 1906, costituisce una registrazione dell‟entusiasmo che questa terra
suscitava tra il XVII e il XX secolo nei viaggiatori stranieri che, talvolta, inserivano la visita
della terra briantea e di alcune cittadine, all‟interno dei loro personali Grand Tours. Talvolta
i giovani nobili viaggiatori deviavano dalle tappe tradizionali di questi lunghi viaggi per la
curiosità di imbattersi nelle vestigia lasciate dalla corte di Teodolinda o per verificare la
fama raggiunta da alcuni luoghi giudicati paesaggisticamente incantati, mentre altre volte i
loro viaggi erano motivati dal rinsaldare i rapporti con le famiglie nobili che, in Brianza,
possedevano aristocratiche dimore nelle quali assaporare la signorile arte italiana del
„vivere in villa‟. Dal tempo degli scritti di Bagot il territorio e il paesaggio brianteo sono
profondamente mutati e molti dei maestosi palazzi nobiliari sono divenuti, in questi ultimi
decenni, proprietà pubbliche o condomini di lusso frazionati in piccole unità abitative. Le
splendide limpide acque narrate non sono più cristalline e non sempre il vasto patrimonio
arboreo e boschivo è stato difeso e concepito come bene prezioso per la collettività,
soprattutto nei decenni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. A
partire da essa vennero infatti studiati alcuni interventi urbanistici e viabilistici per
potenziare i collegamenti tra Monza e Milano e tra il capoluogo lombardo e il resto della
regione, dando origine a molteplici ipotesi avanzate da gruppi di imprenditori e di
amministratori locali, che volevano realizzare all‟interno del Parco della Villa Reale di
Monza un‟ampia area ludica attrezzata e lo stadio di calcio della città. Tra i numerosi
progetti ipotizzati negli anni cinquanta che hanno rischiato di trasformare il „più vasto parco
recintato d‟Europa‟ vi furono anche quelli che prevedevano la realizzazione di un vasto
lago artificiale, da ottenere attraverso la modifica del tracciato del fiume Lambro, e la
costruzione di una superstrada di collegamento tra il Monte Spluga e il capoluogo
lombardo, il cui tracciato avrebbe nettamente separato in due parti il parco reale di Monza.
Quest‟ultima proposta nasceva dall‟idea degli ingegneri Bergamasco e Trolli, in
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collaborazione con l‟architetto Ketoff, che intendevano realizzare una „Strada Parco‟ di
matrice americana. Essi volevano costruire una strada con due carreggiate, di circa dieci
metri di larghezza ciascuna, divise da un'imponente fascia di separazione e affiancate da
due piste ciclabili di circa quattro metri di larghezza. Ai suoi fianchi gli ingegneri
intendevano posizionare una fascia alberata continua, che desse la sensazione ai
viaggiatori di attraversare un bosco e che fornisse la possibilità di soste ristoratrici in aree
„artificiali‟ appositamente predisposte. Differenti furono i tracciati proposti e tra gli ultimi
progetti presentati vi era anche quello dell‟ing. Di Rienzo, il quale voleva tagliare
diagonalmente il Parco di Monza seguendo una rigida logica di ottimizzazione dei lavori e
di sfruttamento economico, prevedendo anche la realizzazione di una strada di circa 25
metri di larghezza che avrebbe comportato anche lo spostamento dell‟ippodromo situato
nelle vicinanze del più noto autodromo. Nella seconda metà del XX secolo il territorio della
Brianza è stata oggetto di una grande espansione urbana e dall‟aggressione industriale
forse culminata con il disastro ambientale del 1976 provocato dall‟industria ICMESA di
Meda e dalla conseguente diffusione della nube tossica carica di triclorofenolo, soda
caustica e diossina.

1. Percorsi ed esperienze di valorizzazione culturale
L‟erosione dell‟identità culturale avvertita dagli abitanti della Brianza e lo svilimento della
cultura, insieme a molteplici altri fattori socio-culturali e politici, hanno facilitato la
trasformazione di alcune significative vestigia del passato in insignificanti ruderi del presente
e in mute testimonianze di un glorioso passato storico-artistico. Un processo parzialmente
interrotto dall‟acquisizione di numerose ville di delizia monumentali da parte delle
amministrazioni pubbliche alle quali, talvolta, non è conseguito un atteggiamento di reale
comprensione del patrimonio acquisito e, conseguentemente, della messa in moto di
processi di valorizzazione culturale, oltre che di restauro e di tutela. Parte di questo
patrimonio nobiliare di proprietà pubblica era stato oggetto di una prima catalogazione e di
valorizzazione che mirava a presentare un progetto di legge statale per l‟istituzione dell‟Ente
per le Ville Lombarde, promosso dalla stessa Regione Lombardia e che rimase
successivamente disatteso [Zanzottera 2013]. Questo processo di disconoscimento
culturale da parte della cittadinanza e, talvolta, dei politici locali, ha generato un
meccanismo contradittorio che ha visto crescere il divario tra le comunità residenziali,
sempre più spesso disattente nella difesa del proprio patrimonio, e gli sforzi da parte degli
organi di tutela e di valorizzazione, impegnati nell‟ampliare il numero di architetture
considerare e catalogate come Beni Culturali, anche in riferimento alla variazione del
concetto stesso di Bene Culturale. Quest‟ultimo, infatti, oggi non identifica più solamente un
edificio di carattere esclusivamente artistico, ma si è esteso all‟intero patrimonio intangibile
di testimonianze culturali e ambientali, materiali e immateriali, che costituiscono l‟identità di
un territorio. Per questa ragione, ad esempio, oggi si tendono a considerare Beni Culturali e
testimonianze meritevoli di attenzione le differenti declinazioni dell‟abitare, che
comprendono anche cascine agricole e case a corte, oltre agli incastellamenti e alle ville di
delizia. Queste, infatti, costituiscono un patrimonio più facilmente riconoscibile e
apparentemente meno difficile da far comprendere ai turisti e al vasto pubblico che vi abita
nell‟intorno, che in molti casi cerca la propria illusoria emancipazione estetico-identitaria
sentendosi storicamente e territorialmente rappresentato da una nobile dimora o a da una
fortificazione, piuttosto che riconoscere l‟origine della propria identità culturale nelle più
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semplici corti rustiche. Spesso non gli importa riconoscere che questi umili edifici per secoli
hanno rappresentato i veri centri propulsori dell‟economia locale e i luoghi di socializzazione
e di accoglienza per intere generazioni dei propri avi, poiché le manifestazioni della cultura
contadina e artigianale non soddisfano le loro aspirazioni nobiliari ed estetiche. Eppure per
secoli queste architetture sono state i luoghi nei quali si tramandavano i saperi di
un‟economia legata all‟agricoltura, alla coltura dei bachi da seta e all‟artigianato del legno.
Qui si trasmetteva la tradizione identitaria del luogo e si percepiva di appartenere al più
antico territorio brianteo. Messa dunque in crisi questa capacità di riconoscimento culturale
del valore di un edificio e la capacità di saperne riconoscere l‟importanza artistica, nella sua
duplice polarità estetica e di significato, molti immobili sono oggi istituzionalmente
considerati Beni Culturali, senza tuttavia averne ottenuto un reale riconoscimento da parte
della cittadinanza o dagli amministratori locali che spesso rimangono sorpresi nello scoprire
l‟esistenza di vincoli ministeriali o di documenti regionali di valorizzazione. Negli ultimi due
decenni la Brianza ha infatti assistito all‟erosione del suo patrimonio attraverso radicali
trasformazioni e demolizioni di numerosi edifici per i quali si era giunti alla dichiarazione
d‟interesse culturale da parte di Regione Lombardia, senza per questo perfezionarsi in
vincoli di tutela. Incapaci di opporsi per problematiche giuridiche o per preparazione
culturale, molti sindaci e assessori locali hanno dunque finito per avvallare atteggiamenti
erosivi dell‟identità territoriale, consentendo operazioni riduttive dei propri compiti o,
addirittura, avvallando spregiudicate operazioni immobiliari. Ritenendo insito nella propria
mission contrastare questa sottocultura, negli ultimi anni l‟Istituto per la Storia dell‟Arte
Lombarda (ISAL) è stato chiamato a studiare, sviluppare e realizzare progetti di
valorizzazione dalle forti ricadute territoriali, anche in funzione della realizzazione nel 2015
del secondo EXPO milanese. Tra il 2013 e il 2014, infatti, ISAL ha contribuito attivamente
all‟ideazione e alla realizzazione di specifici piani di intervento, tra i quali i complessi progetti
denominati Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde per EXPO e MEET Brianza
Expo_Design, Art, Food and Nature. A way to excellence, che, in origine, costituiva un
progetto molto ampio solo in parte realizzato. Quest‟ultimo progetto, infatti, si caratterizzava
per tre distinte fasi collegate ad altrettanti bandi di cofinanziamento che hanno visto il
coinvolgimento di Regione Lombardia, Provincia di Monza e di Brianza, Camera di
Commercio di Monza e Brianza e sette comuni briantei. Del piano di lavoro iniziale si è
realizzata quasi esclusivamente la prima fase sebbene, grazie alla lungimiranza di alcuni
enti coinvolti, si sono potuti anticipare anche alcuni momenti culturali ed espositivi previsti
nelle fasi successive. Il progetto, infatti, poggiava su una serie di azioni concatenate tra
loro che dovevano sfociare in una serie di attività turistico-culturali che, connettendosi anche
con il tema specifico di EXPO dedicato all‟alimentazione, dovevano costituire momento di
riflessione sui legami storici esistenti tra territorio, arte, cultura e nutrizione responsabile. Tra
i momenti previsti, dunque, vi erano anche rievocazioni storiche legate all‟alimentazione di
corte, alle cucine monastiche e alla rivalutazione della cultura contadina e rurale dei luoghi.
Il progetto, secondo il suo sviluppo complessivo, era stato ideato per una valorizzazione
integrata del patrimonio culturale, al fine di innescare uno sviluppo economico locale, a
partire dalla promozione e diffusione in rete dei saperi legati ai monumenti e ai Beni Culturali
che insistono sul territorio. Nelle fasi realizzate del progetto, dunque, si è posta particolare
attenzione per definire i luoghi e i beni da valorizzare, seguendo criteri che non potevano
prescindere anche dai differenti progetti già promossi dagli uffici provinciali e regionali e
che vedevano coinvolto in qualità di operatore culturale lo stesso ISAL. Nello specifico, la
prima fase del progetto prevedeva quattro sotto-azioni in capo all‟Istituto che, dopo aver
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Fig. 1-2: Desio, Villa Antona Tittoni Traversi, facciata prospiciente il parco pertinenziale e interno della
cappella (Fototeca ISAL, fotografia di BAMS Photo Rodella).

individuato specifiche periodizzazioni sulle quali incentrare i successivi momenti di
valorizzazione, ha identificato per ciascuno di essi luoghi e monumenti rappresentativi del
territorio anche in funzione di un‟utenza internazionale.
A questo primo momento di indagine sono succeduti attenti studi che hanno implementato
il progetto originario. Il lavoro svolto, dunque, ha condotto ad una reale valorizzare del
territorio, le cui concrete ricadute culturali sono attese nei prossimi anni e che
nell‟immediato hanno prodotto anche una cospicua campagna fotografica effettuata da
cavalletto e da elicottero. Questa ultima è stata incentrata sui beni oggetto di specifica
valorizzazione e, data la particolarità della tecnica esecutiva, è divenuta parte integrante di
una strategia specifica per la „valorizzazione del patrimonio monumentale diffuso‟ e del
paesaggio brianteo. Intuendo le difficoltà intervenute nella gestione delle successive fasi
dell‟intero progetto, anche a causa dell‟inserimento di differenti azioni inizialmente non
previste, della variazione in corso d‟opera del progetto stesso e della riduzione dei budget
economici messi a bando dall‟istituzione regionale, ISAL ha ritenuto importante
accompagnare i partner coinvolti nel progetto ben oltre i propri doveri, rendendo
immediatamente possibile la realizzazione di due mostre itineranti, la principale delle quali
intitolata Territori di Cultura. Un patrimonio da scoprire. Analogamente a quanto realizzato
per questa prima mostra, pensata per essere esposta all‟aperto (es. piazze, parchi
pubblici, cortili di edifici storici aperti al pubblico, ecc.), ISAL ha studiato altri eventi culturali
maggiormente legati al tema principale di EXPO, realizzando anche lo studio di „Mappe
urbane di valorizzazione del patrimonio culturale‟, piccoli cortometraggi di presentazione
dei Beni Culturali esistenti sul territorio e un‟apposita pubblicazione [Zanzottera 2016].
Molto più complesso è risultato il progetto che ISAL ha studiato per il Sistema delle Ville
Gentilizie Lombarde per EXPO che, offrendo nuovi strumenti interpretativi connessi alle
moderne tecnologie mobile e una piattaforma online aperta a più livelli di utenza, ha
approfondito la conoscenza e la lettura iconografica del patrimonio delle ville e dei
monumenti civici presenti sul territorio interprovinciale che, per la prima volta, si estendeva
anche alla cittadina di Seveso. Il progetto ha assunto come assioma l‟importanza di
potenziare ulteriormente la capacità di rete culturale delle storiche dimore e dei parchi
afferenti al sistema e di valorizzare i legami ancora esistenti o riattivabili tra i beni artistici
e l‟economia del territorio, che nei secoli passati ha trovato in queste realtà occasione di
espressione culturale e di sviluppo.
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Fig. 3-4: Lainate, Villa Visconti Borromeo Litta, particolare della Fontana di Galatea e dell’interno del Ninfeo
famoso per i giochi d’acqua (Fototeca ISAL, fotografia di BAMS Photo Rodella).

Il progetto, dunque, ha inteso diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico,
recepito come entità unitaria che custodisce molteplici contributi storico-artistici, anche
attraverso la messa a punto di un metodo di riscoperta della loro storia capace di giungere
sino all‟attualità. I risultati cosi ottenuti talvolta hanno offerto nuove ipotesi interpretative
scientificamente corrette, i cui contenuti sono stati resi facilmente fruibili attraverso
l‟impiego di un linguaggio chiaro e preciso e alla creazione di un sistema informatizzato
consultabile direttamente da cellulari e da sistemi di telefonia mobile ottimizzati per
smartphone android, iphone e symbian/nokia (ipad sfrutta la visualizzazione desktop/PC),
anche attraverso l‟impiego della tecnologia di Quick Response Code, spesso più
semplicemente denominata QR Code. Grazie ad essa il progetto ha inteso stimolare e
promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza dell‟arte e, nel contempo, cercare di
sollecitare la loro creatività e di far fruire „virtualmente‟ anche le parti dei beni poco noti,
non accessibili o visitabili solo in alcuni momenti della giornata (es. uffici di
rappresentanza, sale in uso ai sindaci, sale in attesa di restauro e agibili solo in modalità
controllata, ecc.). Il progetto ha inoltre inteso offrire la possibilità di realizzare visite virtuali
attraverso appositi percorsi guidati nelle singole stanze di alcuni specifici edifici (Palazzo
Arese Borromeo di Cesano Maderno, Villa Crivelli Pusterla di Limbiate, Villa Visconti
Borromeo Litta di Lainate, Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio, Villa Arconati di Bollate) e
del patrimonio figurativo ed artistico in esso contenuto, oltreché del Bosco delle Querce.
Per questa ragione il lavoro si è avvalso di programmi specifici nel settore delle
comunicazioni capaci, nel contempo, di valorizzare anche patrimoni archivistici non
sempre di facile accesso o consultazione e di promuovere campagne di catalogazione
tradizionali dei Beni Culturali (es. la catalogazione SIRBeC voluta da Regione Lombardia),
facilitando l‟impiego di nuovi linguaggi da parte di giovani specializzati nel campo della
valorizzazione e della comunicazione.
L‟intero sistema ha dunque inteso creare una coscienza condivisa su specifici beni
afferenti al Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde, attraverso un accordo con i proprietari
dei beni, alcuni dei quali posti fuori dalla Brianza, gli uffici del settore cultura di alcune
amministrazioni locali e della Provincia di Monza e Brianza, oltre che differenti operatori
culturali presenti sul territorio, che da molti anni collaborano con enti regionali e locali per
lo sviluppo consapevole della regione e per creare un volano economico e di saperi diffusi.

866

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

Fig. 5-.6: Bollate Maderno, Villa Arconati, una delle facciate prospicienti il parco pertinenziale e interno del
Salone dei Galliari (Fototeca ISAL, fotografia di BAMS Photo Rodella).

Fig. .7-8: Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo, facciata prospiciente il parco pertinenziale e interno
del Ninfeo (Fototeca ISAL, fotografia di BAMS Photo Rodella).

Attraverso lo studio del patrimonio architettonico ed artistico aperto al pubblico, ma spesso
non conosciuto e realmente compreso, e delle collezioni in esso contenute (es. manufatti
lignei, quadrerie, ferri battuti, stucchi, ecc.), il progetto ha voluto anche implementare la
divulgazione scientifica per interessare i turisti EXPO, collegandosi e lavorando in maniera
sinergica con le campagne di catalogazione promosse appositamente da Regione
Lombardia ed elaborando i materiali anche in lingua inglese.
Tutte le fasi di studio sono state accompagnate dalla realizzazione di apposite schede
scientifiche e divulgative corredate da circa 200 cortometraggi culturali dalla lunghezza
variabile, da 500 piste audio, da una copiosa campagna fotografica composta da 967
scatti da cavalletto eseguiti dallo studio BAMS Photo Rodella (483 in b/n e 484 a colore),
da ulteriori 1400 scatti circa di altri giovani fotografi e da oltre un centinaio di fotografie da
elicottero eseguite sempre dallo studio Rodella. La redazione di circa trenta itinerari
culturali tipologico-figurativi, autorali e interni alle nobili dimore, insieme all‟organizzazione
e messa online di un apposito convegno e di un seminario nazionale, hanno completato
l‟azione svolta da ISAL correlata, a sua volta, ad altre sotto-progetti svolti dai partener o da
appositi fornitori. Questi si sono occupati del rinnovo della strumentazione tecnologica
delle ville nobiliari, dell‟allestimento di alcuni info-point, della realizzazione tecnica e grafica
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Fig. 9: Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo, interno della Sala dei Fasti Romani (Fototeca ISAL,
fotografia di BAMS Photo Rodella).

della piattaforma online, dell‟implementazione della segnaletica stradale, oltre alla
realizzazione di specifici eventi-spettacolo e di una app pensata anche per facilitare la
viabilità sostenibile. Tutti questi complessi lavori sono stati eseguiti in maniera sinergica tra
i partner, poiché la divulgazione dei risultati raggiunti non la si è intesa disgiunta dalle altre
fasi realizzative del progetto e la tecnologia mobile si è concepita come vero strumento
educazionale, attraverso il quale interagire in tempo reale con la rete e il mondo dei social
network. Ogni complesso monumentale, dunque, è stato indagato e raccontato per far
cogliere le interessanti variazioni tipologico-architettoniche e le modifiche paesaggistiche
del contesto, oltre che illustrare il valore e il significato delle decorazioni pittoriche,
connesse anche alle vicende biografiche dei committenti, al loro stile di vita e al mutare,
nel tempo, della situazione politica del territorio lombardo. Gli stretti legami iconograficofigurativi e la presenza di una ristretta cerchia di artisti che collegano numerose ville
presenti in Lombardia, travalicando il ristretto territorio brianteo, attestando particolari reti
relazionali tra la committenza e i protagonisti dell‟edificazione e dell‟ammodernamento
delle ville. Parte notevole delle ricchezze nobiliari poste alla base dello sfarzo residenziale,
infatti, è da ascrivere all‟oculatezza delle politiche matrimoniali, che intrecciavano
pazientemente i differenti rami delle diverse casate per consolidarne e incrementarne i
patrimoni. Godendo di floridezza economica solida, l‟ansia di affermazione e di
autocelebrazione spingeva i nobili di queste famiglie ad affidare la decorazione dei propri
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palazzi ai migliori artisti dell‟epoca, per lo più provenienti dalla rinata Accademia
Ambrosiana, dove erano allievi o docenti.
Capofila di tali illustri e munifici committenti è stato Bartolomeo III Arese, senatore,
reggente onorario del Consiglio d‟Italia e presidente del Senato, che, solo per citare un
solo esempio indagato dal progetto qui presentato, volle in Palazzo Arese Borromeo a
Cesano Maderno un macrocosmo di ricchezza decorativa, divenuto matrice e ispirazione
per numerosissimi altri palazzi. Il complesso cesanese in breve tempo divenne la fucina, e
allo stesso tempo la vetrina, dei migliori artisti attivi in area lombarda, il cui intervento,
documentato o ipotizzato, può essere perno per un itinerario di visita a numerosi edifici,
talvolta anche molto distanti dal territorio brianteo. L‟individuazione di tali costanti consente
infatti di cogliere con immediatezza le numerose affinità tematiche, stilistiche e
iconografiche che interessano le dimore nobiliari dell‟area posta a nord di Milano. Palazzo
Arese Borromeo rappresenta, dunque, il prototipo della dimora barocca e il suo ciclo
decorativo, dalla complessa ed articolata strutturazione iconografica, divenne una sorta di
esempio da imitare e al quale culturalmente attingere. In esso vi predomina la componente
naturalistica, esaltata soprattutto nelle boscarecce del piano nobile, dove le pareti delle
sale sono completamente coperte da apparati dipinti. La superficie muraria viene negata
nella sua consistenza dalla materia pittorica. Lo spazio immaginato dilata a dismisura gli
ambienti, arricchiti da voli di uccelli e da scenette disseminate tra il lussureggiante
fogliame, mentre gli sfondati prospettici costituiscono il contorno ad affreschi colmi di
personaggi, di figurazioni relative alla storia dei proprietari, e di riferimenti alla dinastia
imperiale asburgica. Anche per questa ragione il seicentesco Palazzo Arese Borromeo
costituisce una tra le principali residenze nobiliari lombarde. Esso appare anche inserito
nel tessuto urbano attraverso un‟articolata sequenza di ambienti interni, preceduti da una
scenografica piazza ad esedra e da un vasto parco pertinenziale, entrambi al centro di un
sistema impostato su un asse rettilineo lungo oltre 1500 metri. Qualunque sia la situazione
di tale monumento è evidente che una corretta valorizzazione del suo patrimonio artistico
e figurativo non possa prescindere dai ricercati significati simbolici, talvolta non
pienamente compresi e sottaciuti o, ancor peggio, fantasiosamente inventati.
L‟intero processo dei due progetti presentati hanno cercato di risvegliare una coscienza
collettiva di riconoscimento del valore culturale posseduto da alcuni beni, consapevoli che
il boom economico postbellico e il conseguente ulteriore sviluppo industriale che hanno
caratterizzato la Brianza, hanno anche generato un unico continuo insediamento
polifunzionale, nel quale alcune aree sono divenute indifferenziato tessuto urbanizzato. In
esso oggi solamente in parte emergono i fasti residenziali dei secoli passati.

Conclusioni
I progetti qui illustrati, specificatamente impostati sull‟impiego delle nuove tecnologie,
hanno volutamente insistito sul valore dell‟iconografia e dell‟iconologia artistica rifacendosi
apertamente all‟impostazione culturale di Erwin Panofsky, Jacques Vidal e Mircea Eliade e
riproponendo la visione pedagogica espressa negli anni venti dal filosofo statunitense
John Dewey. Per lui, infatti, la democrazia necessita, per essere creata, di un „uomo
integrale‟ che vive nel presente proiettato nel futuro senza disconoscere il passato, ma per
mantenersi e per essere quotidianamente ricreata ha bisogno di persone che facciano
esperienze che, offrendogli godimento e soddisfazione, allarghino il proprio senso della
vita garantendogli un‟armonica esistenza. Per Dewey è dunque per questo che la fame
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estetica e culturale degli individui deve essere costantemente e correttamente alimentata,
esattamente come per ISAL in queste pulsioni si celano le ragioni per le quali occorre
realmente valorizzare i palazzi, le cascine, le corti, i parchi e le ville di delizia briantee,
rifiutando anche una certa pseudo cultura che, svilendo la vera essenza dell‟arte, riduce la
valorizzazione culturale a momenti ludico-ricreativi che nulla hanno da spartire con i veri
spettacoli e la reale crescita culturale di un paese.
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Raccontare una valle alpina: la riscoperta di un paesaggio identitario
attraverso vecchi e nuovi media
Telling about an alpine valley: the rediscovery of a landscape identity through
old and new media
FRANCESCA PERLO, CATERINA LUCARINI
Politecnico di Torino

Abstract
The depopulation happened in the Alps in the second half of the 20th century transformed
the historical mountain landscape identity. Representing a wider phenomenon, the
memory of Valle Grana (Cuneo) has been kept alive narrating the temporality of a
changing landscape through traditional and contemporary media. In 1962 the
photographer Clemens Kalischer shot in this valley some photos that became unaware
witnesses of a disappearing landscape identity. The same identity was also described by
the writer Nuto Revelli who in the ‘70s and ‘80s interviewed the remaining inhabitants,
recording the villages everyday life. After 50 years the documentary films Il popolo che
manca and La valle ritrovata tell the story of the present valleys landscape through who is
living an unsustainable and unlimited growth and look for more ecological ways of
development, rediscovering old lifestyles, as it happened in Valliera and Campofei villages.
Parole chiave
Spopolamento, paesaggio montano, valli cuneesi, Clemens Kalischer, Nuto Revelli
Depopulation, mountain landscape, Cuneo valleys, Clemens Kalischer, Nuto Revelli

Introduzione
«Miseria desolata e senza speranza dei montanari nelle valli del Cuneese condannate a
lenta agonia», così cita il titolo di un articolo di Giovanni Giovannini sul quotidiano La
Stampa del 20 marzo 1964, che denuncia le condizioni di vita poverissime e non salutari di
coloro che sono rimasti a vivere nelle borgate montane del Cuneese negli anni del grande
esodo verso la pianura [Giovannini 1964].
Lo spopolamento montano è stato un fenomeno graduale e costante già dalla fine del XIX
secolo, quando i montanari si sono spostati temporaneamente in altri Paesi per
guadagnare qualche soldo in più. La causa dello stato di abbandono attuale di centinaia di
borgate montane è da cercare invece negli anni 1960-61, quando il boom economico
italiano richiama verso le grandi industrie di pianura (nel 1962 apre alle porte di Cuneo lo
stabilimento della Michelin) centinaia di lavoratori giovani che abbandonano
definitivamente le valli montane [Acconci 1976, 19].
In poco più di un secolo, tra il 1861 e il 1971, nelle valli cuneesi il decremento medio della
popolazione dei comuni montani è del 48% (nella Valle Stura raggiunge il 68%). [Provincia
di Torino, Assessorato Montagna, UNCEM Piemonte 1980].
Nelle borgate rimangono gli anziani, senza assistenza, in abitazioni senza comodità e in
condizioni di disagio e isolamento.

871

Raccontare una valle alpina: la riscoperta di un paesaggio identitario attraverso vecchi e nuovi media
FRANCESCA PERLO, CATERINA LUCARINI

Fig. 1: Stralcio dell’articolo di Giovanni Giovannini su La Stampa n.68 anno 98 del 20 marzo 1964 (Archivio
de La Stampa, www.lastampa.it/archivio-storico/).

Non c’è abitazione con un bagno, una doccia, un gabinetto interno. Non c’è – o meraviglia, nel
paese dove le antenne fioriscono su gli abituri nelle zone più famose per la loro miseria – un
televisore, nemmeno nella parrocchia, nemmeno nella povera osteria. […] La luce arriva e non
arriva; l’acqua viene attinta dai pozzi. È naturale e opportuno che molti fuggano al piano.
[Giovannini 1964].

Così cita Piero Raina nella poesia Cadranno le case dei villaggi:
Cadranno le case dei villaggi
Sulla montagna abbandonata
Una alla volta senza rumore
Le case della nostra borgata.
Cespi d’assenzio, roseti selvaggi
Affonderanno le bianche radici
Ai piedi di quelle mura
Spaccate dal vento e dal sole …
[Raina 1972, 122, trad.]

Oggi, dopo più di sessant’anni dall’inizio dell’abbandono, inizia a crescere un’inversione di
tendenza: ma come fare in modo che il ritorno alla montagna non sia solo una questione di
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Fig. 2 e 3: Fotografie di Clemens Kalischer nelle Valli Cuneesi (Audisio, Cordero 1996).

Fig. 4 e 5: Fotografie di Clemens Kalischer nelle Valli Cuneesi (Audisio, Cordero 1996).

Fig. 6, 7, 8: Fotografie di Clemens Kalischer nelle Valli Cuneesi (Audisio, Cordero 1996).
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villeggiatura estiva o turismo, ma significhi davvero una rinascita della cultura delle nostre
valli? Sicuramente un modo è ripartire proprio dalla cultura montana. Iniziando, ad
esempio, dalle persone, dalle tracce e dai racconti che sono arrivati fino a noi.
1. La montagna dell’esodo: racconti fotografici di Clemens Kalischer
Clemens Kalischer nasce a Lindau, in Germania, nel 1921, ma trascorre la sua vita
prevalentemente negli Stati Uniti, in Massachussets. È il 1962 quando arriva per la prima
volta in Italia e capita, casualmente, nelle valli montane della Provincia di Cuneo.
Sono gli anni iniziali dell’abbandono delle montagne da parte di coloro che cercano fortuna
nelle industrie nate in pianura, in cui le borgate sono scarsamente abitate da pochi
contadini e pastori, ultimi rimasti a presidiare la cultura di quei luoghi.
Kalischer, con la sua macchina fotografica, diventa un preziosissimo e inconsapevole
testimone di uno stile di vita destinato, entro pochissimi anni, all’estinzione. La scoperta
delle sue stupende fotografie in bianco e nero, che congelano attimi di vita oggi non più
ritrovabili, contribuisce in modo straordinario a documentare un paesaggio in dissolvenza.
Spesso si dice che è impossibile documentare senza conoscere a fondo la realtà di cui ci
si occupa. Per la sua sensibilità fuori dal comune, è invece avvenuto che un reporter,
capitato per caso in un mondo alpino a lui sconosciuto, sia riuscito ad intuirne il dramma
interiore e a documentarlo in modo esemplare. Kalischer impressiona sulla pellicola un
cambiamento epocale per il mondo montano, con partecipazione ma anche pudore,
rinunciando a qualsiasi profitto. Attraverso le sue fotografie traspare la vera vita di
bambini, donne, anziani, coloro che sono rimasti e continuano a far vivere le montagne.
Lo scrittore cuneese Nuto Revelli disse in un’intervista:
Salgo sempre più raramente in montagna. Mi mette malinconia, tutto dove passo non trovo più il
mondo di trent’anni fa. Trovo qualche vecchio che mi racconta di quelli che sono morti, che se ne
sono andati. Queste fotografie rispecchiano un mondo che non c’è più. Il tempo passa in fretta.
Quel mondo era già stanco allora. I ritorni sono stati pochi. E la montagna sta diventando un
immenso luna park. Parlo con la gente di città, con quelli che aspettano la neve per poter sciare. Io
penso alle baite isolate, alle borgate quasi deserte, a vecchi che non hanno più la forza per
liberare i tetti dalla neve. Penso a tutti quei tetti carichi di neve. Penso a tutte quelle baite che
crollano [Audisio, Cordero 1996, 13].

2. Il mondo dei vinti: le interviste di Nuto Revelli
L’impegno morale per la conservazione e la trasmissione della memoria storica degli
eventi e identitaria di una civiltà è la base di tutta la vita e degli scritti di uno dei personaggi
più cari al territorio cuneese: Nuto Revelli. Nato a Cuneo nel 1919, nel 1942 parte per il
fronte russo con il V Reggimento Alpini della Divisione Tridentina e vive l’esperienza della
guerra in tutta la sua crudele sofferenza, contro la quale decide di continuare a lottare al
suo ritorno a Cuneo, diventando uno dei primi organizzatori del movimento partigiano nel
cuneese. Dalla sua esperienza di guerra e di lotta partigiana trae ispirazione per numerosi
suoi scritti tra il 1942 e il 1971. Più tardi, invece, Revelli focalizza la sua attenzione sul
mondo contadino al tramonto, dando voce ai suoi emarginati protagonisti nei volumi Il
mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina (1977) e L’anello forte. La donna: storie di
vita contadina (1985). La testimonianza è lo strumento scelto da Nuto Revelli per
mantenere e tramandare la memoria: nelle due opere egli raccoglie rispettivamente
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duecentosessanta e duecentosettanta racconti selezionati tra le centinaia di interviste che
egli fa ai “vinti”, i contadini del cuneese, negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.
Ormai il paesaggio lo leggo sempre e soltanto attraverso il filtro delle testimonianze. Sono le
testimonianze che mi condizionano, che mi impongono un confronto continuo tra il passato lontano
ed il presente. «Vedo» il mosaico antico delle colture e dei colori anche dove è subentrato il
gerbido, dove ha vinto la brughiera; “vedo” le borgate piene di gente, e non in rovina, anche dove
si è spenta la vita! [Revelli 1985, XLIII].

Le interviste che Revelli realizza, registra con il magnetofono e trascrive si collocano
proprio negli anni dello spopolamento delle valli montane, che racconta così:
Erano gli anni Sessanta, gli anni del «miracolo economico». A Cuneo era sorta la Michelin, ad Alba
la «Ferrero del cioccolato» cresceva a vista d’occhio come una torta ricca di lievito. Ormai tutto
cambiava in fretta. Nelle città le gru dell’edilizia, fitte come siepi, erano il segnale dell’urbanesimo
imminente. […] Ma questa crescita improvvisa e caotica, gestita dal potere economico, aveva
messo in crisi la piccola proprietà contadina, aveva messo in ginocchio la campagna povera, già
fragile, già dissanguata dalle emorragie trascorse e recenti. I giovani abbandonavano la terra,
cercavano l’industria, la fabbrica. L’esodo delle grandi aree depresse della collina e della
montagna era ormai sul punto di trasformarsi in valanga [Revelli 1985, XV].
Gli anni settanta hanno un’altra storia: sono gli anni della tregua dopo il terremoto
dell’industrializzazione. Ormai […] la montagna dei montanari si era trasformata in un immenso
cronicario. […] Io continuavo a cercare la vita proprio dove la vita si spegneva giorno dopo giorno.
[…] I miei testimoni de Il mondo dei vinti non mi parlavano delle lucciole e delle cinciallegre, ma
della fame di pane, della miseria di una volta [Revelli 1985, XVII].

Revelli «legge il paesaggio attraverso il filtro delle testimonianze» e le sue interviste hanno
per noi proprio questo ruolo: aiutarci a leggere i resti, le rovine, il paesaggio abbandonato
che vediamo oggi e farne rivivere la memoria.
Questo è il paesaggio che già allora Revelli incontrava:
I due terzi della provincia di Cuneo erano fazzoletti di terra dispersi o ricuciti in poderi di piccoli
ettari. La montagna e l’alta Langa erano le zone più depresse. In montagna la terra apparteneva ai
morti tanto era difficile frazionare la miseria [Revelli 1977, XXI].
Nelle valli, attorno alle frazioni spente, i grandi campi, i «latifondi», denunciavano la scomparsa
della vita con le cento proprietà senza confini. Tetti sfasciati, muri screpolati, pilastri strapiombanti,
come dopo un terremoto; le porte spalancate di una fuga senza ritorno, gli aratri di legno, le slitte,
le masserizie, disperse attorno alle baite, cose ormai morte. A San Giacomo di Demonte, tra i
ruderi della baita di Bastian, un albero di sambuco, gagliardo, già forte. Al Collettino di Valdieri, tra
le macerie di un portico, le scartoffie disperse di un antico «archivio familiare». A monte di Rittana,
sul pavimento di una baita deserta, abbandonata, un ventaglio di lettere, l’epistolario completo di
un alpino scomparso sul fronte russo [Revelli 1977, XXV].
La montagna la percorro in lungo e in largo, tocco le valli del Monregalese , salgo e risalgo lungo le
Valli Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita e Po. Valli diverse ma tutte uguali, tutte soffocate dai
molti problemi senza soluzione. Nel Vallone dell’Arma di Demonte, dove il turismo tarda ad
arrivare, non incontro che ruderi e povere baite soffocate dalle ortiche, dai rovi, dai sambuco. […]
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Una donna anziana, sola, mi dice “chi vuole che resti qui d’inverno? […] Le vede le nostre case?
Crollano una dopo l’altra […] Cinquant’anni fa vivevo meglio di adesso [Revelli 1977, LX].
Le situazioni e i problemi si ripetono con una monotonia drammatica. Le comunità che si
sfrangiano, le scuole che chiudono, la posta che si ferma al capoluogo, l’isolamento che cresce
giorno per giorno. [Revelli 1977, LXXIII].

Revelli non può che essere negativo riguardo il futuro delle montagne:
La montagna, quella dei montanari, la sola che mi interessa, mi incute malinconia, tristezza. È un
mondo che si sfrangia, che si assottiglia, che si spegne giorno dopo giorno. Sono ormai troppi i
paesi delle nostre valli dove non si verificano più nascite. Se è vero che montanari si nasce, non si
diventa, il destino della montagna mi appare segnato per sempre [Revelli 1985, XLII].

Le voci dei testimoni di vita delle cinquecentotrenta interviste raccolte ci parlano di lavoro,
tradizioni, credenze popolari, feste, abitudini, povertà, miseria, migrazioni e ritorni. Ci
parlano di vite, e luoghi tutt’ora esistenti; ne mantengono viva la memoria. E leggere tali
racconti, e poi tornare in quei luoghi con nella mente le parole dei contadini, riarricchisce i
paesaggi montani di significato e può essere il primo passo per immaginare di far rivivere
le borgate delle valli.

3. Abbandoni e ritorni: i documentari Il popolo che manca e La valle ritrovata
Il popolo che manca è un film documentario realizzato nel 2010 dai registi Andrea
Fenoglio e Diego Mometti, che raccoglie immagini video e fonti orali dirette, registrazioni
della storia passata e attuale delle valli cuneesi, comune a quella di molte altre vallate.
Attraverso il mezzo cinematografico crea la consapevolezza delle conseguenze
dell’abbandono delle montagne, raccontando ciò che per millenni le ha rese vive, quasi
come se lo stesse dipingendo davanti ai nostri occhi sui ruderi delle borgate.
Esso unisce, creando forte impatto, il paesaggio montano odierno in rovina e le voci dei
personaggi intervistati da Nuto Revelli a cui aggiunge voci attuali che testimoniano il valore
di ciò che si rischia di perdere definitivamente. Lo stridente contrasto dei racconti della
vivace, seppur difficile, vita montana di un tempo con le immagini attuali delle borgate
pressoché abbandonate e dei campi incolti, ormai divenuti boscaglia, rende immediata la
percezione della perdita di un valore identitario fondamentale e ci invita, senza usare
parole, ma prendendo consapevolezza da quanto osserviamo, a percepire l’assenza, il
vuoto causato da modernizzazione e industrializzazione. Senza idealizzare il passato,
cerca di farci rivivere e comprendere una realtà che altrimenti rischierebbe di andare
perduta, invogliandoci a trovare nuove vie per recuperare, anche se con occhi e menti
diverse, un legame così stretto e vitale con la nostra terra.
Le parole delle persone del nostro tempo ci dicono che abitare la montagna è ancora
possibile e deve essere incentivato, che si può ricreare una comunità e questo va fatto per
non perdere la nostra storia. Il film riscopre il nostro legame con una civiltà millenaria che
ha abitato per lungo tempo le nostre montagne e le ha fatte proprie, tramandando di
generazione in generazione conoscenze imparate sul campo che permettevano di
superare anche i momenti meno semplici, incuranti delle gravi crisi che mettevano
sottosopra il resto del mondo. Ci viene illustrato infine con quanta difficoltà, con che
sacrifici e spinti da quali necessità gli abitanti delle montagne le abbiano lasciate. Il mondo
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moderno non ha capito l’importanza di questi luoghi e non ha reso possibile continuare a
viverli, rendendo difficile la sussistenza [Fenoglio, Mometti 2011].
È invece di una giovane regista originaria della Valle Grana (CN), Erica Liffredo, il
documentario La valle ritrovata, prodotto nel 2015. In esso la regista racconta la riscoperta
della valle in cui è cresciuta a partire dalle fotografie di Kalischer e in questo modo inizia il
suo cammino di riappropriazione della propria terra, intervistando le persone immortalate
dal fotografo americano o i loro parenti ancora in vita. Erica non solo riporta in luce il
passato della sua vallata, ma va oltre, narrando come oggi la Valle Stura stia rinascendo
attraverso persone che sono ritornate a viverci, che l’hanno scoperta e scelta come luogo
in cui trasferirsi o che non l’hanno mai abbandonata. Tra le tante c’è Anna Arneodo che,
con la sua famiglia, vive a Sancto Lucio de Coumboscuro (Valle Grana), dalle cui parole
emerge l’amore per la montagna e il desiderio che le radici non si spezzino e che i propri
figli scelgano di mantenere il legame con la loro terra e la loro storia e di continuare la
battaglia per la propria lingua e la propria cultura. C’è poi Catterina Damiano, signora
anziana che è nata e cresciuta in Valle, che ha vissuto sulla propria pelle il cambiamento e
lo spopolamento della propria terra. Lei ha deciso di ribellarsi all’abbandono scrivendo un
diario, annotando pagina dopo pagina i ricordi della sua vita per evitare che i momenti
importanti e le storie del suo paesaggio andassero perdute con lei [Liffredo 2015].
È grazie a persone come loro che la cultura e il paesaggio montano non si sono ancora
trasfigurati del tutto.

4. Riabitare la montagna oggi: storie di follia e riappropriazione
Oggi sta rinascendo un bisogno sempre più diffuso di riappropriarsi del territorio alpino e
garantire alle borgate una nuova vita. Spesso chi si impegna in un progetto simile è
considerato un folle e le difficoltà a cui deve fare fronte sono numerose. A livello nazionale
il territorio alpino è visto come territorio non produttivo, non ci sono leggi che favoriscano il
ripopolamento e spesso molti sono gli intoppi burocratici in cui ci si imbatte. Nonostante
questo, molte persone innamorate di un paesaggio e di uno stile di vita decidono
“follemente” di portare avanti progetti simili.
Un esempio tra i tanti, di cui parla anche Erica Liffredo ne La valle ritrovata, è il progetto
realizzato a Campofei, una piccola borgata nel Comune di Castelmagno (Valle Grana CN) abbandonata da oltre sessant’anni. Elio, Giovanni, Marco e Corrado stanno ribaltando
la loro vita per realizzare il sogno di riportare in questo paese vita e lavoro, sistemando
l’intera borgata. Loro si sono innamorati perdutamente di questo minuscolo gruppo di case
e questo li ha portati ad indebitarsi, ad affrontare ostacoli e problematiche continue, con le
famiglie, con la burocrazia, con la diffidenza della gente. A Campofei da qualche anno due
giovani pastori astigiani allevano un piccolo gregge di capre. A questo nei prossimi mesi si
aggiungeranno un agriturismo e quattro alloggi [Uncem Piemonte 2015, 95-96].
Poco più a valle, anche la borgata di Valliera è stata interessata tra il 2000 e il 2006 da un
progetto di ripopolamento, con la folle e coraggiosa idea di alcuni giovani di investire i
propri talenti andando a vivere in montagna. Elisa Fantino, figlia di produttori di Barolo, ha
deciso di cambiare strada, di andare in controtendenza rispetto alle tradizioni famigliari in
seguito ad una gita in Val Grana. «La prima cosa che ci ha colpiti è che ci siamo trovati di
fronte una borgata fantasma, le case lasciate esattamente come se la gente volesse
tornare: le tavole imbandite, i vestiti ordinati negli armadi». [Uncem Piemonte 2015, 93-94].
Da questa gita non smette di pensare alla borgata abbandonata e in lei e nei suoi amici nasce
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Fig. 9: La borgata di Paraloup (Valle Grana – CN) in rovina prima del recupero (Costruire nel paesaggio
2007).
Fig.10: La borgata di Paraloup dopo l’intervento di recupero (Fotografia di Francesca Perlo, 2012).

il desiderio di creare proprio lì un agriturismo che possa riportare la gente in quel posto di
eccezionale bellezza. Le trattative per l’acquisto delle poche case non sono semplici, vista
la frammentazione delle proprietà e il fatto che chi le possegga abiti spesso molto lontano.
Dopo 7 anni di lavoro per il recupero, i ragazzi capiscono che l’agriturismo da solo non
basta per ridonare vita ad un luogo e decidono così di avviare un progetto di recupero
dell’eredità artigiana per la produzione del Castelmagno d’alpeggio.
L’ostacolo più grande in montagna per portare avanti delle idee di cambiamento rimane
l’individualismo, ancora troppo forte nei valligiani. Solo facendo rete e radunandosi attorno
alla qualità e al valore del prodotto è possibile decollare e resistere in un mercato
incurante dell’ambiente, del locale, del rispetto degli animali e della terra. Per fare questo
bisogna superare l’ostilità della gente rimasta a vivere in montagna verso i forestieri, verso
chi sceglie come suo luogo identitario la montagna pur non essendoci nato e decide di
prendersi a cuore il futuro delle vallate alpine [Uncem Piemonte 2015, 93-94].
La necessità di fare rete è alla base anche del progetto per il recupero della borgata di
Paraloup (Valle Stura - CN), luogo simbolo della memoria storica, borgata in cui è nata nel
1943 la prima banda partigiana, incrocio di numerose storie. L’intervento promosso dalla
Fondazione Nuto Revelli ha avuto come obiettivo quello di restituite a Paraloup la sua
doppia identità territoriale: quella della guerra partigiana e quella della vita contadina che
si svolgeva qui prima dell’abbandono. Oltre a ciò si mira a un recupero sociale e produttivo
che possa dimostrare concretamente la sostenibilità economica di un progetto che integri
turismo, attività agro-silvo-pastorali e artigianato locale e diventi d’esempio per molti altri
luoghi oggi abbandonati [Uncem Piemonte 2015, 84-85].

Conclusioni
Fotografie, narrazioni, interviste, diari, video: negli anni, vecchi e nuovi media hanno
testimoniato il paesaggio antico e preservato la memoria storica dei luoghi montani.
Volontariamente o in modo inconscio, essi si sono fatti portatori delle voci del passato che
non vogliono scomparire e hanno contribuito a convogliare l’attenzione su problematiche
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più che mai attuali, aprendo una strada per formulare soluzioni possibili. Oggi si sta
affinando la sensibilità verso la conservazione dei paesaggi montani naturali e costruiti e
della sfera intangibile del patrimonio montano, costituito dalle storie di vita, le lingue
tradizionali, le tecniche agricole e pastorali, la cultura trasmessa oralmente. Siamo ancora
in tempo per non perdere del tutto questo patrimonio, proprio grazie alla trasmissione di
esso attraverso i media, strumenti preziosissimi di conservazione della temporalità del
passato e di guida per un futuro più sostenibile.
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La novella di Andreuccio tra erudizione, critica d’arte e cinema
The story of Andreuccio amidst erudition, art critic and cinema
ROSSANO DE LAURENTIIS
Università degli Studi di Firenze

Abstract
The story of “Andreuccio da Perugia”, set in the city of Naples by Giovanni Boccaccio in
his Decameron, was revisited on film in 1971 by the film-maker Pier Paolo Pasolini, and
was the topic of an erudite lecture held in 1911 by the philosopher Benedetto Croce.
Pasolini heeded to the artistic lessons of Roberto Longhi to narrate the circumstances of a
disciple of Giotto who himself was a character in one of Boccaccio’s tales. Croce focused
on the history of the kingdom of Naples during the Angevin rule, and paid particular
consideration to the importance of preserving the past by safe-keeping individual and
collective memories. The aim of this essay is to compare the reflections of these two scholars
who each addressed the Andreuccio’s story in his own way. The paper shall rely on a
philosophical concept embodied by the German word Vorverständnis or “preconception”. It
shall be used to demonstrate how both scholars adopted Boccaccio’s literary model and
artistic sensibility to commingle various media – such as architecture and its content, painting
as a tool of art, monuments and their significance, and diverse regional dialects – into a
common plot that would enable any writer to recover the experiences from the past.
Parole chiave
Boccaccio, Napoli, Pasolini, Croce, Patrimonio culturale
Boccaccio, Naples, Pasolini, Croce, Cultural Heritage

Introduzione
La novella di Andreuccio è forse la pagina più napoletana che ci resti di quello scrittore
che a Napoli visse i suoi anni più lieti, che qui amò, qui coltivò prima gli studi, qui si aprì
alle ispirazioni della poesia, e questa città ricordò sempre con la tenerezza con cui si
ricordano i luoghi dove trascorse la nostra gioventù e che si estende a tutte le loro parti e
circostanze, ai monumenti, ai costumi, alle persone, e perfino, forse, ai bricconi e
imbroglioni che in quel tempo e in quei luoghi (dolce nella memoria!) si sono incontrati
[Croce 1911, 23-24]. Boccaccio fa finta di polemizzare col suo tempo, ma la sua non è
polemica, egli è in piena simbiosi con la società in cui aleggiavano il clericalismo e i residui
medievali. In fondo la mia, ora, è un’opera di rimpianto del passato, rimpianto di una società
ingiusta ma a suo modo reale: oggi le ingiustizie ci sono ancora, anche se c’è più benessere,
ma quel che è più atroce si è perduto un rapporto reale con la realtà [Pasolini 1970].
1. Boccaccio secondo Pasolini
La storia di Andreuccio da Perugia al cinema trova una prima trasposizione nel 1910 con il
cortometraggio di poco meno di dieci minuti di Enrico Guazzoni (poi noto come regista di
Quo vadis? del 1913) [Bogliari 2013]. Con l’intermezzo della lettura crociana, nel 1912
esce un film muto tratto dal Decamerone, diretto da Gennaro Righelli, che sviluppava solo
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Fig. 1: Casertavecchia con il mercato dei cavalli nell’episodio di Andreuccio e lo stesso sito com’è oggi, dopo
il recupero; l’intero borgo è stato dichiarato monumento nazionale.

tre episodi tra cui quello di Andreuccio [Bettin 2015]. La quinta novella della seconda
giornata sarà una delle storie meglio riuscite a Pier Paolo Pasolini nella “trilogia della vita”,
dove egli puntò a «esprimere l’esistenza senza decifrarla», senza un impegno ideologico
[Pasolini 1975, V], e senza autocensure. Nel suo Decameron il personaggio interpretato
da Ninetto Davoli, con il contorno di figuranti degli episodi boccacciani, rappresenta
«un’umanità incolta e rozza, che è capace di vivere come passione non perversa, in
allegria, ogni istinto basilare, compreso quello della sessualità». «Metto queste storie in
rapporto con il rimpianto che provo per la perdita del mondo di una volta» [Pasolini 1999,
1395]. Andreuccio all’inizio del film si trova, tra le «macerie di una casa diroccata»
[Pasolini 19702, 1649], nella fiera dei cavalli ricreata nel borgo medievale di
Casertavecchia. Questa location, oltre che richiamare l’ambientazione novellistica,
ricordava a Pasolini quando pianse «di vere lacrime, vedendo i villaggi delle Madonie
(sempre sopralluoghi per il Decameron) sacrilegamente intonacati coi soldi spediti dai
giovani emigrati in Germania; e vedendo la distruzione delle mura di Sana’a nello Yemen
(cosa che mi ha dato occasione di scrivere […] in favore della monarchia yemenita, che
certamente avrebbe lasciato tutto come stava)»; «la modernizzazione è giunta dall’alto» e
ha stravolto quel «popolo antico»; «i villaggi delle Madonie e Sana’a sarebbero stati salvi
un poco più a lungo in regime fascista» [Pasolini 19702, 1651-1652]. L’ipotesi, non così
paradossale, trova fondamento nelle due leggi Bottai, una sul patrimonio artistico l’altra sul
paesaggio, approvate nel giugno 1939; a loro volta rielaborazione di due grandi leggi
dell’Italia liberale: la legge Rava-Rosadi del 1909 sulla tutela del patrimonio storico e
artistico [Balzani 2003] e la legge Croce, primo provvedimento a difesa del paesaggio
(1920) nella giovane nazione in fieri «tra scuola e custodia», secondo l’efficace formula
dell’archeologo napoletano Giuseppe Fiorelli (1823-1896).
L’appropriazione stilistica del capolavoro di Boccaccio continua nella gestione degli attori:
“di strada”, non professionisti; mentre la star Silvana Mangano fa la comparsa
interpretando la Madonna col Bambino nel sogno del Giudizio universale, al posto del
canonico Cristo Giudice come nella fonte giottesca della Cappella degli Scrovegni a
Padova.
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1

Fig. 2: Silvana Mangano; la cappella degli Scrovegni; fotogramma del sogno: Pasolini [1970 ] sembra
giustificare questa licenza iconica con la constatazione che durante le riprese le comparse «non riuscivano a
pronunciare la parola Dio e insistevano nel sostituirla con Madonna».

Fig. 3: Fonte del costume del discepolo di Giotto è il quadro di Velàzquez, La fucina di Vulcano (1630):
«grembiule di cuoio e fascia bianca sulla fronte»; Pasolini ne aveva ricordo dalla visita fatta al Museo del
Prado di Madrid, nel 1964. Il costumista del film fu Danilo Donati (Centro studi Pierpaolo Pasolini Casarsa
della Delizia; si ringrazia Angela Felice, direttore del centro).

Invece il pittore di scuola giottesca interpretato da Pasolini ci porta all’autobiografia, al
rapporto tra l’arte, la vita e il sogno [Boccaccio 1980, 737]: al termine del film il
personaggio festeggia con i suoi lavoranti l’impresa pittorica compiuta, poi guardando
l’affresco (scil. il proprio film) dirà: «Perché realizzare un’opera, quando è così bello
sognarla soltanto?» [Agamben 2014, 15]. Qui – mi pare – che Pasolini voglia alludere,
anche ironicamente a suo dire [Pasolini 19702, 1649], agli «ultimi relitti metafisici che sono
i principî del capolavoro assoluto e del suo splendido isolamento» [Longhi 2014, 45],
secondo una concezione anche crociana [Croce 1913]. Ma Roberto Longhi, il professore
di Pasolini a Bologna, riteneva che:
la migliore critica d’arte sia la diretta e riuscita espressione (è in quanto tale anch’essa
inevitabilmente ‘letteraria’) dei sentimenti sollecitati da un dipinto […] se l’arte stessa è
storicamente condizionata, come non lo sarebbe la critica che la specchia, la specula? […] L’opera
d’arte, dal vaso dell’artigiano greco alla Volta Sistina, è sempre un capolavoro squisitamente
‘relativo’. L’opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare: almeno un rapporto
con un’altra opera d’arte. […] È dunque il senso dell’apertura di rapporto che dà necessità alla
risposta critica. Risposta che non involge soltanto il nesso tra opera e opere, ma tra opera e
mondo, socialità, economia, religione, politica e quant’altro occorra [Longhi 2014, 44-46].
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Fig. 4: Fotogramma; Vincenzo Gemito, Acquaiolo, 1881; il soggetto della scultura viene liberamente ripreso
da Pasolini nella scena iniziale della fiera dei cavalli, quando Andreuccio è avvicinato dalla «vecchia
ciciliana».

L’aver ascoltato le lezioni bolognesi di storia della pittura italiana fu un’esperienza
formativa che lascerà il segno in gran parte del cinema pasoliniano, con le messe in scena
di quadri e sculture come tableaux vivants a impreziosire il suo discorso filmico
[Marchesini 1994]. Anche Boccaccio – se è lecito il confronto – si fece illustratore del
proprio testo, sperimentando di sua mano il rapporto parola-figura, nel manoscritto
autografo (Hamilton 90) conservato alla Staatsbibliothek di Berlino, con 16 miniature
raffiguranti i ritratti-bozzetti, quasi «sinopie preparatorie» [Canova 1995, 9] per un
trattamento cinematografico, di altrettanti personaggi [Monetti 2014]. E ancora il Pasolini
eterno “dilettante” gira in mezzo alla “sua” gente in cerca di ispirazione come il pittore
giottesco (metafora del suo fare cinema) che deve affrescare le pareti della chiesa di
Santa Chiara. Egli riesce «ad annegare le parole (e con esse, forse, anche il proprio
essere scrittore) in un ordito visivo che sembra poter finalmente fare a meno del “verbo”
per risolversi pienamente – e senza residui – nella “carne” del cinema» [Canova 1995, 8].
I visi degli interpreti scelti da Pasolini (“guappi, e guaglioni”, il “bibitaro di Mergellina”)
«valgono soprattutto come volti inventati e rappresentati con estraniata immediatezza da
encausto pompeiano» [Moravia 1971]. I dialoghi sono spezzati ed essenziali, contaminati
dall’uso dei dialetti: «Ho scelto Napoli […] perché è una sacca storica: i napoletani hanno
deciso di restare quello che erano e, così, di lasciarsi morire: come certe tribù dell’Africa
[…] che non vogliono avere rapporti con la nuova storia […]. I napoletani non possono fare
proprio questo, ma quasi» [Pasolini 19702, 1652; Ghirelli 1976, 15-16]. Ancora il regista in
una lettera al produttore Franco Rossellini (primavera ’70) spiega come «portando a
termine la lettura del Decameron e maturandolo […] la Napoli popolare continua ad essere
il tessuto connettivo del film» [Pasolini 2015, 171]. «La scelta, strettamente ideologica, di
trapiantare la capitale linguistica d’Italia, Firenze, nella culla dell’unica lingua italiana
conosciuta in tutto il mondo, quella della canzonetta popolare di Napoli, è quasi una scelta
“purista”: uno schiaffo al politichese giornalistico televisivo, all’orrido ibrido italiano imposto
dalla massificazione»; «Ho scelto Napoli non in polemica contro Firenze, ma contro tutta la
stronza Italia neocapitalistica e televisiva» [Pasolini 19702, 1652-1653]. «Io mi servo della
lingua viva, mettendo insieme i più disparati dialetti» [Pasolini 1971, 1397].
Un’opzione che è un atto di resistenza da parte del Pasolini “felibrista” impegnato
nell’operazione di salvataggio dei dialetti, la lingua materna che «non ha nulla in comune
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Fig. 5: resti di due figure giottesche a Santa Chiara; la stessa chiesa dell’episodio dell’«allievo alto-italiano di
Giotto» interpretato da Pasolini (http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/10/17/foto/i _luoghi_ di_giotto_a_
napoli-125278241/1/#1).

con quella più o meno connessa col verismo regionale ottocentesco […] esperire squisite
variazioni in vernacoli di singole località, sempre sullo sfondo d’un dialetto non identico al
friulano “ufficiale”»; operazione che Pasolini ripete per il «romanesco: una parlata
elementare e ridotta come quella dei suoi giovani teppisti (che nel dialogo dei due romanzi
adoperano esclusivamente il loro gergo)» [Contini 1974, 411, 413; Patti 2015]. Qui è
d’uopo pensare ai dialetti considerati, spesso de iure, come “bene culturale immateriale”
[Gualdani 2014]. La “pre-comprensione” (Vorverständnis), quella sensazione, quasi
subliminale, di affinità con un luogo o con la sua gente, sembra affiorare in un particolare
ricordo di Pasolini [19702, 1649]: «Il giorno […] in cui sono andato in macchina solo, a
Napoli, per iniziare il lavoro, me ne rendo conto adesso, è stato uno dei più belli e allegri
della mia vita». Forse perché egli avvertiva l’impressione di un genius loci [Norberg-Schulz
1979] che lo attendeva, per la «rappresentazione di uno spazio nazionale intessuto di
simboli, di immagini, di luoghi comuni culturali» [Balzani 2003], i quali sono consentanei
alla sua italianità, che in Pasolini sempre «è “carattere” dominante, nel senso di eredità
culturale» [Bellocchio 1999, XXXII]; valga anche per il Decameron come monumento della
prosa delle origini.

2. Boccaccio secondo Croce
Sull’erudizione è d’obbligo ricorrere al Croce conferenziere per la celebre novella
boccacciana; è un piacere seguire don Benedetto che dipana le «tre avventure di
Andreuccio, sensale di cavalli» accadutegli nella «nostra città […] popolosa» [Croce 1911].
Si tratta di una trascrizione che dà conto puntuale del contesto storico-economico: «gran
mercato di quegli animali», fino alla verifica sui documenti che «i cavalli del Regno erano
assai rinomati e ricercati dalle più lontane regioni, specie da quando il primo Carlo d’Angiò
aveva rivolto molte cure a serbarne e migliorarne le razze» [Croce 1911, 29]; ambientale:
«il sensale perugino si sentiva sconosciuto e quasi oggetto di diffidenza in una città e tra
gente nuova» [Croce 1911, 8]. Tutto inizia quando la giovane bellissima e la vecchia
serva, “ciciliane” entrambe [Ferrara 1950, 320-328], scorgono Andreuccio «in questi trattati
stando, avendo esso la sua borsa mostrata» [Boccaccio 1980, 178]. La rete per ingannare
Andreuccio viene ordita con una «fanticella» [Boccaccio 1980, 179], una «servetta» per
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Fig. 6: pianta tratta da Croce 1911, 27; illustrazione nel codice Ms. 5070, f. 54v, Bibliothèque de l’Arsenal,
Parigi. Decameron (Sabatini 1975, 140, ill. 27): «il pubblico pozzo al cui fondo i compagni lo calarono»
(Croce 1911, 34).

Croce, la quale gli presenta l’«imbasciata» di recarsi «in una contrada […] designata da tal
nome che sarebbe bastato a metterlo in guardia» [Croce 1911, 22, 24-26]; infatti il motivo
usato dall’adescatrice per convincere l’ospite a non fare ritorno in albergo dopo la cena
sarà il pericolo che si corre «di notte e specialmente da forestieri» [Croce 1911, 11]. Un
pericolo cronico quello della sicurezza notturna a Napoli, che si cercò di combattere col
coprifuoco «al suono della campana della sera» [Croce 1911, 30] per mettersi al riparo
dalla «turba misera e abbrutita, che il bisogno quotidiano spingeva alla rapina e alla
rivolta» [Sabatini 1975, 97].
Dopo la caduta e la riemersione di Andreuccio dal «chiassuolo» [Bujoni 1964, 15-16], e le
sue grida di protesta per l’inganno subìto, ecco comparire nel «vicolo» [Croce 1911, 32] il
«protettore della buona femina», il «bravo» che «mostrava di dovere essere un gran
bacalare [Boccaccio 1980, 190-191], con una barba nera e folta al volto» [Croce 1911, 18,
22, 31-32], il quale pone fine con la minaccia «di bastonarlo» alla prima avventura di
Andreuccio. Su questo personaggio dello «scarabone Buttafuoco» Croce riesce a fare
chiarezza: «si crederebbe un nome artisticamente inventato […] Ebbene no […] si ha
notizia di un Francesco Buttafuoco» dai registri del 1336 (periodo napoletano di
Boccaccio), morto da poco, il quale era un siciliano esule per fedeltà al re angioino. Qui
l’assiduità dello “scarabone” con madonna Fiordaliso riceve una convincente
giustificazione storica [Croce 1911, 42]. Come anche si ha traccia di una madonna Flora
«sicula» che abitò, nel 1341, proprio al Malpertugio – «il riscontro si fa stupefacente»
[Croce 1911, 43-44]. La seconda discesa di Andreuccio [Rossi 1996] avviene con il
«collarlo nel pozzo» [Boccaccio 1980, 195] da parte dei due «ladri notturni», conosciuti
mentre sono diretti al Duomo «per ispogliare la tomba dell’arcivescovo […] seppellito con
preziosi ornamenti e con un anello al dito che valeva oltre cinquecento fiorini d’oro» [Croce
1911], la cifra appena perduta. La terza parte della notte avventurosa vede nuovi ladri che
«ebbero l’arca aperta e puntellata» [Boccaccio 1980, 198], tra cui un prete al quale Croce
riserva in sede di commento una fine osservazione psicologica: «è più sfacciato degli altri
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e se la ride dei morti» [Croce 1911, 18]. L’erudizione di Croce si spinge a raccontarci la
figura dell’arcivescovo Filippo Minutolo (morto nel 1301), la cui cappella di famiglia
(Capece Minutolo) si trova nel Duomo di Napoli [Croce 1911, 52], tra «le ricche tombe
marmoree, […] il pavimento di stile cosmatesco» (scil. intarsiato) e «le pitture
quattrocentesche (sventuratamente guaste da restauri)» [Croce 1911, 35; Bologna 1969,
219-223]. Sulla veridicità dell’episodio dell’anello sottratto al defunto da Andreuccio, Croce
sostiene che la novella potrebbe essere diventata a sua volta sorgente cronachistica: «la
fonte di quegli eruditi è il Boccaccio medesimo» [Croce 1911, 39; Sabatini 1975, 96]; non
necessariamente bisogna prenderla per vera [Croce 1911, 40], giacché «ai servigi
dell’arte» può ben farsi qualche licenza storiografica [Zumbini 1905, 66-67]. Croce ritiene
«mere sottigliezze e inezie» i tentativi dei «ricercatori di fonti» [Bartoli 1876, 37-38] di
abbinare la novella a racconti orientali e a fabliaux [Bédier 1895, 449], «tanto che io mi
risparmio la sterile noia e del riferirle e del confutarle» [Croce 1911, 41]. Non è forse stato
Boccaccio tra i primi ad insegnarci che la realtà è così piena di fatti curiosi che non c’è
quasi bisogno di inventare nulla. Basta perciò avere la pazienza di spigolare nei documenti
del periodo angioino per trovare una lunga casistica di «botteghe, camere e fondachi […]
mezzanini» – tra i quali il chiosco di un certo “Nardus exercuit suum minesterium
tripparie”» [Baldini-Scanzani 2015] – destinati all’umanità più varia e per le attività più
disparate [Croce 1911, 46-47; De Blasiis 1908]. Attività che oggi possono avere nomi più
di lusso, come finger food, ma che riportano alla tradizione popolare sentita come un’arte,
un artigianato da difendere e valorizzare (pensiamo alla pizza napoletana come patrimonio
dell’Unesco).

3. Il paesaggio non è solo natura, ma storia e arte
Finito di rievocare la novella Croce definisce la «logica interna» di essa «perfettissima»;
«Boccaccio non ha dimenticato nessun particolare che potesse concorrere alla coerenza
dell’insieme» [Croce 1911, 19, 24]; una perfezione che si ritrova nella resa filmica di
Pasolini. Croce continua con delle conclusioni sull’arte del Boccaccio che sembrano
tagliate apposta per le riprese del film:
A che vale ribellarsi alla realtà, se la realtà è così fatta? […] E poiché quella realtà inferiore e
bestiale esiste e persiste, giova guardarla attentamente, indagarla, rappresentarla con cura […].
Donde il suo stile, grave e preciso nel racconto come di chi ha innanzi una materia che è per lui
seria e vuol intenderla e farla intendere […], vivo e popolare nei motti e dialoghi che riferisce; e, in
quella gravità e in quel miscuglio di togato e di realistico, aleggiato da una sottile ironia [Croce
1911, 20, 24].

Anche Croce, con il pretesto di Boccaccio e sessanta anni prima del film, tende a vedere
nella storia d’Italia e dei suoi popoli uno spirito costante, non necessariamente positivo
[Croce 1992, 25; Pasolini 1961]: «una siffatta indulgenza e ironia s’introducono col
Boccaccio, e vanno prevalendo nella vita italiana»; «si può difendere […] ciò che di buono
o di sano è pure in quell’accettazione tranquilla della vita nella sua immutabile realtà; ma
tutto ciò non ha che vedere con l’arte del Boccaccio, il quale, come sentiva, così
componeva e scriveva» [Croce 1911, 21; Parodi 1913, 156].
L’ultima parte della lectio crociana è per Lo sfondo storico della novella. Si aveva allora,
nell’epoca giolittiana, una crescente attenzione per il patrimonio storico-artistico, come già
ricordato; alimentata da opportune campagne di stampa da parte di periodici e quotidiani
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(«Il Marzocco», «Emporium», «Il Giornale d’Italia», «Corriere della Sera»). In Toscana nel
1898 era sorta l’Associazione per la difesa di Firenze antica; a una celebre assemblea di
questa, del dicembre 1908, partecipò Benedetto Croce come delegato della Società
Napoletana di Storia Patria: proprio una sua mozione finì per diventare l’«acme di tutto
l’intenso movimento» [Balzani 2003]. Un primo risultato concreto fu la legge del 1909 «Per
l’antichità e le belle arti» con la quale si cercò di dare priorità al pubblico interesse rispetto
all’arbitrio possibile della proprietà privata (ius utendi et abutendi). Mentre dal 1907 (con la
legge 386) era stato creato un primo sistema di Soprintendenze (ripartite per archeologia,
monumenti, gallerie e oggetti d’arte). L’articolo 1 del disegno di legge, poi respinto in
Senato dove regnava uno «sviscerato affetto al diritto di proprietà» [Settis 2011, 7],
parlava di «giardini, foreste, paesaggi, acque, e tutti quei luoghi ed oggetti naturali che
abbiano l’interesse sovraccennato» di emergenze da tutelare [Falcone 1914]; l’elenco
preciso, quasi una puntuale disamina delle devastazioni romane di alcune ville storiche,
venne stilato dal ravennate Luigi Rava, ministro della Pubblica istruzione dal 1906 e
firmatario della legge del 1909.
Lo spunto del toponimo, “Malpertugio”, teatro dell’inganno ai danni del cavallaro, «cozzone
di cavalli» [Boccaccio 1980, 177] Andreuccio, offre a Croce l’opportunità di ripercorrere nei
secoli l’evoluzione topografica e urbanistica di Napoli, da quella angioina a quella
umbertina oggetto delle «demolizioni del Risanamento [che] cangiarono profondamente le
sembianze della via o regione di Porto» [Croce 1911, 26, 47; Croce 1894].
Chi ha vivo nel ricordo l’antico aspetto di quella parte della città, o l’erudito delle cose napoletane
che l’ha famigliare per averlo contemplato più volte in disegni, stampe e pitture, nel visitare ora
quei luoghi non può astenersi da un senso penoso, come al vedere un vecchio libro al quale
mezze pagine, pagine e gruppi interi di pagine siano stati strappati e sostituiti da rappezzature e da
fogli di stampa moderna: senso penoso, che è ricacciato subito indietro dal pensiero dell’utilità e
necessità del rinnovamento edilizio compiuto, ed è poi alquanto consolato dal ritrovare qua e là,
sulle nuove tabelle marmoree, molti degli antichi nomi, che servono a orientare lo storico e a
riempire d’immagini la mente del sentimentale amatore del passato.
[…] alcuni vicoletti [di Ru(g)a Catalana] che le si aprono ai lati; ma antichi e recanti ancora le
tabelle di ardesia del 1792 quelli di “Piazza nuova” e di “Vico freddo”, il quale ultimo in particolare,
con l’arco che vi dà accesso, coi suoi balconi ornati di piante, coi cocomeri appesi ai muri esterni
delle case, col bucato pendente da cordicelle tese attraverso il vicolo da una casa all’altra, e con le
galline che liberamente razzolano sul selciato, è un piccolo pezzo superstite della regione [scil.
contrada] di Porto, quale essa era nei tempi antichi e quale forse, a un dipresso, dové vederla
Andreuccio [Croce 1911, 26, 34; Boccaccio 1980, 192].

A questo punto Croce si lascia andare al gioco di ripercorrere il cammino di Andreuccio
[Cavallini 2002] per «seguire con lui la guida della fanticella di madonna Fiordaliso» in
«luoghi, che sono ora sede dei nuovi traffici di Napoli, a consimile ufficio erano già
destinati al tempo […] del nuovo tarsianatum o arsenale, e tutt’intorno vi sorgevano “logge”
di mercanti forestieri» [Croce 1893, 22-27]. «Ivi presso si trovavano anche gli alberghi,
dove smontavano i mercanti […] Per la frequenza dei forestieri, si erano anche formati
colà, come suole accadere, luoghi di piaceri e di stravizzi e nidi di gente equivoca» [Croce
1911, 28]. Le fonti poi non sono solo d’archivio, ma anche letterarie come alcune epistole
(Famil. V 6; XV 7, 9) di Petrarca, scritte da Napoli a Giovanni Colonna, dove si dice della
«immedicabilis aegritudo huius urbis» [Petrarca 1859, 271-272].
Tuttavia il Boccaccio flâneur napoletano poté essere meno sprovveduto di Andreuccio, se non
più fortunato [Torraca 1914]. Egli girava tra la chiesa dove vide per la prima volta Fiammetta
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Fig. 7: questo fotogramma, con altri, fa pensare che Pasolini scrivendo il film, con lo scenografo Dante
Ferretti, abbia tenuto presente oltre al Decameron originale, anche la conferenza di Croce del 1911.

(narratrice della novella), Porta Nova, Piazza delle Corregge: presso Castelnuovo, dove
poté godere degli affreschi di Giotto [De Blasiis 1900, 65-67; Prandi 1956; Longhi 2013,
54; Longhi 2014, 28-29]. In alcune lettere del 1339 si dichiara dimorante a Piedigrotta
(Pederotta, dial.): «sub monte Falerni, apud busta Maronis», un domicilio (non
necessariamente reale) scelto probabilmente per ossequio alla translatio studii [De Blasiis
1892; Alfano 2012]. Boccaccio fu così anche custode del mos maiorum, a sua insaputa,
finché un giorno, a distanza di secoli, si sarebbe invocata una legge «per la tutela e la
conservazione delle ville, dei giardini e delle altre proprietà fondiarie che si connettono alla
storia o alla letteratura o che importano una ragione di pubblico interesse a causa della
loro singolare bellezza» [Settis 2011, 8]. Egli poi trascorreva il tempo «con piccoli e con
grandi uomini d’affari, con onesti e con infidi tavolieri, con avventurosa gente di mare e
con avventurieri portuali, con solidi borghesi e con estrosi popolani partenopei, con donne
masseriziose e con femmine facili e adescatrici» [Branca 1967, 19; Branca 1970, 184]. Per
assecondare la sua erudizione da preumanista la corte di re Roberto era l’habitat ideale;
fece due visite all’abbazia di Montecassino per visitare la ricca biblioteca, il cui stato di
abbandono lo spinse al provvidenziale furto (se consideriamo i pericoli corsi nella sua
storia dall’abbazia) di un codice di Marziale [Sabatini 1975, 113-115]. L’episodio ci è noto
grazie a Benvenuto da Imola: Boccaccio la «trovò in cima di una lunga scala, senza chiave
né porta, invasa dall’erba e sepolta sotto la polvere» [Parodi 1913, 157]. Anche in questo
àmbito degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e delle incisioni rare e di
pregio, delle collezioni numismatiche, il primo riconoscimento come oggetti d’arte da
tutelare avvenne con la legge n. 185 del 12 giugno 1902, all’art. 32 [Fumagalli 1902].
Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante volle narrare la vita del divino Poeta, allo stesso
modo nel Centonovelle «si adoperò a raccogliere le più sicure notizie, s’informò da chi
poteva fornirgliele, cercò di vagliarle col suo buon senso» [Parodi 1907, 179] per arrivare a
dipingere una “umana mimesis”, «qualcosa di intermedio fra la poesia e la prosa […]
nascondendo, come fanno i litterati poeti, una profonda verità sotto una bella menzogna!»
[Parodi 1907, 181; Bruni 1990]. In maniera simile Luigi Parpagliolo (1862-1953), da Palmi,
funzionario ministeriale, svolse una importante riflessione sul concetto di paesaggio, sulla
scorta di analoghe formulazioni in Francia a partire dal 1906 [Florio 2015]: ne risultava
descritta «una parte di territorio i cui diversi elementi costituiscono un insieme pittoresco
od estetico a causa della disposizione delle linee, delle forme e dei colori» [Settis 2011,
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10]. Una terminologia che per il Decameron può funzionare in senso demotico e che
proficuamente ci riporta agli “aspetti di paesaggio”, anche umano, ossia alla cornice del
convegno.
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Le pellicole del Neorealismo come fonte documentaria per la conoscenza e
valorizzazione dei contesti urbani e paesaggistici: il caso di Roma
Neorealism films as source for the knowledge and enhancement of urban
landscape: the case of Rome
EMANUELE MOREZZI
Politecnico di Torino

Abstract
The cinematography heritage belonging to Neorealism, for the first time in film history,
represents a turning point in storytelling. In order to achieve this goal, in the decades after
the Second World War, the directors chose to leave the studios, using as movie sets, the
city neighbourhoods, which best correspond to the needs of the narrative plot. From the
foregoing, the essay aims to analyse few films (sets in Rome between the Forties and
Sixties), in order to study the architectural heritage, which in the film plays the role of "real"
set to the events. The research also purposes to investigate how these new interpretations
and analyses can be useful to a more proper conservation of the city suburbs heritage.
Parole chiave
Cinematografia, restauro, periferia, fonte, neorealismo
Cinematography, historical preservation, urban landscape, neorealism

Introduzione
Il patrimonio filmico appartenente al Neorealismo, per la prima volta nella storia del
cinema, ha rappresentato un punto di svolta, ricercando la narrazione di una verità
contemporanea al proprio tempo. Per perseguire tale scopo, si assiste proprio negli anni
successivi al secondo conflitto mondiale, all’abbandono dei teatri di posa, e alla scelta di
utilizzare come set cinematografici i quartieri edilizi periferici che maggiormente
corrispondevano alle esigenze della trama narrativa. Da tali premesse, il saggio si propone
di analizzare alcune pellicole ambientate a Roma fra gli anni Quaranta e Sessanta, allo
scopo di studiare il patrimonio architettonico, che nei film svolge il ruolo di scenografia
“reale” alle vicende, anche dal punto di vista simbolico e del valore per l’immaginario
popolare. La ricerca intende motivare inoltre, come queste nuove letture ed interpretazioni
possano risultare utili ad una più corretta conservazione del patrimonio edilizio delle
periferie urbane [Giusti 2010, 490].

1. Cinema e Architettura. Similitudini e corrispondenze
Studiare le complesse relazioni che intercorrono tra l'architettura e il cinema, presuppone
un più completo esame del rapporto che ha legato la ricerca scientifica di queste due
discipline negli ultimi anni. Risulta interessante notare come, recentemente, molti architetti
si siano interessati di cinema e, al contrario molti registi abbiano intrapreso percorsi di
conoscenza nei confronti dell'architettura. Tale scambio di informazioni e di conoscenze
[Casavola 2001, 124] costituisce la base di partenza di uno studio riguardante l’indagine di
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nuovi scenari in entrambe le discipline: è possibile, infatti, individuare tematiche comuni ad
entrambe le aree che costituiscono una sorta di costante parallelismo. Ad esempio, alcuni
professionisti si sono infatti avvicinati al cinema [Ciacci 2001] allo scopo di indagare nuovi
concetti legati alla città (l’utilizzo dell’architettura, le condizioni sociali all’interno delle
costruzioni), mentre molti registi si sono rivolti alle discipline urbanistiche per individuare i
luoghi più idonei in cui ambientare le loro rappresentazioni. Esiste una notevole
bibliografia che in passato ha saputo indagare le affinità che legano cinema e architettura,
evidenziando, fra le altre, le analogie riguardanti l’idea di spazio e di luogo come segno
[Purini 2001, 107]; di un comune spirito narrativo [Mukarovsky 1971] e di una simile
proiezione psicologica [Metz 2002]. Appare inoltre, particolarmente singolare, come tale
corrispondenza si protragga oltre lo studio del semplice fenomeno cinema/architettura, ma
possa riguardare anche la disciplina stessa che studia quel dato fenomeno. Infatti, è
possibile applicare alcune metodologie di analisi in ambito cinematografico allo studio
delle strutture architettoniche, ottenendo nuovi interessanti riscontri alla comprensione
delle teorie progettuali. Ad esempio, la teoria dei livelli di strutturazione dello spazio
teorizzata da Chateau [Chateau 2007], ripresa dalla più celebre di Panofsky, può essere
utile per l’analisi di una pellicola cinematografica, per la comprensione degli spazi reali e
simbolici, ma, allo stesso tempo, può apparire come una stimolante lettura di una
manifestazione architettonica, allo scopo di intenderla non solo nelle sue componenti
tecniche o materiche, ma anche semiotiche e figurative. Interpretare cioè una pellicola
cinematografica come una qualunque fonte documentaria o archivistica, permetterebbe,
se garantita la veridicità della fonte, di esaltare un’architettura, arricchendo la sua
comprensione di un nuovo significato. Un esempio, in tal senso, può essere rappresentato
da alcuni scorci delle periferie urbane della città di Roma ripresi in film dell’immediato
dopoguerra: tali contesti, inseriti all’interno delle pellicole cinematografiche arrivano ad
acquisire una nuova valenza culturale, che supera le loro connotazioni formali e la loro
consistenza, esaltandone l’importanza, fino a trasformali in contesti culturali degni di una
opportuna tutela e conservazione. Tale studio però, sebbene affascinante, appare
possibile solo a condizione che la fonte sia verosimile e cioè che le esigenze narrative
della pellicola non abbiano alterato il contesto urbano o architettonico, andando a
mistificare il contenuto delle informazioni che il documento filmico può permetterci di
analizzare. Proprio per questa ragione, andranno prese in considerazione solo pellicole
cinematografiche appartenenti al periodo del Neorealismo, quando cioè, gli obiettivi
principali della rappresentazione erano la riproduzione di una verità contemporanea.

2. Cinema come fonte documentaria e Neorealismo come ricerca di verità
L’affermazione della cinematografia come arte e come manifestazione di cultura ha
contemporaneamente fatto pensare alla sua importanza come fonte documentaria per la
conoscenza del passato. Il primo studioso che attribuì al cinema il ruolo di fonte di storia è
stato Boleslaw Matuszewski [Grazzini 1999] già all'indomani della nascita dei film. Il
contributo dello storico ha però una connotazione puramente oggettiva: ribadire come la
ripresa cinematografica fosse un notevole passo avanti rispetto alla fotografia e come
riuscisse a restituire i soggetti con assoluta verità [Matuszewski 1974]. Questa base di
partenza in relazione al dibattito sulla scientificità del cinema, ci restituisce il panorama
culturale della fine del XIX secolo: la considerazione che veniva data al cinema era
semplicemente in relazione alla fotografia. Così come qualche decennio prima la fotografia
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aveva significato un profondo passo avanti nella ricerca di una rappresentazione oggettiva
rispetto alla pittura, allo stesso modo veniva intesa la nuova cinematografia rispetto alla
fotografia stessa. Uno strumento quindi capace di rappresentare in modo veritiero ogni
cosa, e di arricchire tale rappresentazione con immagini complesse ma sempre fedeli
all'autentico. Appare però significativo come questa ricerca di veridicità non sia solo fine a
se stessa, ma, al contrario, sia già intesa dallo storico come destinabile nel futuro agli studi
storici dei tempi a lui contemporanei. Sebbene tali considerazioni siano sicuramente
innovative rispetto al panorama culturale del tempo, quella di Matuszewski resterà una
voce piuttosto isolata per un lungo periodo di tempo. Sarà infatti solo negli anni trenta che
il cinema inizierà ad essere inteso universalmente come fonte storica. Tale cambio di
scenario si deve ai due storici francesi Lucien Febvre e Marc Bloch, fondatori, fra gli altri,
della Nuovelle Histoire [Ortoleva 1988]. Proprio questo gruppo di studiosi fu artefice
dell’incontro di numerose scienze sociali e della nuova definizione dei confini della
storiografia. Il principio ispiratore di questa nuova teoria di fare storia è stato infatti quello
di non limitare la ricerca storiografica ai documenti sino a quel momento utilizzati, ma
ampliare le tipologie di fonti dalle quali attingere informazioni sul passato: «Da una storia
essenzialmente basata su testi, sulla documentazione scritta, si è passati ad una storia
fondata su una molteplicità di testimonianze: siti d'ogni genere, documenti figurativi, reperti
archeologici, documenti orali, eccetera» [Le Goff 1979, 13]. La Nuovelle Histoire riesce
quindi a definire nuovamente il concetto di documento [Bloch 1969, 105] e di approfondire
il concetto di lunga durata al fine di formare un'analisi fondata sui tempi, sui ritmi
sull'evoluzione della mentalità di cui i mass media diventano i veicoli privilegiati. Se il
gruppo degli anni trenta ha il merito di aver aperto i confini delle fonti documentarie al
cinema, è sicuramente con Marc Ferro che il patrimonio cinematografico acquista un ruolo
di primaria importanza [Ferro 1968, 155]. Agli studi dello storico francese seguiranno quelli
di Lino Miccichè, capaci di suggerire una nuova metodologia per la ricerca in ambito
cinematografico [Micicchè 1979, 7], di Pierre Sorlin, capaci di indagare il significato di film
storico come fonte storiografica [Sorlin 1999,18] e di Gian Piero Brunetta, finalizzati a
ribadire come attraverso il cinema fosse possibile rileggere tutta la storia sotto un nuovo
stimolante punto di vista [Brunetta 1979]. Da tali premesse appare quindi evidente come le
pellicole cinematografiche possano costituire una valida fonte documentaria per la
comprensione dell’architettura e del passato. All’interno di tale contesto storiografico, le
pellicole del Neorealismo appaiono come ideali documenti storici, utili a completare le
informazioni, spesso frammentarie, che ricaviamo dal passato. La loro validità, risiede
anzitutto nella principale finalità che i registi di tali pellicole si proponevano prima di girare
le scene: la ricerca di verità. Per specifica volontà dei produttori e degli autori, i film
neorealisti rappresentano i primi lungometraggi che, dopo gli anni del regime, scelgono di
abbandonare i teatri di posa di Cinecittà, e di trovare nuovi scenari e nuovi fondali per
ambientare le vicende dei protagonisti [Melanco 2005, 45]. La ricerca di luoghi più veri, e
quindi più reali, si pone allo stesso livello della scelta di una trama o di protagonisti
verosimili: così come questi ultimi dovevano rappresentare vicende e trame realistiche,
anche i luoghi dovevano essere tali. Allo stesso modo, il Neorealismo rivendica una forte
indipendenza intellettuale, incline a raccontare la realtà di un’Italia in forte crisi negli anni
successivi la Seconda guerra mondiale [Argentieri 1992, 62], ed esprime in tal senso la
necessità di ricercare tematiche e soggetti nuovi, mai rappresentati prima. I luoghi ripresi
nei film subiscono lo stesso trattamento dei protagonisti e dell’intreccio della trama. Gli
elementi riguardanti vicende, personaggi e luoghi della pellicola, vengono intesi dalle
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pellicole neorealiste allo stesso modo e investiti della stessa importanza: una scarsa
attenzione o una scelta errata verso uno solo di questi tre elementi avrebbe causato il
fallimento dell’intero progetto filmico, dando vita ad un prodotto scarsamente credibile e
quindi inverosimile. Da queste considerazioni, appare evidente come i lungometraggi
neorealisti possano essere considerati come una valida fonte documentaria, in quanto le
ambientazioni e le strutture utilizzate come set delle pellicole venivano scelti in seguito ad
approfonditi e ripetuti sopralluoghi e, allo stesso modo, il loro valore iconografico e
culturale possa essere rivisto alla luce del documento filmico. Allo scopo di indagare il
patrimonio delle periferie romane attraverso le pellicole, sono stati individuati due casi
studio particolarmente significativi, utili a rappresentare differenti contesti spaziali,
architettonici e temporali. Un primo ambito riguarda l’espansione di Roma negli anni
successivi al conflitto bellico, con la costruzione ormai ultimata della borgata del Tufello, di
Monte Sacro e del complesso dell’attuale via Melaina [Berlinguer 1976, 78], scelto come
sfondo cinematografico per Ladri di biciclette di De Sica del 1948. In questo esempio, il
contesto della borgata degli sfollati dagli sventramenti fascisti di pochi anni prima, viene
rappresentato come un luogo alieno, in cui non pare possibile alcuna interazione umana
[Clementi 1983, 13]. Un secondo caso studio, di alcuni anni successivo, sebbene non
direttamente ascrivibile al movimento del Neorealismo, benché ne condivida e assecondi
le idee, è rappresentato da Accattone di Pier Paolo Pasolini del 1961, girato quasi
completamente nei luoghi della borgata Gordiani e del Pigneto. Dall’analisi di queste due
pellicole appare possibile ricostruire due differenti contesti appartenenti alla periferia
romana: da un lato la crescita e la vita nelle “borgate rapidissime” cresciute nella prima
metà del XX secolo e popolate da cittadini romani sfollati in seguito agli sventramenti
fascisti, dall’altro la borgata irregolare e abusiva, accresciuta negli anni successivi al
conflitto dall’ampio fenomeno migratorio che ha interessato la città di Roma.

3. Le periferie romane nelle pellicole cinematografiche: Tufello e Pigneto.
Durante il XX secolo, la città di Roma subisce una profonda espansione, ingrandendosi
grazie alla realizzazione di numerose aree extraurbane. Ladri di biciclette e Accattone, al
di là delle differenze temporali che separano la loro realizzazione, possono essere utili a
comprendere non solo le differenze morfologiche di due realtà periferiche di Roma, ma
anche le dinamiche psicologiche che legano i protagonisti delle pellicole ai contesti
periferici. Se, infatti, il Tufello, sede delle riprese di Ladri di biciclette, si presenta come una
realtà ad alta densità progettata e realizzata in tempi brevi, il Pigneto e borgata Gordiani,
luoghi del film Accattone, costituiscono un contesto irregolare formato prevalentemente da
baracche abusive e villini a crescita incontrollata. La borgata del Tufello si inserisce in un
precedente intervento più ampio, caratterizzato da una differente connotazione tipologica
e sociale, relativo alla costruzione di Monte Sacro [Seronde Babonaux, 1983, 181].
Quest'ultimo fu realizzato a partire dal 1920 su progetto di Gustavo Giovannoni dal
Consorzio Città Giardino, raggruppamento dell’Icp e dell’Unione Edilizia Nazionale
[Benevolo 1992, 76]. All'interno di questo progetto, si individuò la possibilità di ampliare
ulteriormente il quartiere di Monte Sacro verso nord, realizzando una delle ultime borgate
fasciste: il Tufello. Qui, a differenza di molte altre realtà periferiche analoghe e precedenti
in ordine temporale, l'idea costruttiva privilegiò immediatamente la costruzioni di fabbricati
intensivi caratterizzati da un'elevata densità [Della Seta 1988, 132].
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Figg. 1-2: Ladri di Biciclette, 1948. Vedute di un Tufello spettrale e alieno ai protagonisti.

All'interno del quartiere, infatti, non è possibile individuare tipologie costruttive di ordine
rurale o assimilabili all'idea di baracca, come avvenuto nella borgata Gordiani, ma l'intera
area sembra essere divisa in due sistemi costruttivi antitetici: la città-giardino a sud di viale
Ionio e le case popolari dell'Icp a nord. La volontà di abbandonare la tipologia a uno o due
piani fuori terra, tipica dei lotti o delle case, va spiegata come risposta costruttiva ad una
grande domanda di nuovi alloggi: trovano infatti sede nel Tufello le popolazioni che
abitavano Spina di borgo e che perdono la loro abitazione originaria a causa degli
sventramenti e delle demolizioni relative a via della Conciliazione [Insolera 2010, 45]. Ladri
di biciclette, sin dalle sue prime immagini riguardanti la ricerca di un’occupazione da parte
del protagonista, ha trovato nella borgata del Tufello il perfetto set reale per la messa in
scena delle vicende. L’intera pellicola insiste sulle tristi e alienanti condizioni di vita dei
personaggi, che spesso si muovono fra enormi costruzioni residenziali sorte velocemente,
ma prive di ogni servizio possibile. Anche le strade di accesso alle strutture appaiono
polverose e mal servite. Nonostante la recente costruzione, una delle prime scene della
pellicola mostra la moglie del protagonista intenta a rifornirsi di acqua da un pozzo
comune sitato nei pressi del palazzo, a dimostrazione dell’assenza della stessa all’interno
delle abitazioni. Nelle scene in cui si scruta la vita domestica della famiglia, all’interno dei
palazzoni di via Melania, è possibile notare ambienti piccoli e poco accoglienti, che non
lasciano trasparire la recente costruzione e l’apparente innovazione delle strutture
decantata dal regime. Ancora più significativo, studiando la pellicola, appare il rapporto
della nuova borgata con il centro cittadino, che sembra lontanissimo e irraggiungibile. In tal
senso, il film pare volerci ricordare l’alienazione e la perdita di una identità forte da parte
della popolazione insediata nella nuova borgata che, in seguito agli sventramenti, ha
dovuto ricostruire relazioni, rapporti e sta cercando, con estrema difficoltà, di ricostruire
un’identità locale nella nuova borgata che non percepisce come ospitale ma che giudica
straniera. La celebra sequenza in cui padre e figlio si muovono fra le vie del centro di
Roma alla ricerca della bicicletta rubata rappresenta, infatti, una metafora della ricerca di
qualcosa di ben più prezioso che è stato sottratto a questa parte della popolazione
romana, cioè la propria identità locale e la propria rete di relazioni, completamente
stravolta dal trasferimento a nord della città.
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Figg. 3-4: Ladri di Biciclette, 1948/2015. Confronto fra la borgata del film e quella attuale.

Figg. 5-6: Accattone, 1961.Le vicende della pellicola si svolgono sempre lontano dal centro cittadino: la
borgata è la nuova città e centro di tutte le vicende.

Di pochi anni successivo, Accattone, pare insistere su tematiche analoghe, cioè la volontà
di rappresentare la vita di borgata, quella del Pigneto, ma orienta le proprie attenzioni
verso un contesto a bassa densità, in cui la tipologia irregolare della baracca costituisce
l’elemento più diffuso [Cordazzo 2008; Boarini 1979].
Oggi si intende comunemente per Pigneto il quartiere di Roma posto sul lato orientale
della città, fuori Porta maggiore, compreso tra le linee ferroviarie Roma-Sulmona e RomaNapoli e la via dell'acqua Bullicante. Quest'area, da sempre caratterizzata da una grande
eterogeneità, ma contraddistinta paesaggisticamente da una spiccata tendenza rurale e
agricola, a partire dal 1871, ha subito profonde trasformazioni che l’hanno portata a
consolidare, nel tempo, questa duplice natura di borgata proletaria da un lato e di zona
industriale extraurbana dall'altro. Il quartiere residenziale, crescendo in modo costante nel
tempo, ha sviluppato soprattutto ville e villini extraurbani, che hanno sostituito negli anni le
prime baracche costruire nei primi decenni del XX secolo.
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Figg. 7-8: Accattone, 1961/2016. La bassa densità della borgata risulta ancora visibile, ma la vocazione dei
luoghi è oggi tipicamente residenziale.

Fig. 9: Accattone, 1961. Foto panoramica della borgata Gordiani.

Fig.10: Accattone, 1961. Casa di Accattone. La struttura è ancora oggi visibile e segnalata da una iscrizione.
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La pellicola Accattone, partendo da tali premesse, disegna una vita di borgata che appare
così diametralmente opposta a quella affrontata in Ladri di biciclette.
Il diverso contesto temporale e geografico del Pigneto, appare, attraverso il
lungometraggio, non più come un luogo alieno ed estraneo alla città di Roma e ai
protagonisti ma, al contrario, un contesto familiare, in cui i personaggi hanno relazioni,
rapporti e hanno saputo costruire nel tempo una forte identità culturale. Le prima scene del
film, ancora una volta, appaiono esemplificative, specie se confrontate con quelle di Ladri
di biciclette: nella seconda sequenza vediamo il protagonista e i suoi amici tranquillamente
seduti al bar della borgata, intenti a trascorrere mollemente un pomeriggio assolato. Una
ulteriore profonda differenza rispetto alle vicende sviluppatesi nella precedente pellicola,
riguarda la percezione del contesto della borgata da parte dei protagonisti. L’intero film si
svolge nei luoghi del Pigneto e di borgata Gordiani, ignorando completamente la città di
Roma, se non per le scende relative al tragico finale. La forte identità che i protagonisti
hanno nei confronti dei luoghi in cui vivono consente lo svolgimento di un film che non ha
bisogno di Roma, ma può ignorare la città, preferendole il molle ritmo della borgata. Allo
stesso modo, i disservizi e la scarsità di servizi del quartiere non viene presentato dal film
come un ostacolo alle vite dei protagonisti, ma anzi come una realtà, contro la quale
appare inutile accanirsi [Parigi 2008].

Conclusioni
Da questo semplice confronto appare evidente come le pellicole cinematografiche
possano porsi come fonte alternativa alla conoscenza del costruito e dei beni culturali. La
conservazione delle periferie urbane e delle città, infatti, sembra necessitare di una
comprensione e di una attenzione che non possono limitarsi alla semplice analisi dei
documenti archivistici o bibliografici, ma anzi, sembra necessario uno studio ulteriore, che
tenga in considerazione anche fonti alternative quali le pellicole cinematografiche possono
essere. Anche a seguito dell’interesse manifestato dalla disciplina del restauro in tempi
recenti [Romeo 2016, 175; Pane 2015, 75], le pellicole cinematografiche possono essere il
mezzo per ricostruire l’istanza psicologica delle popolazioni che, nel XX secolo, hanno
abitato e trasformato tali contesti, andando a ricercare quella identità culturale e abitativa
che i protagonisti delle pellicole stesse ricercavano.
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Deriving cultural heritage values: the use of social media
MANAL GINZARLY, JACQUES TELLER
LEMA, Université de Liège

Abstract
Nel 2011 l’UNESCO ha adottato la Raccomandazione sul Paesaggio Storico Urbano che
mira al riconoscimento e all'identificazione della stratificazione e dell'interconnessione dei
valori - naturali e culturali, materiali e immateriali, internazionali e locali – riscontrabili in
qualsiasi città storica, concepita come un “patrimonio vivente” delle comunità. In tale
visione il patrimonio culturale urbano è un elemento riconosciuto non solo dagli esperti, ma
dalle intere società che ne valutano gli elementi identitari mirando a conservarli per le
generazioni future.
La Raccomandazione, in particolare, sostiene che per l'interpretazione e la conservazione
del patrimonio culturale si può beneficiare di metodi di valutazione tradizionali e di metodi
innovativi basati su dati geo-localizzati e sui dati digitali dei social media, come tweets
geo-localizzati, impronte digitali e foto su Flickr.
Il presente contributo illustra una metodologia basata sull’analisi delle immagini su Flickr.
Dai risultati ottenuti si è evinto che proprio l’indagine dei social media può contribuire ad
una comprensione significativa dei valori culturali del contesto urbano, fornendo così la
possibilità di una migliore integrazione dei valori socio-culturali riconosciuti dalla collettività
nei processi di conservazione e di pianificazione urbana.
Keywords
Cultural heritage, historic urban landscape, digital media, flickr, heritage conservation

Introduction
In the field of urban heritage, a value-based management process to heritage conservation
has been recommended (ICOMOS Australia 1999; UNESCO 2011). The UNESCO
recommendation on the historic urban landscape defines the later as “the result of a
historic layering of cultural and natural values and attributes, extending beyond the notion
of “historic center” or “ensemble” to include the broader urban context and its geographical
setting” [UNESCO 2011, Article 8]. Cultural heritage includes tangible and intangible
heritage (UNESCO 2003). It expresses the ways of living and the values of a community
where the tangible can only be understood and interpreted through the intangible [Munjeri
2004]. The later is defined as communities’ practices, expressions, and representations
that are the outcome of their interaction with their environment through history, and which
provides them a sense of identity (UNESCO 2003). Accordingly, decisions about cultural
heritage preservation are no longer related solely to the tangible historical aspects of
heritage but also to the different cultural values embedded in an urban landscape. The
diverse typologies of cultural values that range from social to historic, aesthetic, scientific,
economic, political, age, recreational, and spiritual [ICOMOS Australia 1999; Pereira
Roders 2007] challenge practice since different values should be subject to investigation
before any decision making [Ferretti & Comino 2015].
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The drive to understand and describe the landscape to serve urban planning and design
practices led to the development of different survey methods that search for knowledge on
human perception of the environment. As early as in the 1960s, Lynch (1960) developed
the cognitive mapping method to study the degree of legibility of an urban environment,
and extract how people perceive the environment, and navigate through the space. In the
1980s, methods that rely on the use of photos gained popularity in landscape perception
analysis. Methods have varried from obtaining responses to a set of photographs that are
taken by the experts [Tweed & Sutherland 2007; Ruelle et al. 2013; Deghati Najd et al.
2015] to handing out cameras to interviewees, and then assessing the photos based on
the expert (interviewer) personal reading [Dakin 2003]. These two methods largely rely on
the assessment of experts because they are based on either their choice of photos or their
interpretation of photos.
More recently, digital media and the geospatial revolution led to the development of
different methodological tools that rely on geodata, and social media data such as
geotagged tweets, digital footprints, and photos on Flickr to interpret different types of
interactions between users and their environment.
This paper argues that methods that rely on digital media data could complement
traditional survey methods to reveal the different cultural values attributed to urban
landscapes. These methods largely depend on users’ assessment of the environment. The
data offered by digital media including photos, commentaries, spatial data, and personal
data of the user (age, sex, and profession) provides new tools to the understanding of the
rational and intuition behind the users. It helps identify places prefered by users, reasons
behind these preferences, and different values associated to them.
This paper is structured as follows. Section one reviews a number of digital media based
evaluation methods of landscape and examines their application to unveil cultural values
associated to urban heritage. Section two focuses on flickr as an example of folksonomy
and socio-locative practices. It investigates the opportunities that flickr provide for the
discurssive interpretation of heritage by communities. Section three assesses a set of 400
photos posted on flickr for Tripoli, Lebanon to extrat cultural heritage values and their
tangible and intangible aspects. First, it explains the methodology used for the analysis of
photos. Then it briefly presents the study area. Afterwards, section four presents the
conclusions of the work.

1. Digital Media and Cultural Heritage
People experience places differently depending on their personal cognition and emotions
(Dunkel, 2015), and assign accordingly different values to heritage sites. Social media
services are facilitating the production and interactive sharing of geospatial information by
users revealing insights to users’ activities, preferences, and daily life sensitivities and
needs [Stefanidis et al. 2013]. The use of data generated by social media in the service of
cultural heritage conservation and management allows the integration of socio-cultural
aspects of sites and their inhabitants in the process [Kalay 2008].
Many cultural heritage institutions including museums, libraries, and archives have been
using the social media to open the floor for participatory communications with the public
[Kalay 2008; Liew 2014]. The participation may occur in two ways. Either the users upload
and share their own heritage related images and stories to a site, or they post their
comments about a specific heritage related item on the site [Liew 2014].

904

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

Within the context of urban cultural heritage conservation, the use of digital media is still
very limited. However, a diversity of methods has been proposed to visualize specific
behavioral patterns and landscape perceptions based on data from webservices like
Twitter, Flickr, Google Maps, and Google Earth. These methods could be adapted to
determine different cultural heritage values attributed to an urban landscape. For instance,
Girardin et al. (2009) used digital footprints that are generated by mobile phones using
flickr to quantify urban attractiveness according to locals and visitors. Moreover, different
public participation GIS methods that rely on website that is based on google maps were
applied to examine relationships between human landscape values and physical
landscape character, and to assess assess the socio-cultural values of public lands
[Brown et al. 2014]. De Vries et al. [2013] used the same tool to determine the social
landscape value on a national scale. Additionally, Dunkel [2015] analyzed the photos and
tags posted on flickr to map and evaluate landscape perception, Frias-Martinez et al.
[2012] used georeferenced twitter messages to identify urban land uses, and Stefanidis et
al. [2013] used data generated by twitter to trace social networks and hotspots.
The examples presented above show that once the data is extracted from digital media
servers it could be analyzed to derive information of interest and could serve multipurposes investigations. This data reveals geospatial and ambient information at the same
time [Stefanidis et al. 2013]. The ambient information is directly related to people’s relation
to location. Accordingly, it represents a reliable resource for capturing the intangible
aspects of urban heritage.
This article follows the existing methodologies to identify the hotspots in the city, and it
goes further in the analysis by investigating the content of photos posted on Flickr to
extract the cultural values embedded in the tangible aspects of the city.

2. Flickr and related research
Flickr is a photo-sharing social media site that emerged around 2004 and has received
significant popularity. It supports photos, personal descriptions (tags), time, and location
metadata. Photos posted on Flickr are generated in two steps: the act of taking photos,
then the act of sharing photos and adding information to them [Nov et al. 2010]. The first
action is not only prompted by instant consciousness and the surrounding environment but
by all aspects of personal cognition [Dunkel 2015]. Van House [2007] identified four social
uses of personal photographs: (I) memory, narrative,and identity; (II) maintaining
relationships; (III) self-representation; and (IV) self expresion. The second action reflects
the user’s personal conceptualization and perception of the world because tags
encompasses the verbal expression of the visible content of photos to include personal
reflections, sentiments, and thoughts [Nov et al. 2010].
Flickr received special attention in diverse studies because of the application programming
interface (API) that helps accessing data on flickr automatically. For instance, researchers
examined the drivers that motivate users to participate and share information with others
[Nov et al. 2010], acknowledged geolocated and tagged photos as reliable resources for
generating place interpretation based on users’ perception [Rattenbury & Naaman 2009],
applied a location-tag-vision-based approach to retreive representative tags and
landmarks [Kennedy et al. 2007], and analyzed photos and related tags seperately to
identify relationships between landscape features, activities, elements, and qualities
[Purves & Edwardes 2008].
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This paper proposes the use of flickr for the interpretation of cultural heritage. Our
assumption is that photos on flickr offer knowledge about the dynamic social interactions
within places, and express moments, experiences, practices, and identities contributing to
the understanding of cultural values associated to the built environment. The following
study is a first attempt based on a desk analysis of flickr content to retrieve heritage values
revealed by Flickr datasets.

3. Methodology
The method used for the analysis of photos and tags on flickr is qualitative and quantitative.
First, the data was retreived throught the use of flickr API documentation. The
documentation started by searching for photos in Tripoli, Lebanon within a WOE-ID equal to
56049606, and Bounding Box of 35.7703, 34.3649, 35.8747, 34.4717. This geo information
includes the municipal boundary of Tripoli and Al Mina. The search looked for photos with
high level of accuracy for location information (street level accuracy), and with an upload
date that ranges between 2013 and 2016. The outcome of this search was a set of data in
xml format (other formats could be chosen) that identicates for each photo its id,
photographer, title, tags, and other information. Based on this data the photos were
assembled by photographer. The total number of photos by photographer was searched.
Afterwards, for each user photos were retreived. Based on the geodata photos were
gathered by location. Then, photos of the same location that are taken by the same
photographer were combined to a single one to prevent interpretation from being dominated
by a single person. Afterwards, this data was used to cluster photos according to their
location to differentiate between the most and least photo shot zones in the study area.
Once the hot and cold spots were identified, the content of photos was investigated, and this
analysis was divided into two parts. The first is quantitative and the second is qualitative. In
the begining the tags and titles for the sum of photos were identified to delineate how users
describe the different aspects in their photos, and to assemble photos by content for each
location. Then, through taking into consideration the outcome of the quantitative analysis,
the content of each photo was qualitativaly analyzed to unveil the cultural values embedded
in each illustration following the typology of values proposed by Pereira Roders (2007):
social, historic, scenic/aesthetic, scientific, economic, age, political, and ecological.

4. Study area
The site of analysis is Tripoli, the second capital of Lebanon. The city was founded on the
Mediterranean seaside during the 14th century BCE. It was not until the Middle age that
Tripoli became a city with two poles: The marine city (El-Mina), original site of Tripoli, and
the Medina, currently the Medieval Mamluk core [Gulick 1967]. In 1289 the Mamluks
conquered the crusader city that was situated on the peninsula razed it to the ground and
built a city at the foot of the crusader citadel and along the Abu Ali River around 3 Km to
the west [Gulick 1967]. Tripoli is the second best conserved Mamluk city after Cairo
[Nahas 2001]. It has 195 monuments from the Mamluk and Ottoman periods and different
conserved Mamluk commercial streets. The streets are characterized by their type and
function.They are narrow, covered and each street is specified to a precise artefact or
production and is named accordingly, such as Jewelers’ market, shoemakers’ market,
copper market, and spices market. The coastal plain has 17 km of seashore with mixed
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land use nowadays: recreational, residential, zones under construction and agricultural
zones and two harbours, one commercial and the other a fishing port. Moreover, the city
has four offshore islands. The largest island is called the island of palm trees and it is a
natural reserve for green turtles, rare birds and rabbits.

4.1. Results and findings
Between January 2013 and April 2016, 410 photos were posted on Flickr for Tripoli. These
photos were accumulated by photographer, and accordingly 71 photographers were
distinguished. The rate of participation varies a lot between them. Fifty five of Flickr users
posted between one and five photos, fifteen posted between six and thirty photos, and one
of them posted more than thirty photos. Based on these results, and to have an
interpretation that represents all Flickr users. Photos of the same photographer and same
location are considered as one in the coming quantitative analysis. As a result, the total
number of photos that were investigated was 200. Depending on the geographical
information associated with the different photos, the hot spots were identified. The
outcome showed that most of the photos are taken in the Mamluk core. The second hot
area is the waterfront followed by the ottoman tal square. Urban development between the
historic core and the waterfront, the train station which is the only industrial heritage that
goes back to the French mandate, and the international fair designed by the achitect
Oscar Neimeyer are given less attention by photographers (Tab. 1). The search for tags
showed that around 100 different tags were used in the description of photos, the total
amount of tags is 350. The most used ones are: architecture, city, skyline, buildings, water,
shore, landscape, and seaside (Chart 1). Moreover, almost 75% of the tags were used one
or two times, and the rest of the tags were used between three and fourteen times. It is
worth to mention that the sentence “Tripoli Lebanon” was not taken into consideration in
the analysis of tags since it labels all the photos in the study area.
The theme of each photo was defined based on the dominant content, since one
illustration could have different sub contents. The most frequent photos are those that
show the skyline of the city and urban landscape scenery. The most popular vintage points
are: the west bank of the Abu Ali River in the Mamluk core, and the sea shore showing the
boats, and the skyline of the city on the waterfront (fig. 1-3). This result shows how
landscape preferences are dominated by figures that represent the city within its wider
context, and express the different geographical, typological, natural, and built
charactersitics of the city. What ranked second are buildings (fig. 4-5). These are mostly
photos of Mamluk historic buildings showing the interior as well as the architecture of
these buildings, the most posted monuments are the citadel, the great mosque, taynal
mosque, khan al khiyatin, and the hamams. The architectural elements and activities had
almost the same result followed by streets, food, and vegetation.The third category
(activities and people) illustrateas how photographers are not only interested with the
tangible aspects of the city but also with its intangible aspects. These photos show the
inhabitants of the city and their daily practices. They show the workers, shoppers, kids
playing on the street, elderly sitting and playing chess on the sidewalk, people sitting on
the seaside or even swimming, eating, and reading (fig. 6-7). The streets photos show how
all the commercial streets are vibrant and crowded, and how the street vendors claim
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Tab. 1: The total number of photos for each location, and the total number of photos by content for
each location and for the entire study area (The author).

Chart 1: Most used tags for the description of photos posted on flickr for Tripoli between 2013 and 2016.

the sidewalks to give a unique character to the area. An important industry that is also
presented in these photos is food.
Finally, photos were interpreted to extract the cultural value embedded in every illustration.
The following will show how photos are analyzed through four examples. Figure one
represents one of the most common photos for the study area. This photo is taken from
the citadel. It shows the east south of the Abu Ali River. This section of the east bank of
the river overlook what is listed as heritage by urban planners and experts but is not
included within the boundary of the historic Mamluk core, and was never considered as
part of the city’s urban heritage. However, this urban landscape scenery constitutes a
unique expression of the city. It embeds an ecological spiritual value in the spatial relation
between the built structure, the topography, and the river structure. It also has a unique
historic conceptual value since it retains conceptual signs of architectural, urban planning,

908

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

Fig. 1: Tripoli Mamluk core. The east bank of the Abu Ali River and part of the west bank (Stephane Akkaoul.
Flickr, 05/04/2013).
Fig. 2: Tripoli Mamluk core with the Mediterranean Sea in the background (Antoine.A. Flickr, 21/02/2015).

Fig. 3: Tripoli El Mina skyline with the mountains in the background (Antoine.A. Flickr, 22/06/2015).

Fig. 4: Tripoli, great mosque (Christina Smirnova. Flickr, 01/04/2013).
Fig. 5: Tripoli, taynal mosque (Cazz. Flickr, 20/02/2013).
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Fig. 6: Tripoli, Tal area (Bahaa Jamal. Flickr, 14/10/2014).
Fig. 7: Tripoli, Mamluk core vegetable market (Ibrahim Anouty. Flickr, 14/11/2013).

Chart 2: Cultural values associated to Tripoli’s urban landscape based on the qualitative analysis of fourteen
photos posted on flickr.

In the sum of photos posted on flickr none of the photographers has crossed the notional
line that has been drawn by the authority between the two sides of the river, but the
topography of the area provides a strong visual connection between both sides and most
photos taken from the citadel show the vista that adds to this scenery a landscape
aesthetical value. Figure three focuses on the unique character of the landscape. It
illustrates the skyline of the city along the seaside and the mountains in the background.
The aim is to display the proximity of the sea to the mountains and the landscape
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aesthetical value of the city. Moreover, the focus on the natural landscape is an intention
to shed light on existing ecological assets in the area and their value within the built
landscape. This illustration also shows the hybrid port to reflect its economic value. Figure
six illustrates how men in the tal area claim the streets. They put chairs out on the street to
reserve their spot and gather. Figure seven shows the vegetable market, and how it is
dominated by women who most of them are wearing veil. These two photos show how the
public space is dominated by social norms that are based on traditions and religion. They
give an idea about the gender dynamics in the public sphere. Accordingly, these photos
embed a social spiritual value.
This analysis clarifies how the interpretation of photos could help reflecting users’
conceptualization and perception of the world. It also reveals that one photo could project
different cultural values. The following chart summarizes the result of the analysis of
fourteen photos (two photos from each content).

5. Conclusion
Social media provides new data source that reveals information about users’ landscape
preferences and conceptualization. This data if analyzed, it could complement traditional
survey methods to unveil the interaction between users and their urban environment. This
article focused on the use of flickr to retrieve different cultural heritage values attributed to
an urban landscape as to guide future conservation as well as development practices.
The analysis targeted a small amount of photos but it conveys a primary interpretation of
existing cultural heritage assets in the city. Moreover, the methodology used has its
limitation. However, it provides a foundation for further research especially in the analysis
of photos’ content to go beyond their tangible illustrative aspects.
Value is the main reason for heritage conservation, and this goes much beyond the
historic and age values to include social, political, and ecological values. The identification
of such values calls for more public involvement in the process and the social media opens
the floor for such initiatives. Moreover, such a bottom up approach will result in more
acceptance for conservation practices and policies since decisions rely on knowledge that
comes from the public sphere.
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“Che i ricordi abbiano inizio” (Kodak anni ottanta)
“Let the memories begin” (Kodak, 1980s)
SILVIA GRON, GIULIA LA DELFA
Politecnico di Torino

Abstract
By outlining the multiple identities of a stratified landscape, their contemporary solidity, so
how they show themselves, we propose to make an observation of the repository of online
images on social networks, like Instagram posts.
We do not think about the documentary value of the photography, but the chance, through
a detailed selection, to enter places that we cannot visit otherwise. By using substantives
that refine the search, we can scroll hundreds of images about the daily newspaper and
the use of domestic space; we can also recognize «common» places and observe their
changes.
The material lacks in scientific reliability, but it provides some representations of
contemporary society towards an identification of untouchable heritage. With Instagram,
we experiment with a descriptive method applied to a case study: Marseille, which
compared to documentary historical backgrounds, can point out some elements of
variability and of permanence of the established structure of a city.
Parole chiave
Identità di un luogo, Patrimonio intangibile, Spazi del quotidiano, Social Network
Space identity, Intagible heritage, Ordinary spaces, Social network

Introduzione
Indagare sulle molteplici identità contenute in un paesaggio urbano stratificato e come
questo nel tempo è cambiato, o si è adattato, mantenendo vivo il suo carattere, il genius
loci, necessita di una esplorazione diversificata che intrecci descrizioni, narrazioni e
immagini che permettano di configurare cosa il luogo tramanda e qual è la consistenza del
suo patrimonio sia esso tangibile che intangibile. L‟esperienza di grandi fotografi ma anche
critici della fotografia non solo insegnano a tutti a guardare con altri occhi quel che ci sta
intorno ma anche a capire e leggere la foto come documento che incorpora in un unico
momento, quello dello scatto, una pluralità di contenuti. Con la pubblicità Kodak dagli anni
settanta ciascuno è responsabilizzato nel documentare la propria vita e le proprie
esperienze con slogan tipo: «Che i ricordi abbiano inizio» o «I momenti più belli fermateli»
o ancora «Non dimenticherai più ciò che il tuo apparecchio fotografico ricorda», ecco che
a distanza di quarant‟anni ciascuno porta con sé sempre con il proprio smartphone
l‟apparecchio fotografico e la foto non solo documenta parti della propria vita ma diventa
un mezzo di comunicazione che spesso sostituisce la telefonata o il messaggino. Alla
singola foto scattata al monumento in visita di una città si possono affiancare una
moltitudine di sguardi nella contemporaneità, del quotidiano, che pare impossibile che
esista un server così ampio da contenerle tutte, così tante da considerarle tutte di valore.
Si verifica così come quelle immagini inserite su Instagram che raccontano migliaia di micro
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Fig. 1: Le Panier - Marseille (foto di G. La Delfa).

storie personali, permettano di svolgere delle osservazioni sull‟uso dello spazio urbano nel
riconoscere i luoghi „collettivi‟ ma anche spazi vissuti che acquisiscono valore nella
contemporaneità. Attraversare le vie storiche del Panier a Marsiglia (fig. 1) diventa così
un‟occasione per verificare come questo apparato descriva il luogo attraverso temi
narrativi e come l‟immagine complessiva che propone documenti o riassuma i contenuti di
un cambiamento.

1. Tipi di spazi nella fotografia
Il descrivere un luogo com‟era un tempo nel confrontarlo com‟è oggi, illustrarne la
trasformazione urbana ma anche come lo spazio interno alle singole case o esterno,
quello delle piazze e vie si adatta all‟uso che se ne fa, è possibile farlo solo attraverso
l‟utilizzo della fotografia e della ripresa cinematografica nell‟estrapolare o nell‟accostare le
singole immagini in sequenze, una modalità che è al tempo stesso strumento d‟indagine e
documento in grado di narrare il singolo evento portando con sé una pluralità di
osservazioni e interpretazioni. Se la cartografia ci racconta nel dettaglio la dimensione, la
disposizione e la forma dello spazio urbano e della singola casa e come si adatta a nuovi
interventi, l‟immagine ci restituisce la consistenza edilizia e nel suo insieme la modalità
d‟utilizzo dello spazio.
L‟interesse maturato per questo tipo di documentazione si è recentemente consolidato
tanto da aver introdotto nelle biblioteche e negli archivi delle sezioni dedicate, aver fondato
musei, centri di ricerca o istituti appositamente istituiti. Dalla fotografia non solo l‟evento
prende sembianze vere «di ciò che è stato» non tanto «di ciò che non è più» [Barthes
1980, 86], ma sullo sfondo è possibile ricostruire il modo di abitare lo spazio urbano e
l‟ambiente domestico. Alle immagini dei reporter che tagliano l‟inquadratura sul soggetto,
sul paesaggio per realizzare una cartolina o una cronaca, è possibile affiancare già dai
primi anni del Novecento uno sterminato corpus fotografico quello della gente comune che
si fa fotografare in studio in posa con il vestito nuovo messo in occasione di qualche
cerimonia o al parco o nelle vie della città dai fotografi di strada, un‟usanza entrata in
disuso dal dopo guerra quando l‟acquisto della macchina foto non solo non era più un
lusso ma incominciava a essere di facile gestione come anche la stampa. Le fotografie
delle famiglie o dei singoli componenti fotografati periodicamente dalla loro nascita mentre
documentano la loro vita per momenti significativi, costruiscono parti importanti del ricordo
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famigliare anche quello non vissuto in prima persona ma solo raccontato da altri. Le
fotografie diventano dei tasselli di «viva memoria che interroga le vite di tutti»,
concentrando l‟attenzione su quei «volti che hai paura di perdere, rendendo eterni anche i
sentimenti che non ci sono stati, ma che possono essere misteriosamente dentro la foto»
[Cotroneo 2015, 11-13]. In questo caso il riferimento a Barthes è immediato a come lui
guarda la foto di sua madre giovane nel riconoscere la Storia attraverso i suoi abiti nel
percepire un tempo diverso rispetto alla propria esperienza e all‟esserci stati. Berger
prende in esame tre foto di August Sander raffiguranti gruppi di uomini diversi Banda di
paese 1913, Giovani contadini del 1914 e Missionari protestanti 1931, per svolgere
osservazioni su come l‟abito sveli la condizione sociale del singolo individuo
nell‟analizzare come viene indossato adattandosi al fisico rivelando inesorabilmente il
ritmo corporeo di chi lo indossa. Le tre fotografie solo in piccoli dettagli evidenziano delle
mode segnandone il tempo (il cappello ad anta larga, il bastone, il papillon, il colletto con
risvolto) ma nell‟insieme fanno intravedere la permanenza di consuetudini, di usanze, un
modo di tramandare che coinvolge anche i nostri ambienti domestici [Berger 2014, 52-61].
Barthes racconta ancora attraverso la foto della madre quegli oggetti disposti sul comò o
gli arredi di casa che lui stesso riconosce che considera propri che ha ancora in casa sua
e come tali non appartenenti alla Storia ma alla sua vita. Quando si guarda una foto di
ambiente domestico è difficile contestualizzarlo alla data della foto poiché spesso gli
oggetti si tramandano si mescolano con cose più recenti restituendo ambienti identitari ma
privi di una Storicità che comprenda tutte le cose insieme.
Ma dalla camera fotografata senza persone è possibile concentrarsi proprio sugli oggetti
come sono disposti e come svelino la presenza comunque di qualcuno che solo
momentaneamente è assente, nella foto di Walker Evans, Negro Barber Shop (Atlanta,
1936) sono le sedie vuote e gli asciugamani appesi che denunciano un‟attività in essere
solo momentaneamente interrotta, la vista poi di un cappello sulla mensola conferma la
presenza di qualcuno che solo casualmente il fotografo non inquadra, quelle sedie vuote
raccontano stanze che aspettano, senza portare con se alcun ricordo si proiettano verso
chi si siederà nuovamente, chi le utilizzerà per fare di quella sedia il proprio salotto [Dyer
2007, 191]. L‟ambiente domestico fotografato con la persona o la famiglia che lo abita
mostra come il singolo soggetto gestisce la propria stanza, il proprio spazio, il fotografo è
l‟ospite che osserva con curiosità la disposizione delle cose e il padrone di casa mostra
quel che ha di più prezioso, l‟intimità viene svelata, la fotografia la rende pubblica.
È interessante il reportage fotografico Living Room di Nick Waplington (Nottingham 198791) perché nelle piccole stanze affollate soprattutto di bambini sdraiati per terra o che
occupano con il proprio corpo disteso, ripiegato, il divano grande di casa, giocando,
facendo evoluzioni nello spazio a disposizione, è possibile vedere come l‟arredo prenda
forma, sostenga le posizioni plastiche assunte da chi lo utilizza; anche gli oggetti riescono
a occupare tutti gli interstizi, a essere dove non ci immaginiamo, non restituiscono un
disordine apparente ma una stratificazione di azioni (come gli asciugamani nel locale del
barbiere di Evans). I cambiamenti sono tutti documentati nei movimenti delle persone che
si adattano via via a nuove situazioni come la sostituzione della tappezzeria o della
moquette ma anche al mobile aggiunto o trasformato [Berger 2014, 164-169]. Il ritratto poi
di una persona illustre all‟interno del suo studio, del suo spazio di lavoro, contiene
un‟aurea magica, nel documentare l‟attimo di ispirazione la scena è ferma e ogni cosa che
circonda il soggetto acquisisce un significato proprio.
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Dondero fotografa lo scrittore William Saroyan (1959) nella sua casa parigina [Dondero
2014, 101]. Un piccolo tavolo con cassettiera dalla struttura in ferro e dalle gambe sottili
(anni cinquanta) interamente occupato dalla macchina da scrivere e da fogli di appunti
ordinati da un lato, sovrapposti in modo confuso dall‟altro, dietro una lampada da tavolo e
un grande specchio su di un caminetto con decori antichi e ripiano in marmo dove si
sovrappongono oggetti di varia natura, lo scrittore è all‟opera concentrato nel trascrivere
qualche frase, non è in posa il suo viso è rilassato, seduto su di una sedia in legno indossa
un cappello, quello stesso cappello che ricorda un‟altra foto questa volta di Henry Cartier
Bresson scattata a Henry Matisse (Vence, 1944) anche lui al tavolo del suo studio
concentrato a disegnare su di un grande album dei fiori, anche in questa foto gli oggetti
silenziosi si mescolano raccontando le abitudini e i modi di fare del pittore, ogni oggetto
raffigura una storia a sé.
La fotografia accompagna anche molte autobiografie, dagli scritti di Perec dove è sempre
presente un profondo legame fra „luogo‟ e „memoria‟ si evidenzia che l‟infanzia è un
momento d‟oblio dovuto alla serie di traumi vissuti in particolare la deportazione della
madre ad Auschwitz, dove morirà, e il suo vagabondare in cerca di una famiglia stabile fra
collegi e zii. Una difficoltà, quella del ricordare, che Perec descrive con attenzione nel suo
libro W o il ricordo d’infanzia dove cerca con ostinazione di far riemergere qualche
frammento della sua vita, le fotografie diventano per lui dei pezzi di un puzzle impossibili
da incastrare fra loro nel restituire un‟immagine unitaria. Le foto che descrive [Perec 1975,
32, 57-58, 61] sono quelle dai bordi ingialliti abbandonate in qualche scatola, con una
decina di foto Perec disegna la struttura portante dell‟intera sua esistenza attraverso la
«traccia degli assenti» [Berger 2014, 36]. In questo caso è il luogo che prende forma non
solo dalle brevi annotazioni del posto dove è stata scattata la fotografia dedotta da una
scritta sul retro o nel riconoscerne il paesaggio ma nel continuo indagare sulla somiglianza
e come questa sia effige della propria identità.

2. Marsiglia raccontare una città
Le fotografie che accompagnano il racconto autobiografico di Marcel Olive che vive a
Marsiglia negli anni trenta illustrano scorci della città, sullo sfondo delle foto ricordo
emerge il Vieux Port, place de Lence, lo skiline delle colline (Buttes) e il campanile des
Accoules o qualche angolo di via. Olive racconta una città densamente abitata dalle
molteplici provenienze armeni, greci, spagnoli pochi all‟epoca ancora i magrebini o africani
ma molti i corsi e gli italiani, dove alla povertà si mescola la criminalità ma è il lavoro quello
intenso, umile di operai, pescatori e navigatori che compongono un microcosmo assai raro
nella sua diversità etnica e sociale [Olive 2015, 16] che accomuna tutti gli abitanti.
La città di Marsiglia ha origini antichissime e si dispone sull‟andamento di tre colline con
una struttura urbana regolare con vie ortogonali che seguono l‟andamento e le forti
pendenze del suolo, le case disposte su lotti di piccole dimensioni si susseguono in modo
costante occupando tutto lo spazio a disposizione senza un proprio cortile, gli spazi minimi
e le culture diverse si confrontano nella coabitazione e la strada al fresco dei muri delle
vecchie case che si attestano a pochi metri di distanza fra loro, con piccoli varchi di sole
che asciugano la biancheria stesa e con l‟odore persistente dei cibi cotti e il mischiarsi di
linguaggi, diventa lo spazio collettivo dove si svolgono piccole attività quotidiane [Olive
2015, 19] come seguire il lavoro dell‟arrotino o per i bambini giocare a biglie.
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Fig. 2: Le Panier nel 1965. («Marseille capitale des Corses», 21 janvier 1965, INA.FR).

Olive nasce nella parte di città disposta lungo il Buttes St. Laurent proprio vicino al Vieux
Port, una foto di Chagny del 1931 mostra la rue Lanterre all‟angolo con rue Giperie [Olive
2015, 9] un‟immagine intensa dove le fronti delle case quasi si toccano, le superfici sono
corrugate, le ante alle finestre sporgono e bacchette, fili e bucato riempiono lo spazio di
colore e forme. Il quartiere di St. Laurent nel 1943 è raso al suolo dai nazisti che occupano
la città per consentire loro di deportare gli ebrei che in quel aggrovigliato nucleo di case
avevano trovato accoglienza. La città storica formata da sei grandi quartieri dalla fine
Ottocento si riduce fortemente prima con la formazione della rue Imperiale oggi
République e poi con l‟intervento della demolizione nazista che cancella tutto il quartiere
del Vieux Port, lasciando in vita la sola parte del Buttes des Moulins separata dal resto
della città per i grandi sbancamenti operati nella ricostruzione dei nuovi quartieri.
Quel che rimane della città storica di Marsiglia è il Panier, Olive dal 1943 continuerà la sua
vita altrove e solo ritornandoci negli anni sessanta decide di raccogliere i suoi ricordi
d‟infanzia nel raccontare quel che evidentemente per lui non è più. Confrontando i racconti
di Olive con le immagini di un breve documentario che ci mostra la vita all‟interno del
Panier nel 1965 [INA 1965] ci si potrebbe chiedere cosa di quel paesaggio è cambiato.
Le migrazioni continuano come un tempo, le immagini riprendono gli abitanti in momenti di
vita quotidiana, anziane signore sedute all‟esterno delle loro case che lavorano a maglia
conversando, i bambini giocano per strada, i passanti non curanti della macchina da presa
percorrono le vie del loro quartiere per recarsi al lavoro. La conformazione del costruito
non cambia le vie strette e la successione delle case dalle lunghe visuali che non
permettono mai di vedere il mare, le facciate tutte apparentemente identiche fra loro, dalla
superficie ruvida con i panni stesi e le ante delle finestre aperte nascondono i tanti modi di
abitare. La situazione attuale di Marsiglia non può fare a meno di considerare il progetto
Euroméditerranée partito nel 1995 – prima fase -, con la nomina a città della cultura per
l‟anno 2013, per concludersi nel 2020 – seconda fase. Un progetto che coinvolge 480
ettari di tessuto urbano e che ridisegna completamente l‟affaccio della città verso il mare
proprio in prossimità del Panier, prevedendo l‟inserimento di nuove strutture museali,
abitazioni per 40.000 nuovi abitanti, uffici, un nuovo parco e tanto altro. Nella seconda fase
il progetto incorpora anche la città storica con il recupero delle aree della Belle de Mai,
della rue de République e della stazione St. Charles. Questo tipo di intervento isola
sempre più il Panier non solo per l‟accessibilità ma per il suo frantumato legame con le
parti che la delimitano a questo si può aggiungere che il piano di salvaguardia (1997) non
fa emergere delle potenzialità ma direziona, con i tipi di intervento ammessi, la vocazione
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turistica del luogo che porta forti scompensi determinati dal sovraffollamento estivo con
l‟apertura stagionale dei negozi di souvenirs e ristoranti rispetto alle condizioni generale
dell‟abitare dove la programmazione urbanistica consolida la permanenza di social
housing.

3. Momenti di vita quotidiana
Social network come Instagram, Snapchat o Facebook, ci permettono di condividere
istantaneamente momenti della nostra vita quotidiana. A discapito di strumenti, più
professionali, quali macchine fotografiche analogiche e digitali, gli smartphone del XXI
secolo, sono il nostro occhio sul mondo. Le fotografie postate sui social ci appaiono come
se giungessero dal nulla e hanno una visibilità dipendente dal tempo. Provengono da
ovunque e sono prodotte con la finalità di rimanere visibili per sempre, come anche di
essere dimenticate molto rapidamente. Basti pensare all'attuale successo di Snapchat,
che basa la sua popolarità sul registrare informazioni che rimangono condivise con gli altri
utenti per sole 24 ore. Le immagini e i video condivisi sui social network rendono sempre
più labili le distinzioni tra la dimensione privata e quella pubblica e collabora a definire
l'ambiente culturale di una società senza storia: considerando per esempio quanto
rapidamente il presente diventi passato e con altrettanta rapidità venga cancellato.
L'utente, nel mettere al centro se stesso e la propria vita, è spinto a condividere in modo
istantaneo esperienze contraddistinte da legami infiniti. La ricerca in architettura
presuppone l'uso di molti strumenti che sinergicamente e sincronicamente delineano i
caratteri e i forti elementi costitutivi dello spazio che viviamo o stiamo vedendo per la
prima volta. Se alcuni hanno un'attendibilità scientifica e analitica, quindi confrontabile e
confutabile, altri sono utili ad aggiungere elementi alla nostra narrazione dello spazio.
Attraverso la condivisione della propria localizzazione e l'uso degli hashtag, la nostra
fotografia diventa un dato tracciabile: è possibile ricercare materiale digitando il nome di
un quartiere, di una città o di un villaggio per essere catapultati in un vero e proprio album
di immagini di migliaia di utenti, scattate in quello stesso posto. Allo stesso modo la ricerca
per parole chiave ci fornisce un bacino di dati ancor più differente: da qualsiasi parte del
mondo posso condividere un'immagine o un video che per analogie viene collegato alla
mia ricerca.
Seduti su una panchina in place de Lenche, attivando la localizzazione sul proprio
smartphone, si ha la possibilità di filtrare la ricerca sull‟applicazione: a seconda della
posizione in cui ci troviamo possiamo iniziare a sfogliare un album fotografico che
racconta le storie dei personaggi che lo vivono e che decidono di raccontarlo condividendo
il loro occhio sulle cose. I social network, in quanto costituito da legami complessi tra i
luoghi, le persone, gli hashtag e le cose, aiuta l‟esploratore a scoprire realtà differenti: gli
utenti, gli instagrammer, spesso sono persone fisiche, altre volte i profili sono gestiti da
piccole imprese, studi di architettura, circoli e artisti che sfruttano il mondo virtuale per farsi
conoscere e raccontare i loro luoghi. In appena dieci anni piattaforme come Facebook,
Twitter e Linkdn hanno letteralmente trasformato il nostro modo di lavorare, comunicare e
informarci. Per centinaia di milioni di persone, condividere contenuti e informazioni
attraverso un buon numero di social network è una prassi quotidiana e familiare. Studiosi e
ricercatori attualmente indagano su come i social media stiano riconfigurando le nostre
attività economiche, influenzando il modo di operare delle nostre istituzioni e trasformando
le nostre quotidiane esperienze sociali.
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Fig. 3: Dati quantitativi dedotti dalla ricerca sull'hashtag #lepanier, tratto dal sito Hashtracking.org.

Esistono moltissime startup che ogni giorno perfezionano il proprio livello di indagine
statistica sull'uso dei social media. Molti siti come Hashtracking e Talkwalker (per citarne
alcuni), permettono attraverso un motore di ricerca di accedere a dati quantitativi sulle
condivisioni su Instagram, Twitter, ecc, fino all'ultimo secondo (fig. 3). Grazie a questi è
stato possibile visualizzare contemporaneamente diversi post pubblici che riportano
immagini e video sulla vita nel Panier (come in tutti gli altri luoghi del pianeta che abbiano
una “storia” in questo mondo virtuale). Lo sforzo che l'indagine contemporanea
architettonica presuppone sta nell'utilizzare diversi strumenti che sinergicamente e
sincronicamente delineano i caratteri forti e gli elementi costitutivi dello spazio che viviamo
o stiamo vedendo per la prima volta. Se un tempo il punto di partenza di qualsiasi viaggio
di scoperta o ricerca era quello di dichiarare delle rotte di viaggio, quindi di descrivere i
capisaldi di una potenziale narrazione, oggi i temi tracciano la nuova forma del
Mediterraneo e dello spazio ancora sconosciuto. I confini fisici non sono più una barriera
reale, perché il paesaggio è ormai traslato in una dimensione differente: del free access,
della condivisione.
Con Instagram è possibile entrare anche in luoghi esclusivamente privati e cogliere degli
elementi utili alla definizione di alcune tipologie abitative e particolari attitudini
antropologiche di uso dello spazio, anche se non sempre si è in grado di individuarne una
localizzazione precisa le immagini sono utili a completare alcune parti mancanti del
racconto. Ci si rende rapidamente conto di un paradosso che caratterizza la società
contemporanea: se nella vita reale le persone mantengono strettamente privato il proprio
spazio domestico, molto spesso nei luoghi virtuali questa riservatezza viene meno: può
accadere che qualcuno ci neghi l'ingresso fisico a casa propria pur mostrandola sui social
network più di quanto ci sarebbe stato possibile vedere in una sola visita.

4. I caratteri della temporalità
Attraverso l‟osservazione diretta è possibile operare delle distinzioni tipologiche e
approfondire i caratteri dell‟abitare mediterraneo all‟interno del complesso tessuto urbano
del Panier. Si tratta di una parte di città storica, uno spazio stratificato, in cui si sono
succeduti diversi interventi di demolizione e riqualificazione; per sua morfologia e posizione
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Fig. 4: Panier foto spazi collettivi, tre Post. («Instagram», 30 maggio 2016).

geografica il quartiere offre svariati scorci e tracce con luoghi suggestivi e spazi che
attraggono molto i flussi turistici. Dall‟analisi delle collezioni fotografiche di Instagram è
evidente che si preferisce fotografare specifici particolari dell‟ambiente urbano del Panier e
che i soggetti raffigurati in buona parte si ripetono anche ossessivamente. Le fotografie
ritraggono in modo puntuale le ante in legno delle vetrine dei negozi e le antiche insegne,
aperte e chiuse, i decori spontanei sulle facciate, i fiori sui davanzali delle finestre e lungo
la strada, i tagli di luce solare sui tetti delle case e i graffiti sui muri degli edifici. Dello
spazio pubblico ciò che emerge è principalmente raccontato nei momenti dell‟anno il cui
clima favorisce l‟estensione della vita privata verso l‟esterno: immagini che mostrano la
tendenza di chi gestisce gli esercizi commerciali al piano terra, che pur affacciandosi su
stretti marciapiedi, di conquistare lo spazio con sedie e tavolini (fig. 4).
Questo insieme di immagini può far pensare a uno sguardo superficiale attratto solo dai
colori o dalle forme o di seguire un cliché che non riesce a cogliere l‟essenza delle cose
invece riproduce in modo marcato non solo modi di appropriazione del luogo o meglio
dello spazio pubblico in assenza di quello privato ma anche testimonia politiche di
partecipazione che coinvolgono gli abitanti come l‟iniziativa Jardinons au Panier un
collettivo che opera per trovare occasione del fare comunità attraverso la cura del verde
inserito sul proprio fronte casa.

Conclusioni
Ciò che si propone attraverso quest'esperienza di ricerca è un metodo che possa
contemplare anche questi strumenti contemporanei di comunicazione; non sostituendo
quelli tradizionali, ma piuttosto utilizzandoli (veicolando l'indagine attraverso localizzazione
e hashtag) per cogliere dei dettagli sulle attuali trasformazioni sociali e come queste
influiscano sull'uso dello spazio domestico e della città.
Nell‟esplicitare infine le possibile ricadute delle analisi svolte sull‟ambiente domestico si
propone di utilizzare una pianta del piano primo di un edificio nel Panier e di tradurre in
diagrammi con differenti campiture nel descrivere la permeabilità e le soglie fra i diversi
spazi dell‟abitare (fig. 5). A retino più fitto corrisponde maggiore permeabilità, mentre con il
retino più rado sono campite le zone della casa in cui vi è maggiore privacy. Questi schemi
qualitativi sono frutto delle ricerche svolte sui social network in quanto restituzione grafica
di ciò che viene condiviso da diversi utenti.
I temi che descrivono lo spazio dell'abitare risultano interrelati fra loro. Si tratta degli stessi
elementi che secondo i metodi di analisi più consolidati possono essere approfonditi con
un approccio legato alle categorie, alla definizione di tipologie. Ma poiché i processi che
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Fig. 5: Diagramma qualitativo con gradiente di privacy spazio abitativo (rielaborazione grafica di Giulia La
Delfa) con tre screenshot di tre post su Instagram: piano primo, Rue du Poirier 17 Marsiglia.

determinano i contemporanei cambiamenti sul modo di abitare la città e la propria
abitazione si sono profondamente trasformati, anche gli strumenti che li hanno sempre
definiti paiono obsoleti se non corredati da qualcosa in più.
Un'indagine quantitativa, che riporta dati confrontabili e commensurabili, è indispensabile
nella conoscenza dello spazio architettonico, ma non è in grado di costruire una
descrizione sufficientemente accurata delle attuali tendenze antropologiche, del modo di
abitare lo spazio prospiciente la casa o le stanze e le scale che disegniamo sulla carta. Il
moltiplicarsi dei punti di vista, degli strumenti di comunicazione, la possibilità che questi
possano produrre dati e che questi siano immagini che si collegano ad altre immagini e ad
altri mondi per analogie, aumenta la possibilità di avere un quadro di insieme che sia
costruito come una narrazione, come il racconto di un viaggio.
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L’inventario dei beni storico-artistici e naturali di Angerio Filangieri.
Un recupero della memoria attraverso la piattaforma WEB Topotheque
Angerio Filangieri’s inventory of historical, artistic and natural heritage.
The retrieval of memory through the Topotheque Web platform
ANTONELLO MIGLIOZZI, MARIA ROSARIA FALCONE
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
Angerio Filangieri’s project “The Inventory of the historical, artistic, natural heritage in the
Campania region” has created an archive consisting of over 50,000 items (photos, maps,
books, documents) from 1969 to 2003. The project was based on the idea that
iconographic, topographical and descriptive knowledge of the heritage would contribute to
more informed landscape planning. Through extensive documentation of the natural
environment and artworks, over a period of 35 years, the collection has become a unique
source of evidence for places that require protection and enhancement. The Musa Centre
and the Department of Humanities has published part of the collection on a Web platform
(Topotheque) which makes it possible to store, share and geo-reference data, also
enabling interaction with private citizens or associations. The initiative, which originated as
a EU project, aims to promote the retrieval of the collective memory through media. The
project members are institutions which have been involved for many years in making
European historical sources more widely available.
Parole chiave
Progetti EU, patrimonio culturale, tecnologie digitali, documentazione fotografica, DSU-MUSA
EU projects, cultural heritage, digital technologies, DSU-MUSA, photographic documents

Introduzione
Il patrimonio storico-culturale e gli spazi aperti siano essi naturali o legati al mondo rurale
prettamente produttivo, nel loro insieme delineano il bene pubblico che siamo soliti
chiamare paesaggio. In modo bonariamente provocatorio si può addirittura affermare che
il cosiddetto binomio “paesaggio e patrimonio culturale”, è nei fatti una forzatura poiché la
definizione stessa di paesaggio accoglie in sé il concetto che le attività dell‟uomo (aspetti
socio-culturali) siano da corollario imprescindibile alla sua attuale definizione ed esistenza.
D‟altra parte già diversi anni prima del varo della Convenzione Europea del Paesaggio
(Firenze 2000) e della sua definitiva accettazione (2006) da parte del governo italiano, la
stessa Corte Costituzionale italiana con due diverse sentenze (n° 359 del 21/12/1985; n°
379 del 7/11/1994) aveva chiaramente affermato che, il paesaggio è la componente
estetico-culturale dell‟ambiente (insieme delle condizioni entro cui un determinato soggetto
vive ed è in relazione con il contesto), per giunta con esplicito riferimento all‟influenza sulle
forme del territorio. Superato il concetto “paesaggio = Bellezze naturali”, ci si dispone
all‟idea di paesaggio come bene culturale, che identificando la storia, la cultura e
l‟ambiente di un luogo, è un bene comune che non solo va riconosciuto ma anche tutelato
giuridicamente.
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Fig. 1: Diagramma che illustra le tre funzioni principali presenti in un processo di Landscape Decision
Making: la componente strutturale (potenzialità e limiti del sistema); l componente socio-economica e
culturale; la componente decisionale (Modificato da Pinto-Correia and Kristensen 2013).

In questo modo diventa bene pubblico, con una sua intrinseca dinamica, in cui una
componente strutturale e una componente socio-culturale interagiscono tra loro (fig. 1).
Il paesaggio dunque è un bene culturale complesso, con un senso filosofico (la natura e i
rapporti con essa), socio-economico (comunità e appartenenza, sviluppo sostenibile),
etico (comportamenti degli appartenenti alla comunità), storico (cultura e memoria
collettiva), politico (peso dei diritti dei singoli in relazione ai diritti della comunità) [Settis
2013]: esso è il prodotto di secoli di storia e stratificazioni, in cui più elementi sono riusciti,
in qualche modo, a resistere alle dinamiche di cambiamento fino a diventare, nel presente,
elementi simbolo di esso (Genius Loci). Di conseguenza la sua devastazione rappresenta
intrinsecamente un rifiuto di quest‟idea, la non volontà di conservare la memoria storica, di
appartenere ad una comunità, la totale indifferenza nei riguardi di ciò che accadrà nel
futuro [Settis 2013]: il tendere verso una distopica evoluzione [Migliozzi e Stinca 2012].
Da quanto detto si evince la delicatezza del tema della tutela del paesaggio che deve
tenere conto degli interessi di una comunità, dei diritti della persona e delle strategie per
migliorare e preservare un bene da affidare alle future generazioni.
Condizione fondamentale per attuare ciò, è la conoscenza. Conoscenza profonda,
capillare e aggiornata dei beni naturali strutturali e di quelli socio-culturali ed economici
che nell‟insieme compongono un paesaggio e ne direzionano le dinamiche di
cambiamento. L‟opera di Angerio Filangieri, si colloca proprio in questo processo basilare
di conoscenza e indicizzazione di tutte le informazioni utili ad una corretta pianificazione e
corre parallela alle discussioni in ambito internazionale, che nell‟arco di circa 30 anni
hanno portato alla stesura del testo della Convenzione Europea del Paesaggio. Nelle
intenzioni del suo autore “l‟Inventario dei beni storico-artistici e naturali della Campania”,
realizzato tra il 1969 e il 2003, doveva diventare l'oggetto di un Centro di documentazione
della Regione Campania, sulla consistenza del patrimonio di beni culturali di essa,
nell'intendimento che una preventiva conoscenza iconografica, topografica e descrittiva di
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detti beni avrebbe potuto contribuire ad arrestarne il continuo processo di erosione e di
degrado. Ciò che viene da lui proposto è in definitiva uno sguardo di insieme sulle grandi
articolazioni del territorio campano, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non
specializzato l‟influenza dei diversi fattori e componenti ambientali sulla qualità e
disponibilità di risorse, sulle direttrici di sviluppo che hanno determinato e determinano
differenti stili di vita delle comunità locali.
D‟altra parte, la sensibilità riguardo le tematiche della programmazione degli assetti
territoriali, il miglioramento della qualità del territorio e delle sue risorse, è ben evidente
nelle opere di diversi studiosi del lontano e recente passato che hanno delineato la
necessità di pianificare azioni utili non solo allo sviluppo razionale delle città, ma anche
allo sfruttamento razionale delle risorse agricole e naturali. “L‟inventario”, ora in carico
presso il Centro Musa “Musei delle Scienze Agrarie” (MUSA) – Dipartimento di Agraria
Università di Napoli Federico II è in diretta continuità con questa scuola di pensiero. Con
esso ci si propone di collezionare una documentazione omogenea e sistematica del
patrimonio dei beni culturali, archeologici, naturali e paesistici della regione Campania, sia
per consentirne una più immediata e adeguata possibilità di protezione, sia per avere a
disposizione un potente strumento di conoscenza del territorio utile alla pianificazione, alle
valutazioni d‟impatto e strategiche. Esso è finalizzato alla conservazione di una realtà da
valorizzare e salvaguardare all‟interno di un quadro di sviluppo moderno. Il pericolo
intravisto, è che l‟interesse di pochi passi al di sopra degli interessi dell‟intera comunità e
della sua eredità socio-culturale.
In altri termini l‟inventario Filangieri intende porre in forma concreta quella esigenza
irrinunciabile, in una regione che ha più di tremila anni di storia ed un patrimonio di risorse
naturali non comuni, che il paesaggio con l‟insieme delle sue peculiarità, storiche, culturali
e naturali sia considerato un positivo vincolo a monte delle scelte di piano e non oggetto di
compromesso all‟interno delle scelte stesse. A partire dal 2012 l'Inventario è stato
trasferito dal Dip. di Economia e Politica Agraria della Federico II al MUSA, che ha iniziato
un‟attività di digitalizzazione dei dati dell'inventario per renderlo fruibile e consultabile non
solo dai vari specialisti interessati alla pianificazione territoriale e agli studi di paesaggio,
ma anche a privati cittadini. In questa direzione, nel 2016, è nato il partenariato con il
Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell‟Università degli Studi di Napoli Federico II che,
nell‟ambito del progetto di cooperazione internazionale co:op– community as opportunity.
the creative archives‟ and users‟ network, attivato con il programma Europa Creativa
2014-2020, ha reso possibile la messa a disposizione di parte di questo patrimonio di
fotografie, fonti documentali e documenti cartografici, sul portale internazionale
Topotheque, una piattaforma web nata per condividere e rendere il più possibile fruibile la
storia multiforme di una comunità attraverso l‟interazione tra privati cittadini e strutture
pubbliche.
3. Struttura dell’inventario dei beni storico-artistici e naturali della campania
L'inventario consta di elaborati principali ed accessori.
Gli elaborati principali sono quelli che derivano direttamente dalle ricognizioni condotte sul
territorio e sui singoli beni, oppure da altre indagini originali per settore. Sono divisi in 4
gruppi principali:
1.
la documentazione fotografica;
2.
la documentazione cartografica;
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3.
le schede;
4.
le indagini per settore.
Sono invece elaborati accessori quelli derivati dai materiali già esistenti, pubblicati e non,
come ad esempio, le fonti librarie iconografiche ed eventualmente archivistiche, le
aerofotografie, le cartografie speciali.
La documentazione fotografica è costituita da film negativi e da fotogrammi positivi di vario
formato che ritraggono i beni storico-artistici, i beni paesistici e naturalistici più alcuni altri
soggetti particolari.
Nello specifico si hanno:
1.
Un archivio di negativi conservati in ordine cronologico progressivo raccolti
all'interno di singole buste (FR) da dodici unità.
È costituito da 24273 elementi in formato 6X6 cm (di cui 16776 in B/N) scattati tra il 1969 e
il 2003. Rappresenta il fulcro principale della collezione da cui derivano tutte le stampe in
positivo.
2.
Uno schedario fotogrammi in bianco e nero (circa 48500 unità in formato 10X15
cm e 9X9 cm), ordinato per comune e subordinatamente per classe e per matricola
progressiva.
3.
Fotogrammi a colore (circa 2000), in formato 13x18 cm montati su 114 tavole a
costituire un atlante fotografico di vedute dei principali “Sistemi di Terre” della Campania.
4.
Fotogrammi ad alta definizione (740 elementi) in formato 40X40 cm allestiti su
cartoncino in formato A0 e montati in pannelli utilizzati nell'ambito di mostre sul paesaggio
campano in Italia e all'estero (Spagna).
5.
Serie fotografiche costituenti documentazioni particolari quali quelle sugli affreschi
medioevali e sulla iconografia antica di beni.
Con la documentazione cartografica il Filangieri aveva l‟obiettivo di evidenziare i rapporti,
topografici, paesistici, strutturali o di altra natura esistenti fra beni diversi e di comporre un
generale quadro di riferimento ai fini della pianificazione del territorio.
L‟archivio cartografico è composto da:

Copertura italiana IGM 1:100.000 e campana delle tavolette IGM 1:25.000.

Ubicazione delle aree naturali e dei beni paesaggistici e storici più importanti della
Campania (30 quadri d‟insieme);

Fogli e particellari catastali dei comuni della Campania in scala 1:1000 e in scala
1:500.

Piante dei Centri antichi delle 5 province della Campania.

Planimetrie interne, in scala 1:200, degli edifici religiosi dei quali interessa la
struttura interna.

Piani territoriali e cartografia di alcuni paesi europei.
I beni che hanno dimensione cartografica puntiforme o quasi (fabbricati, sorgenti, grotte,
ecc.) vengono localizzati mediante una matricola che li distingue sulle schede (vedi Fig. 2)
e sui fotogrammi e una piccola freccia che ne permette la georeferenziazione.
I beni aventi dimensione cartografica non puntiforme (aree paesistiche, naturalistiche,
archeologiche, ecc.) sono individuati oltre che dalla loro matricola, anche da un poligono di
colore diverso a seconda della categoria individuata.
Tutte le informazioni che riguardano l'individuazione di un bene e la sua descrizione sono
raccolte su schede.
Le schede di base sono tre:
- la scheda BSA per i beni storico-artistici;
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- la scheda BNA per i beni naturali;
- la scheda comunale.
I beni sono divisi in nove classi (Fig. 2)
Le schede BSA e BNA contengono tutti i dati che permettono l‟identificazione, i principali
caratteri fisici dei beni censiti, l'individuazione di eventuali motivi di interesse in altre classi,
i codici, ed una sorta di campo “Note” nella quale possono essere inserite notizie a
carattere più discorsivo, che meglio specificano le caratteristiche peculiari del “Bene”.
La scheda BSA è la scheda utilizzata per inventariare i beni singoli delle sei classi di beni
“storico-artistici”. S‟intendono per beni storico artistici quegli immobili che per motivi di
pregio, di rarità o di rappresentatività presentano interesse sotto l‟aspetto estetico-artistico
e/o storico-documentario. La scheda BNA è la scheda utilizzata per inventariare di beni
singoli delle tre classi di beni naturali. Sono considerati beni naturali tutti gli elementi
naturali del territorio che l'uomo utilizza o che - si prevede -utilizzerà nel futuro, per intenti
di benessere extraeconomico e cioè sia di coltivazione dello spirito, che di uso scientifico e
di distensione del fisico. La scheda comunale contiene in un quadro sinottico, distintamente
per ciascuna delle nove classi, la consistenza dei beni presenti sul territorio del comune in
oggetto di tutti i beni presenti nel comune, con la loro matricola e con i loro dati di
posizione (via, frazione, contrada, ecc.).
Ogni bene viene elencato, preceduto dalla matricola: (R, C, F, T, A, S, N, P, E) e numero
progressivo, con la propria denominazione. Seguono – nelle apposite colonne – due
iniziali che forniscono un primo sommario giudizio della importanza del bene (E=
Eccezionale; G= Grande; N= Notevole; L= Limitato; I= Irrilevante), e sul suo stato di
conservazione (O= Ottimo; B= Buono; M= Mediocre; C= Cattivo; P= Pessimo).

Fig. 2: Classi e sottoclassi dei beni classificati nell’Inventario Filangieri.
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Fig. 3: Topotheque Home

2. La piattaforma Topotheque e le attività del DSU
La collaborazione tra il MUSA ed il DSU, nasce, come accennato, dalla volontà di
valorizzare, in particolare, il patrimonio fotografico dell‟Archivio Filangieri mettendolo a
disposizione sulla piattaforma web Topotheque – entro il 2018 (termine progetto co:op)
sono previste 40 nuove topoteche, in almeno 8 tra i 10 paesi partner (fig. 3).
Topotheque nato in Austria, nella Wiener Neustadt, per impulso di Alexander Schatek, è
inserito, oggi, in un contesto internazionale; infatti, la sua diffusione e l‟implementazione
dei contenuti nel portale costituiscono uno degli obiettivi del progetto di cooperazione
internazionale co:op – community as opportunity. the creative archives‟ and users‟ network
che vede il coinvolgimento, tra i diciassette partner di 10 paesi europei che ne
costituiscono il network del DSU (Responsabile scientifico e project manager del progetto,
per il DSU, è Antonella Ambrosio. Lo scientific board è costituito, inoltre, da Giovanni
Vitolo e Rosalba Di Meglio).
Il progetto co:op ha il fondamentale obiettivo di garantire un network internazionale che
favorisca la circolazione della cultura, della memoria e della storia attraverso l‟utilizzo delle
tecnologie digitali e grazie all‟attivo coinvolgimento del “pubblico”. In questa prospettiva,
grazie al coordinamento e alla responsabilità scientifica di Antonella Ambrosio, il DSU è
impegnato nella realizzazione di molte attività di ricerca e didattiche, in particolare,
nell‟ambito dello studio e della digitalizzazione di documenti storici e della loro descrizione
e gestione in ambiente digitale. Si segnala, al riguardo, l‟attività svolta, fin dal 2008, nella
creazione di archivi digitali e nell‟implementazione del portale Monasterium.Net, una delle
risorse più ingenti in Europea quanto a documentazione storica, di età prevalentemente
medievale e moderna. Sono presenti sul portale 153 archivi digitali, 174 collezioni per
802.496 riproduzioni. Dal 2010 al 2015 l‟implementazione del portale e delle attività
connesse è stata supportata dal progetto ENArC-European Network on Archival Research
(Culture Programme 2007-2013), progetto di cooperazione internazionale che ha visto il
DSU, sotto il coordinamento dell‟Ambrosio, impegnato con altri 13 partner.
I portali Monasterium e Topotheque, sono gestiti da ICARus-International Centre for
Archival Research, associazione non profit, con sede a Vienna, che costituisce per
entrambi la piattaforma istituzionale. Il DSU collabora con ICARus, di cui A. Ambrosio è
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anche vicepresidente, in molte altre attività scientifiche, tra le quali la sperimentazione di
edizioni critiche digitali con l‟ausilio di MOM-Ca, il software in uso al portale Monasterium,
sviluppato dall‟équipe del prof. Manfred Thaller dell‟Università di Colonia, destinato alla
descrizione della documentazione medievale in ambiente digitale. Tra le due istituzioni è
attualmente in vigore anche un accordo, nell‟ambito delle convenzioni e degli accordi
internazionali previsti dall‟Ateneo Federico II.
La lunga esperienza nel settore delle tecnologie digitali applicate alle fonti storiche ha
condotto, dunque, all‟interno del nuovo progetto co:op, ad un ampliamento delle attività;
tra esse è da inserirsi la diffusione della piattaforma Topotheque.
I soggetti a cui si rivolge Topotheque per la creazione di “topoteche”, cioè collezioni
virtuali, il cui contenuto spazi dalle immagini ad i filmati ed ai file audio ed a documenti del
„900, sono le istituzioni ma soprattutto i privati, con la finalità di condividere contenuti
multimediali per la costruzione della storia e delle storie di luoghi e di comunità, grazie a
strumenti di indicizzazione e georeferenziazione avanzati. La peculiarità di questo portale
consiste nell‟apporto che gli individui possono offrire all‟implementazione del progetto.
Grazie al Web 2.0 e ad un software che funziona dalla postazione di ciascun utente, in
remoto, essi diventano partecipanti attivi della costruzione della propria storia e della
descrizione del paesaggio.
Nell‟ambito del progetto co:op, all‟interno del workpackage dedicato a Topotheque, il DSU
ha l‟obiettivo specifico di creare cinque nuove topotheche in Italia. La creazione di esse è
sottoposta alla sottoscrizione di un cooperation agreement tra il DSU e l‟istituzione o
privato che intenda mettere a disposizione immagini ed altri contenuti multimediali per la
tutela dei diritti di proprietà e di utilizzo, secondo le norme del proprio paese. La licenza
d‟uso del software è offerta dal DSU grazie ad uno specifico capitolo di spesa, nell‟ambito
del citato progetto.
Tra i cinque topotheque italiani, il primo, è quello del MUSA per l‟Archivio Filangieri.
3. L’archivio Filangieri in Topotheque
La realizzazione della collezione virtuale dell‟Archivio Filangieri in Topotheque si è
concretizzata in molteplici attività. Tali attività sono state svolte da un team
interdisciplinare appartenente ai due enti: per il DSU, Antonella Ambrosio, che insegna
Paleografia e Diplomatica e Maria Rosaria Falcone, borsista di ricerca, entrambe esperte
di documentazione storica online; per il MUSA, Antonello Migliozzi, che studia le tematiche
legate al paesaggio e sta curando gli interventi di valorizzazione dell‟Archivio Filangieri;
Per ICAR-us, Daniel Jeller, responsabile tecnico delle piattaforme Topotheque e
Monasterium.Net. Accanto ad essi, il gruppo di lavoro si è ampliato e nutrito di ulteriori
apporti, grazie alla collaborazione del laboratorio fotografico del DSU e del suo
responsabile Lucio Terracciano, e a due tirocinanti, Elisa Balzano ed Antonella Mancuso,
che hanno eseguito, presso il laboratorio le scansioni dei negativi provenienti dall‟archivio.
Il progetto Topotheque, infatti, per la sua naturale vicinanza agli interessi tecnologici delle
nuove generazioni riscuote molto successo presso studenti e neo-laureati che trovano in
esso una possibilità concreta di sperimentazione professionale. A. Ambrosio, nell‟ambito
dei suoi insegnamenti (Paleografia, Diplomatica, Archivistica) ha per tale ragione inserito il
progetto anche nell‟attività didattica, istituendo non solo i citati tirocini ma affidando anche
una tesi innovativa in Diplomatica, che grazie anche all‟utilizzo delle fotografie del
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Filangieri individuerà un determinato territorio analizzandone, in maniera più appropriata
alla disciplina, gli aspetti giuridici della documentazione connessa.
La cooperazione tra i due enti ha condotto ad un‟attenta valutazione del patrimonio
fotografico dell‟Archivio. A fronte della necessità di effettuare la digitalizzazione in extenso
di questo immenso patrimonio, per la quale sarà necessario rintracciare finanziamenti
specifici, di comune accordo è stato avviato, nel marzo 2016, un progetto pilota. Esso
permetterà la sperimentazione delle interrelazioni tra le potenzialità del portale e la
capacità di ottemperare agli obiettivi di valorizzazione del paesaggio del Filangieri e del
Musa.
Focus di questo progetto, proposto dal Musa sulla base degli interessi del Filangieri, sono
“i centri antichi”; tra essi ne sono stati selezionati cinque, uno per ogni provincia della
regione Campania: Candida, in provincia di Avellino, Massa Lubrense in provincia di
Napoli, Vitulano in provincia di Benevento, Pisciotta in provincia di Salerno, Sessa
Aurunca in provincia di Caserta. Il criterio di selezione dei centri è stato dettato dalla
volontà di ampliare la conoscenza di alcuni luoghi di antico insediamento, con elementi
storico-artistici e naturali di grande pregio, non particolarmente noti ai più. Si è proceduto
alla selezione della tipologia di immagini da digitalizzare e destinare al portale.
In questa prima fase, il centro ha prediletto le immagini panoramiche, per offrire una
visione d‟insieme del paesaggio. A seguito di una valutazione della sperimentazione che si
sta effettuando, potranno essere aggregate immagini di dettagli relativi ad esso e tutto ciò
che il centro possa ritenere opportuno per una migliore fruizione dei materiali dell‟archivio.
Durante il lavoro di digitalizzazione, è stata avviata la procedura tecnica di apertura della
topoteca - MUSA. L‟upload delle immagini e l‟inserimento dei dati minimi (titolo
dell‟immagine, data, nome del fotografo, nome del proprietario dell‟immagine,
georeferenziazione del comune), rilevati dall‟inventario del Filangieri, sono stati effettuati
dalle menzionate tirocinanti con la supervisione di A. Ambrosio e M.R. Falcone, mentre i
dati saranno ampliati, secondo un principio di work in progress dal team del MUSA e da
privati cittadini. Infatti, tra le attività connesse a Topotheque, il progetto co:op propone la
realizzazione di eventi intitolati “Bring your history”, durante i quali la cittadinanza e le
comunità sono invitate a partecipare all‟inserimento di immagini e materiali conservati in
archivi di privati. In tal senso, il centro potrà, in collaborazione con il DSU, proporre questi
eventi ai comuni del progetto “centri antichi”, sperimentando, così, il diretto coinvolgimento
del pubblico.
Nelle immagini che seguono (Figg. 4-5), è rappresentata a titolo esemplificativo l‟interfaccia
administrator del portale Topotheque. Pur non essendo questa la sede per un‟analisi
puntuale del funzionamento della piattaforma, è bene sottolineare la semplicità di
inserimento di file e dati che favorisce, senza dubbio, una fruibilità massima, secondo i
principi del progetto già espressi.
In tal senso, la piattaforma, tra le funzionalità, permette oltre alla geolocalizzazione
dettagliata, l‟inserimento dell‟angolo prospettico da cui è stata scattata un‟immagine.
Quanto alle informazioni sulle immagini, è possibile taggare dettagli, oggetti, strade,
persone, in modo da indicizzare, nella maniera più appropriata, quanto rappresentato.
Per la topoteca dell‟Archivio Filangieri, quest‟ultima operazione sarà affidata, per
competenza scientifica, al MUSA.
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Fig. 4: Topotheque Interfaccia Administrator

Fig. 5: Topotheque Interfaccia Administrator

Conclusioni
In un‟epoca di repentini cambiamenti socio-economici cogliere a pieno le dinamiche in atto
e avere presenti le proprietà emergenti di un fenomeno, per elaborare strategie utili alla
sua corretta gestione non è semplice. Dal XX secolo in poi la diffusione della fotografia e
dei filmati così come quella del fonografo, ha permesso di affiancare alle fonti classiche
documentarie, altri mezzi in grado di cristallizzare un momento riportandolo ai giorni nostri
con un grado di oggettività molto alto, tanto da poter essere considerato documento
storico. L‟inventario Filangieri è in questo senso un‟enorme raccolta di documenti storici,
che ha come fine il diffondere la consapevolezza del patrimonio alla base dei paesaggi
culturali della Campania. Strategica dunque è la sua diffusione non solo tra gli specialisti
ma anche tra i privati cittadini che ogni giorno fanno la storia del territorio. Una piattaforma
come Topotheque, all‟interno di un contesto digitale, strutturato sul web 2.0, mira alla
fruibilità massima da parte degli utenti e ad un diretto coinvolgimento di essi nella
definizione delle informazioni. Questo passa attraverso l‟utilizzo di un software semplice
ed intuitivo che non esige conoscenze tecniche settoriali. Nello stesso tempo il contesto
internazionale, nel quale un progetto del genere è calato, consente una risonanza ed una
circolazione di contenuti specifici, connessi a realtà locali talvolta anche molto piccole, che
non sarebbero possibile altrimenti. La possibilità inoltre di stratificare il lavoro, prima con
l‟inserimento di informazioni minime poi sempre più dettagliate, in tempi e luoghi diversi,
permette di attuare un vero work in progress che apre a possibilità di collaborare anche,
ed anzi preferibilmente, in maniera interdisciplinare. Ciò stimola alla condivisione di idee e
progetti in ambienti tra loro molto diversi, permettendo collaborazioni e partenariati che
abbiano alla base la volontà di integrare risorse scientifiche e tecnologiche con l‟obiettivo
della circolazione di un sapere potenziato dalla sua eterogeneità.
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Abstract
The relationship between built heritage and sublime landscapes has been historically
filtered by outside observers who, interpreting a certain environment and communicating it
through a coded vision, have contributed to the construction of a collective imaginary, only
partially representative of the complexities of the landscape. In the "Romance Rule of the
Alps Image", the communication forms have diffused a picturesque view of the alpine
infrastructures, suitable to facilitate a cultural relocation of the mountain, from an
inhospitable space to the sublime. The study of the linguistic evolution of isolated alpine
buildings is meaningful because of their unfiltered connection to the environment. Through
the comparative study of linguistic evolution and historic iconographic material, we will
investigate the evolution of media influence in the relationship between Man and the
Construction of the Alpine Landscape. This analysis approach is relevant to interpret the
spread of the contemporary alpine architecture and its relationship between cultural
heritage, collective imaginary, disciplinary evolution and technological issues.
Keywords
Alps, alpine architecture, cultural heritage, collective imaginary, media

Introduction
Forms of interdependence between communication, conservation and development of
architectural and landscape heritage are often rooted in cognitive and precognitive
processes. These processes generally involve a great diversity of subjects, summarizing
complex phenomena such as interpretations of individual observers, transmission of
knowledge and construction of the collective imaginary. In many cases it is difficult to
identify each individual contributor and to decode socio-cultural phenomena that lead the
evolution of the architectural linguistic features and of the conservation and transformation
tools of the territorial palimpsest [Bocchi 2010]. The European Landscape Convention
defines a unique relationship between observer and territory, which we define as
landscape. In the current planning tools, the same landscape is coded and designed
through devices designed to drive a local context into precise shapes, endorsed by a
plurality of subjects through the democratic process. In the delicate transition that occurs
between subjective interpretation and collective instruments of control and planning, the
same democratic and participatory principles lead to simplified models of interpretation of
the landscape palimpsest, and aimed at achieving the broadest consensus among the
local populations. In these terms, the forms of self-determination of the landscapes are
deeply connected to the expectations and to the collective imaginary of local communities,
through a continuous dialogue between global scenarios of development and local
maintenance of the cultural identity. Architecture in a defined context is conveyed to meet
a defined need to complete a general view of the landscape, it cannot escape being an act
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of physical and cultural transformation, weakly reversible, of the territorial palimpsest. The
architectural design also becomes an actor of a continuous process of innovation, dealing
with both its own technical and disciplinary tools [Lamanna 2008], and the collective
imaginary and with the expectations generated by them. These general considerations
assume different degrees of intensity in time and space, depending on the specific sociocultural, historical and environmental conditions. There are places and buildings to which
the public opinion attributes particular identity values, which is a determining factor in the
judgment of the landscape transformation phenomena. Moreover, the judgment is often
related to simplified criteria of landscape complexities as the formal belonging and nonbelonging to the characters existing in the collective imaginary [Gibello 2011]. Specific
environmental conditions have also led to the construction of special links between
communities and regions, which over time have been assigned an exceptional landscape
value. In these territories the issues of preservation and protection play a strong role in the
public opinion. To understand the deep sense of past works of transformation, and
therefore govern the future in certain exceptional environments, it is essential to
investigate the underlying reasons that led to the construction of each collective imaginary,
as well as the tools that over time have driven its most important development. This article
will investigate the dynamics of the construction of collective imaginary that led to the
diffusion of the stereotyped image of architecture in the Alps, in its evolution from an
inhospitable space to a sublime landscape.

1. Alps and architecture
The Alps are a space with significant interactions between environment and anthropization
processes. It is a major mountain chain for both environmental and values and for those
historical, cultural and relational [Bätzing 2003]. Their position, barycentric in the Western
world, has governed for centuries the systems of connection between northern and
southern Europe. The ambivalent reality of this territory, among connective natural tissue
and interspace of marginality, generated over the centuries an alternating flow of
communication between the intra and extra Alpine spaces and economies, transmitting
different forms of representation and interpretation of the same territory. The Alpine chain
is universally recognized as a unique landscape, attributable to an encoded synthesis of
complex and contradictory factors. In this sensitive context, the urban transformation
amplifies their weight due to the three-dimensional perception of the landscape, with his
intrinsic in the orogenic dynamics. These transformations are charged with a number of
meanings that grow with the history of the places and the rarefaction of settlement
systems [Ferrari, Moretti 2003], in which prevails the direct relationship between artefact
and natural environment. Some categories of artefacts assume a relevant importance in
building local identities, and involve in direct and indirect form a large number of
stakeholders, as it happens for the common goods. From this point of view are
emblematic, among others, the heated debates following the publication, in 2012, of the
results of the design competition for the renovation of the three South Tyrolean refuges:
Ponte di Ghiaccio, Pio XI and Vittorio Veneto al Sasso Nero. The South Tyrolean
community, that made of architecture a strong element of identity [Curzel 2013], and that
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Fig. 1: Agricultural alpine landscape, Canzolino – Pergine Valsugana, 6 march 2016 (R. Giacomelli).

historically has expressed a level in architectural production of high interest for critics,
highly questioned himself on what should be the limit between the material preservation of
an identified heritage in high altitude and a new semantics of it which takes account of the
technical instances, regulations and procedural guidelines of a new building.
The case of South Tyrolean refuges underlines that the value of public art architecture
[Valeriani 2004], could assume multiple meanings that transcend the boundaries of the
discipline, making it difficult to control them with the only instruments of design and
planning. In this sense, the communication of the image of architecture as a characterized
element of the landscape, is an important decoder and interpretation key [Cecchetto 1998]
related to the contemporary trend towards an architecture for the Alps and, more
generally, with respect to the interventions on built heritage. It is in fact in place a relevant
phenomenon of self-identification of a large number of geographically-based architectures
and designers that is recognized both in terms of scientific production [De Rossi, Dini
2012] as well as in the new government and planning tools of the Alpine landscape
[Donegani, Lauda 2015], also called the ''Contemporary Alpine Architecture." There are
now developing important initiatives, such as seminars, international conferences, forms of
free association, prices and publications, which recognize in the territorial architectural
significance in the Alps a potential self-centred resource for development [Caminada
2006]. It is therefore important to investigate the historical role of architecture in the
construction of the image of the Alps [De Rossi 2014], to understand their meanings,
influences and processes that underlie the rules for implementation and transformation of
the mountain building heritage [Giuliani 2002].

2. Image and preconception
The canons of beauty to which different cultures have been oriented for centuries shows
an evolution characterized by both continuity and breaking elements with the previous
canons, in a continuous evolution of perceptual pluralities.
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Scrolling down the list of valuable characters that allow a good, natural or cultural, to be
recognized as UNESCO heritage, we find that the presence of past testimonies that
express a value judgment on a good, have a significant weight in the evaluation of the
same. Recursion and the permanence of a given good in the excellence category leads us
to ratify an exceptional value, to protect and pass on to future generations as such. In this
sense, the Alpine region was not always considered a valuable landscape, indeed, the
appreciation of this particular presence of morphological and environmental and anthropiccultural aspects is relatively recent in the history of humankind [Bodei 2008].
Starting by saying that stable permanence of man in the Alps began since the Ice Age
(about 13.500 BC), the mountain has been for long time considered and represented by
man as one inhospitable space and devoid of interest. To the contemporary sense of
wonder about the peaks and the snowfields, the pre-romantic man opposed a widespread
sense of fear, partly conveyed by the actual environmental and crossing difficulties, and
partly from the communication of mountain through the most relevant media of the time:
the holy scriptures. The mountain, by its innate low permeability, has been for many
centuries a natural barrier against the invasion attempts, as the battle of Thermopylae in
480 BC and Hannibal crossing of the Alps with elephants through the Colle Clapier in 218
BC remind us [Mahaney et al. 2016]. Even long connection imperial transalpine routes
were considered for its difficult journey, at first because of the limited seasonal passes and
then for the rapid abandonment phenomena of the network of Roman routes starting from
the end of the imperial age. Many are in fact the texts written by medieval travellers
describing a widespread and common sense of fear about the Alpine features, even in the
valley, of the ancient Roman imperial routes [Marchesoni 2012].
This perception of danger of the mountain territory, was ingrained to pre-romantic and
extra-Alpine man as a given a priori knowledge of physical experience, connected to
conveying an image of the mountain as a space precluded to human activity and next to
the supernatural dimension. Already in many pre-Christian cultures and religions the
mountain space acquired these distinguishing marks, and was declined in culturally
inaccessible space as the residence of the gods, such as the Hellenic Olympus and in the
Dolomites of the pagan populations, as a metaphor of the difficult approach to the divine.
In this second acceptation we can find many similarities between the great monotheistic
religions, such as Judaism with the delivery of the Tables of the Law on Mount Sinai,
Christianity with the Transfiguration of Christ on Mount Tabor and Islam with the miracles
of Mohammed. Numerous written and archaeological proofs also report the diffusion of
sacrificial practices in the high mountains to avoid the ill will from the gods, both in South
America, with human sacrifices of the Inca [Ceruti 2015], and in the Middle-East, with the
sacrifice on Mount Moriah in the Book of Genesis.
The theme of the ascension occurs repeatedly in Renaissance literature, as the narrative
device in the Divine Comedy by Dante Alighieri and allegory in the epistolary tale of
Francesco Petrarca of 23 April 1336, in which he describes his "ascent to the Mont
Ventoux". In both texts the objective ascending difficulties become a metaphor of the
obstacles into which man bumps in the terrain process of purification and approach to the
supernatural. Petrarca, through the conversational level of narration, introduces for the first
time the subject of the conquest of the mountaintop as a privileged space for the
observation of the landscape [Bätzing 2003]. If major Renaissance media convey a critical
judgment on the mountain, it is not a cultural character, ethical or morphological, but rather
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an experiential character, ennobling the effort of climbing through a shift of meaning to
moral metaphor of self-consciousness.
The transition from the cultural a priori vision of the mountain to the experiential one
however, fails to be completed in the Renaissance, as evidenced by the treaty "Telluria
Theoria Sacra" [Ogden 1947], of 1861, in which, by reinterpreting the Bible, is identified in
the Great Flood, generated by the sins of man, the divine punishment that would make the
perfect and primitive terrestrial globe inhospitable, through the "most terrifying spectacle
offered by nature", that are the mountains [Bodei 2008].

3. Mountain and Romanticism
The end of the 1600s must be seen as a keystone in the communication of the image of
mountain; after "Telluris Theoria Sacra" written by Burnet, British travellers of Grand Tour
start to ennoble, on experiential basis, the natural sublime, as emotional presence of
admiration and fear. This emotional contrast reveals the basis of theoretical thinking of
Romanticism, which will revolutionize the judgment on natural landscapes, including Alpine
ones, systematically approaching the horrid with the enchanting in the form of oxymoron.
The 1700s must be understood as an antechamber of Romanticism, during which is
spreading in travellers a taste for the natural sublime that is transmitted through the reharmonization of the already stabilized forms of communication, such as carvings,
paintings and narrations. In the late eighteenth century the artistic and literary research,
primarily of Byron and Shelley, finally frees the mountain from the divine, surpassing the
Augustinian dualism soul-landscape [Bodei 2008] and legitimizing the amplification of the
emotional and experiential component of panic contact between man and nature. This
significant change of perspective towards the appreciation of unspoiled landscapes is
partly accelerated by the effects of the industrial revolution in European cities, but it leads
to a complete reversal of the relationship between man and mountain. In fact, it goes from
closed space to relevant interesting destination, in analogy to what happens in other,
considered uncontaminated, landscapes.
The inversion of meaning brought by Romanticism, activated a number of physical,
behavioural and communicative devices which facilitated a multi-scale fruition of the
mountain, oriented to the large public in extra-Alpine European cities. The European man
started to get involved in that morphological and complex inter-space that divides Northern
Europe from Italy, where you can experience the sublime and where man is still able to
live in balance with nature, in analogy to the myth of the “good savage” [De Rossi 2014].
The weak alpine economy, based on agriculture, grazing and forestry, from a limiting
factor for humans and an effective expression of the general economic and cultural
backwardness of the Alps [Bätzing 2003] becomes one of the main conditions for the
success of the Alpine region in Romanticism. At the end of the eighteenth century the
Alps, however, showed a delay not only cultural and economic, but also a low level of
connection with respect to the European continent. Many areas, primarily the high altitude,
were almost or completely unexplored and so fascinating for the new bourgeoisie class.
The birth of mountaineering as an exploratory discipline of the Alps, aimed at achieving the
privileged points of view in the Alps, can be attributed to Horace-Bénédict de Saussure, by
climbing to Cràmont in 1779, from where he can look at the full extension of the Mont
Blanc chain [Gibello 2011]. This form of experiencing the Alps, although limited to few
privileged wealthy people in the 1800s, is crucial for the exploratory and communicative
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contribution of the Alpine chain. The media success of mountaineering explorations in fact
has led to the identification of many popular localities that soon will grow, not without
considerable social and environmental costs [Bätzing 2003], in the wake of increasing
tourist flows.
The conveyance of images of mountain landscapes to the general public has been
revolutionized by the pictorial system of the panorama. It started as a mass
communication tool with logical intent in some ways analogous to the contemporary
media. The ones that was considered the best views of the Alps, equally to what
happened to other exotic places, were broadcast to the general public of the European
cities, amplifying the emotional character of a normal painting with environmental effects,
such as the panoramic vision up to 360° and the large format of the representation,
realized through specific architectures.

4. Image and architecture
With conventional pictorial representation and the panoramas is conveyed to the European
citizen a filtered image of the Alps, where the choice of subjects, themes and perspectives
was appropriately targeted to intercept and satisfy the changing taste of the common user
of the image. The subjects who were capable of transmitting to the observer the themes of
purity, originality and picturesque are then amplified and duly used in the composition of
the image to balance the sublime component of the Alpine landscape, which still causes
on the ordinary observer the weight of an a priori and negative consideration of the
mountain.
The "rule of the image of the Alps" is structured around what recent literature defines with
oxymoron as "complementary contrast" [De Rossi 2014], in which the sublime elements of
the Alpine landscape (glaciers, gorges, geomorphologic fractures, precipices, etc.), are
represented by defined signs, cool colours and perceptual distortions [Torchio, De Carli
2013] that enhance the sublime character of the morphological and environmental
framework. This representation reveals the new taste and new artistic Romantic research,
but at the same time is placed on the background of the image, counterpoising them in the
foreground with refined subjects, closer to the taste of a common user of the artwork. The
reassuring presence and work of the good savage, capable of living in balance with
nature, finds in the forms of architecture, mountain pastures and improbable scenes of
bucolic life the main actors in conveying the image of the Alps. The same technique with
which they are represented, such as warm colours, soft shapes and the ultra-definition of
the picturesque aspects, reveals the soothing role they assume in the pictorial composition
and thus in communication and diffusion of the image of the Alps.
The success of the communication of the Alpine space to the great European public has to
be largely attributed to its opposition to the model of industrial development of the
European metropolis. However, the socio-economic reasons that have led to those forms
of rural architecture and to the particularly remarkable morphological components of
landscape, such as pastures and hay meadows, resulted largely unknown to the outside
observer. He couldn’t grasp the technical and economic value of a cultural landscape
model, the "Kulturlandschaft" [Anderson 2012], in a natural and continuous development,
he ideal-typifies [Salsa 2014] the morphological-figurative aspects conveying them in the
forms of representation.

938

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

Fig. 2: Paradoxes of alpine tourism, Misurina – Auronzo di Cadore, 23 january 2016 (R. Giacomelli).

5. Paradox and tradition
The continuous evolution of the rural architecture was linked to the evolution of the socioeconomic forms of each community and Alpine enclave, without teachers or pre-coded
linguistic forms. The shapes of the landscape were a physical expression of the forms of
self-sufficiency and the general lack of arable land, that pushed also to the use of soils
with reduced profitability, while ensuring the command of the territory. The seasonal use of
isolated alpine buildings becomes a central subject in the codified communication of the
Alps but, at the same time, it began to suffer from economic changes and new
opportunities related to the growing tourism demand. In the second half of the 1800s arise
a series of environmental conditions that structurally ruin mountain farming economy. In
particular, the Little Ice Age reduces the yield and availability of agricultural soils,
unbalancing the already precarious relationship between the inhabitants and agricultural
productivity, and generating important migration and depopulation phenomena in the Alps.
The loss of resilience in mountain farming led to a gradual abandonment of the cultivation
of the soil and of many rural buildings, as well as to the strong contraction of the forestry
sector and of the craft forms related to them, limiting local centuries-old capacity for
technical-linguistic innovation of rural buildings. The lack of economic opportunities related
to mountain farming, and the growing need to intercept the tourist demand, satisfying the
expectations generated by the forms of communication of the Alpine region, has led to an
osmotic exchange between the a priori image transmitted to the outside observers and the
cultural identities of the local communities, activating an irreversible process of
homogenization of multiple and kaleidoscopic spontaneous local morpheme [Clemente
2005], of which the epic of the Swiss chalet is perhaps the maximum expression [Leniaud
2005]. On one hand, the interest in rural architecture image, and especially for isolated
alpine buildings, right grows in the historical period when the same basic reasons become
less important; on the other hand, the growing demand for legitimateness of the new
transformations in the Alps remains restricted to the picturesque image of "primitive" rural
romantic architecture, not corresponding that with an internal capability of renewing
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heritage. We are facing a methodological paradox describable through the mathematic
metaphor of divergent series. The results of this paradox, and of this interruption of the
natural evolution of the centuries-old self-sufficient alpine economies, influenced the
following building production in the Alps, in a continuous dialogue between technological
and regulatory innovation and a reinterpretation of a crystallized tradition.

Conclusions
The heritage of the forms of communication of romantic Alpine landscape are still
traceable in the collective imaginary of the intra and extra-Alpine populations and influence
in a latent way the judgment and evaluation of some works of transformation of the
palimpsest [Garcia-Esparza 2013]. In this scenario, the architectural design, from the
modern period onwards, held a dialogue with the tradition, without finding a morphological
and figurative unanimous approach, but generating a wide variety of solutions [De Rossi,
Dini 2012] resulting from the same ambiguity in the discipline.
The same research and architectural production in the Alps was mainly focused in the
analysis and development of building types oriented to tourism, favouring a widespread
perception of the Alps as "the playground of Europe" [Stephen 1878], and restricting the
research and production about inhabiting this territories [Bolzoni 2009]. We can see that
the Alpine space and its architectural production, have had a general progression from a
pre-romantic dimension, introspective and exclusive, to the contemporary, inclusive and
mainly oriented to increase the tourism intensity and attractiveness [Bolzoni 2000-2001].
This development has had a stronger dimension into large tourist winter resorts, while the
crisis of the Alps as a place for living is still distinguishing in many mountain areas,
indicating a substantial fragility of the system even in the face of climate change scenarios.
The disconnection that has been generated between the capacity of self-determination of
many Alpine communities and the convey of the bucolic stereotype, has changed the
paradigm of inhabiting the Alps. This introduced a strong breaking element with tradition,
with respect to which the recognition of contemporary Alpine architecture category stands
as a mean for redefining a new vision of inhabiting the Alps, potentially capable of
generating a new transnational regional identity.
The same elements of contemporary architecture are capable of communicating through
the technological, figurative and typological research, the great opportunity to redefine the
limits of their own disciplinary field, stimulating the construction of new scenarios and
consciousness for the Alpine region. In this course, the processing operations on the
isolated Alpine buildings are crucial to lead the popular imagination towards a new way of
thinking Alpine scenery, which could find, in its internal resources and in the natural
evolution, a new dimension of resilient and innovative landscape, as a sustainable solution
to the permanent environmental complexities.
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Abstract
Knowledge of places has always been an important formative experience, evidenced by a
large number of maps and itineraries produced through time. Nowadays, in view of migrant
flows that are spreading over the Western world, the processes of taking roots will base
more and more on the widespread knowledge of places, as long carried out through the
help of virtual tools.
On the other hand, the web has increased the accessing possibilities to a large cartoiconographic heritage about the represantion of the european city. But the use of this
legacy is still addressed to skilled user as a specialist or as a researcher, confident with
digital tools or cataloguing. The paper describes an experience of planning of urban
itineraries by a selection of significant places in Milan. The itineraries give the opportunity
to know them across the physical or virtual space, with the aid of documents and images
that are accessible by a QR code on the specific web portal.
Keywords
Itinerary, Milan, map, carthography, urban iconography

Introduction
Although every age gave a big value to the knowledge, de visu or at a distance, of the
places, only from the beginning of the contemporary age it plays a specific role in the
education of the intellectual and ruling class. It contributes to the education of a
cosmopolite intellighenzia and suggests an idea of citizenship in a wider world than the
familiar and usual one.
Today, in view of the migrant flows that are spreading over the Western world, it is
required that the strategies of social stabilisation relaunch, using the media, the same
sense of rootedness, based on the belonging of the places through the knowledge of their
history and events that have caused their arrangement. A knowledge which will still have
to confront itself with the tradition of the itinerary, a written guide and/or in pictures,
included inside the digital tools that nowadays everybody is confident with.

1. The representation of travelling before web, between mapping and simulation
The instructions and informations needed to support the cultural, ritual and educational
experience of the journey, illustrate the value bestowed by every era to the travelling
practice and the vision of the world subtend by it. It comes to light with characteristic
patency in the case of non verbal description, based on the graphic representation of the
places.
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Fig. 1: Portion of the map-mosaic of the Saint Giorgio Church in Madaba
(Jordan).

With the progressive deterioration of the political and territorial roman arrangement, travelling
doesn’t mean anymore to cover a known universe, like the pilgrimage to the first martyr’s
sepulchres of the late ancient times, which spatial organisation, still based on a well known
web of viae consulares, made unnecessary the indication of the distances [Nuti 2008, 19-22].
Differently from the geographical and topographical maps, in the Madaba map, the
element of mediation between physic reality and its representation, is not the scale factor
but rather topological relations, focused on the orientation congruence of the physical
space from the entrance to the apsis, which is placed towards the Orient, the East of the
cartographical space, situated exactly in the apsis. The practice of the pilgrimage in
Palestine is summed up by the liturgical path of the believer, who enters the Church and is
headed towards the altar.
It is precisely the impossibility to celebrate the pilgrimage in Palestine, because of the
Ottoman presence in the Mediterranean area, the reason of the building of the Sacri Monti
along the arch of the Alps, in the cultural spirit of the Controriforma borromaica. Every one
of these itineraries of worship was conceived as a series of three-dimensional reproduction
of the places where the Misteri del Rosario were based. [Balestreri-Meriggi, 2012].
From the standpoint of the representation, we highlight that, in the Madaba mosaic the
user must be helped to enter the space represented by the map with the convergence of
orientation with physical space, whereas in the Sacri Monti, it was necessary for the
observer to set an insuperable limit between the physical external world and the
captivating realism of the inner representation.
Aforementioned limit, which was destined to remember the observer to be in front of a
reconstruction in absetia, constitutes of the windowsill of the only window from which it is
allowed to look outside, peeling at almost like a voyeur, the fictile man size compositions
set up inside like illusionistic scenic design. This inclination to illusion is a peculiarity of the
Sacri Monti which doesn’t seem to have affected the consecutive production of maps and
itinerary. Rather, the ever so broad request of supporting materials for the practice of the
Grand Tour, spreading rapidly from the XVIII century, made essential the recourse to
cheepest methods of printed reproduction, with the decrease in format and paper quality
and the necessity to simplify the language and graphic codes of representation.
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Fig. 2: Sacro Monte in Ossuccio: isometric and interior views of some chapels (CO).

Fig.3; Map of routes in Terra d’Otranto (from N. Pagni, Itinéraire d'Italie, 1790, private collection) in
comparison with, H.Beck, map of the London Underground, 1931.

These latter ones were simultaneously undergone a radical review, caused by the coming
of a scientific approach to carthographication, which was distancing itself from the artist’s
sensibility and tecnics.
Let’s just think, for instance, about the Bodoni family’s contribution to the invention of new
fonts, for the application in the carthography of toponym always adequate to the adopted
metric scale. Besides, the relentless increase during the last two centuries of the travelling
population, for amusement or need, every time more varied for socio-cultural
characteristics and expectations, made necessary the preparation of different informative
devices, highlighting the themes of the maps and their graphic depletion.
At times, instead, the different conditions have triggered new lines of research and graphic
communication. As in the known case of the London underground, first described with a
map, using the traditional canons of metric and geographic accurancy, then substituted in
1932 by Harry Beck’s simplified map that is still used today and copied by the worldwide
bus companies.
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Fig. 4: Visualisation from the portal www.ritrattidicitta.it/milano/visualizzatoremappe.

2. Itinerary for the traveller in the web era
From the end of the 20th century, the coming of the digital and the internet triggered an
additional radical change in the world of decription of places and travelling.
First of all the digital dimension, by now easily accessible from cheep and pocket-size
devices, has drastically decreased the necessity of printig, diverting the tendency to
simplify and deplete the graphic caused by the need to contain the printing price.
Furthermore, the massive spread of the web, makes accessible to anyone an universe of
information of a size and variety unthinkable before. It also introduces in the current use
the satellite visualisation as ordinary device of spacial orientation, which contributes to
make more familiar and usual the zenital view of the places, which was, in the past,
prerogative of the cartographical tradition, aimed at a narrow circle of cultured users.
These new conditions, if ruled conveniently, can constitute an unprecedented chance of
universalisation of the knowledge of the places, through the creation of appropriate
telematic portals which, gather the enormous cartho-iconographic heritage, established
through the centuries, concerning the image of the city and the territory. These portals can
be an informative support of the de visu knowledge but also, thanks to many different and
possible forms of visualisations in the digital dimension (from a simple photo gallery to
virtual reconstructions), can allow the visit from a distance.
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Fig. 5: Visualisation of the exhibition-itinerary of “Milano perduta” (lost Milan), with the possibility to access to
the virtual gallery of historicaland current pictures; example of description of a stage.

With this purpose in mind, the Politecnico di Milano, together with the Università di
Bologna and RomaTre, from 2008 started the telematic portal www.ritrattidicitta.it,
conceived with webGIS tecnology, to allow the integrated visualisation and the virtual
navigation in the cartho-iconograhic heritage of the city of Milan, Bologna and Rome,
available from 23 archives, library and museums.
In the section about the city of Milan, we designed thematic, virtual and physical itineraries,
in order to help even the less expert user. The physical itineraries were the subject of the
exhibit-itinerary Ritratti di città: Milano perduta Milano sperata, set up in the urban
perimeter in novembre-december 2014. The virtual itineraries are the subject of constant
update and implementation in the portal itself.

3. The role of the web in the journey of the physical space of the city
The exhibit-itinerary set up in Milan before the Expo, was aimed at an extended audience,
from the turist to the student and even to the passer-by, who not always know about the
history and transformations of the places of the city they always go through and cross.
Designing a physical itinerary, leading the visitor to the comprehension of the present
image of the city as a result of the man transformations, which happened through its
development, is a rather difficult operation, because it requires information, iconographical
materials and miscellaneus historic documents, often kept in archives and distant
institutions.
Aforementioned heritage can very well be usable in the virtual space of a webGIS, a big
database organised on a space-temporal base.
However, the necessity of achieving an efficient form of communication in the process of
urban development in a phycsical and limited space of an exhibit-itinerary, has dictated a
selection of all the materials contained in the portal. Therefore the physical itinerary was
conceived as a direct experimetation essay in the physical space of the city, in part of the
content of the portal, choosing the only data useful to bring out the more important
processes of transformation (for instance, the progressive cancellation of the canals) from
which derived the present urban layout. Furthermore the hinge of the stages offered the
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Fig. 6: From left: totem of the stage in piazza San Marco; M. Introini, current picture; L. Premazzi, Veduta
della facciata della chiesa di San Marco (Gallerie d’Italia, 1837).

possibility to accomplish a rational path, following entirely the offered circuit, and to allow
the casual fruition from the occasional passer-by.
In the historical city were pinpointed 11 especially important places in the city of Milan,
which then were labeled by a totem, expository structures specifically designed by Lola
Ottolini and Marco Borsotti, with a blue and yellow color to be immediately recognizable in
the urban scenery.
Every totem was thought to serve a specific spot of the city as post for observation and
information. The totem has two windows – one at eye level for the general user and
another one, smaller and lower, for children and/or disabled people – used to frame
specific points of view of the city. Between these windows, was arranged the reproduction
of a historical view set up prospectically by the same point of view, thus showing, by direct
comparison, the transformations intervened in time in every stage.
For instance, meaningful is the comparison between the perspective view depicted by
Luigi Premazzi in 1837 of piazza San Marco with the namesake church and the same
frame on the present city. The Church reflected itself on the surface of the water of the
canals, which at that time flowed besides the church transporting goods and people, and
which are today buried under the asphalt. The immediacy of the visual comparison brought
out the entity of the transformations intervened and the ancient unsuspected beauty of a
place of Milan.
Supporting the image was collocated every time a brief tagline, complete with a general
map of the itinerary and with information essential for continuing the path.
Inserting just one historical view, was dictated by the inevitable dimensional limits of the
expository device, was overtaken by an image gallery conveniently selected, accessible
through the QR code present on every totem. Framed with a smartphone or tablet, it
allows the user to connect to the portal, from which one can download the itinerary guide.
The latter is suitable to give the user all the logistics information for the execution of the
path; for instance: the journey to the close stages with related traveling times by foot, by
bus or by bike, as well as the location of the closer subway station and bikesharing points.
The guide incudes the description and iconographic documents of every single place, to
help the comprehension to the generic user, thank to the possibility to display online a wide
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Fig. 7: On the left, example of stickers and frame of the QR code placed
on it; on the right, visualisation of the historical picture of the stage on
smartphone by QR code.

iconographic gallery and the representation of the place in specific historical threshold,
corresponding to historical maps comparable with the present satellite image.
From some of the main stages was arranged the connection to 11 secondary stages,
located by a street sticker. Every one of them consists of a wide yellow-blue circle and
contains the information to guide the visitor’s gaze to the visual fruition of the place and the
QR code for the access to the iconographic materials situated in the portal. The complex
of different informations available during the journey allows the reading of every place on
different levels, making the visit costumizable according to the different type of user and
encouraging the extention of the knowledges through wider and cultural connections and
better structure than those of a traditional preparation.

4. The role of the web in the journey of the invisible city
Some stages of the Ritratti di città: Milano perduta Milano sperata itinerary concern places
which were subject of designed but never realised projects, in XIX century Milan, which
was under Napoleon and Austria’s control. These stages show, by comparison between
the contemporary city and the ancient one, another aspect the city could’ve taken on.
These are never finished projects which conveyed, through architecture, the Enlightment
values from which they were born. They were supposed to be new centres for the civil life
of Milan and gather pulic and social functions and promoted the culture and trade of Milan,
and contribute to make Milan a modern European capital, equals to London or Paris.
These projects as a whole rought out a different idea of city, which can be expressed by
carthographic and iconographic materials arranged and made available online.
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Fig. 8: From left: Totem in piazza della Scala; current picture from the same point of view; L. Canonica,
perspective view of the Ateneo (Archivio del Moderno, Mendrisio 1818-1819).

The possibility to display historical maps together to plans, fronts and views, then linked to
the maps of the physical itinerary, allows the visitor to detect a different layout of the urban
space, which the compositional principles ended up affecting the next realisation.
The visitor in Piazza della Scala, for instance, finds out, connecting to the portal, that the
block next to the Teatro alla Scala, would have housed the Ateneo e Bazar, by Luigi
Canonica, that would have been a cultural and commercial centre in the heart of the city.
Therefore the user of the portal learns the aspect of a different Milan, hoped in a moment
of great innovative zeal, intertwined to the image of the present city.
So, many are the secret aspects of Milan and they can be explored in the virtual timespace. The traces of Milan’s past are likewise ignored from the greatest number. They are
parts of the urban fabric, invisible or not clearly visible, linked to past events, the city still
holds the memory of, and they can be revealed by properly arranged itinerary.
Furthermore these traces reveal not only what could not be realised, but also what was
demolished to make room for new constructions, or what was hidden under contemporary
buldings. These are proof of the past which are not just “gone by”. Their existence and
form, even if invisible, define shapes and aspects of the present constructions, which
could, if not understood, seem the result of chance or confusion.
Such a confusion, which visual reconstruction of what was lost can allow to understand, so
that the past will not remain prerogative of the experts, but, instead, will become a public
heritage.
The digital reconstruction of evidences that is allowed today by the new three-dimensional
modelling softwares, can be spread, together with the traditional sources of documents,
through virtual guided paths precisely made along the principles declared by the Seville
Charter, that can be applied to archeology and to all history as well.
Designing virtual exhibitional itineraries for cities like Milan, means making visible, beyond
the common image of economic and greatly modern centre, the ancient Mediolanum,
indissolubly linked to the Paleo-Christian Milan, and the forma urbis which is under the
layout of the contemporary city, that can now be barely seen between and under house
walls, and concealed among buildings of the 1800s.
Making available these evidences nowadays means to give them value and promote them,
give them relevance as single elements or part of a whole, which in its discovery becomes
the reason of the contemporary city.
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Fig. 9: On the left, virtual itinerary of the Passeggiata Archeologica with from the portal. www.ritrattidicitta.it
(in progress). On the right, integrated visualisation between satellite map (Google Maps) and Clarici’s Map
(1579-80, St. Luca’s academy) with overlapping of the Roman ruin of the Circo and the imperial palace.

Thank to the spread of the internet and the digital visualisation, the project of the
Passeggiata Archeologica was born (integrating the portal, in collaboration with the Museo
Archeologico and with the consultation of L. Ferro), through 14 stages which touch
inaccessible or not well-known buildings, like, for instance, the Circo or the quartiere
imperiale.
The Passeggiata starts from the museum and considers two different turistic and cultural
paths. They unite to the physical and tangible experience of the city above ground the
possibility of a virtual visit through the online visualisation of the iconographical materials,
historic documents, archeological finds, photos of layers under the city and virtual
reconstructions. This integrated fruition allows even to the common user to understand the
processes of transformation.
Visiting doesn’t mean anymore to just physically walk through the city streets, but also
becomes a dynamic and personal discovery, a sort of digital “treasure hunt”, looking for
the past. The visitor guided in this way, can glimpse at the roman brick walls into the walls
of the houses in via Circo and imagine the ancient via Porticata along corso di Porta
Romana which ended in the Decumanus Maximus, thanks to the three-dimensional
reconstruction.

Conclusions
The realisation of the physical and virtual itineraries became the occasion to offer a wider
experience of the urban reality on a new platform which is able to integrate methods of
traditional and digital rappresentation. This new experience finds both its own roots and
the sense of its own development in its historical dimension, combining space and time,
which have always shake the form and aspect of the city.
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Notes

1

Although this paper is the result of the collaboration of the three authors, we can distinguish the following
contribution: paragraph 1-2 by M.P. Iarossi; paragraph 3 by S. Conte; paragraph 4 by M. Rossini. The
remaining parts are drafted in common.
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«Cos‟è rimasto?»: la rovina come espressione del paesaggio calabrese. Film
e documentari dagli anni cinquanta a oggi
«What is left?»: the ruin as expression of the Calabrian landscape. Films and
documentaries from the 50‟s to today
NINO SULFARO
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Abstract
The ruins have a close relationship with cinema, as they can be considered as a symbol of
the precariousness of human life. In many films they are not only a stage set, but become
a hybrid place where the constructive power of the culture and the destructive pushes of
the nature are represented at the same time. The present proposal analyzes how this
Simmel‟s idea of ruins is relevant in the film narrative of Calabria and how it can be a help
for conservative strategies of cultural heritage. From the early documentaries by Vittorio
De Seta about the rural world, trough the educational works by Folco Quilici, up to more
recent movies such as “Corpo Celeste” by Alice Rohrwacher and “Anime nere” by
Francesco Munzi, the ruin plays always the role of „narrator‟ of the transient condition of
the Calabrian reality. Ancestral rituals, decline and complaint are mixed in a paradoxical
condition of „immutable transformation'. The question “what is left?” launched by De Seta
in his documentary “In Calabria”, in 1993, can be extended to the modernization that tried
to replace violently the past, but it ended up with leaving only other ruins.
Parole chiave
Rovine, cinema, Calabria, documentari, paesaggio
Ruins, movies, Calabria, documentaries, landscape

Introduzione
Negli anni cinquanta del Novecento, nel suo Viaggio in Italia, Guido Piovene descriveva
così la Calabria: «Si direbbe che qui siano franati insieme i detriti di diversi mondi; che una
divinità arbitraria, dopo aver creato i continenti e le stagioni, si sia divertita a romperli per
mescolarne i lucenti frantumi» [Piovene 1993, 507]. Da sempre, infatti, la particolare
complessità della conformazione orografica e idrogeologica della Calabria ha impresso i
propri caratteri sia all‟ambiente naturale sia a quello costruito. Eventi come alluvioni e
terremoti, frequenti e spesso catastrofici, hanno connotato fortemente l‟immagine della
regione nei secoli: si pensi, per esempio, all‟iconografia della Calabria dopo il sisma del
1783, dov‟è molto forte la suggestione del paesaggio in rovina [Barucci 1993, p.93].
Tuttavia, proprio dagli anni in cui Piovene scrive, il paesaggio calabrese diviene più
complesso, poiché alle „vestigia‟ della Magna Grecia e alle rovine delle antiche architetture
distrutte dai terremoti e dalle alluvioni, si aggiungono le rovine di quei luoghi – spesso
interi abitati – abbandonati dalle popolazioni costrette a emigrare, e quelle causate dalla
mano dell‟uomo, che violenta il territorio con insensate urbanizzazioni delle coste e
immense e illusorie aree industriali. In Calabria, come ha osservato Marcello Fabbri, «fra
enclaves di natura ancora quasi primigenia e impenetrabile, uno dei dati costitutivi è
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proprio la rovina, da quelle magno-greche, fra le più antiche della storia europea, alle
rovine “geomorfologiche” del secolare degrado ambientale, fino alla rovina degli effetti
marginali di una civiltà. Quella del XX secolo, che qui ha tentato di trasformare il territorio
secondo la devastante spontaneità dei processi subalterni della civiltà dei consumi»
[Fabbri 1993, 9].
Porre lo sguardo sul paesaggio calabrese, di conseguenza, significa scorgere tracce
diverse, che si mischiano e si confondono, perché diverse sono le epoche e le cause che
le hanno prodotte; tutte, però, concorrono a fare del paesaggio calabrese un‟unica,
immensa rovina [Pratali Maffei 1993, 117-123; Teti 2004, 6].
Questo saggio propone un particolare sguardo sul paesaggio calabrese, attraverso il tema
della rovina, mediato a sua volta dal filtro del linguaggio cinematografico. Attraverso la
riflessione su alcuni film e documentari, il contributo tenta di scavare nelle profondità delle
connessioni tra rovine, paesaggio e realtà sociale e, eventualmente, comprendere come il
racconto cinematografico possa essere di aiuto nelle strategie di conservazione del
patrimonio culturale della regione.
1. Paesaggi dell’anima: il “fascino disperato” della rovina
Le rovine sono presenti nel dibattito intellettuale e nell‟immaginario occidentale da molti
secoli. Elementi pervasivi nella pittura e scrittura barocca, esaltate come congiunzione tra
storia e natura dall‟estetica settecentesca, esse vengono trasformate dai romantici in
ambigui e inquietanti testimoni della velocità del tempo; usate da Nietzsche per criticare lo
spirito erudito ottocentesco; da Walter Benjamin in poi, le rovine sono divenute soprattutto
l‟emblema delle violenze che hanno percorso il Novecento per poi prolungarsi dentro il
nuovo millennio. Il tema, quindi, nelle sue varie declinazioni, e attraverso le sue tante
definizioni – macerie, rudere, frammento, scarto – ha attraversato diversi ambiti per
entrare a far parte dell‟immaginario e dell‟esperienza quotidiana di milioni di persone,
divenendo anche oggetto di riflessioni sulla società presente [Borrelli, Di Cori 2010, 6-8].
Le rovine degli edifici, allora, sono state accostate freudianamente alle “rovine dell‟anima”,
poiché efficace metafora della caducità esistenza umana [Oteri 2009, 15].
Nell‟accezione formulata da Georg Simmel nel suo celebre saggio del 1911, la rovina è
rilevata nella sua configurazione di compromesso, e nella sua funzione – per così dire –
epifanica: al contempo annuncio e rivelazione di come la natura, prima o poi, rivendichi i
suoi diritti, e addirittura si vendichi per la violenza che la cultura le ha arrecato.
Il cinema, nel corso del tempo, ha elaborato diversi approcci al tema, per lo più optando,
come ricorda il critico Gianni Canova, per strategie di «sfruttamento narratologico» delle
rovine che il paesaggio italiano offriva con notevole abbondanza.
Solo marginalmente l‟approccio è stato, «epifanico e gnoselogico», cioè modellato su una
visione della rovina nel senso indicato da Simmel e che offrisse, quindi, la possibilità di
una diversa modalità di conoscenza di sé e della propria esperienza nel mondo. In questa
prospettiva, tra i pochi esempi, è opportuno citare Viaggio in Italia, film di Roberto
Rossellini del 1954, che riesce a «farci incontrare l‟altro che si annida nell‟antico, a
rivelarlo e farlo entrare in relazione con noi» [Canova 2013, 55-60].
Più recentemente, il cinema ha usato la rovina come manifestazione del virtuale o
dell‟inattuale; ne è esempio In the mood for love, film girato dal regista Kong Kar-wai nel
2000, nel quale, aleggia un tempo che è «coscienza della mancanza, espressione
dell‟assenza» [Augé 2004, 97] e che proviene dal paesaggio in rovina. La contemplazione
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del disfacimento dell‟architettura offre allo spettatore la possibilità di fare non un viaggio
nella storia, ma un‟esperienza nel tempo „puro‟. Come scrive Marc Augé: «Un‟altra storia
era possibile; essa semplicemente non c‟è stata e non è più possibile» [Augé 2004, 46].
Le due prospettive delineate si sposano perfettamente con ciò che il paesaggio calabrese
riesce a suscitare: la rovina è un „narratore‟ essenziale «dell‟incompiutezza, delle
indefinitezze, della precarietà, della mentalità della regione» [Teti 2004, 6].
Questa straordinaria capacità narrativa della Calabria, tuttavia, è stata trascurata anche
dal cinema e dai mass-media che, invece, hanno rappresentato generalmente
un‟immagine della regione attraverso la retorica di «fumosi splendori perduti, dei paesaggicartolina, delle sagre gastronomiche e delle presunte tradizioni di paese» [Bevilacqua
2015].
È lo sguardo di Vittorio De Seta, per primo, a filtrare attraverso l‟obiettivo di una macchina
da presa il paesaggio in via di disfacimento, creando un‟intima connessione tra rovine e
esistenza umana. Nel 1959, insieme a una piccola troupe, De Seta si reca ad Alessandria
del Carretto, uno dei più sperduti e peggio collegati paesi delle aree montane calabresi,
per girare I dimenticati, e documentare lo stato totale d‟isolamento, fisico e mentale, degli
abitanti, denunciando i rischi del lento dissolversi della cultura contadina. Tuttavia è solo
nel 1993, in un nuovo lavoro, che il regista palermitano fissa lo sguardo della sua
macchina da presa sul paesaggio in rovina. Nel film-documentario In Calabria, infatti,
accanto alla persistenza delle attività lavorative ancestrali, De Seta documenta le
conseguenze dell‟incontrollata espansione urbana e dello sviluppo del capitalismo
industriale. Così esordisce il regista: «Può sembrare incredibile, ma in Calabria ci sono
persone che vivono ancora come all'origine dei tempi»; ma ecco che le scene successive
ci proiettano nella dimensione delle contraddizioni attuali: impianti industriali dismessi e
palazzoni anonimi di periferia, simboli di una modernizzazione apparente e che lascia
dietro di sé solo squallore e rovine. Il problema, osserva De Seta, nella contrapposizione
forzata tra vecchio e nuovo, l'incapacità di conciliare la modernizzazione con ciò che c'era
da salvare della cultura contadina e l‟aver considerato la sua morte come una condizione
imprescindibile per il progresso. All'antico modo di vita sono subentrate le illusioni del
progresso, i cui risvolti sono stati il deturpamento del paesaggio, la disoccupazione e
l'emigrazione cronica. «Cos‟è rimasto?»: è questo l‟inquietante interrogativo che pone De
Seta verso la fine del suo documentario. Dalle immagini che scorrono, la risposta è chiara:
«Una regione con tanti fantasmi di fabbriche, tanta gente emigrata, tanti paesi spopolati; e
altri sommersi dalle nuove costruzioni, frammisti a villaggi turistici, a capannoni, a snodi
ferroviari. Tutto alla rinfusa, senza un disegno, come in un gioco insensato». Immagini di
scheletri di vecchie fabbriche, intanto, continuano a susseguirsi silenziose, quasi come
vestigia di un passato ben più lontano, come resti di antichi templi della Magna Grecia.
È proprio con le rovine della Magna Grecia che si apre il racconto di Folco Quilici e
Giuseppe Berto sulla Calabria e la Basilicata, concepito nel 1967 nell‟ambito di una serie
di documentari commissionati dall‟Ufficio Pubbliche Relazioni della Esso Italiana, dal titolo
“L‟Italia vista del Cielo”. Una ripresa dall‟elicottero inquadra la colonna superstite del
tempio di Hera Lacinia, a Capo Colonna: poco, rispetto a altre regioni meridionali, è
rimasto in piedi di quell‟epoca in Calabria; molti di più, invece, sono i terreni abbandonati, i
fiumi senza argini, i resti di edifici rurali e le infinite sequenze di paesi “fantasma” sui quali
la macchina da presa indugia. Puntuali, come nel documentario di De Seta, anche qui
arrivano le riprese delle aree industriali e delle zone altamente urbanizzate, che, con i loro
violenti segni delle trasformazioni, accentuano il contrasto con l‟immobilismo delle aree
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abbandonate. «Il nostro sud è da troppo tempo una terra da rapina – dice la voce narrante
– cui si è tolto senza nulla aver dato»; buona parte della popolazione è stata costretta a
emigrare: è stato rubato l‟uomo. «Quando la rapina giunse dal mare, essa ebbe un nome:
la pirateria saracena». Ed ecco che si susseguono le immagini dei resti della fortezza di Le
Castella, che difendeva il territorio da quel pericolo: «Oggi le mura merlate cadono, e
stanno cadendo le case abbandonate, conquistando alla rovina un fascino disperato».

2. Autodistruzione e marginalità nel paesaggio calabrese
Dieci anni più tardi, nel 1977, lo stesso Berto scriveva:
Temo che salvare quanto rimane del paesaggio e dell‟antica civiltà calabrese sia impresa
disperata. [...] Il guaio più grosso è che il calabrese è mosso da un irrefrenabile stimolo di
autodistruzione che, per quanto riguarda l‟ecologia, ha le sue radici in un senso di inferiorità
collettiva. I calabresi sono i primi a non credere alla bellezza e all‟altezza della loro civiltà, che è
una civiltà contadina. Per essi la civiltà contadina è simbolo di miseria, di scarso cibo e di molte
malattie, di disprezzo, vero o supposto, da parte di altre popolazioni economicamente e
tecnicamente più progredite. È comprensibile quindi che essi vogliano cancellare le vestigia di tale
civiltà – e anche un paesaggio vergine appartiene alla civiltà contadina – e contro questo oscuro
bisogno di lotta è più difficile perché va condotta nel profondo [Berto 2003, 225-226].

L‟impulso autodistruttivo della Calabria può essere considerato uno dei temi affrontati da
Francesco Munzi in Anime nere, nel 2014, film liberamente tratto dall‟omonimo romanzo di
Gioacchino Criaco e che getta uno sguardo sull‟inesorabile auto annientamento come
risultato della faida tra famiglie „ndranghetiste. Già Corrado Stajano, nel 1979, scrivendo
"Africo" raccontò la storia tragica di una comunità di contadini e di pastori nel cuore
dell'Aspromonte, che negli anni Cinquanta del Novecento fu sradicata dalla propria terra
da un‟alluvione e costretta a migrare in una nuova Africo, sorta dal nulla in riva al mare. Un
popolo "diverso", poi diventato noto per storie di clan e di 'ndrangheta: da Stajano a Munzi,
si torna a raccontare una realtà complessa, contraddittoria, difficile. In Anime nere si
avverte in tutta la sua forza il senso della rovina, materiale e morale. Inquietanti scenari di
antiche rovine – quelle di Africo Vecchio – si alternano alle rovine moderne e ai luoghi
violentati dall‟uomo – nel paese “nuovo” – in un precario equilibrio tra passato e presente,
entrambi in via di disfacimento: come osservato dallo stesso regista, «Africo è un binocolo
rovesciato, da Africo si può vedere meglio l‟Italia» [Criaco 2014; Fofi, Franco 2015; Criaco
2014].
Nel 1960 Pier Paolo Pasolini, in una nota – e per certi versi, ingenerosa – descrizione,
rilevava la condizione di „marginalità‟ della Calabria:
Tra tutte le regioni italiane, la Calabria è forse la più povera; povera di ogni cosa: anche, in fondo,
di bellezze naturali. Per duemila anni è stata sottogovernata ancora peggio che la Sicilia o il
Napoletano, o le Puglie che, in molti periodi storici sono state delle vere piccole nazioni, dei centri
di civiltà, in cui i dominatori risiedevano, almeno, e avevano rapporti diretti con la popolazione: gli
Arabi in Sicilia, i Normanni in Puglia, etc. La Calabria è stata sempre periferica, e quindi, oltre che
bestialmente sfruttata, anche abbandonata. Da questa storia millenaria non può che risultare una
popolazione molto complessa, o per dir meglio, con linguaggio tecnico, „complessata‟. Un
millenario complesso di inferiorità, una millenaria angoscia pesa nelle anime dei calabresi,
ossessionate dalla necessità, dall‟abbandono, dalla miseria [Pasolini 1960, 91].
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Questo millenario complesso è raccontato nel 2011 nel film di Alice Rohrwacher Corpo
Celeste, girato tra Reggio Calabria e l‟antico borgo abbandonato di Roghudi. Un film nel
quale la marginalità – e non l‟emarginazione – è la principale protagonista: Marta, la
tredicenne protagonista, “emigrante di ritorno” dalla Svizzera insieme alla madre, è
catapultata in un universo per lei incomprensibile. In una delle scene del film, la ragazzina
cammina ai bordi di una strada lasciandosi alle spalle i blocchi di cemento anonimi della
città, gli edifici incompiuti – il cosiddetto “non finito calabrese” – il grigiore delle impalcature
e l‟asfalto pieno di rifiuti; a un certo punto la ritroviamo in una “fiumara”, luogo in cui sono
gettati detriti, rifiuti e animali morti, ma dove i bambini continuano a giocare. È una terra di
nessuno, dove la natura si manifesta nella sua forza e nella sua contraddizione. Tuttavia,
più che della forza bizzarra e ingovernabile della natura evocata da Guido Piovene, il
paesaggio nel film presenta le caratteristiche di un immenso luogo délaissé, per citare un
termine usato da Gilles Clément [Clement 2005, 83]: abbandono, residui, scarti,
distruzione, disfacimento, frantumi, macerie, sembrano esserne gli elementi costitutivi. E
nel finale, la regista sembra quasi avvertire di come non vi siano soluzioni, nemmeno nella
religione, ormai contaminata dal conformismo e dall‟opportunismo. Marta si reca insieme
al parroco a Roghudi, paese fantasma poco distante dalla città, testimone ormai svigorito
di un passato diverso; il crocefisso che i due recuperano tra le macerie dell‟antica chiesa –
e che il prete ha intenzione di collocare nella nuova parrocchia – non arriva a
destinazione, precipitando in mare sulla via del ritorno.

Conclusioni
Lo sguardo cinematografico sulla Calabria narra, inesorabilmente, di una terra «senza
peccato e senza redenzione», così come Carlo Levi giudicava la Basilicata in Cristo si è
fermato a Eboli. Nessun futuro, quindi? Tutto è destinato a dissolversi in un eterno ciclo di
„trasformazione immutabile‟, nel quale tutto cambia senza che niente si rinnovi realmente
in senso positivo?
Corrado Alvaro, nel 1930, nel suo libro Gente di Aspromonte scrisse «è una civiltà che
scompare, e su di essa non c‟è da piangere, ma bisogna trarre, chi ci è nato, il maggior
numero di memorie» [Alvaro 2014, 9]. Tuttavia, l‟attenzione verso il paesaggio e la rovina
non deve porsi soltanto per interpretarne le potenzialità evocatrici ed eventualmente
intervenire per la loro conservazione, ma per valutarne il ruolo che possono avere in una
sfera d‟intervento più vasta, «per le regole di comportamento antropico che possono
dettare» [Menozzi 1993, 29]. In questa prospettiva, Vittorio De Seta sosteneva che ciò
potrà avvenire «soltanto se i Calabresi riusciranno ad acquistare la loro identità, la loro
cultura autentica, diventando i protagonisti del proprio riscatto».
Tuttavia, va rilevato come nei lavori descritti, vi è sempre la presenza di uno sguardo
“straniero”, anche fra gli stessi personaggi dei film, quasi a sostenere che per guardare la
Calabria vi voglia sempre un occhio esterno, non coinvolto: i calabresi non possono capire
quel paesaggio, perché essi stessi ne fanno parte. D‟altra parte, molti degli sguardi che in
passato hanno raccontato questo territorio erano “stranieri”: dai viaggiatori del Gran Tour,
a Umberto Zanotti Bianco ai già citati Guido Piovene, Giuseppe Berto, Corrado Stajano e
Vittorio De Seta.
Proprio De Seta nel 2008, pochi anni prima di morire, girò un cortometraggio dal titolo
Articolo 23, nell'ambito del film collettivo All human rights for all, promosso dall‟Onu in
occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
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dell'Uomo. Nella pellicola, il regista immagina il borgo abbandonato di Pentedattilo
riportato alla vita grazie al lavoro contadino dei migranti provenienti dal nord-Africa,
anticipando di un decennio l‟esperienza di accoglienza diffusa avviata nel progetto Sprar
(Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati) all‟interno del centro storico
spopolato di Riace. Chissà se un cambiamento positivo non possa partire proprio da
questi nuovi sguardi provenienti da lontano.
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La trasformazione del Grand Hotel Vesuvio nell’immagine di via Partenope
The transformation of the Grand Hotel Vesuvio in the Via Partenope skyline
CAROLINA DE FALCO
Seconda Università degli Studi di Napoli

Abstract
The Grand Hotel Vesuvio has been built only a few years after the oldest Royal Hotel on
Naples seafront, the place destined to become an icon of the tourism. Its history is linked
to the ongoing transformation of the facade, both the nineteenth century that one made
following the collapse after World War II, affecting the overall image of Via Partenope. In
addition to the discovery of the presence of Gio Ponti in the interior decoration, a reflection
on the iconography recovered updates the involvement of the designer Michele Platania.
Parole chiave:
Storia della città, Novecento, turismo, alberghi, Grand Hotel Vesuvio
History of the City, Twentieth Century, tourism, hotels, Grand Hotel Vesuvio

Introduzione
«Fra le più importanti realizzazioni della ricostruzione alberghiera napoletana deve essere
annoverato il rifacimento ex novo dell’Albergo Vesuvio; rifacimento di particolare
importanza sia per l’entità dei lavori compiuti, sia per il peso che questo albergo ha nel
complesso dell’attrezzatura ricettiva napoletana»: è la segnalazione entusiasta, nel 1951,
della rivista mensile del Touring Club Turismo e alberghi dedicata allo “studio e
propaganda dei problemi turistici e alberghieri” [Fietta 1951, 583]. L’iconografia rinvenuta
induce riflessioni sulla facciata ottocentesca, aggiornata da Michele Platania. Il
rifacimento, dovuto allo stesso autore a seguito del crollo causato dai bombardamenti del
1943, investe non solo gli interni, firmati da Gio Ponti, ma incide sull’immagine
complessiva di quel tratto rettilineo del lungomare, via Partenope, vero e proprio ‘biglietto
da visita’ della città a livello internazionale, riconoscibile in tutte le vedute, divenuta area
pedonale nel 2012 e tuttora oggetto di interventi e proposte di riqualificazione urbana.

1. La facciata ottocentesca nelle fonti iconografiche
La vocazione turistica di via Partenope, la cui trasformazione dell’immagine coincide con
la costante ambizione di miglioramento di alcuni dei più noti alberghi della città, viene
compresa fin da subito, tanto che il progetto del tracciato del lungomare, ottenuto, com’è
noto, a partire dal 1870, a seguito di una colmata su appalto di Ermanno e Oscar du
Mesnil, per sottrarre migliaia di metri quadrati al mare al fine di ottenere suolo di pubblica
utilità, viene modificato più volte per migliorare e rendere più piacevole il percorso rispetto
al panorama [Alisio 1989, 55-60]. Fino ad allora, affacciata direttamente sul mare era via
Chiatamone, la strada delle cosiddette grotte Platamoniche, «che di estate servivano di
delizie ai Napolitani che v'andavano a bagnarsi e a ricrearsi», dove nel Settecento viene
aperto l’albergo delle Crocelle [Celano 1870, 510]. Quasi di fronte, più isolato e sporgente
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Fig. 1: Da sinistra: l’hotel Hassler, arretrato, e gli alberghi Royal des Etrangers, Continental e Vesuvio
(Collezione privata GHV).

sul mare, vi era il casino del principe di Francavilla, in seguito delizia della corte borbonica,
finché n e l 1 8 6 4 viene soprelevato di un piano e trasformato in albergo, i l Washington,
in seguito Hassler dal nome del nuovo proprietario, già dirigente di analoghi esercizi
con sede in via Santa Teresa a Chiaia, nonché a Trinità dei Monti a Roma [Buccaro 2001,
5]. L’iniziale fortuna, tuttavia, viene ben presto offuscata dalla concorrenza degli alberghi
sorti intanto sul nuovo lungomare: proprio qui, infatti, lo stesso Oscar du Mesnil ha
l’intuizione di intraprendere, nel 1882, la costruzione del Grand Hôtel du Vésuve dando il
via a una serie di ulteriori iniziative.
Va sottolineato che fino a quando il viaggio, per motivi di scoperta, di salute o di piacere,
resta appannaggio di pochi il concetto di albergo come organismo ricettivo speciale con
caratteristiche proprie e diverse dalla normale casa di abitazione non si forma e
l’accoglienza viene offerta all’interno di antichi palazzi padronali o in case private o
locande, ove i servizi e gli impianti non sono adeguati né studiati per la specifica funzione,
ma nascono dal riadattamento per la nuova destinazione d’uso di celebri ville o antichi
conventi, specialmente fuori città, come, per citare i più noti, il Villa d’Este a Cernobbio o il
Cappuccini ad Amalfi. Di particolare interesse sono pertanto gli edifici nati ex novo per la
specifica destinazione d’uso già alla fine dell’Ottocento, se si pensa a quanto la nuova
tipologia troverà diffusione successivamente. La costruzione del Vesuvio sul lungomare è
infatti di poco successiva solo a quella dell’eclettico hotel Royal des Etrangers – che
mescola al neorinascimento archi catalani e volute barocche – come risulta evidente dallo
scatto di Giorgio Sommer, databile al periodo precedente agli anni ’80 dell’Ottocento [Del
Pesco, Galasso, Picone 1981, 344]. In una fotografia successiva compare infatti sullo
sfondo anche l’edificio del Vesuvio oramai realizzato, con alla sua sinistra il corpo basso
con l’ingresso dei bagni al Chiatamone, caratterizzato da lesene di ordine ionico [Alisio
1989, 102].
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Fig. 2: Giovanni Battista (Avellino,1858-1925). Hòtel du Vesuve (Collezione privata GHV).

La composizione della quinta di via Partenope alla fine del XIX secolo è testimoniata
dall’inedita veduta del grande pannello fotografico, attualmente esposto nella hall
dell’albergo, nel quale compare sulla sinistra, in posizione arretrata, l’hotel Hassler, al
centro il Royal des Etrangers e di fronte al Castel dell’Ovo l’hotel Vesuvio, accanto al
quale nel frattempo l’edificio dei bagni è stato accresciuto di quattro livelli, trasformato nel
1911 nell’hotel Continental1.
Per quanto riguarda l’hotel Vesuvio, il radicamento al luogo è reso evidente fin dalla scelta
del nome dal momento che la vista sul vulcano, allora attivo, come vedremo, è considerato
motivo di attrattiva turistica. Legato al nome Vesuvio, precedentemente alle grandi opere
delle colmate, in questa zona, si ricorda inoltre anche il Jardin Vésuve Restaurant
[Quattromani 1845, 241]. La scelta della lingua francese segue naturalmente la moda
imperante, espressa pure dal vicino, oggi scomparso, Hotel de Rôme o dall’Hotel de
Londres, tanto che la guida Baedecker segnala perfino la possibilità data agli ospiti del du
Vésuve di poter scegliere dal menù anche piatti di tale nazione. Certo, il destino dell’albergo,
considerato di lusso in quanto dotato, tra i primi, di energia elettrica e di ascensore, nonché
di riscaldamento, oltre al bagno in ogni camera, è stato da subito quello dell’internazionalità:
dalla regina Victoria di Svezia a Guy de Maupassant fino agli ospiti del G7, nel 1994, anno
in cui viene conferito all’albergo il prestigioso riconoscimento del Golden Gate [Franco,
Sonnentag 1996, 7, 31-32]. D’altro canto, la rivista dedicata alla propaganda alberghiera
sottolinea, nel 1951, che «da oltre tre quarti di secolo, nel turismo internazionale il Vesuvio
albergo era conosciuto quanto il Vesuvio vulcano […] collocato nel cuore della zona
panoramica napoletana, a Santa Lucia, proprio di fronte a Castel dell’Ovo, in uno scenario di
bellezza incomparabile dominato dall’incantevole collina di Posillipo» [Fietta 1951, 583].
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Fig. 3: Locandina turistica Grand Hòtel du Vesuve O.&G. Fiorentino Propr. Naples (Collezione privata GHV).

L’originaria facciata ottocentesca dell’albergo è raffigurata nell’inedito dipinto del pittore
avellinese Giovanni Battista, cui il MdAO (Museo d’Arte di Avellino) ha da poco dedicato
un convegno per riscoprirne l’opera, affermata a livello internazionale, il quale abitava in
una traversa fra via Chiatamone e via Partenope, ove ha vissuto fino alla morte2. L’albergo
domina la scena del dipinto, caratterizzato dalla facciata neorinascimentale, di colore giallo
e con balconi dalla balaustra a fuso. Alto quattro piani sopra il doppio livello dell’ingresso,
evidenzia la forma a L della pianta. In basso, in primo piano sulla spiaggia, si notano le
strutture con cabine, dove, negli anni Venti sorgeranno i due circoli, Italia e Savoia. Di lì a
breve, anche alla destra del Vesuvio viene costruito un palazzo per civili abitazioni che nel
1906, affidato a Giovan Battista Comencini, già autore anche del hotel de Londres,
realizzato tra il 1895 e il 1899, viene trasformato nell’hotel Santa Lucia. L’architetto di
Udine, giunto a Napoli per conto della Società Veneta per le imprese e costruzioni
pubbliche con l’incarico di trasformare l’attuale piazza Municipio, pur assicurando
un’impronta liberty negli interni, imposta entrambe le facciate degli alberghi secondo quel
diffuso linguaggio neorinascimentale, che già caratterizzava anche l’hotel Vesuvio.

2. La nuova gestione e il desiderio di rinnovamento
A partire dagli anni Novanta dell’Ottocento, l’albergo viene preso in gestione dalla famiglia
Fiorentino, già proprietaria di altri prestigiosi esercizi e fondatori della Società Napoletana
Alberghi, i quali, alla morte della vedova du Mesnil, nel 1924, lo rilevano divenendone i
proprietari [Franco, Sonnentag, 1996, 60]. A tale data è quindi possibile far risalire la
stampa della locandina turistica dell’epoca, che reca infatti sui bordi la dicitura: Grand Hôtel
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Figg. 4-5: Locandine turistiche degli hotel Santa Lucia e de Londres.

du Vésuve O.&G. Fiorentino Propr. Naples. Va innanzitutto osservato il cambiamento di
denominazione, fin da allora, dell’albergo in Grand Hotel, considerato il celebre discorso di
Mussolini del 1931 e il riconoscimento della zona di particolare interesse turistico nel piano
del 1937, che favorisce le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi o
l’ampliamento di quelli esistenti [Provvedimenti 1938].
II disegno della locandina sembra “congelare” il tempo ai primi anni del nuovo secolo,
quando il Santa Lucia non era ancora presente lì accanto, com’è riscontrabile anche
dall’abbigliamento dei passanti e dai mezzi di locomozione raffigurati, nonché dall’ingresso
liberty dell’albergo, con la pensilina in ferro e vetro. La ragione potrebbe essere dovuta al
tipo di rappresentazione prodotto per le locandine e legata, più che alla raffigurazione della
realtà, a quella “simbolica” e utile all’immaginario turistico [De Falco 2012]. La migliore
pubblicità per le strutture alberghiere napoletane in quegli anni era fornita dalla possibilità
di assicurare “un posto in prima fila” per ammirare lo spettacolo offerto dalla colata lavica,
se si aveva la fortuna di assistervi o in ogni caso del Vesuvio fumante, considerata l’ultima
eruzione del 1872. Ciò giustificherebbe la veduta di scorcio verso il vulcano attivo in tutte
le locandine alberghiere di quegli anni che potevano vantare tale “optional”, come il
Vesuvio e il Santa Lucia, ma anche il de Londres: va notato d’altro canto, sia in
quest’ultima che in quella degli altri alberghi, la posizione invece laterale e per nulla
valorizzata del Maschio Angioino e del Castel dell’Ovo.
Il passaggio di proprietà alla famiglia Fiorentino segna, in ogni caso, il desiderio di
rimodernare e anche ampliare la struttura. Un disegno del prospetto retrostante
dell’edificio su via Chiatamone, firmato dall’ingegnere-architetto Michele Platania denuncia
lavori eseguiti nel 1928-29, rivelando fin da tale data la presenza presso l’albergo
dell’eclettico professionista, che ricostruirà successivamente la facciata principale. Il
progetto, con l’approvazione edilizia di Leonardo Paterna Baldizzi, prevede un “elevato
nuova scala” e una “nuova scala secondaria” per un quinto piano aggiunto oltre l’antico
cornicione. Al centro del disegno, il pian terreno è occupato dal giardino d’inverno,
realizzato su doppio livello alla fine dell’Ottocento per rendere più accogliente l’albergo,
offrendo agli ospiti la possibilità di gustare gelati artigianali accomodati tra preziose piante
esotiche. Platania, di cui sarebbe interessante un approfondimento dell’opera, dedica
particolare attenzione alle strutture alberghiere, lavorando per la CIGA, Compagnia
Italiana dei Grandi Alberghi, per cui progetta insieme a Florestano Di Fausto, tra il 1924 e
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il ’27, il Grande Albergo delle Rose a Rodi ed è inoltre autore del vicino hotel Excelsior,
inaugurato nel 1909 [Gerbaldo 2015, 58]3.
Presso l’archivio dell’hotel Vesuvio è inoltre conservato un pregevole e articolato disegno
del prospetto ottocentesco che confrontato con il dipinto di Giovanni Battista e con la
locandina turistica e sulla base del progetto di Platania esaminato rende possibile l’ipotesi
di un intervento di quest’ultimo nella sopraelevazione del piano terminale, mentre il portale
d’ingresso viene ingrandito fino al doppio livello del giardino d’inverno. L’articolato bow
windows, la ripresa e l’accentuazione del linguaggio neorinascimentale nella pesante
decorazione a bugnato intorno alle otto finestre del basamento, rientrano nel filone del
cosiddetto eclettismo “di ritorno” di quegli anni.
La facciata ottocentesca, così riarticolata, che sopravvive nelle testimonianze
iconografiche, viene distrutta nel 1943, rientrando nella «massiccia perdita di patrimonio
alberghiero per cause belliche», come risulta dal confronto con il numero dei posti letto
rispetto al 1939, a seguito di un’articolata indagine condotta, dalla quale tuttavia emerge la
nota positiva per il periodo 1949-56, relativamente all’incremento, non solo della quantità,
ma anche della qualità dell’offerta [La ricettività alberghiera 1956, 502, 505]. Rifatta dallo
stesso Platania, questi ne aggiorna definitivamente il linguaggio nello stesso anno, il 1948,
in cui si tiene al Palazzo dell’Arte a Milano la prima Mostra del Turismo e dell’Attrezzatura
Alberghiera, promossa allo scopo di propaganda nazionale e di rilancio nei confronti della
concorrenza straniera.
La ristrutturazione investe naturalmente anche gli interni dell’albergo, arredati in maniera
moderna con il contributo di Gio Ponti. La presenza presso il Vesuvio dell’architetto
milanese, che proporrà la sua "camera d'albergo” alla IX Triennale nel 1951, già autore
degli interni degli alberghi progettati da Chiaromonte, l’Oriente nel 1940 e il Royal nel
1955, nato dal rifacimento dell’antico des Etrangers [Di Luggo, Castagnaro 2008] ne
amplia il regesto degli interventi in area campana. Nella cura dell’arredamento, segno
della rottura nei confronti del moderno «nemmeno si è voluto, e giustamente, seguire la
moda imperante di quel razionalismo stravagante che fra vetri e cromature trasforma le
sale in teatri operatori. Qui si è creato […] qualcosa che sembra veramente rispecchiare il
carattere esuberante della natura napoletana. Calde tonalità dei marmi, vivaci colori delle
stoffe, vivo e fresco, ma non mai freddo, il candore delle pareti illeggiadrite da qualche
quadro di buona fattura e da stampe antiche a colori ricche di sapore» [Fietta 1951, 583].
Maioliche Stingo per i pavimenti delle 193 camere (contro le precedenti 163) o in marmi
pregiati per i saloni, appliques in cristallo, ma dalle linee aggiornate della Ditta Fontana,
impreziosiscono gli ambienti, tra cui il ristorante al primo piano, al quale si accede dalla
singolare scala in un pregiato legno brasiliano, l’innovativo American bar, aperto insieme
al famoso night club “La Vesuvietta", che aveva accesso anche esterno.
La tipologia alberghiera si rinnova aprendosi al godimento del panorama attraverso l’uso di
grandi vetrate, fino alla trasformazione dei tetti piani in terrazze e giardini pensili. Anche il
Vesuvio acquista ulteriori due piani, al di sopra dei quali troverà posto successivamente
pure il roof garden affacciato sul golfo, dedicato al celebre Caruso. La nuova facciata,
infatti, è realizzata a seguito di una meditata riflessione sulla base di due progetti, dei quali
il primo prevedeva la ripresa del linguaggio rinascimentale da cui si sarebbe nettamente
differenziata una zona centrale di gusto novecentista, accresciuta di ben tre piani [Maglio
2003, 153 e 158].
L’attuale prospetto, che si “aggancia” al resto dell’edificio ottocentesco, come si scopre
osservandone il fianco laterale, viene eseguito in base alla seconda ipotesi, ma comunque
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Figg. 6-7: M.Platania, prospetto secondario dell’hotel Vesuvio; prospetto principale (Collezione privata GHV).
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Fig. 8: Veduta degli alberghi Royal, Continental e Vesuvio (La ricettività alberghiera 1956, 502).

in deroga per l’altezza al vigente regolamento del 1935, ed è frutto di un disegno più
compatto, che mescola reminiscenze dell’architettura del regime a quelle di sapore
mediterraneo, nel loggiato superiore. La grande fascia in botticino con le finestre quadrate,
che si staglia sull’intonaco color mattone, rimarca il piano del precedente prospetto
realizzato oltre l’antico cornicione. L’aerea loggia, l’ultimo livello soprastante arretrato - a
meno della suite centrale ad archi, che funge da coronamento - e l’attico con il ristorante
tutto vetrate quasi a scomparsa, si ergono a segnare la rincorsa verso l’alto,
definitivamente sancita anche dalla trasformazione, a partire dal 1972, dell’hotel
Continental, nonché la rinnovata immagine di via Partenope.

Conclusioni
L’attenzione prestata all’interazione di differenti e inedite fonti iconografiche, tradizionali o
meno esplorate: pittorica, fotografica e percettiva dell’immaginario turistico, confrontate in
maniera diacronica con quella – non trascurabile – dei disegni di progetto, ha reso
possibile chiarire le tappe della storia costruttiva di un edificio cui è legata la profonda
metamorfosi di un luogo urbano pure così visibile e riconoscibile.
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Note
1

Si ringrazia vivamente l’avv. Sergio Maione, proprietario del Grand Hotel Vesuvio, per il repertorio
iconografico. Sull’argomento ho anche presentato la relazione Napoli dal mare: via Partenope, una storia di
accoglienza, al Convegno Theatroeideis L’immagine della città, la città delle immagini (Bari il 18-19 giugno
2016).
2
Si forma presso lo studio di Cesare Uva, lontano parente paterno, che lo indirizza verso il vedutismo, per
proseguire presso il Regio Istituto di Belle Arti a Napoli. Segue gli insegnamenti di Palizzi e Dalbono.
3
Autore anche degli interni degli alberghi Excelsior a Roma e Colombia a Genova, nello stesso periodo
lavora insieme all'ingegnere Cesare Speranza all’ampliamento dell'albergo-pensione sul Monte Spina alle
Terme di Agnano. Platania va ricordato anche per la collaborazione con Adolfo Avena nell’edificio a piazza
Fuga del 1928.
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