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Introduzione 
 
ALFREDO BUCCARO 
 

Il VI Convegno Internazionale di Iconografia Urbana  
nella tradizione di studi del CIRICE  
 
 
Il Convegno CIRICE 2014, aperto a studiosi di ambito nazionale e internazionale, si pone nella scia 
degli studi in corso sul tema della storia della città europea, a valle delle iniziative tenutesi nel 
medesimo ambito a Praga nel 2012 e a Catania nel 2013, con il particolare obiettivo di fare il punto 
sulla storiografia riguardante la città mediterranea in età contemporanea; segnatamente, sulla sua 
identità, struttura e immagine dall’inizio dell’industrializzazione all’età post-illuminista e borghese, fino 
ai temi inerenti l’evoluzione/involuzione del territorio e del paesaggio post-industriale, nonché lo 
sviluppo del modello turistico tra Otto e Novecento. 
Sin dall’inizio il nostro progetto ha trovato l’entusiastica adesione di numerosi esperti italiani e 
stranieri, sia nella formazione del Comitato Scientifico, sia nella partecipazione in qualità di relatori. Va 
sottolineata, in proposito, la presenza di molti giovani studiosi che, con le loro interessanti proposte, 
hanno dato all’iniziativa la vivacità e l’originalità che solo il fervore delle loro idee e la genuinità della 
loro ricerca avrebbero potuto garantire. Dal canto nostro, la risposta ricevuta ci conforta e conferma la 
validità dell’ampio spettro di argomenti contenuti nei sette topics scelti per le sessioni dal Comitato 
Organizzatore. 
Circa un centinaio di contributi per gli Atti hanno dunque fatto seguito alle proposte, dimostrando il 
grande fermento in atto all’interno del dibattito storiografico europeo intorno alla nascita e alla 
trasformazione della città contemporanea, all’evoluzione della sua identità e della sua immagine, con 
apporti critici in molti casi inediti e basati su documentazioni archivistiche e iconografiche mai prima 
d’ora date alle stampe.  
Riteniamo dunque opportuno segnalare all’attenzione degli studiosi quanto emerge dalle disamine 
contenute in questi saggi, in materie che vanno dalla lettura dei tipi urbanistici e dei modelli 
iconografici ricorrenti al racconto della nascita e dello sviluppo della città turistica, dall’analisi dei 
‘supporti’ iconografici e delle sedi, anche virtuali, di conservazione delle fonti fino ai modelli digitali di 
rappresentazione e ricostruzione dell’immagine urbana, dall’indagine sui caratteri evolutivi 
dell’iconografia delle città di mare e di quelle dell’entroterra all’analisi delle trasformazioni del 
paesaggio urbano condotta attraverso lo studio della fotografia storica e della cinematografia. 
 
Il CIRICE, Centro di Ricerca sull’Iconografia della Città Europea dell’Università di Napoli Federico II, 
nasce nel 1998 e con D.R. del 24 gennaio 2000 diventa Centro Interdipartimentale di Ricerca. Esso 
recluta docenti e ricercatori di molti dipartimenti dell’ateneo, nonché di altre università italiane, e 
collabora con numerosi atenei stranieri. 
L’immagine della città e del paesaggio è parte del patrimonio culturale e il suo studio favorisce la 
conoscenza storica delle strutture urbane e del loro territorio, intesi come beni culturali da tutelare e 
valorizzare: il CIRICE – nato da un’idea di Cesare de Seta a seguito dell’esperienza di direzione della 
collana Laterza su “Le città nella storia d’Italia” e della lunga e consistente produzione scientifica dei 
suoi membri sul tema della città – provvede ad inventariare la documentazione iconografica dei centri 
urbani europei dal Medioevo all’Età Moderna e Contemporanea, eseguendone l’analisi e la 
catalogazione storico-critica e tecnico-scientifica; è inoltre promotore di ricerche nel campo della storia 
del rilevamento e dell’analisi delle tecniche per la realizzazione delle vedute urbane, avvalendosi di 
innovativi sistemi d’indagine informatizzata. 
A seguito delle numerose esperienze condotte su incarico di pubbliche amministrazioni ed enti 
culturali, è stata costituita una ricca banca dati, oggi consultabile anche sul web, a prezioso supporto 
di programmi e piani di intervento aventi come oggetto lo studio e la valorizzazione dei centri storici e 
del loro territorio, specie con riferimento all’ambito regionale campano e del Mezzogiorno.  
Il CIRICE, nel corso di quasi un ventennio, è stato promotore di conferenze, mostre, convegni e studi 
nel campo della storia della città e delle tecniche di iconografia e cartografia urbana, anche in 
collaborazione con istituzioni scientifiche e università straniere, con cui ha attivato un Dottorato 
internazionale e, più di recente, un Master di Storia della città e del paesaggio. Da tali esperienze 
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sono derivate numerose pubblicazioni, tra cui i volumi collettanei Città d’Europa. Iconografia e 
vedutismo dal XV al XIX secolo (1996), L’Europa moderna. Cartografia urbana e vedutismo (2002), 
Tra Oriente e Occidente. Città e iconografia dal XV al XIX secolo (2004), La città dei cartografi: studi e 
ricerche di storia urbana (2008), L’iconografia delle città svizzere e tedesche nel contesto europeo 
(2013). 
Il progetto relativo all’archivio informatizzato dell’iconografia storica delle città campane, finanziato a 
partire dal 2002 dalla Regione Campania, è stato eseguito dal CIRICE nel corso degli anni 2002-2006, 
interessando le cinque province; la ricerca, condotta dal gruppo di studiosi e ricercatori attivi nella 
nostra équipe, coordinati da chi scrive insieme con Cesare de Seta e Leonardo Di Mauro, ha portato 
all’allestimento della banca dati oggi consultabile sul sito del CIRICE, alla pagina: 
www.iconografiacittaeuropea.unina.it. Tali studi hanno inoltre costituito la base metodologica per la 
redazione del primo volume sull’Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della provincia, 
che abbiamo curato con Cesare de Seta, edito nel 2006 da Electa Napoli. Studio questo 
necessariamente di sintesi a fronte dell’immensa messe di dati documentari raccolti nella prima fase 
del nostro studio, focalizzata sull’individuazione e catalogazione del repertorio storico-iconografico 
della città di Napoli e dei principali centri del territorio della sua provincia. A questo lavoro ha fatto 
seguito il volume dedicato agli altri centri campani, venendo estesa la stessa metodologia di ricerca e 
di schedatura per l’edizione della Iconografia delle città in Campania. Le province di Avellino, 
Benevento, Caserta, Salerno (Electa Napoli, 2008). 
Un anno più tardi il CIRICE ha potuto mettere a frutto lo studio condotto al fianco dell’Assessorato 
all’Urbanistica della Provincia di Napoli sui centri storici presenti nel territorio napoletano, contenente 
un’analisi dettagliata della loro origine ed evoluzione storico-urbanistica, nell’opera I centri storici della 
provincia di Napoli: struttura, forma, identità urbana (Ediz. Scientifiche Italiane). 
Nel luglio 2013 è nata infine, su iniziativa dei membri del CIRICE, l’Associazione eikonocity - History and 
Iconography of European Cities and Sites.  
I principali scopi dell’Associazione sono di contribuire al dibattito scientifico-culturale relativo alla 
conoscenza, tutela e valorizzazione dei siti storici e dei paesaggi culturali, di promuovere studi 
sull’iconografia della città e del paesaggio in età moderna e contemporanea finalizzati al recupero 
dell’identità storica del territorio, di organizzare manifestazioni culturali, convegni, seminari, mostre, 
utili alla promozione degli studi sui temi suddetti, di promuovere la diffusione dei risultati delle ricerche 
mediante l’attività editoriale in qualunque forma (pubblicazioni on-line e a mezzo stampa, supporti 
multimediali, ecc.), di programmare corsi di formazione e corsi tecnici con personale qualificato.  
L’Associazione si propone, inoltre, di sviluppare le proprie attività di ricerca in accordo con altre 
analoghe istituzioni ed enti, a diverso titolo operanti sul territorio in ambito nazionale ed internazionale. 
Studi e ricerche vengono attivati in linea con gli strumenti e le previsioni delle Pubbliche 
Amministrazioni in modo da favorire una coerente adozione dei risultati. Eikonocity ha quindi adottato 
un logo atto a legare la propria attività alla descritta tradizione di studi del CIRICE e, quale organo di 
informazione, ha fondato l’omonima rivista on-line, pubblicata con cadenza semestrale dalle Edizioni 
Scientifiche Italiane, alle quali riconosciamo il merito di aver creduto, ancora una volta, nel nostro 
lavoro. Il periodico vanta un Comitato Scientifico Internazionale, una Blind Peer Review e ospita testi, 
rubriche e recensioni in diverse lingue, articolati nei filoni principali della storia della città sotto il profilo 
sociale, economico e politico, della storia dell’architettura e dell’urbanistica, dell’iconografia e della 
cartografia storica, e infine del rilievo e della rappresentazione del territorio urbano. 
 
Principali attività del CIRICE 
I Convegno Internazionale di Studi su L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo. 
Iconografia e vedutismo (Napoli, 13-14 febbraio 1998). 
II Convegno Internazionale di Studi su L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo. 
Iconografia urbana e vedutismo (Napoli, 19-20 maggio 2000). 
III Convegno Internazionale di Studi su L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo. Città e 
iconografia (Napoli, 30-31 maggio 2003). 
Progetto di ricerca (2003) finanziato dalla Regione Campania (ex D.L. 490/99), finalizzato alla 
redazione dell’Archivio Informatizzato dell’Iconografia Storica della provincia di Napoli. 
Progetto di ricerca (2006) finanziato dalla Regione Campania (ex D.L. 490/99), finalizzato alla 
redazione dell’Archivio Informatizzato dell’Iconografia Storica della province di Avellino, Benevento, 
Caserta, Salerno. 
IV Convegno Internazionale di Studi su L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo. Studi e 
ricerche di storia urbana (Napoli, 23-24 giugno 2006). 
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Incarico concernente la Analisi storico-iconografica dei Centri Storici della Provincia di Napoli per il 
Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (determ. Cons. Provinciale n. 15293 del 29/12/2006). 
Vincitore Bando PRIN 2007 (dal 2008 a novembre 2010) con un progetto di ricerca sul tema: Fonti 
manoscritte per l'immagine della città italiana in età moderna (coordinatore locale e nazionale Cesare 
de Seta). 
V Convegno internazionale di studi L'iconografia delle città nel contesto europeo: dai prototipi alla 
fotografia (Napoli, 30-31 ottobre 2009). 
Mostra su L’immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo dei Lumi. Venezia, Museo 
Correr, 8 febbraio-18 maggio 2014, a cura di C. de Seta. 
 
Principali pubblicazioni curate dal CIRICE e dai suoi membri 
DE SETA C. (a cura di) (1996). Città d’Europa. Iconografia e vedutismo dal XV al XIX secolo. Napoli: 
Electa Napoli. 
DE SETA C. (1999). Vedutisti e viaggiatori in Italia tra Settecento e Ottocento. Torino: Einaudi. 
STROFFOLINO D. (1999). La città misurata. Tecniche e strumenti di rilevamento nei trattati a stampa 
del Cinquecento, Roma: Salerno Editrice.  
ALISIO G.C., BUCCARO A. (2000). Napoli millenovecento. Dai catasti del XIX secolo ad oggi: la città, 
il suburbio, le presenze architettoniche, Napoli: Electa Napoli. 
DE SETA C., STROFFOLINO D. (a cura di) (2001). L’Europa moderna. Cartografia urbana e 
vedutismo. Napoli: Electa Napoli.  
DE SETA C. (a cura di) (2004). Tra oriente e occidente. Città e iconografia dal XV al XIX secolo. 
Napoli: Electa Napoli. 
DE SETA C., BUCCARO A. (a cura di) (2006). Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri 
della provincia. Napoli: Electa Napoli.  
DE SETA C., BUCCARO A. (a cura di) (2008). Iconografia delle città in Campania. Le province di 
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. Napoli: Electa Napoli.  
DE SETA C., MARIN B. (a cura di) (2008). La città dei cartografi: studi e ricerche di storia urbana. 
Napoli: Electa Napoli. 
DE SETA C., BUCCARO A. (a cura di) (2009). I centri storici della provincia di Napoli: struttura, forma, 
identità urbana. Napoli: ESI. 
IACCARINO M. (2009). L’immagine della città europea nell’opera di Matthäus Merian (1593-1650). 
Napoli: ESI. 
DE SETA C. (2011), Ritratti di città. Dal Rinascimento al secolo XVIII. Torino: Einaudi, 2011. 
BUCCARO A. (2011). Leonardo da Vinci. Il Codice Corazza nella Biblioteca Nazionale di Napoli, 
Poggio a Caiano/Napoli: CB Edizioni/ESI, presentazione di C. Pedretti. 
CAPANO F. (2011). Caserta. La città dei Borbone oltre la reggia (1750-1860). Napoli ESI. 
DE SETA C., STROFFOLINO D. (a cura di) (2013). L’iconografia delle città svizzere e tedesche nel 
contesto europeo. Napoli: ESI. 
DE SETA C. (a cura di) (2014). L’immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo dei Lumi. 
Milano: Skira. 

 
 
 

Introduction 
 
ALFREDO BUCCARO 
 

VI International Conference on Urban Iconography  
in the tradition of studies by CIRICE 
 

 

CIRICE 2014 Conference, open to international scholars, is placed in the framework of a great interest 
on the European city, after the initiatives on the same subject, which took place in Prague in 2012 and 
in Catania in 2013. Our particular aim is to highlight the historiography of the Mediterranean city during 
the Contemporary Age and on its identity, structure and image from the beginning of the 
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industrialization to the post-enlightenment and bourgeois age, as well as the evolution/involution of the 
post-industrial landscape and the development of the touristic model between the 19th and 20th 
centuries. 
Since the beginning, our project has found the enthusiastic collaboration of many Italian and foreign 
scholars, both for the Scientific Committee and for the participation as speakers. It should be 
emphasized, in this regard, the attendance of many young scholars who, with their interesting 
proposals, are giving to our initiative the vividness of their original ideas and research. This response 
pleases us and confirms the validity of the wide spectrum of subjects contained in the seven topics 
selected for the sessions by the Organizing Committee. 
About one hundred papers have been selected following the call, demonstrating the great interest 
within the current historiographic debate in Europe around the birth and the transformation of the 
contemporary city, the evolution of its identity and its image, with critical works based on unpublished 
archival and iconographical data. 
So we will highlight what emerges from these papers, on different subjects from urban planning 
typology and iconographic models to the history of the origin and development of touristic towns, from 
the analysis of iconographic ‘media’ and of virtual conservation places to digital models of 
representation and reconstruction of urban image, from the investigation on the evolutionary character 
of the iconography of sea and hinterland cities to the analysis of urban landscape evolution through 
the study of historical photography and cinematography. 
 
The Research Centre on Iconography of the European City was founded in 1998 in the University of 
Naples Federico II and in 2000 it became Interdepartmental Centre. Today many professors and 
researchers of Italian universities are members of it and they collaborate with many foreign 
universities. 
The image of the city and of its landscape is part of the cultural heritage and studying it promotes the 
historical knowledge of urban structures and of their territory, for conservation and enhancment: the 
Centre – founded by Cesare de Seta after the important experience in directing the collection of  
Laterza on “Cities in the History of Italy” and the long and rich scientific production of its members on 
the topic of the city – provides for the inventory of iconographic documentation on European cities 
from the Middle Ages to the Contemporary Age, by the analysis and the historical-critical and 
technical-scientific cataloguing. It also promotes the study of history of surveying and of the 
techniques for the implementation of urban views, by using innovative information systems. 
As a result of numerous experiments conducted on behalf of cultural public institutions, a rich 
database has been formed, and today is available on the web, which is a valuable support for 
programs and plans having as object the study and the promotion of historical cities and of their 
territory, particularly with reference to the Campania Region and to Southern Italy. 
CIRICE, during almost two decades, has been a promoter of conferences, exhibitions, and studies in 
the field of urban history, urban cartography and iconography, also in collaboration with scientific 
institutions and foreign universities, together which it has activated an international PhD and, recently, 
a Master on urban and landscape history. Many works have derived from these experiences, such as 
Città d’Europa. Iconografia e vedutismo dal XV al XIX secolo (1996), L’Europa moderna. Cartografia 
urbana e vedutismo (2002), Tra Oriente e Occidente. Città e iconografia dal XV al XIX secolo (2004), 
La città dei cartografi: studi e ricerche di storia urbana (2008), L’iconografia delle città svizzere e 
tedesche nel contesto europeo (2013). 
The project on the digital archive of historical urban iconography of Campania, funded by Regione 
Campania in 2002, was created by CIRICE in 2002-2006, including all five provinces; the research, 
conducted by the group of scholars and researchers active in our team, coordinated by myself, Cesare 
de Seta and Leonardo Di Mauro, led to the database now available on the website: 
www.iconografiacittaeuropea.unina.it. These studies have also formed the methodological basis for 
the first volume on Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della provincia that I have 
edited with Cesare de Seta (Electa Napoli, 2006). This work has been necessarily a synthesis of the 
large number of documentary data collected in the first phase of our study, focused on identifying and 
cataloging of historical-iconographic repertoire on Naples and on the main centres in its provincial 
territory. This work was followed by the volume dedicated to other centres of Campania, Iconografia 
delle città in Campania. Le province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno (Electa Napoli, 2008), in 
which we extended the same methodology of research and cataloguing. 
One year later, CIRICE, together with the Town Planning Office of the Province of Naples, studied the 
historical centres in the Neapolitan territory, with a detailed analysis of their origin and historical 
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development, that led to the volume I centri storici della provincia di Napoli: struttura, forma, identità 
urbana (Ediz. Scientifiche Italiane). 
In July 2013 was founded by the members of CIRICE the Association Eikonocity - History and 
Iconography of European Cities and Sites. The main goals of the Association are to contribute to the 
scientific and cultural debate concerning knowledge, protection and enhancement of historical sites 
and cultural landscapes, to promote studies on the iconography of the city and landscape in modern 
and contemporary age aimed at the recovery of the historical identity of the territory, to organize 
cultural events, conferences, seminars, exhibitions, useful for the promotion of studies on these 
issues, to promote the dissemination of research results by publishing in any form (on-line and printed 
editions, multimedia, etc.), to schedule training and technical courses. The Association aims to 
develop its research activities in accordance with other similar institutions and organizations operating 
in national and international level. Studies and researches are in line with the instruments and 
forecasts of public administrations, in order to facilitate a consistent adoption of the results. Eikonocity 
has therefore adopted a logo to tie its activities to the tradition of studies by CIRICE and has founded 
an online magazine, published every six months by Edizioni Scientifiche Italiane. The magazine 
“Eikonocity” has an International Scientific Committee and it bases the selection of works on a Blind 
Peer Review; it contains papers, rubrics and reviews in several languages, articulated in the main 
topics of urban history, of history of architecture and urban planning, of historical cartography and 
iconography, and of survey and representation of urban territory. 
 

Main activities by CIRICE 

I International Conference on L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo. Iconografia e 
vedutismo (Naples, 1998-02-13/14). 
II International Conference on L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo.  Iconografia 
urbana e vedutismo (Naples, 2000-05-19/20). 
III International Conference on L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo (Naples, 2003-
05-30/31). 
Research Project (2003) financed by Regione Campania (ex D.L. 490/99), on Archivio Informatizzato 
dell’Iconografia Storica della provincia di Napoli. 
Research Project (2006) financed by Regione Campania (ex D.L. 490/99), on Archivio Informatizzato 
dell’Iconografia Storica della province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. 
IV International Conference on L’iconografia delle città europee dal XV al XIX secolo Studi e ricerche 
di storia urbana (Naples, june 23-24th 2006). 
Historical-iconographic analysis of Historical Centres of the Province of Naples, for the “Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale” (determ. 15293, 2006-12-29). 
Winner of PRIN 2007 with a research project on Fonti manoscritte per l’immagine della città italiana in 
età moderna (national and local coordinator: Cesare de Seta). 
V International Conference on L’iconografia delle città nel contesto europeo: dai prototipi alla 
fotografia (Naples, 2009-10-30/31). 
L’immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo dei Lumi. Venezia, Museo Correr, 8 
febbraio-18 maggio 2014, exhibition by C. de Seta. 
 
Main editions by CIRICE and by its members 

DE SETA C. (editor) (1996). Città d’Europa. Iconografia e vedutismo dal XV al XIX secolo. Napoli: 
Electa Napoli. 
DE SETA C. (1999). Vedutisti e viaggiatori in Italia tra Settecento e Ottocento. Torino: Einaudi. 
STROFFOLINO D. (1999). La città misurata. Tecniche e strumenti di rilevamento nei trattati a stampa 
del Cinquecento. Roma: Salerno Editrice.  
ALISIO G.C., BUCCARO A. (2000). Napoli millenovecento. Dai catasti del XIX secolo ad oggi: la città, 
il suburbio, le presenze architettoniche. Napoli: Electa Napoli. 
DE SETA C., STROFFOLINO D. (editor) (2001). L’Europa moderna. Cartografia urbana e vedutismo. 
Napoli: Electa Napoli.  
DE SETA C. (editor) (2004). Tra oriente e occidente. Città e iconografia dal XV al XIX secolo. Napoli: 
Electa Napoli. 
DE SETA C., BUCCARO A. (editors) (2006). Iconografia delle città in Campania. Napoli e i centri della 
provincia. Napoli: Electa Napoli.  
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DE SETA C., BUCCARO A. (editors) (2008). Iconografia delle città in Campania. Le province di 
Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. Napoli: Electa Napoli.  
DE SETA C., MARIN B. (editors) (2008). La città dei cartografi: studi e ricerche di storia urbana. Napoli: 
Electa Napoli. 
DE SETA C., BUCCARO A. (editors) (2009). I centri storici della provincia di Napoli: struttura, forma, 
identità urbana. Napoli: ESI. 
IACCARINO M. (2009), L’immagine della città europea nell’opera di Matthäus Merian (1593-1650). Napoli: 
ESI. 
DE SETA C. (2011), Ritratti di città. Dal Rinascimento al secolo XVIII. Torino: Einaudi, 2011. 
BUCCARO A. (2011). Leonardo da Vinci. Il Codice Corazza nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Poggio a 
Caiano/Napoli: CB Edizioni/ESI, presentazione di C. Pedretti. 
CAPANO F. (2011). Caserta. La città dei Borbone oltre la reggia (1750-1860). Napoli ESI. 
DE SETA C., STROFFOLINO D. (editors.) (2013). L’iconografia delle città svizzere e tedesche nel contesto 
europeo (2013). Napoli: ESI. 
DE SETA C. (a cura di) (2014). L’immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo dei Lumi. 
Milano: Skira. 
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CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 

 

 

Tipi urbanistici e modelli iconografici ricorrenti:  
dal vedutismo alla cartografia  
 
Coordinatori: Alfredo Buccaro, Cesare de Seta 
 
Nel corso dell’età contemporanea, la città e il paesaggio mediterraneo vengono rappresentati nel loro 
divenire attraverso strumenti, metodi e modelli ben riconoscibili nella produzione iconografica e 
cartografica. Dalle testimonianze dei viaggiatori e degli artisti del Grand Tour a quelle dei pittori di 
paesaggio dell’età romantica; dalla rappresentazione dei disastri naturali alla retorica dei programmi di 
ricostruzione o di rifondazione, dai progetti di nuove città o di nuovi borghi fino alla diffusione 
dell’immagine conseguente alla nascita del turismo “di massa” e dei suoi strumenti di propaganda: 
quale è stata l’evoluzione del modello vedutistico? E quali gli intrecci o, se si vuole, i compromessi 
rispetto al parallelo, inarrestabile progresso della cartografia e della topografia? Quali, infine, gli 
strumenti che proprio l’evolvere delle tecniche di rilevamento urbano, ma anche dei mezzi di trasporto 
e di comunicazione, hanno posto al servizio della maturazione dell’idea di ritratto della città e del 
paesaggio mediterraneo ai fini della diffusione della loro immagine e identità? 
 
 
 
 

Urban types and iconographic models:  
from the urban views to cartography  
 

Chairmen / Discussants: Alfredo Buccaro, Cesare de Seta 
 
During the contemporary age, the city and the Mediterranean landscape have been represented in the 
making: through tools, methods and models clearly recognizable in iconographic and cartographic 
works. Evidences are left from the travelers of the Grand Tour to landscape-painters during the early 
19

th
 century; from the representation of natural disasters to the rhetoric either of rebuilding or new 

foundation programs; from the projects either of new cities or new towns to the spread of the image 
resulting from the rise of “mass” tourism and its propaganda. Which has been the evolution of the 
model’s view? And what about the negotiation regarding the parallel, rising, progress of cartography 
and topography? Furthermore, which tools - from survey techniques to cultural transmission - have 
been offered to the ripeness of the portrait of the city and of the Mediterranean landscape, to spread 
their image and their identity? 
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 CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 
 
 

Ritratti d'inchiostro delle città spagnole nella Relazione Ufficiale  
(1668-1669) del viaggio del principe Cosimo III de' Medici:  
città reali o città idealizzate? 

 
MIGUEL TAÍN GUZMÁN 
Dipartimento di Storia dell’Arte, Università di Santiago de Compostela, Spagna 
 
 
Abstract 
Between 1668 and 1669, Cosimo III of Medici, Prince of Firenze, made a long journey across Spain, 
Portugal, England, Holland and France, an important precedent for the Grand Tour. Aged 26 at the 
time, his aim was to satisfy his cultural desires and to prepare himself to govern the Grand Duchy, as 
he did between 1670 and 1723. The Spanish stage of this journey was among the longest, taking in 
Barcelona, Lleida, Saragossa, Daroca, Guadalajara, Alcalá, Madrid, Toledo, Córdoba, Granada, 
Seville, Badajoz, Tui, Pontevedra, Santiago and A Coruña. The architect and painter, Pier Maria Baldi, 
a member of the retinue, was in charge of drawing the visited cities and places. As a result, his works 
constitute an invaluable iconographic corpus for the study of 17th Century Europe (86 of the 
illustrations relate to Spain, some of them to Mediterranean locations). They were drawn by Baldi in 
his Florentine study after his return, based on sketches done in situ. This method explains the amount 
of mistakes, naivetés, differences in scale and different perspectives. 
 
Parole chiave 
Spagna, città, vedute, Pier Maria Baldi, Cosimo de’ Medici. 
Spain, cities, views, Pier Maria Baldi, Cosimo de’ Medici. 
 
 
Introduzione 
La ricerca qui esposta è stata svolta presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze, con il prof. Gerhard 
Wolf e fa parte dei progetti di ricerca “Palacios y Reales Sitios en los diarios del viaje por España del 
Príncipe Cosimo III de Medici (1668-1669)” (PRX12/00099) concesso dal Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte il 18 aprile 2013 e “La visión del artista. Ciudad y arquitectura en Galicia desde la 
Edad Media hasta la irrupción de la fotografía” (HAR2011-24968) concesso dal Ministerio de 
Economía y Competitividad per il triennio 2012-2014. 
 
 
All’età di 26 anni, tra il 1668 ed il 1669, Cosimo III de’ Medici, principe di Toscana, compie un lungo 
viaggio in Europa, con un itinerario predefinito che include Spagna, Portogallo, Inghilterra, Olanda e 
Francia. Le tappe sono scelte accuratamente per perfezionare la preparazione del principe che da lì a 
poco sarebbe stato chiamato a governare il gran ducato (1670-1723), ma anche in relazione ai suoi 
desiderata culturali. In particolare, la visita della Spagna comportò uno dei tragitti più lunghi. Dopo 
essere transitato con le sue galere per Cadaqués, Roses e Palamós, nella costa mediterranea 
catalana, sbarca a Barcelona il 29 settembre 1668 e inizia il suo periplo spagnolo via terra, su di un 
calesse portato da Firenze. Con questo mezzo raggiunge Martorell, Montserrat, Igualada, Lleida, 
Zaragoza, Daroca, Guadalajara, Alcalá di Henares, etc., e finalmente Madrid, dove si ferma a Corte 
dal 24 ottobre al 25 novembre. Poi, il suo itinerario riprende e si snoda toccando le principali capitali 
del Sud, Toledo, Mora, Consuegra, Villanueva de los Infantes, Andújar, El Carpio, Córdoba, Castro 
del Río, Granata, Écija, Carmona e Siviglia. Da qui sale fino a Zafra e a Badajoz e si dirige, prima, in 
Portogallo, fino a Lisbona, dove sosta dal 20 gennaio al 18 febbraio 1669, e dopo, verso la Galizia, 
entrando in Spagna da Tui e fermandosi a Redondela, Pontevedra, Padrón e Santiago de 
Compostela, città quest’ultima dove visita il santuario dell’apostolo. L’itinerario termina nel porto de A 
Coruña, dove si imbarca il 19 marzo con destinazione l’Inghilterra. Dunque, il suo soggiorno in 
Spagna dura poco più di cinque mesi, tempo sufficiente per conoscere la cultura e la natura del paese 
(fig. 1) [Sánchez Rivero, Mariutti 1933; Caucci 2004, 19-48; Caucci 2006, 102-123; Neira Cruz 2004]. 
Tra i membri del suo seguito è il giovane artista Pier Maria Baldi, incaricato di disegnare le città, i 
villaggi e le osterie visitate durante il viaggio [Chiarelli 1963, 470-471], e Lorenzo Magalotti, nobile 
diplomatico, scrittore e scienziato, segretario dell'Accademia del Cimento tra il 1660 ed il 1667, 
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membro dell’Accademia della Crusca dal 1656, con il compito di scrivere il diario ufficiale del viaggio, 
anche se non è ancora chiaro se la redazione sia avvenuta durante o al termine del viaggio stesso 
[Preti, Matt 2006, 300-305]. La scelta del primo, sebbene non avesse mai disegnato prima paesaggi o 
per lo meno non se ne è avuta notizia, probabilmente è legata al suo ruolo di insegnante di disegno 
del principe, come si legge in una biografia manoscritta nell’Archivio di Stato di Firenze: “...occupava 
qualche ora del giorno in apprendere qualche principio di disegno e d’architettura, e sotto l’indirizzo 
del Baldi, suo confidente di camera, vi fece qualche profitto”1. 
 
 

 
 
Fig. 1: Percorso attraverso la Spagna di Cosimo III ed il suo seguito. 
 
 
1. Il Codice della Biblioteca Medicea Laurenziana. Nuovi dati sulla sua paternità e 
cronologia 
La Biblioteca Medicea Laurenziana conserva tra i suoi fondi manoscritti la preziosa Relazione ufficiale 
del viaggio di Cosimo III dei Medici (fondo Mediceo Palatino, Codice 123, 1, da ora Relazione 
Ufficiale), un codice con il racconto del viaggio corredato da disegni delle località visitate, voluto da 
Cosimo già Gran Duca come "Monumento Letterario" delle sue gesta. È costituito da due grandi 
volumi, il primo dedicato al percorso attraverso la Spagna ed il Portogallo ed il secondo al resto 
dell’itinerario europeo. Ciascun volume misura circa 1 metro di larghezza per 60 centimetri di altezza; 
entrambi sono rilegati in pelle rossa con ricca decorazione in oro e nell’insieme pesano circa 50 chili. I 
volumi, una volta aperti, misurano circa 2 metri; i disegni, a seconda della composizione dei fogli, 
arrivano a 2,5 e anche 3 metri (informazione data da Ida Giovanna Rao, responsabile della Sezione 
Manoscritti e Rari della BML). Tanto i disegni quanto i testi sono stati realizzati sullo stesso tipo di 
carta, spessa e di alta qualità. Ogni foglio è costituito da due sezioni di carta unite. Fanno eccezione 
alcune vedute di città rilevanti che sono delineate su un foglio a cui è aggiunta una ulteriore striscia di 
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carta e, talvolta, anche due, di solito piegate, in modo da ottenere un’immagine più grande, ideale per 
grandi panoramiche urbane. Tutti i disegni sono realizzati in inchiostro seppia e nero. Non sembra che 
i due volumi abbiano subito modifiche una volta rilegati [A. Sánchez Rivero, A. Mariutti 1933; P. 
Caucci, 2004]. 
L’elaborazione dei disegni del codice dovette impegnare Baldi per diversi anni nei decenni tra il 1670 
ed il 1680, periodo nel quale egli ricoprì gli incarichi di “Provveditore Generale delle Fortezze” e 
“Soprintendente Generale delle Fabbriche” dei palazzi e ville medicee2. Il primo riferimento 
documentale alla sua realizzazione risale al 19 maggio del 1679, quando per ordine espresso di 
Cosimo viene consegnata una partita di inchiostro cinese destinato a tale lavoro: nel documento si 
legge “tre pezzi d’inchiostro della China dati di comandamento di S.A.S. a Pier Maria Baldi di Camera 
di S.A.S.”3. Nell'Archivio di Stato di Firenze si conserva un fascicolo con lettere ed altri documenti 
inviati all'artista tra il 1677 ed il 1684, tra i quali sono vari fogli con informazioni sulle località inglesi 
visitate, con la data di ogni soggiorno ed annotazioni sul luogo, gli alloggi e posti per mangiare4. Il loro 
invio si deve alla specifica richiesta di Cosimo di controllare il calendario del viaggio: “S.A.S. mi 
comanda che gli faccia noto che si deve riscontrare tutti i luoghi che si alloggiò e visitò”. 
Sfortunatamente le missive non sono firmate e datate. Tuttavia è probabile che l’autore sia Magalotti 
che ha raccolto informazioni per la redazione del testo della Laurenziana. Così, mentre Baldi 
realizzava i disegni a partire dai suoi bozzetti del viaggio (questi ultimi purtroppo non ancora 
rintracciati), Magalotti scriveva il suo racconto, il quale, data la sua distribuzione nel codice, è 
concepito per accompagnare le illustrazioni a modo di lunghe didascalie: il testo descrittivo di ogni 
località è sul verso del foglio che precede la pagina del disegno, insieme alla denominazione della 
località raffigurata, ben visibile, a caratteri maiuscoli. In questo modo, la consultazione avviene 
simultaneamente: con un rapido sguardo è possibile leggere il testo e contemplare la veduta della 
città. Tale disposizione testo-immagine implica un coordinamento tra tutti coloro che erano coinvolti 
nell'opera. La grafia dei volumi non è quella di Magalotti, ma di un calligrafo esperto che per il 
momento non è stato identificato. È certo che il racconto riprende parte del diario di un altro membro 
del seguito, Filippo Corsini: “Memorie del viaggio fatto in Spagna, Portogallo, Inghilterra, Olanda e 
Francia dal Serenissimo Principe Cosimo di Toscana raccolte dal Marchese Filippo Corsini” (un 
esemplare completo del diario si conserva nella biblioteca privata dell’attuale Principe Corsini)5, 
[Prosperi Valenti Rodino 1996, 896-897]. In particolare, l’estensore della Relazione ufficiale fa tesoro e 
approfitta delle ricche descrizioni letterarie delle città e dei monumenti visitati, dalle quali elimina parte 
degli aneddoti [Crinò 1968, XIV-XVII]. Tuttavia, questo è un aspetto molto importante per la 
storiografia: egli apporta importanti conoscenze rispetto al diario del Corsini, poiché include i nomi 
completi delle personalità che avevano incontrato il principe, i dettagli degli incontri e maggiori 
informazioni sulle istituzioni di governo. Per fortuna si conserva la bozza autografa dell'autore nella 
Biblioteca Nazionale di Firenze6 con i cambiamenti, le correzioni e le aggiunte che permettono di 
conoscere la genesi del progetto, ma non di datarlo poichè non vi è alcuna indicazione al riguardo. 
Sfortunatamente, Baldi muore il 20 novembre del 16867, mentre stava lavorando ancora ai disegni del 
secondo volume, terminato da Francesco Petrucci, noto per le incisioni del Settecento dei migliori 
quadri che adornavano le pareti di palazzo Pitti [Visonà 2001, 175-177]. A riprova, nel Giornale della 
guardaroba di Cosimo III c’è una nota del 23 aprile 1687 circa la consegna di inchiostro a questo 
artista per continuare il lavoro: “un pezzo di inchiostro della China dati al Petrucci, pittore, che finisce 
di fare e disegni de luoci visti da S.A. nell’ultimo viaggio, cominc[i]ati dal Baldi”8. L’incarico dovette 
risultare complicato poiché egli non aveva partecipato al viaggio. Ciò fa supporre che Petrucci abbia 
utilizzato le note del defunto e forse qualche incisione. Alla sua paternità sono riconducibili la maggior 
parte delle vedute francesi e olandesi e anche quelle delle coste italiane lambite durante il viaggio di 
ritorno. Si tratta di disegni più nitidi, con linee più chiare e marcate rispetto a quelli di Baldi. Tuttavia 
alcuni rivelano altri autori. Per esempio, un caso singolare è costituito dal primo disegno del codice, la 
veduta di Firenze, opera di Stefano della Bella, artista deceduto in 1664, e, pertanto, databile anni 
prima del viaggio [Dearborn Massar 1981, 52-53]. Anna Maria Crinò ha trovato la bozza di una lettera 
di Cosimo indirizzata a Francesco Terriesi, inviato toscano a Londra, con la data del 4 giugno di 1688, 
in cui si sollecita un disegno di Benson per il codice, a dimostrazione che a quella data non era ancora 
finito: “havendo riguardato fra li disegni fatti fare da me de luoghi veduti nel mio viaggio, non vi trovi 
quello di Benzon, che è un piccolo villaggio, quando andai a desinare da Oxford alla villa di Mester 
Nevi Belimber, et però bramo che ella me ne faccia fare uno schizzo perché io possa riporlo fra li altri 
che già ne tengo”9 [Crinò 1968, p. XXXII]. Il 25 marzo dell’anno seguente ne sollecita l’invio in un’altra 
sua richiesta “perche mi bisogna”10 [Crinò 1968, p. XXXIII]. Sulla base di questi indizi, ritengo che 
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alcuni disegni del secondo volume provengano da incarichi dati ad altri esecutori (per esempio l’ultimo 
del Palazzo di Avdley End).  
L’ultimo elemento ad essere aggiunto ai disegni furono gli scudi delle città, probabilmente molti tratti 
da volumi della Biblioteca Palatina: per esempio, nel caso dell’araldica civica spagnola molti stemmi 
sono ripresi dal Theatrum Orbis Terrarum (Anversa, 1570) di Abraham Ortelius. Solo in pochi casi, per 
l’assoluta mancanza di informazione, si lasciò il campo senza scudo (per esempio Fuente de Cantos e 
quello di Solana de los Barros). Ancora nel 1680 si cercano i disegni delle armi di alcune città 
dell'Irlanda e delle isole Sorlingas [Crinò 1968, XXXI-XXXII]. Alla veduta riutilizzata di Firenze, Baldi 
aggiunse i putti portatori delle armi della città e dei Medici che forniscono importanti informazioni 
riguardo la cronologia della Relazione. In effetti, uno di essi ostende la corona granducale con le 
punte triangolari verso l’esterno ed un giglio, elemento che cambierà nel 1691 quando i Medici 
ottengono il trattamento reale e adottano la corona di punte verso l’interno. Pertanto il Codex è stato 
redatto prima di quell'anno. 
Nell'edizione del 1769 di Delle Lettere Familiari del Conte Lorenzo Magalotti e di altri insigni uomini a 
lui scritte (Firenze, vol. I, 180, n. 2), con le annotazioni di Angelo Fabroni, si racconta che ai tempi del 
Granduca Gian Gastone (1723-1737), si trovarono per caso nel pianterreno di palazzo Pitti, in uno 
stanzino murato in un sottoscala, i due volumi della Relazione Ufficiale. E continua “e il detto libro, 
d’ordine della medesima A. R., fu lasciato star dove era, e rimurato il sottoscala”. Non dovettero 
restare lì a lungo perché l'ex libris della Biblioteca Medicea Palatina della coperta (lo scudo dei Medici 
con l’inscrizione MED. PALAT. BIBL. CAES.), stampato tra il 1745 ed il 1765, indica che furono 
incorporati nei fondi bibliografici del palazzo [Mannelli Goggioli 1995, 135-159]. I volumi entrano nella 
Biblioteca Medicea Laurenziana il 21 giugno 1783, insieme ad altri 180 codici del fondo palatino, a 
causa dello smantellamento della biblioteca di Pitti per volere del Granduca Pietro Leopoldo 
(informazione fornita da Ida Giovanna Rao). La Biblioteca Nazionale di Firenze possiede nei suoi fondi 
una copia completa del codice con grafia eccellente, in formato in foglio e aniconica, che presenta 
anche l'ex libris dell'antica Biblioteca Medicea Palatina11. Forse all’origine della realizzazione di questa 
copia è la difficoltà di consultazione della versione ufficiale, sia per le dimensioni che per l’eccessivo 
peso. 
 
 
2. Realtà e finzione nelle vedute di città spagnole 
La missione di Baldi di disegnare le località visitate durante il viaggio ci ha trasmesso l'attestazione 
grafica più completa della Spagna del secolo XVII, ancora in buona parte da studiare. Costituisce, 
inoltre, uno dei rari casi di paesaggi urbani realizzati da un artista fiorentino, una tipologia molto poco 
coltivata per la scuola toscana del Seicento [Chiarini 1986, 27-29; Blasio 2001, 126-133]. Tuttavia, la 
veduta urbana ha una lunga tradizione a Roma [Salerno 1977-1980], città dove l'artista risiede tra il 
1667 e la data di partenza del viaggio con Cosimo, essendo stato inviato dai Medici per perfezionare i 
suoi studi con Gian Lorenzo Bernini e Pietro da Cortona [Crinò 1959, 153-154]. 
Si tratta di ottantasei vedute urbane, extra moenia e rurali (tutte contenute nel primo volume), 
realizzate da un punto di vista alto immaginario, quattro delle quali appartengono alle località 
mediterranee di Cadaqués, Roses, Palamós e Barcelona (figg. 2-5), tutte riferibili alla mano di questo 
artista [Sánchez Rivero, A. Mariutti 1933; P. Caucci 2004]. Lo testimonia la ricchezza di dettagli che 
includono immagini degli aneddoti descritti nel diario (per esempio i cammelli di Aranjuez); la presenza 
della comitiva con la galera, il calesse o la lettiga del principe; o, ancora, il disegno delle locande 
incontrate lungo il percorso. Tutti dettagli che possono essere nitidi solo per chi li ha visti e vissuti e 
che non appaiono significativamente nel secondo volume. Inoltre, in alcune tavole Baldi ritrae sé 
stesso, lavorando dal naturale au plein air, manifestando in questa maniera che la sua opera è frutto 
dell'osservazione diretta (per esempio a Maranchón, Alcalá di Henares, El Pardo, Membrilla, Castro 
del Río, Carmona o Tui): in genere egli si ritrae con il cappello e la spada nella cintura; seduto, 
sdraiato o sul cavallo, in atto di disegnare con la matita nella mano ed il foglio da disegno poggiato su 
una tavola. Appare sempre alla periferia della località che disegna col fine di raccogliere nei suoi 
appunti la maggiore quantità possibile di informazioni. Le vedute di Cadaqués, Roses, Palamós e 
Barcelona dovettero essere realizzate dalle galere in cui si spostavano verso la Spagna e che 
appaiono disegnate nelle proprie vedute (quella di Lisbona, di simili caratteristiche, è stata realizzata 
dal fiume Tago in una barca noleggiata)14. 
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Fig. 2: Baldi: veduta di Cadaqués. (Biblioteca Medicea Laurenziana, códice 123, vol. 1). 
 
 

 
 
Fig. 3: Baldi: veduta di Roses. (Biblioteca Medicea Laurenziana, códice 123, vol. 1). 
 
 

 
 
Fig. 4: Baldi: veduta di Palamós. (Biblioteca Medicea Laurenziana, códice 123, vol. 1). 
 
 

 
 
Fig. 5: Baldi: veduta di Barcelona. (Biblioteca Medicea Laurenziana, códice 123, vol. 1). 
 
 
 

23



 
 
 
 
Ritratti d'inchiostro delle città spagnole nella Relazione Ufficiale (1668-1669) del viaggio del principe Cosimo III de' Medici 

MIGUEL TAÍN GUZMÁN 

 
 

 
 
Fig. 6: Edifici identificati nella veduta di Santiago de Compostela di Baldi (Biblioteca Medicea Laurenziana, códice 
123, vol.1): Rione di San Francisco (1), Convento di San Francisco (2), Torre della terrazza del Ospedale Reale 
(3), Ospedale Reale (4), Torre-Carcere dell’Obradoiro (5), Monastero di San Martín Pinario (6), Palazzo 
Arcivescovile (7), Cattedrale (8), Collegio di San Jerónimo (9), Collegio di Fonseca (10), Monastero di San Paio di 
Antealtares (11), Chiesa di San Agustín (12), Collegio di San Clemente (13), Torre di Altamira? (14), Chiesa dei 
Gesuiti (15), Chiesa di Las Huérfanas (16), Porta Faxeira (17), Mura (18), Porta della Mámoa (19), Rione di El 
Hórreo (20), Querceto di Santa Susana (21) e Cammino Real di Pontevedra usato da Cosimo III per arrivare a 
Compostela (22). 
 
 
Gli schizzi non dovevano differire molto da quelli pervenuteci di Anton van den Wyngaerde, il quale 
attraversò il paese per disegnare le città tra il 1562 ed il 1570, essendo le sue corografie "immagini 
costruite" risultato dell'unione di distinti bozzetti preparatori [Kagan 1989]. Quelli di Baldi dovevano 
essere buoni perché servirono per "ricreare" con sufficiente fedeltà l’aspetto generale di ogni località, il 
paesaggio che la circonda ed i suoi principali monumenti (la cinta muraria, le chiese, etc.). 
 
 

 
 
Fig. 7: Principali punti dai quali Baldi riprende la veduta della città di Santiago. 
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Un buon esempio è la corografia di Santiago di Compostela che conosco bene grazie ad un recente 
studio, dove si identifica con facilità la muraglia, l'Ospedale Reale, San Martín Pinario, il Palazzo 
Arcivescovile, la Cattedrale, il Collegio di San Jerónimo, il Collegio di Fonseca, San Paio, San Agustín 
ed il Collegio di San Clemente, tra altri edifici [Taín Guzmán 2012] (fig. 6). Tuttavia il metodo di lavoro, 
esempio il citato Ospedale Reale è rappresentato con tre facciate, ma quella intermedia appare 
deformata in modo assurdo. D'altra parte, il tentativo di aderire fedelmente alla realtà cambia con le 
annotazioni grafiche riprese da molteplici punti di vista (fig. 7) ed il tempo trascorso dal viaggio 
provocano inevitabilmente errori, differenze di scala e prospettive che danneggiano la veridicità; 
perquando Baldi disegna il casale che inventa ed idealizza per fare riferimento alla consistenza della 
popolazione. Con lo stesso scopo egli dilata in maniera irreale l'area residenziale intra moenia nella 
zona sud di Santiago, disegnando le sue caratteristiche case-torri medievali senza però aderire alla 
realtà, punteggiando casualmente con esse il tessuto urbano. 
Un altro aspetto interessante e forse inaspettato è il processo di “italianizzazione” dell'architettura 
rappresentata, fatto legato al contesto culturale nel quale si è formato l'autore [Gombrich 1960, 69-73]. 
Così si spiega il classicismo irreale di molti edifici, una sorta di moto irrefrenabile che spinge Baldi a 
inventare, per esempio, il frontone della facciata meridionale del monastero di San Paio o a ripulire e 
liberare l'ultimo segmento della Torre delle Campane della Cattedrale dal suo esuberante ornamento 
barocco (fig. 8). In alcuni casi concreti possiamo andare oltre e parlare di un’autentica influenza 
 
 

  
 
Fig. 8: Confronto tra la facciata meridionale del Monastero di San Paio nella veduta di Baldi e la facciata del 
Monastero. 
 
 
dell'architettura della nativa Firenze: per esempio, nel rappresentare la nuova cupola della Cattedrale, 
ovvero una semisfera con lanterna, il disegno sembra evocare quella di Brunelleschi, caratterizzata 
dalle nervature ed ottagonale (fig. 9). 
In conclusione, il corpus iconografico di Baldi ha un indubbio valore documentale per lo studio della 
storia urbana della Spagna, essendo molti dei suoi disegni la prima testimonianza grafica conservata 
dei nuclei cittadini iberici. È opportuno tenere presente che sono solo in apparenza ritratti obiettivi di  
località concrete, buoni esempi delle "metafore del tempo, dello spazio e del viaggio" studiate 
recentemente da Delfino Rodríguez, che anticipano le più celebri panoramiche urbane europee di 
Gaspar van Wittel, Luca Carlevarijs, Canaletto, Francesco Guardi, Bernardo Bellotto o Giovanni Paolo 
Panini, realizzate con maggior fedeltà per i "turisti" del Grand Tour [Rodríguez 2011, 42-46]. 
In conclusione, il corpus iconografico di Baldi ha un indubbio valore documentale per lo studio della 
storia urbana della Spagna, essendo molti dei suoi disegni la prima testimonianza grafica conservata 
dei nuclei cittadini iberici. È opportuno tenere presente che sono solo in apparenza ritratti obiettivi di 
località concrete, buoni esempi delle "metafore del tempo, dello spazio e del viaggio" studiate 
recentemente da Delfino Rodríguez, che anticipano le più celebri panoramiche urbane europee di 
Gaspar van Wittel, Luca Carlevarijs, Canaletto, Francesco Guardi, Bernardo Bellotto o Giovanni Paolo 
Panini, realizzate con maggior fedeltà per i "turisti" del Grand Tour [Rodríguez 2011, 42-46]. 
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Fig. 9: Confronto tra la cupola della Cattedrale di Santiago nella veduta di Baldi, la cupola compostellana e la 
cupola del duomo di Firenze. 
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Abstract  
The subject concerns: 1) the issue of the relationship between cartography and painting (D. Woodward, 
J. Schulz, F. Fiorani); 2) the Sicilian chapter of the 'city portraits' (C. de Seta, L. Dufour, E. Iachello, P. 
Militello); 3) a reference to the gap between the two forms of representation in its debated beginning 
eighteenth. Sicily is fertile ground for the testing of models of literary celebration: they have been 
translated into maps through the use of figurative devices (M. Gulletta). Messina - in eighteenth-century 
story of the Island – has been the subject of cartographic representations (A. Ioli Gigante, C. Polto, N. 
Aricò); where cartigli, legends and figurative repertoire (now residues) still reproduce that code of ‘città 
bella’ set in the sixteenth century. The next two centuries have implemented it, through those same 
dynamics (mythical, historical and topographical) which helped to popularise the image of the Island 
‘terra di città'. 
 
Parole chiave:  
Cartografia, iconografia urbana, allegoria geografica, Sicilia, Messina. 
Cartography, urban iconography, geographical allegory, Sicily, Messina. 
 
 
Introduzione  
L’argomento si colloca nel tema dei rapporti fra cartografia e pittura (D. Woodward, J. Schulz, F. Fiorani) 
– e nel capitolo siciliano dei ‘ritratti di città’ (C. de Seta, L. Dufour, E. Iachello, P. Militello) – con 
riferimento allo iato tra le due forme di rappresentazione nel suo dibattuto esordio settecentesco. La 
Sicilia è terreno fertile per la sperimentazione di modelli di celebrazione letteraria, tradotti in cartografia 
attraverso il ricorso ad apparati figurativi (M.I. Gulletta). L’esempio di Messina (A. Ioli Gigante, C. Polto, 
N. Aricò) mostra come la città, nella vicenda settecentesca dell’Isola, sia stata oggetto di 
rappresentazioni cartografiche che ancora ripropongono – in cartigli, leggende e repertori figurativi 
(ormai residui) – quel codice di ‘città bella’ fissato dall’antiquaria locale cinquecentesca e recepito nei 
due secoli successivi attraverso quelle stesse dinamiche mitiche, storiche e topografiche che hanno 
contribuito a diffondere l’immagine dell’Isola ‘terra di città’. 
 
 
1. Messina nella letteratura sul ritratto di città  
Esiste una letteratura sui rapporti antichi fra cartografia e pittura e sulla possibilità di leggere la mappa 
attraverso elementi di un linguaggio non strettamente cartografico. Un linguaggio di segni e disegni 
plasmato su esigenze di comunicazione aderenti a tempi e luoghi, utenza e committenza; variabile nei 
contenuti, codificato nella ‘sintassi’: dalla simbologia medievale, al classicismo rinascimentale, fino al 
realismo settecentesco, momento oltre il quale l’attardamento del connubio arte-cartografia sfuma nel 
distacco sempre più evidente tra forme diverse di rappresentazione [Woodward 1987, Schulz 1990, 
Fiorani 2005, Apparati decorativi 2010]. All’interno di questo approccio originale si è inserito con sempre 
maggiore consapevolezza il tema del ‘ritratto di città’. La scuola italiana dagli anni Ottanta esamina le 
fasi compositive della imago urbis italiana ed europea: vale a dire il processo per cui dalla generica 
esaltazione medievale del fenomeno urbano narrato si giunge all’autocelebrazione affidata al corredo 
iconografico della città dipinta; e poi ai c.d. libri di città, vero e proprio soggetto editoriale nella tradizione 
dei grandi atlanti e delle guide di viaggio cinque e seicentesche [de Seta 2011]. La Sicilia e il suo 
policentrismo hanno confermato l’importanza di una lettura che – superando la ricerca di aderenza fra 
urbanistica reale e rappresentata – colga altrove il messaggio del ritratto:  nella ripetizione del modello o 
nelle sue varianti; o nella scelta del punto di vista; nella disposizione di apparati decorativi; in eventi, 
miti, culti e protagonisti evocati nei cartigli attraverso il repertorio di immagini tratte da libri di stampe ed 
emblemi [Militello 2008, 395-413; Gulletta 2012 c.d.s., Gulletta 2013/I c.d.s]. Proveremo ad 
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approfondire, in tal senso, l’immagine di Messina, città documentata da un corpus iconografico molto 
vario per tipologia di supporti databili fra XVI e XVIII secolo. Incisioni sciolte, atlanti manoscritti, disegni 
segreti di committenza militare, stampe illustrative di divulgazioni storiche costituiscono un corpus di 
oltre 200 documenti per i quali ad oggi rimane d’obbligo il riferimento alla raccolta di Amelia Joli Gigante; 
con la fondamentale integrazione di Liliane Dufour ispirata alle fortificazioni di città costiere di Sicilia e le 
suggestive interpretazioni di Paolo Militello e Nicola Aricò sulla reciprocità di immagine letteraria, 
monumentale e cartografica nella costruzione della imago urbis [Joli Gigante 1980, Dufour 1992, Aricò 
1999; Aricò 2010, 139-159; Joli Gigante 2010; Aricò 2002, 19-88; Militello 2006].  
 
 
2. Contesto storico e culturale della imago zanclea 
Messina, città nobile; ma anche città mobile e in un continuo fermento: esterno, legato alla natura di 
crocevia portuale dell’isola e del Viceregno; interno, segnato dal perenne inseguimento di un ruolo in 
rivalità con Palermo e dall’autocelebrazione di un’immagine radicata al titolo di Capitale ben oltre il 
breve capitolo della sua ufficialità (1735). Messina città in movimento anche nelle linee della sua 
urbanistica: scenografica per natura, reattiva a condizionamenti morfologici, articolata nelle espressioni 
storiche della sua architettura. Andando a ritroso dalla Falce al Peloro, la memoria iconografica cattura 
subito i segni forti della monumentalizzazione cinque e seicentesca: una cartolina disegnata dalla 
letteratura antiquaria e fissata dalla ripetizione dei modelli iconografici, in obbedienza alla variabile dei 
monumenti datanti e al codice stabilito nelle varie epoche per trasmettere l’idea di città. La costante 
della rivalità con Palermo – e la continua autocelebrazione – passa dall’essere stata Messina 
protagonista in episodi di forte impatto nella memoria collettiva: dalla prima resistenza ai Turchi nell’XI 
secolo, celebrata da Tommaso Fazello, al tracollo seicentesco, con Messina proiettata verso la 
ribellione antispagnola del 1674 e gli stravolgimenti urbanistici successivi al rientro nelle redini del 
Viceregno; anni che pure vedono la città al centro di uno spiccato interesse scientifico, degna di essere 
visitata, descritta e divulgata per la concomitanza di fenomeni naturali di cui è teatro. Messina nel 
Seicento non è solo l’eroe negativo di propaganda filospagnola, ma presenza affascinante nella 
trattatistica locale, italiana ed europea. Interesse che ripaga la città, assente nel filone seicentesco di 
celebrazioni letterarie dell’antico, affidate piuttosto a cicli mitologici monumentali e fugacemente 
delineate in ipotetiche ricostruzioni del suo passato nel primo Settecento, per poi tornare protagonista di 
imminenze storiche: campo di guerra privilegiato nell’isola contesa (1718-1721), Capitale del Regno 
tardivamente riconosciuta (1735), teatro di un terremoto fra i più devastanti nella memoria collettiva 
(1783). E’ una trama storica di indubbia vivacità, alla quale si intreccia l’apertura culturale di Messina e 
l’attenzione catturata in protagonisti di vicende che hanno contribuito alla definizione della sua immagine 
fra Cinque e Settecento: pittori, architetti e ingegneri-artisti, antiquari, letterati e scienziati, Sovrani 
committenti e artefici dell’immagine. Dal XVI alla metà del XVIII secolo sono tutti accuratamente 
menzionati tra le fonti dell’ultima celebrazione delle città dell’isola realizzata da Vito Amico per il Vicerè 
Giovanni Aragona, nel 1757. Messina, nel secolo segnato – già prima del terremoto – da pestilenze, 
carestie, mortalità infantile, epidemie, suicidi, uragani, esondazioni e povertà; la città bella diventata 
anche per la cultura locale un luogo in finibus terrarum da cui emigrare, resta nella storiografia ufficiale 
sempre Nobile, Famosissima e Magnifica. E il codice della sua rappresentazione letteraria, tradotto in 
cartografia, rimane quello stabilito agli esordi cinquecenteschi del ritratto di città: il mito, le origini e la 
storia, gli spazi funzionali, i luoghi elitari, le gerarchie politiche, civili ed ecclesiastiche, la ricchezza della 
terra, il numero dei fuochi e delle anime. Amico aggiunge e sottolinea il dettaglio, non poco significativo, 
dei privilegi. Perché l’immagine di Messina è soprattutto una storia di privilegi: quelli concessi a partire 
dal medioevo normanno, ma anche quelli inventati nel Quattrocento e monumentalizzati nel Seicento, 
quelli revocati dagli Spagnoli e poi restituiti su intercessione dei Savoia dal 1714 [Giarrizzo, Benigno 
2003, Aricò 2013, Gulletta 2013/II c.d.s.].  
 
 
3. Precedenti figurativi nel ritratto settecentesco di Messina  
È il medioevo a restituirci elementi del paesaggio destinati a divenire caratterizzanti: la Sicilia a forma di 
cuore del grande mappamondo di Ebstorf (1235) è la più suggestiva immagine dell’isola trasmessa da 
una cartografia didascalica [Imago Siciliae  1998, 25]. Nel Mediterraneo che guarda a Est emerge 
l’isola-cuore con l’unica rappresentazione di una località portuale volta a Oriente, la zona falcata 
zanclea. A ridosso della quale l’iconografia trasferisce sulla realtà del sistema collinare peloritano la 
suggestione etnea, chiudendo il cerchio sulla Sicilia rappresentata: isola cerniera e passaggio obbligato 
verso Est, classificabile nella memoria per la fenomenologia di un paesaggio dove falce e vulcano si  
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             Fig. 1: Terremoto e maremoto sullo Stretto in una incisione acquerellata per J. Chrereau, post 1783. 
             Evidenti le associazioni Vulcano-Falce-Spirale  [Le visioni e la memoria, 1999, p. 91]. 
 
 
sovrappongono. Messina e il Vulcano: immagine inconsueta, raccolta dalla futura imago urbis di 
produzione non-locale. La percezione dall’esterno riassume, nella prima tappa urbana sull’isola, le 
meraviglie di un entroterra caratterizzato dal fuoco e l’ampia risonanza che le eruzioni hanno ai confini 
europei del Viceregno [Imago Aetnae 2005]. L’inconsueto binomio cartografico diventa ufficiale con il 
fiammingo Pieter Bruegel, al quale si deve l’archetipo di un’immagine incisa ad Anversa nel 1561, poco 
diffusa rispetto alla scenografia della falce ripresa frontalmente [Gulletta 2013/II c.d.s]. L’immagine da 
Nord – funzionale ad una propaganda divulgativa, rispetto a quella storico-politica della frontalità – 
comprende anche lo scorcio della costa reggina, fumante come l’Etna in memoria di un incendio subito 
nel corso di un attacco turco, ripreso dallo stesso Bruegel nel 1553. La visuale reale dell’ingresso nel 
porto, la risonanza di eventi, l’immaginario di fenomeni: è questo il ritratto di Messina che da Bruegel 
sarà trasmesso alla cartografia sei e settecentesca, fiamminga prima e austriaca dopo. Ma anche il 
motivo della spirale connessa alla falce ha un archetipo medievale suggestivo nel mappamondo di 
Herendorf (1276-1283), a partire dal quale la spirale si cristallizza come iconografia del gorgo di Cariddi 
nelle mappe dell’isola e nel ritratto urbano [Imago Siciliae  1998, 26]. Fino all’immagine fantastica con la 
quale si chiude la storia della imago zanclea con il terremoto del 1783 (fig. 1): nell’incisione realizzata 
per J. Chereau in una prospettiva da Sud, opposta alle rappresentazioni di modello fiammingo, torna la 
scenografia del Vulcano (a sinistra) e la visuale simmetrica tra le due sponde devastate dal sisma e dal 
maremoto. L’essenza fantasiosa dell’immagine si coglie immediatamente nella frontalità non realistica 
tra la Torre della Lanterna sulla falce zanclea e Scilla (rappresentata da una Rocca e, ancora, da una 
Lanterna); così come nell’iconografia di quest’ultima, dove l’associazione banalizzante Lanterna-Rocca, 
riassume la scarsa attenzione che ha sempre caratterizzato l’imago della costa calabra rispetto alla 
densità della iconografia zanclea, almeno fino alle esigenze di ricostruzione post 1783. 
 
 
3.1 La rappresentazione dell’antico 
Il ritardo nell’avvio delle ricerche archeologiche a Messina è chiave di lettura per la prolungata assenza 
di riferimenti alle antichità nel ritratto urbano. Messina, che fin dalla prima metà del Cinquecento (ma cfr. 
3.2) stenta nel trovare un aggancio al mito delle origini, trova il modo di autocelebrarsi nel legame 
privilegiato con l’iconografia mariana. La superiorità del culto all’interno del pantheon cristiano diventa 
poi funzionale al municipalismo seicentesco e si cristallizza in cartografia. Alla fine del XVI secolo un 
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Fig. 2: Particolare dalla incisione realizzata per                                Fig. 3: Particolare dalla incisione realizzata da P. 
Gotho 1591. [Joli Gigante 1980, fig. 35].                                           Filocamo nel 1701 in occasione della visita in 
                                                                                                           città di Filippo V [Joli Gigante 1980, fig. 87]. 
 
 
evento consolida la gestione di questo processo di auto-rappresentazione scandito dalla triplice 
dinamica Città/Porto-Mura-Santa: il ritrovamento di ossa ritenute quelle del Martire Placido aggancia il 
presente ad un passato finalmente visibile ed entra nella memoria storica con l’opera di Francesco 
Gotho. La correda un’incisione con la quale si apre nella imago urbis il capitolo delle allegorie nel 
confine labile con l’iconografia dello Stretto (fig. 2). E’ una allegoria del paesaggio, ma fortemente 
connessa all’antico, quella che illustra la Messina di F. Gotho, legata alla mitologia del mare zancleo e 
alla sua semantica di vita e di morte [Gotho 1591]. Siamo in piena Controriforma, a pochi anni dalle 
Instructiones di C. Borromeo (1584) emanate per adeguare a decoro e moralità tutte le espressioni 
artistiche ed editoriali [Gulletta 2013/I c.d.s.]; fra i pochi ibridi accettati dalla Chiesa la Sirena bicaudata 
esprime la duplicità dei fenomeni dello Stretto; alternativa iconografica alla spirale-gorgo a ridosso della 
Falce, la Cariddi-Sirena attraversa velocemente l’imago urbis seicentesca e conclude la sua vicenda 
come motivo decorativo prediletto dai Filocamo (fig. 3). Nelle loro note incisioni frontali della zona 
falcata, le allegorie gemelle evocano l’immagine ormai consolidata di città duplice: due mari, due 
versanti, due penisole, due correnti. 
Tra l’allegoria di Gotho e quelle dei Filocamo passa il Seicento «delle immagini»: l’imago urbis zanclea 
non sembra fruire del vastissimo repertorio iconografico in circolazione, vincolata alle esigenze del 
presente storico, segnato dalla cesura antispagnola. La città antica e i segni materiali delle antichità 
come repertorio iconografico del ritratto saranno un’apparizione tarda, conclusiva di un secolo, il XVIII, 
durante il quale le immagini di propaganda hanno creato un canale di comunicazione indipendente dalla 
realtà e dalla sua lunghissima crisi. Il frontespizio della piccola raccolta realizzata da Francesco Sicuro 
non a caso privilegia la visuale da Nord: già poco consueta nella imago urbis non-locale, rarissima nelle 
rappresentazioni di matrice locale (fig. 4). Resti di un tempio – opportunamente collocati sul Peloro, nei 
luoghi di Orione e Posidone – rimandano non al più antico insediamento ma al più antico patrimonio 
mitologico, evocativo non tanto e non solo del mare, quanto del distacco sismico avvenuto sullo Stretto: 
da qui la percezione di unicum che rende la Falce e il Peloro inconcepibili separatamente, e 
l’eterogenea vitalità del mare impensabile se non in funzione dei lembi di terra strappati; laddove 
l’iconografia monetale di età greca ripresa nella fascia inferiore del frontespizio riassume il momento 
della fondazione storica sul porto-falcato e lo proietta su un orizzonte mitico che non ha più necessità di 
distinguere le sue stratificazioni [Aricò 1999; Prestianni Giallombardo 2002/I, 141-177; Prestianni 
Giallombardo 2002/II, 129-154].  
È semplicemente la città antica che si vuole recuperare, senza alcuna volontà di scansione cronologica 
che non sia quella dettata da una classificazione elementare: la città pre-greca, la fondazione coloniale 
e la città romana, evocata quest’ultima dall’allegoria femminile poleica; una Vergine nelle vesti di Atena 
Pallade. La città settecentesca e ‘moderna’ rimane sullo sfondo, con quella associazione di paesaggio 
reale (la falce) e immaginario (il Vulcano) ormai penetrata nella volontà locale di rappresentazione; 
mentre il cartiglio (vedute e prospetti della città) delinea tempi nuovi per l’imago urbis: l’emergere della 
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              Fig. 4: Frontespizio della raccolta di incisioni realizzate da Francesco Sicuro nel 1768, a cura di G. 
              Molonia. (WEB: http://www.entasis.it/entasis_aprile/messina_settecento_copertina.htm). 
 
logica topografica porterà a un progressivo allontanamento dalla comunicazione articolata sul linguaggio 
delle immagini. Cambia l’idea del ritratto, la visione d’insieme si frantuma, l’arte divorzia dalla cartografia 
e sposa il capitolo nuovo scritto dai Grandi Viaggiatori [de Seta 2011]. Non è un caso che le stampe di 
F. Sicuro diventino repertorio fondamentale per la Messina di J. Houel (1782), nel brevissimo spazio 
concesso al Grand Tour dal sisma del 1783. 
 
 
3.2 L’immagine del paesaggio 
Dopo la rivolta seicentesca sarà sintomatica l’assenza di tavole mitologiche nel ritratto di Messina 
all’interno di un Atlante di città dell’isola realizzato per la Corte Spagnola: il Teatro Geografico 1686 
affida all’esaltazione delle antichità locali il senso del ‘buongoverno’ Vicereale, che contraccambiava le 
città fedeli valorizzandone splendori antichi e urbanistica moderna. Messina aveva tradito ed era stata 
punita con la morte civile; in virtù di una topografia strategica era stata perdonata, ma concederle l’onore 
dell’antico non era previsto in un atlante che intendeva il trionfo della mitologia come strettamente 
funzionale a ritratti urbani pensati per il Viceré [de Seta 1990, 179-332]. Sarà però il trauma urbanistico 
connesso alla rivolta – terzo volto di Messina, dopo quello espresso dal codice essenziale 
cinquecentesco e da quello scenografico seicentesco – il momento in cui l’allegoria mitologica entra 
nella imago urbis attraverso l’evocazione diretta del suo paesaggio; laddove le Sirene, con Scilla e 
Cariddi, stavano sul confine ambiguo di un paesaggio condiviso fra la città e il mare [Valensise 2005-
2006, 413-422]. Nel 1696, a dieci anni dalla costruzione della Cittadella – struttura incompiuta ma 
pesantissima nella sua semantica di punizione e controllo – Messina torna nei libri di città italiani ed 
europei. E’ l’Atlante di V. Coronelli a darci un’immagine nuova, pur nella consueta scenografia frontale 
della zona falcata: la Cittadella pentastellata diventa l’elemento forte di un’urbanistica resa indistinta, 
sfumata, oscurata nella sua immagine più rappresentativa: il Teatro Marittimo appare infatti 
simbolicamente oscurato nella Messina di Coronelli. Del tutto reale è invece lo smantellamento del 
quartiere portuale Terranova, progressivamente demolito e poi area parzialmente occupata dalla nuova 
fortezza. Un cartiglio evocativo, in linea ormai con le consuetudini iconografiche, è realizzato da 
Coronelli attraverso la rappresentazione di macerie accatastate e strumenti di scavo, che riassumono 
l’idea della città smantellata attraverso due personificazioni maschili (?) prostrate (fig. 5). Si tratta di 
allegorie fluviali: perché Messina – non solo città dei due mari – era ed è città dei fiumi, ben cinque 
torrenti che hanno segnato la vicenda dell’insediamento, ciclicamente alle prese con fenomeni 
alluvionali, esondazioni, allagamenti, interramenti. Due soprattutto, il Portalegni e il Bozzetta, evocavano 
la realtà urbana entro il limite fisico dei loro alvei, dal Medioevo imprigionata nei tentativi di espansione a  
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                     Fig. 5: Messina con le nuove fortificazioni,               Fig. 6: Pianta della città di Messina, 
                     incisione acquerellata di V. Coronelli,                      Anonimo, Madrid 1718. Cartiglio unico, 
                     Venezia post 1677.Cartiglio unico                           incompleto [Dufour 1992, p.189]. 
                     [L’isola del viaggio 1999, p. 29].  
 
 
monte; fin dal Cinquecento concentrata su progetti di deviazione, conclusi solo in età borbonica, con 
l’esperienza di morfologie analoghe nel Regno di Napoli.   
Si definisce ora più chiaramente l’orizzonte di un cartiglio, realizzato per una carta militare spagnola 
durante l’assedio a Messina del 1718 (fig. 6). Il bestiario marino alla base può ben leggersi come 
retaggio medievale e virtuosismo iconografico evocativo dei due mari [Mezzalira 2001]; in alto, 
l’associazione remo-tridente con alghe costituisce una rara, inequivocabile allegoria fluviale, resa 
attraverso attributi che la cartografia seicentesca di modello maginiano utilizzava invece nella 
rappresentazione di Tirreno e Adriatico. Il cartiglio di Coronelli, dominato dalle due personificazioni 
vestite di alghe e riconoscibili per gli attributi tridente/remo come allegorie evocative di una realtà 
fluviale, ci illumina sul cartiglio incompleto della mappa spagnola. Ne è una conferma una carta murale 
tardo-settecentesca con allegorie maschili (Tevere e Po) dove l’attributo dell’otre consente di leggere la 
rara associazione remo/tridente in una semantica fluviale (fig. 7); e troviamo una giustificazione storica 
nella data della carta spagnola (1718), realizzata un anno prima che il passaggio della Sicilia all’Austria 
ponga Messina, e i suoi torrenti, appena esondati, sotto la lente di ingegneri e topografi, rinnovando il 
filone di progetti cinquecenteschi, sino alle ultime deviazioni negli anni Cinquanta del secolo. 
 
 
3.3 L’allegoria di eventi 
Alla metà del Cinquecento si data l’esordio del suggestivo programma politico suggerito dal fiorentino G. 
Montorsoli, attraverso cicli mitologici monumentali che fino al sisma del 1783 amplificarono 
l’immaginario di una scenografia urbanistica modellata dal mare [Aricò 2013]. Dal primo dei suoi 
esperimenti architettonici, la Fontana di Orione limitrofa alla Piazza del Duomo, proviene un modello 
fondamentale (e precoce) nella costituzione dell’immagine urbana: sotto la statua del dio Orione 
 
 

 

              Fig. 7: I. Heymann, Italia, cioè tutte le grandi e piccole sovranità, in Trieste a spese dello stesso  
              autore 1799. Particolare: allegorie dei fiumi Po e Tevere [Borri 1999, p. 182, carta 250]. 
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               Fig. 8: Incisione rappresentante l’Allegoria di Messina che incorona il torrente Camaro-Nettuno, 
               dalla base della Fontana di Orione, 1553 [Aricò 2013, p. 129, fig. 47]. 
 
 
architetto e civilizzatore, il bassorilievo centrale celebra la dea Messina, la città alla sue spalle e davanti 
a lei il fiume Camaro appoggiato sulle alture peloritane e incoronato come un Poseidone (fig. 8); perché 
da quei Monti di origine tettonica, i Montes Neptuniens, celebrati dalle fonti classiche, proveniva non 
solo la riserva idrica del nuovo acquedotto ma l’origine della città sagomata e dell’isola stessa, ultimo 
lembo di una terra sismica strappato dalla penisola. 
Quando nel 1620 ca. – siamo già nel secolo delle allegorie geografiche ufficializzate da Cesare Ripa – a 
Messina e per Messina Scipione Errico compone il panegirico in versi Ritratto di una donna bella, la città 
possiede dunque un modello di personificazione, destinato a confluire nella celebrazione letteraria e 
cartografica; e possiede anche un originale modello iconografico, di ispirazione fiamminga e destinato a 
protrarsi fino al XVIII secolo; quel binomio Messina-Etna sottolineato in Erasmo Magno, soldato delle 
galere di S. Stefano (Livorno) che impiega il tempo ritraendo città costiere [Scamardì 2004, 17-50]: a 
Messina passerà più volte; a lui si deve una bellissima descrizione della città nel 1602 e non è un caso 
che nell’ordine espositivo del suo manoscritto si passi direttamente dalla falce al Vulcano («et discosto 
da detta città … ve è Mongibello monte …»), simboli sovrapponibili dell’isola e del suo immaginario 
percepito dall’esterno. 
La sublimazione di tutto ciò avviene però alla fine del Seicento: è il secolo in cui con la prima edizione 
illustrata dell’opera di Cesare Ripa le allegorie femminili entrano nelle descrizioni geografiche e negli 
apparati decorativi della cartografia [L’Iconologia di Cesare Ripa 2013]. Messina è Donna Bella, nel 
panegirico di Scipione Errico, Donna Prodigio trasformata in mostro, in un poemetto anonimo scritto 
negli anni di repressione spagnola, una Idra calpestata nella statua di Carlo II eretta nel 1684: anno in 
cui l’Atlante Anonimo di Luigi XIV riassume per la tavola dedicata a Messina gli spunti di un ritratto 
percepito da lontano e li rende più suggestivi attraverso un particolare canale illustrativo (fig. 9). 
La scenografia del Vulcano in eruzione domina l’allegoria femminile di Messina incatenata dopo la 
rivolta, in un binomio riconoscibile sia nell’archetipo cartografico, sia come rappresentazione allegorica 
di un evento; mentre la composizione dell’immagine con l’inserimento di un leone riprende una 
iconografia specifica dell’emblematica moralizzante cinque e seicentesca [Gulletta 2013/II, fig. 7 c.d.s.]. 
Leo: contra immoderate agentes in rebus secundis è l’emblema – tratto dalla raccolta di P. Costalius, 
diffusissima in Francia – adeguato a illustrare la punizione di una città ribelle a quel buongoverno che la 
Corte Spagnola riteneva di avere sempre offerto alla Sicilia del Viceregno  e che, dopo gli accordi di  
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          Fig. 9:  Messina, fine XVII secolo. ‘Ritratto’                   Fig. 10: L’Isola di Sicilia nelle sue Tre Valli, 
          della città dall’Atlante di Luigi XIV.                                di nuova proiezione, presso Antonio 
          Particolare: allegoria di Messina punita                        Zatta, Venezia 1782. Cartiglio unico 
          dopo la rivolta del 1674-1678                                        [Imago Siciliae 1998, p. 234]. 
          [Dufour 1992, p. 29]. 
 
 

Nimega tra Francia e Spagna del 1679 che restituivano Messina al Viceregno – dopo avere la città 
accolto per quattro anni l’armata di Francia e le mire di Luigi XIV in Sicilia – non stupisce come 
propaganda filospagnola confluita per mano anonima nel cd. Atlante del Re Sole. 
All’inizio del Settecento è però sempre l’archetipo locale della scenografia frontale cinquecentesca 
quello destinato a trasmettere l’immagine dell’Urbs Messana, cartiglio proposto da P. Palaia e G. 
Melchiorri [Joli Gigante 1980, fig. 73] che, in lieve anticipo sulle ricostruzioni dell’antico incise nel primo 
decennio del secolo dal messinese F. Juvarra, tenta di recuperare quella nobiltà di un passato lontano – 
e quindi nobile – che il Seicento sembrava aver negato alla città dei miti omerici; è la prima grande 
cartografia di produzione locale che Agatino Daidone regala alla Sicilia negli anni Venti e raccoglie il 
messaggio: a pochi anni dalla carestia e dall’epidemia di peste del 1712-1713 è una Messina Nobilis 
quella evocata dalla sua carta dell’isola dove una leggenda quasi troppo evidente sottolinea un 
entroterra sovradimensionato per ampiezza e vitalità [Imago Siciliae 1998, 181]. Ma è la Messina 
Capitale della Sicilia di G. Filosi, incisore veneto [Chorographia. Forma et Species 2006, 108] la sintesi 
più suggestiva di una storia vissuta sopra le righe, nella perenne affermazione di un ruolo, mai 
riconosciuto fino al brevissimo capitolo concesso dai Borbone nel 1735. L’incisione, datata 1762, si pone 
a cavallo di altri episodi di carestia che prostrano ulteriormente la città, appena uscita dalla gravissima 
peste e segnata dal fenomeno di una inarrestabile emigrazione. E’ evidente il doppio canale attraverso 
cui passa da una parte l’immagine urbana di propaganda, filtrata da modelli locali nell’incisione di Filosi, 
e dall’altra l’immagine veritiera dell’isola raccolta senza filtri dalla grande cartografia: sempre a Venezia, 
Antonio Zatta stampa nel 1782 una bellissima carta della Sicilia divisa nelle sue Valli, riassumendo 
attraverso l’apparato figurativo (un vascello nero, covoni di grano abbandonati, figure morenti) la lunga 
crisi del XVIII secolo (fig. 10); proprio a Messina se ne imputava il momento più devastante, quello della 
peste sbarcata con un vascello nel 1743 e la perdita di enormi quantità di grano marcito in tutta l’isola, 
nonostante la creazione di un vastissimo cordone sanitario. Per puro caso Zatta stampa la sua Sicilia – 
con evocazioni di morte imputabili proprio a Messina (fig. 11) – appena un anno prima del sisma 
devastante.  
La stagione del Gran Tour, appena iniziata con il passaggio di J. Houel e D. Saint-Non, è destinata a 
sovrapporsi durante gli anni messinesi di W. Goethe con la c.d. ‘cartografia del terremoto’ [Aricò 1988, 
L’Isola del viaggio 1999]. 
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                        Fig. 11. L’Isola di Sicilia nelle sue Tre Valli, di nuova proiezione, presso Antonio Zatta, 
                       Venezia 1782. Particolare del cartiglio [Imago Siciliae 1998, p. 234]. 
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Abstract  
Seville and Cadiz are representative cities in the evolution of urban iconography in Spain. Economic, 
political and cultural importance in Spain during the Modern Age, from the sixteenth to the eighteenth 
centuries, makes them important witnesses to analyze the passage in Spain from the city views to the 
cartography, taking into account economic and cultural primacy of Seville in the sixteenth and 
seventeenth centuries and the consolidation like important commercial and scientific center of Cadiz 
during the next century. The objective of the study is to look together the most important urban views 
and cartographical maps of both cities, using as sources these images for to draw conclusions about 
the construction of urban iconography of two important cities in Spanish Modern Age. 
 
Parole chiave:  
Iconografia urbana in Spagna nel XVII e XVIII secolo, Siviglia, Cadice.  
Urban iconography in Spain in the XVIIth and XVIIIth centuries, Seville, Cadiz. 
 
 
Introduzione  
In Spagna, come nel resto d’Europa, il Settecento è considerato come il secolo d’oro della cartografia. 
Lo sviluppo scientifico in molti campi affini a questa scienza, dalla navigazione fino all’astronomia, 
rese possibile un enorme salto qualitativo nel rigore con cui venivano rappresentate le città e i territori 
rispetto al secolo precedente. 
In Andalusia le vedute urbane e la cartografia di città e territori giocano un ruolo rilevante in relazione 
all’insieme dei territori spagnoli, dovuto fondamentalmente all’importanza culturale di alcune delle sue 
città che, tuttavia, ha inizio prima del XVIII secolo. Per differenti fattori politico-economici, l’Andalusia è 
rilevante nella Spagna della precoce Età Moderna, un’importanza che si consolida poi lungo tutto il 
secolo XVI, fatto riflesso nella qualità delle mappe e delle vedute urbane e corografiche di città 
andaluse rispetto al loro insieme nella Spagna dell’Età Moderna. Dal Cinquecento la rappresentazione 
dell’Andalusia o di città andaluse era all’avanguardia dello sviluppo di cosmografia e di iconografia 
urbana, come dimostra la realizzazione della più interessante mappa di una regione spagnola, la 
Hispalensis Conventio Delineatio – inclusa all’interno del Theatrum Orbis Terrarum di Abraham 
Ortelius – realizzata dal primo cattedratico della Casa de Contratación di Siviglia Jerónimo de Chaves, 
o la veduta di Siviglia di Ambrogio Brambilla del 1585, la prima veduta a volo d’uccello di una città 
spagnola [Líter Mayayo 2010, 119-151; Calatrava Escobar 2010, 161-185; Gámiz Gordo 2011, 74-79].  
L’interesse di Carlo V, e soprattutto di Filippo II, per il progresso della cartografia è senza dubbio 
legato alla necessità di conoscere e controllare politicamente, simbolicamente e militarmente l’Impero, 
che dall’Europa si estendeva fino al Nuovo Mondo, facendo sì che gran parte delle scuole, dei 
personaggi e delle istituzioni coinvolte nei passi avanti della cosmografia e della rappresentazione 
della città fossero legati alla Monarchia Ispanica, come la scuola di cartografi fiamminghi o il nucleo di 
conoscenze che presuppose la Casa de Contratación a Sevilla quale istituzione privilegiata nella 
formazione dei cosmografi [Marías 1996, 101-117]. Sebbene sia certo che gli sforzi della Monarchia 
nei secoli XVI e XVII si centrarono maggiormente nel rappresentare i suoi territori europei ed 
americani, piuttosto che quelli della propria penisola, la Spagna non fu scevra di quell’interesse da 
parte della Corona di conoscere il suo territorio e le sue città, come dimostrano la sventurata impresa 
di Wyngaerde [Ciudades del siglo de Oro 1986] o la fortunata di Pedro de Texeira [El Atlas del Rey 
Planeta 2002].  
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1. Contesto economico e politico  
È ricorrente la visione della città di Siviglia come centro culturale, commerciale e politico a partire dalla 
fine del secolo XV, un’epoca fervente e strettamente legata al consolidamento e all’espansione 
dell’Impero Ispanico, del quale ne è capitale economica. Ma è anche ricorrente, almeno dal punto di 
vista degli studi di Antonio Domínguez Ortiz, la visione di una lenta decadenza che inizia con la morte 
di Filippo II nel 1598 e si prolunga su tutta la prima metà del Seicento, per assumere poi una piega 
drammatica e una vigorosa accelerazione durante la seconda metà del secolo, in corrispondenza, in 
quel momento, con la crisi della Monarchia in tutti gli ambiti [Domínguez Ortiz 1946; Domínguez Ortiz 
1984]. Sono molti i fattori che stanno alla base di questa lettura, oltre a quelli comuni con il resto della 
nazione come: la conversione in patrimonio della ricchezza finanziaria accumulata durante il fiorente 
secolo XVI, l’inflazione, la grande moria dell’anno 1649 e molti altri citati negli studi di Antonio 
Domínguez Ortiz. Ma un motivo si erige al di sopra degli altri, ed è il graduale trasferimento lungo tutto 
il Seicento del monopolio del commercio americano a Cadice, che si confermerà definitivamente nel 
1717, anno nel quale la Casa de Contratación si assesta definitivamente in quella città. Se Siviglia, 
pur possedendo ancora altre basi economiche, basò la sua prosperità sul commercio con le Indie, 
anche la città di Cadice ne ebbe da esso beneficio, soprattutto a partire dall’anno 1493, un anno dopo 
la scoperta del Nuovo Mondo, quando la città rimase annessa alla Corona a detrimento degli antichi 
signori feudali che l’avevano governata. Da allora, Cadice divenne il secondo porto per il commercio 
delle mercanzie destinate e provenienti dall’America, per la sua posizione privilegiata che rendeva più 
agevole il carico e lo scarico delle navi, che in tal modo non dovevano più risalire il Guadalquivir e 
superare le sue complicate maree. Lungo il secolo XVI, e soprattutto durante il secolo seguente, 
Cadice acquisiva privilegi reali che le permettevano di avere ogni volta maggiore autonomia rispetto a 
Siviglia nell’ambito del commercio americano, del carico e scarico delle mercanzie di fronte al 
monopolio della prima o dell’amministrazione di giustizia delle Indie, essendo questa città una piazza 
più competitiva in tutti questi settori [Cádiz 1967]. Se il Cinquecento viene tradizionalmente 
considerato come un periodo di grande prosperità per la città di Siviglia, per Cadice, invece,lo sarà il 
Settecento. Questo secolo, soprattutto sotto il regno di Felipe V (1700-1746), fu, sotto molti aspetti, 
un’epoca felice anche per la città di Siviglia, ben rappresentato nel cosiddetto quinquennio reale in cui 
la corte risedette nella capitale andalusa. Entrambe le città si annoverano tra quelle nelle quali lo 
spirito illuministico ebbe una maggiore ripercussione: a Siviglia, tra le tante iniziative, fu fondata la 
prima Real Academia de Filosofia y Medicina di Spagna e si diede un impulso decisivo alla grande 
industria, come nel caso della costruzione della Fabbrica di Tabacchi. A Cadice, dapprima con il 
definitivo spostamento della Casa de Contratación e poi con l’impulso al libero commercio con 
l’America dovuto all’abolizione di quel monopolio, nacque una nuova classe sociale mercantile molto 
attiva che, insieme all’insediamento nella città di numerose istituzioni impregnate dello stesso spirito 
già illuministico - diretti principalmente al riordino della Marina di Felipe V e del marchese di 
Ensenada, l’influente consigliere e segretario di Stato del Re - fecero di Cadice uno dei nuclei culturali 
più importanti della Spagna del Settecento. 
Con queste premesse, risulta interessante osservare quanto accade in Andalusia e, concentrandoci 
più sulla iconografia urbana, sarà ancora più interessante una visione d'insieme dell'accaduto nelle più 
importanti città dell'Andalusia Occidentale, ovvero Siviglia e Cadice; un’osservazione d’insieme di 
queste città, così tanto legate nell’Età Moderna, che non è mai stata realizzata e che rappresenta 
l’obiettivo del presente studio. 
 
 
2. Le vedute urbane di Siviglia e Cadice tra Sei e Settecento 
Di Siviglia e di Cadice possediamo alcune vedute urbane realizzate nella precoce Età Moderna e che 
si possono ancora considerare come delle immagini metonimiche. Queste sono la xilografia con la 
vista di Siviglia inclusa nell’opera di Pedro de Medina del 1548 [Medina 1548] e il disegno della città di 
Cadice contenuto in un manoscritto anonimo del 1513 conservato nell’Archivio Generale di Simancas 
[Falcón Márquez 2004, 311-320]1. Al di là di questi sporadici episodi, nella penisola iberica non si 
materializzerà un reale sviluppo delle vedute urbane finché lo stesso Re non si interessò di atlanti 
cartografici e di vedute urbane. Per le sue imprese si avvalse della scuola di cartografi fiamminghi. Tra 
le opere da essa realizzate risalta un atlante cartografico del mondo conosciuto, commissionato ad 
Abraham Ortelius nonché le Vedute di città commissionate ad Anton van der Wyngaerde. La prima, 
che vedrà la luce come Theatrum Orbis Terrarum pubblicata ad Anversa nel 1570, presuppone una 
raccolta di tutta la cartografia nota in quel tempo. Di essa, ci interessa soltanto la pianta della baia di 
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Fig. 1: Carpetaniae, Guipuscoae, Baia de Cadiz (abajo), Abraham Ortelius, Theatro de la Tierra Universal, 
Anveres [Christoval Plantino], 1588 (Biblioteca Nacional de España, Madrid). 
 
 
Cadice – pubblicata nell’edizione spagnola del 1588 – e disegnata da Joris Hoefnagel durante il suo 
viaggio lungo la Spagna tra il 1563 ed il 1567. Questo piano della baia di Cadice risulta interessante 
per il suo carattere insolito all’interno dell’atlante di Ortelius, essendo stato realizzato su una scala 
minore rispetto a quella territoriale ma superiore rispetto a quella da utilizzare per una pianta di città, 
allora ancora inedita in Spagna (fig. 1). 
Pur contribuendo sistematicamente all’opera di Ortelius, il viaggio di Hoefnagel per la Spagna era 
dovuto all’iniziativa di pubblicazione dell’opera Civitates Orbis Terrarum – coordinato dal canonico 
della cattedrale di Colonia, George Braun insieme all’incisore Franz Hogemberg – stampata a Colonia 
tra il 1572 ed il 1617, e pensata come progetto editoriale globale, che si doveva concentrare sulle 
vedute urbane delle principali città europee. Durante questo viaggio, Hoefnagel realizzò gli schizzi 
preparatori per la prima edizione dell’opera (1572) nella quale saranno comprese le vedute urbane 
delle città di Cadice e di Siviglia, la prima come veduta in prospettiva e la seconda come prospetto a 
mo' di skyline, secondo la classificazione fatta da Cesare de Seta [de Seta 1996, 11-48]. Hoefnagel 
realizzò anche un altro disegno di Siviglia, questa volta come vista in prospettiva da un basso punto di 
vista – quasi un profilo – che sarà pubblicata nel V volume della collezione, nel 1598. Si conservano 
anche ulteriori vedute: come una stampa, seguita a un disegno di Hoefnagel, che rappresenta una 
vista del profilo della città dall’Isla de la Cartuja [Lleó Cañal 2008, 162-168 ], così come altre viste 
della città di Cadice pubblicate a Colonia da Braun e da Hogemberg nel 1595 e 1596 e che raffigurano 
la città, sempre dalla lingua di terra che la unisce con la Isla de León, in uno skyline da lontano. Come 
complemento all’opera di Ortelius, focalizzato sulla rappresentazione di città spagnole, Filippo II 
commissionò al pittore Anton van der Wyngaerde la realizzazione di numerose vedute urbane che alla 
fine non riuscirono ad essere pubblicate. Tra esse si conservano diverse vedute di Siviglia ed una di 
Cadice, eseguite in maniera diversa rispetto a quelle di Hoefnagel, essendo la prima una vista del 
profilo della città dall’Aljarafe e la seconda una vista in prospettiva dall’oceano da un alto punto 
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Fig. 2: Ambrosius Brambilla (incisore), anonimo               Fig. 3: Juan Martínez del Mazo (attribuito), Siviglia, 
 disegnatore, Pietro de Nobili (editore), Veduta di            1643-1646, olio su tela. (Barcellona, 
Siviglia, incisione, 1585 (Biblioteca Nacional de               collezione privata). 
 España, Madrid). 
 
 

 
 
Fig. 4: Anónimo, Veduta di Siviglia da Triana. inizi XVII secolo, olio su tela. (Madrid, Museo de América). 
 
 
d’osservazione [Ciudades del siglo de Oro 1986]. Poco dopo l’impresa di Hoefnagel, la città di Siviglia 
diviene oggetto della prima veduta urbana a volo d’uccello realizzatasi in Spagna, pubblicata a Roma 
nel 1585 e frutto di un’iniziativa, questa volta di tipo commerciale, del milanese Ambrogio Brambilla, 
prolifico incisore attivo a Roma, collaboratore e appartenente al circolo dei successori di Antonio 
Lafrèry ed Ettienne Dupèrac (fig. 02) [Alberici 1971, 729- 
730]. Detta vista della città avrà un’enorme fortuna editoriale e sarà la base per numerose edizioni 
posteriori, come quella presente nel quinto volume di Braun ed Hogemberg, pubblicato a Colonia nel 
1588 e la veduta di Matteo Florimi pubblicata a Siena nel XVII secolo. 
Siviglia, quale importante città della Spagna del Seicento, è oggetto di alcune delle vedute urbane più 
interessanti all’interno del panorama spagnolo dell’epoca. La costruzione della sua immagine urbana 
sorge, a partire da allora, dalla combinazione di eclatanti vedute pittoriche ed incisioni. Si conservano 
due dipinti che rappresentano la Siviglia della prima metà del Seicento: uno anonimo, realizzato agli 
inizi del secolo (fig.4) e l’altro attribuito a Juan Martínez del Mazo e realizzato a metà di quel secolo 
(fig.3). 
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Fig. 5: Joannes Janssonius (editore), anonimo disegnatore e incisore, Veduta di Siviglia, 1617 (London, The 
British Museum). 
 
 
Nell’ambito delle incisioni, occorre ricordare la grande veduta panoramica della città del 1617, con 
l’encomiastico testo italo-spagnolo “Qui non ha visto Sevillia non ha vista marravilla”, eseguita da un 
incisore sconosciuto e pubblicata dall’editore fiammingo Joannes Jansonius (fig.5) [Marias 2011], 
mentre nel 1638 si pubblica l’incisione del tedesco Mathäus Merian, molto ispirata alla veduta 
precedente di Jassonius, edita a Francoforte all’interno dell’opera Neuwe Archontologia Cosmica. 
Queste due vedute urbane sono, nel panorama spagnolo del Seicento, di grande qualità e serviranno 
come modello per l’iconografia urbana sivigliana di tutta la seconda metà del secolo. 
Vediamo così come attraverso la veduta di Brambilla si consolida la visione dall’Est come punto di 
vista privilegiato per rappresentare l’iconografia urbana della città, che viene presentata al mondo in 
questo modo mostrando in primo piano, e come facciata cittadina, la sua più importante risorsa: il 
frequentatissimo e attivo porto, rappresentato tanto nelle incisioni quanto nelle vedute pittoriche 
dell’intera città. 
Nel secolo XVII l’interesse di rappresentare l’immagine della città nella sua totalità contrasta con 
vedute parziali di essa incise a partire da metà secolo, come la serie prodotta da Luois Muenier nel 
1688, laddove ad una veduta generale di Siviglia si uniscono vedute urbane di differenti parti della 
città, che riguardano in modo principale i suoi monumenti più importanti, come: la cattedrale, la torre 
dell’Oro, il fiume, il castello di Triana; o gli spazi urbani: come la piazza San Francisco; la Lonja e 
l’Alcazar del re don Pedro. L’incisore francese realizzò inoltre delle vedute di Cadice all’interno delle 
17 stampe che dedicò alle città andaluse, fra cui completano la serie le vedute di Granada e di Ecija 
[Cosano Moyano 1990, 115-136]. Anche quelle di Cadice sono vedute urbane parziali prese questa 
volta dal mare e contrastano con le precedenti rappresentazioni della città eseguite in quel secolo. 
L’importanza minore di Cadice fa sì che possegga un numero di vedute urbane notevolmente inferiore 
rispetto a Siviglia durante i secoli XVI e XVII, tale aspetto fa si che non si consolidi in quel periodo una 
certa iconografia urbana della città e ancor meno che degli editori europei siano interessati all’edizione 
di ambiziose vedute urbane della città. La sua caratteristica posizione geografica condiziona gran 
parte delle vedute urbane che rappresentano il suo immediato intorno naturale, ovvero la baia, che 
per i disegnatori risulta essere il suo tratto più interessante, come viene fuori dalla pionieristica veduta 
che ha origine dal disegno di Hoefnagel poi pubblicato da Ortelius (fig.1). Il fatto di essere anche una 
piazza militare strategica fa si che la rappresentazione della città e del suo immediato intorno 
obbedisca anche a necessità di tipo difensivo. Dietro il disegno di Wyngaerde risalta il piano 
territoriale della “Baia de Cadiz y Barra de Sanlucar”, incluso nella Descripción de España y de las 
costas y puertos de sus reinos de Pedro de Texeira, del 1634, nel quale il punto di vista - così alto da 
permettere di introdurre nella veduta gran parte del litorale settentrionale della baia fino allo sbocco 
del Guadalquivir - è in quel caso situato a Sud (fig. 6) [El Atlas del Rey Planeta 2002]. Col suddetto 
obiettivo militare vengono realizzati nel XVII secolo numerosi piani della città, conservati nell’Archivio 
Generale di Simancas; sembra ad esempio essere proprio quell’obiettivo a dare, all’interessante vista 
a volo d’uccello, una visione del tutto sommaria dell’ubicazione dell’insediamento urbano2. 
Tra le vedute della baia, primeggia il modello pubblicato da Ortelius, di cui si ripetono la scala di 
orientazione e l’ambito territoriale nella maggior parte del resto di vedute della baia stessa. Per le 
vedute urbane invece, a differenza di quelle pubblicate durante il XVI secolo, si sceglie un punto di  
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Fig. 6: Pedro de Texeira, Baia de Cadiz y Barra de Sanlucar, en Descripción de España y de las costas y puertos 
de sus reinos, 1634 (Vienna, Hofbibliothek). 
 
 
vista dal mare, precisamente da nord, lasciando vedere così le nuove e potenti fortificazioni realizzate 
agli inizi del Seicento in quella parte dell’insediamento cittadino. Questo punto di vista viene scelto 
inoltre affinché sia ben percepita l’unione dell’ambito urbano con l’isola di León e la baia, ovvero quel 
suo immediato contesto territoriale. Durante l’ultimo quarto di secolo, in parallelo all’ascesa e alla 
prosperità commerciale della piazza, si realizzano altre interessanti vedute urbane della città che 
rappresentano sempre Cadice nel suo immediato contesto geografico, cioè, la baia: fra tutte, la veduta 
incisa a Parigi nel 1680 dal famoso incisore Pierre Aveline (1656-1722) (fig. 7). 
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Fig. 7: Pierre Aveline, Cadis Eveschè et Cèlebre Port de Mer en Espagne, 1680 (Musèe d’Historire di Sant-Malo). 
 
 

 
 
Fig. 8: Anonimo, Veduta di Siviglia. Olio su tavola, 1728. (Siviglia, Collezione del Comune). 
 
 
Con l’inizio del XVIII secolo, la situazione cambia radicalmente per entrambe le città. L’anonimo pittore 
che nel 1726 rappresenta Siviglia adotta il punto di vista consolidato dalla veduta di Brambilla: illustra 
infatti il porto nell’abituale primo piano, come tratto caratteristico della città, mostrando con un 
interesse speciale le attività che in esso si svolgevano. Eppure, in questo caso, nella veduta non si 
scorge più un porto dinamico con quel brulichio di navi in attività di carico e scarico delle merci o di 
messa in opera delle belle alberature, ma risulta piuttosto la visione di una città statica e quasi proto-
costumbrista (fig. 8). 
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In Spagna l’inizio della cartografia è molto legato al citato impulso della marina militare che sviluppa e 
dà luogo a nuove tecniche cartografiche necessarie per realizzare, durante tutto il Settecento, i piani 
cartografici dei territori e delle città spagnole. In tale scenario, Cadice gioca un ruolo molto importante, 
unendosi nella stessa città un progetto politico di insediamento delle istituzioni di taglio più scientifico 
della marina con un contesto socio-economico in auge grazie alla prosperità commerciale che portò 
con sé il definitivo insediamento della Casa de Contratación e del corrispondente monopolio del 
commercio americano.  
Con la salita al trono di Felipe V, in Spagna si introduce decisamente il pensiero illuministico che 
aveva allora il suo più importante centro propulsore in Francia. È l’intorno politico di Felipe V che 
decide di proteggere e di incitare lo sviluppo della conoscenza scientifica, prendendo come esempio 
la protezione reale in Francia per l’Accademia delle Scienze, che stava dando tanti risultati scientifici 
agli albori del secolo XVIII. La cartografia territoriale, e successivamente urbana, non sarà estranea a 
questi progressi che coinvolgono tutte le scale cartografiche di piccole città. Con il riassetto della 
marina, realizzato da Felipe V nei primi decenni del suo regno e lo spostamento della Casa de 
Contratación a Cadice, la città si consolida come la base navale dell’Armata. Nel 1711 si instaura a 
Cadice la Escuela de Guardias Marinas, nata dall’unione indissolubile tra scienza e marina, nella 
quale si formeranno gli ingegneri ed i cartografi che procederanno ad attualizzare la cartografia del 
regno di Spagna, delle sue coste peninsulari e dei territori americani. Cadice divenne così uno dei 
centri spagnoli più importanti per il progresso delle discipline scientifiche legate alla navigazione, tra le 
quali la cartografia risulta essere di particolare importanza, oltre alla matematica e all’astronomia. In 
questa nuova epoca di rappresentazione della città e del territorio, ha senza dubbio importanza il 
corpo di ingegneri militari dell’Armata, nella cui orbita gravitavano personaggi come il navigatore e 
scientifico Jorge Juan, il naturalista Antonio de Ulloa, il cartografo Tomás López o Vicente Tofino. 
Questa confluenza di personalità porterà all’avanguardia la tecnica di rappresentazione di Cadice 
nell’ambito della cartografia urbana nella penisola. A metà del secolo XVIII il francese Jean de 
Beaurain (1696-1771), importante geografo e cartografo di Luigi XV, inizia a pubblicare la sua 
monumentale Atlas Geographique, nella quale pubblica, nel tomo XII, un piano cartografico di Cadice 
realizzato questa volta con i più avanzati metodi scientifici che venivano sperimentati nella 
navigazione (fig. 9). 
 
 

             
 
Fig. 9: Jean de Baurein, Plan della Ville de Cadis,                   Fig. 10: Anónimo, Plano de la plaza de Cádiz, 
1749 (Bibliothèque nationale de France).                                 metà del XVIII secolo, (Biblioteca Nacional 
                                                                                                  de España, MR/42/615). 
 
 
Non conosciamo il suo disegnatore, ma è molto probabile che esso derivi dai numerosi piani che 
venivano realizzati per le istituzioni marine e scientifiche insediate a Cadice, ed il cui obiettivo non 
commerciale faceva sì che non avessero una larga diffusione, come l’anonimo piano manoscritto 
conservato nella Biblioteca Nazionale di Spagna (fig.10). 
Questi piani mostrano una grande precisione, con riferimento al loro tracciato urbano e alla 
delimitazione dell’intorno del litorale più vicino, essendo accompagnati da legende esplicative dei 
principali monumenti e luoghi d’interesse urbano. Senza dubbio la loro precisione cartografica, come 
anche quella di tanti altri più noti,  realizzati certamente  in  seno  alla Escuela  de  Guardamarinas  de 
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Fig. 11: Manuel Coelho (disegnatore), Joseph Amat (incisore), Plano Topographico de la ciudad de Sevilla, 
Sevilla, 1771 (Real Academia de la Historia).  
 
 
Cádiz, riflettono i progressi delle conoscenze nelle scienze cartografiche che hanno luogo nella 
Cadice dell’Illluminismo. Il pensiero illuminista sarà fondamentale per la realizzazione di una serie di 
piani cartografici di città spagnole che verranno portate a termine in quel periodo. Primo fra tutti, il 
piano di Madrid del 1769 di Antonio Espinosa de los Monteros [Marin 2008, 148-160], seguito dal 
piano della città di Siviglia dell'americano assistente illuministico Pablo de Olavide nel 1771 (fig.11).  
 
 
Bibliografia 
ALBERICI, C. (1971). Ambrogio Brambilla. In Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XIII, 1971. 
Cádiz (1967). Cádiz en la carrera de Indias. Cádiz: Aula militar de cultura. Gobierno militar.  
CALATRAVA ESCOBAR, J. (2010). No sólo la visión territorial: la imagen de la ciudad andaluza en 
los planos y vistas urbanas. In Andalucía, la imagen cartográfica hasta fines del siglo XIX. Sevilla: 
Instituto de Cartografía de Andalucía. 
Ciudades del siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van der Wyngaerde (1986). A cura di 
KAGAN, R. Madrid: El Viso (nueva ed. Madrid 2008). 
COSANO MOYANO, F. (1990). Sevilla, Cádiz y Granada vistas por Louis Meunier. In Actas del VIII 
congreso de investigadores Hespérides. Córdoba. 
DE SETA, C. L’iconografia urbana in Europa dal XV al XVIII. In Città d’Europa, iconografia e 
vedutismo dal XV al XVIII secolo (1996). A cura di DE SETA C. Napoli: Electa Napoli. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1946). Orto y ocaso de Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla (ed. 
facsímil de la 1ª ed. Sevilla, 2006). 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1984). Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo XVII. Sevilla: Universidad de 
Sevilla. Secretariadod e Publicaciones. 

47



 
 
 
 
Dalle vedute di città alla cartografia ai confini del Mediterraneo:Siviglia e Cadice 

CARLOS PLAZA 

 
 

El atlas del Rey Planeta: la "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos" de 
Pedro Texeira, (1634) (2002). A cura di MARIAS, F. PEREDA, F. Hondarribia: Nerea. 
FALCÓN MÁRQUEZ, T. (2004). Iconografía, territorio y ciudad en el Cádiz del siglo XVI. In 
Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 16 (2004). 
GÁMIZ GORDO, A. Vistas de ciudades andaluzas hasta mediados del siglo XIX. In Revista Ph. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. (2011), 77. 
LÍTER MAYAYO, C. (2010). Andalucía en la cartografía española. Siglos XVI a XIX. In Andalucía, la 
imagen cartográfica hasta fines del siglo XIX. Sevilla: Instituto de Cartografía de Andalucía. 
LLEÓ CAÑAL (2008). Siviglia e il suo doppio. In La città dei cartografi. Studi e ricerche di storia 
urbana (2008). A cura di DE SETA, C., MARIN, B. Napoli: Electa Napoli. 
MARÍAS, F. (1996), Tipologie di immagini delle città spagnole. In Città d’Europa, iconografia e 
vedutismo dal XV al XVIII secolo (1996). A cura di DE SETA, C. Napoli: Electa Napoli. 
MARÍAS, F. (2001), "Qui non ha visto Siviglia non ha visto meraviglia": l'immagine di una città 
autocompiaciuta. In L'Europa moderna: cartografia urbana e vedutismo. A cura di DE SETA, C., 
STROFFINO, D. Napoli: Electa Napoli, pp. 106-117. 
MARIN, B. (2008). Il “Plano Topographico” di Madrid di Antonio Espinosa de los Monteros (1769). In 
La città dei cartografi. Studi e ricerche di storia urbana. A cura di DE SETA, C., MARIN, B. Napoli: 
Electa Napoli. 
MEDINA, Pedro de (1548). Libro de grandezas y cosas memorables de España. Sevilla: Dominico de 
Robertis, 1548 (Ed. facsímil, Madrid: Instituto de España y Biblioteca Nacional, 1994). 
 
 
Note 
1 Dibujo de la ciudad de Cádiz sobre un postigo que han abierto en la fortaleza y en el muro. 1513. 
ms. su carta. Archivo General de Simancas, Mapas, Planos y Dibujos, 25, 047. 
http://www.mcu.es/ccbae/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=1&path=3878&prese
ntacion=pagina 
2 Planta de la ciudad de Cádiz, Archivo General de Simancas, Mapas, Planos y Dibujos, 19, 124.  
http://www.mcu.es/ccbae/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=1&path=3298&prese
ntacion=pagina 
 

48



 
 
 
 
 CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 
 
 

La percezione del paesaggio nell’area dello Stretto di Messina: 
vedutismo e cartografia dal XVIII al XIX secolo 
 
FRANCESCA VALENSISE 
Dipartimento di Patrimonio Architettura e Urbanistica, Università Mediterranea, Reggio Calabria, Italia 
 
 
Abstract 
The representations that over the centuries have handed down the image of the Strait of Messina are 
the iconographic evidences of how the perception of the landscape is strongly conditioned by factors 
which going beyond the mere physical cognition of the places so to become the outcome of cultural 
contamination which, in this particular case, influence particularly the representation. From the first 
examples of landscape paintings, great masters or simple travellers, have handed down to us a 
picturesque and at the same time a rich and artistic production: unintentional and precious 
documentation of the urban and local history, where mythology plays the main and mandatory role, in 
a transfiguration of the territorial reality which will maintain intact its fascinating characteristic until  
nineteenth century. 
 
Parole chiave:  
Grand Tour, Regno di Napoli, cartografia, vedutismo, Stretto di Messina.  
Grand Tour, Kingdom of Naples, map-drawing, landscape painting, Strait of Messina area. 
 
 
Introduzione 
Le raffigurazioni che nei secoli hanno tramandato l’immagine dello Stretto di Messina costituiscono la 
testimonianza iconografica di come la percezione del paesaggio sia fortemente condizionata da fattori 
che vanno oltre la semplice cognizione fisica dei luoghi per divenire il prodotto di contaminazioni 
culturali che, nel caso specifico, influenzano particolarmente la rappresentazione. Dai primi esempi di 
vedutismo, grandi maestri o semplici viaggiatori, ci tramandano una suggestiva, quanto consistente, 
produzione artistica: involontaria e preziosa documentazione di storia urbana locale, dove l’elemento 
mitologico è il soggetto principale e vincolante, in una trasfigurazione della realtà territoriale che 
manterrà intatte le sue affascinanti caratteristiche fino alle più evolute tecniche raffigurative e 
cartografiche del XIX secolo.  
 
 
1. In una nota dell’Italienische Reise J. Wolfgang Goethe, nel settembre 1787, identifica criticamente 
la principale attrattiva del viaggio in Italia, patria dell’antichità classica, e dunque limitata alla semplice 
visione delle sue rovine. Rimproverando una metodologia percettiva che «non sapendo fare 
astrazione dai monumenti antichi ne ignorava le bellezze paesaggistiche» [Stefani 1999, 282] il suo 
diverso approccio nel percepire la realtà si esplicita nelle considerazioni sul paesaggio circostante: il 
14 maggio 1787, sta salpando dal porto di Messina e l’impressione ricavata dalla conoscenza 
dell’isola gli fa affermare che «l’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima (…); 
prendendo poco a poco il largo, rimanemmo assorti nella vista magnifica della Palazzata, della 
cittadella e dei monti che sorgevano alle spalle della città. La Calabria si vedeva dalla parte opposta. 
Infine, l’occhio poté correre liberamente lungo lo stretto, a nord e a sud, per l’ampia striscia di mare 
fiancheggiata da rive stupende» [Goethe 1994, 320]. Il suo diario di viaggio sarà l’opera che aprirà le 
porte dell’isola a nuove mete del Grand Tour, fino a quel momento delimitato entro gli itinerari di 
Ercolano e Paestum, suggeriti dalle opere di  Winckelmann e Piranesi.  
La particolare percezione del reale permette a Goethe di «trasfigurare la realtà in poesia di paesaggi» 
[de Seta 1982, 252] e il viaggio in Italia si rivelerà per lui una vera e propria  «scuola di percezione» 
[Spelsberg 2010,108]. 
La cultura classica trapela nelle pagine del Viaggio in Italia, ma a differenza di molti predecessori la 
sua autentica sensibilità naturalistica non concede deroghe al mito che ammanta luoghi e reperti. 
Come si desume dalle righe riservate alla traversata dello Stretto, non si lascia sedurre dalla leggenda 
dei luoghi ma piuttosto si sofferma sullo stato fisico che mantiene ben visibili le ferite del terremoto del 
1783. La visione delle rovine lo farà riflettere su «i vani sforzi degli uomini per resistere contro le 
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violenze della natura (e) la perfidia maligna del tempo» [Goethe 1994,320-321] ma tralascerà di 
sbarcare in Calabria per fare rotta su Napoli seguendo gli schemi classici del “viaggio di formazione”, 
in controtendenza con i nuovi itinerari percorsi da studiosi e viaggiatori stranieri interessati alle 
conseguenze di un disastro di immani dimensioni.  
Regione pressoché sconosciuta, la Calabria incarnava da sempre l’archetipo di «paese dell’incognito» 
[de Seta 1982, 237], terra di natura e umanità selvatica che i colti viaggiatori stranieri avevano 
accuratamente evitato di percorrere per raggiungere la Sicilia, assurta ad un ruolo di centralità 
soprattutto dopo le pubblicazioni di Breval (1728) e Brydone (1770). L’area dello Stretto rimane 
comunque il soggetto privilegiato nella produzione iconografica settecentesca ma le gouaches di 
Scilla e Cariddi si alternano frequentemente a vedute molto realistiche e spesso finalizzate a 
descrivere eventi particolari come il terremoto e maremoto del 5 febbraio 1783. Fino al XVII secolo 
l’alone mitologico che permeava il luogo aveva prevalso su una percezione realistica e i mostri marini 
della leggenda classica avevano condizionato la produzione artistica che per secoli rimandava ad un 
modello iconografico ricorrente, articolato sulle coordinate mare-gorghi-scogliera. L’iconografia della 
tradizione classica si tramandava negli anni come elemento identificativo del luogo, soggetto 
ricorrente nella decorazione di carte geografiche e portolani, ma una nuova tendenza si fa strada nel 
dipinto di Abraham Casembrot, Pesca del Pesce Spada nello Stretto di Messina; il dipinto immortala 
l’evento tra le rive di Sicilia e Calabria, fondamentali per l’identificazione del luogo e della circostanza, 
rigorosamente ripresa dal vero. Su questa linea di cesura la percezione del paesaggio assume una 
nuova fisionomia riconducibile ad una tipologia di rappresentazione rigorosamente realistica. 
Elemento iconografico frequente nelle rappresentazioni, la caccia al pesce spada, creatura eroica e 
mitologica, sarà uno dei principali simboli identificativi del luogo nelle incisioni dell’olandese Guglielmo 
Fortuyn che dal 1773, realizzerà diverse vedute della rocca e dell’abitato di Scilla.  
 
 

 
 
Fig.1: G. van Wittel, Veduta di Messina, 1714. 
 
 
Ricalcando Schellinks e precedendo Saint-Non, Fortuyn riprodurrà, in diverse versioni, il tratto di 
mare, secondo uno schema compositivo riferibile ai minuziosi dipinti di Gaspare Van Wittel che, fra il 
primo e il secondo decennio del Settecento, raffigura Messina e la costa calabra, utilizzando le linee 
modernamente essenziali degli studi di Filippo Juvarra, in una visione realistica che tramanda l’assetto 
urbanistico della città settecentesca vista dai colli retrostanti e in cui è ben visibile la penisola e la 
falcata del porto, elemento primario nell’assetto fisico ed economico della città.  
La diffusione delle immagini urbane diviene, attraverso il vedutismo, un elemento ricorrente che 
delinea metodi e modelli riconoscibili nella produzione iconografica e cartografica dello Stretto del 
XVIII secolo, ma alle numerose immagini dedicate al territorio messinese, si contrappone una minore 
produzione iconografica dedicata alle coste della Calabria, generalmente relegata a ruolo di fondale 
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Fig. 2: F. Juvarra, Veduta del porto di Messina, 1714. 
 
 
della scena rappresentata. La produzione vedutistica dell’olandese Guglielmo Fortuyn colmerà in 
parte questa lacuna attraverso una serie di incisioni nate dal sodalizio con il domenicano Antonio 
Minasi, eclettico studioso di scienze naturali che, incaricato nel 1772 da Clemente XIV, percorrerà i 
territori del Regno di Napoli allo scopo di incrementare il patrimonio mineralogico del Museo 
Clementino [Valensise 2007, 229]. La consistente produzione cartografica prodotta da Guglielmo 
Fortuyn si realizza tra il 1773 e il 1779. Una serie di vedute raffigura l’imboccatura dello Stretto vista 
da Nord, in cui si descrivono le emergenze architettoniche presenti sulle due coste, diversi fenomeni 
fisici ed illusioni ottiche frequenti sul litorale. Il punto di vista grandangolare privilegia la visione dei 
litorali, raffigurati secondo una suggestiva scenografia che complessivamente propone una visione 
particolarmente dinamica dei luoghi: in una inedita interpretazione che riassume il perfetto equilibrio 
fra naturalismo documentario e gusto narrativo ma che nella proposizione di scenografie e personaggi 
prelude ad alcune illustrazioni di Desprez e Chatelet pubblicate nel Voyage pittoresque. 
La spedizione organizzata dall’Abate Richard de Saint-Non e coordinata da Dominique Vivant de Non, 
tra il 1781 e il 1786, ci rimanda infatti un repertorio scientifico e allo stesso tempo pittoresco 
identificabile come «Il più felice momento di sintesi della tradizione del Grand Tour e di quella delle 
campagne archeologiche» nel Regno delle due Sicilie [de Seta 1982, 239]; alcuni schizzi preparatori 
riproducono realisticamente Messina e lo Stretto, mentre i disegni immortalano la rocca di Scilla in 
diversi momenti e punti di visuale che privilegiano la struttura morfologica del luogo, rispetto al nucleo 
abitato che, specialmente nel disegno dello Chatelet, risulta particolarmente fantasioso in un insieme 
prevalentemente legato all’estetica del pittoresco. Difficoltoso decifrare realisticamente la struttura 
urbana attraverso il testo che, secondo una consuetudine cara ai viaggiatori dell’epoca, privilegia 
l’aspetto legato all’ospitalità e alla vita quotidiana rispetto alla descrizione dei tipi urbanistici e dei 
territori visitati, rappresentati in una visione funzionale all’insieme che include gli stessi viaggiatori e le 
loro guide locali. La veduta di Scilla offre la consueta visione della rocca ma è il mare il vero soggetto 
principale: gli scogli, la barca in movimento fra le onde, ribadiscono la difficile navigazione con evidenti 
riferimenti al mito del mostro di Scilla. Al contrario le incisioni del Fortuyn riproducono realisticamente 
la medesima struttura urbana in un insieme complessivo che si arricchisce di note e legende redatte 
dal can. Minasi, in cui si riporta l’individuazione planimetrica e lo stato fisico dei luoghi, gli edifici 
emergenti, la toponomastica e gli eventi più significativi che dall’antichità caratterizzano i diversi 
ambiti. Di notevole valore documentale la pressoché  misconosciuta produzione vedutistica di Minasi-
Fortuyn assume, per le inedite integrazioni cartografico-descrittive, una diversa valenza rispetto al 
coevo, consistente, corpus iconografico dedicato allo Stretto di Messina ante 1783.  
 
 
2. Una diversa percezione si riscontra nella documentazione che, a seguito del cataclisma del 1783, 
ha costituito il cospicuo patrimonio iconografico relativo al disastro e alle sue conseguenze. Un inedito 
“turismo scientifico” invade le province di Calabria e Valdemone per documentare e divulgare in 
Europa un evento che avrebbe cambiato radicalmente lo stato dei luoghi, le consuetudini sociali, i 
sistemi abitativi delle zone colpite. 
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 Fig. 3: G. Fortuyn, L’aspetto meridionale della città           Fig. 4: Chatelet-Varin, Rochers et ecueils de Scylla 
di Scilla, 1773.                                                                    1778. 
 
 
Alla spedizione di soccorso del Vicario Generale seguì, nell’aprile 1783, la missione della Reale 
Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli, con finalità esclusivamente scientifiche mirate a 
documentare lo stato delle province all’indomani del disastro. 
Guidato da Michele Sarconi e con l’architetto Pompeo Schiantarelli come direttore dei disegni, il 
gruppo di studio percorre i territori colpiti in tempi relativamente brevi; l’Istoria de fenomeni del 
tremuoto è quindi pubblicata alla fine dello stesso anno; il risultato più interessante cui si 
pervenne fu l’Atlante, allegato all’Istoria, che illustra lo stato fisico dei luoghi con una serie di 
singolari vedute paesaggistiche, rilievi, tavole cartografiche. Lo stesso can. Minasi parteciperà 
alla stesura della tavola LVI (Mappa topografica della terra e Castello di Scilla) in cui alla planimetria 
del centro, tracciata dallo Schiantarelli, si aggiungono le annotazioni relative allo stato fisico degli 
edifici, delle emergenze, dei quartieri, secondo la consueta proposizione metodologica già 
sperimentata con le vedute del Fortuyn, che qui si arricchisce di alcuni disegni animati che 
drammatizzano l’insieme illustrando la sorte di alcuni scillesi travolti dal maremoto. 
Lo stesso fenomeno, commentato dal Minasi ma di mano anonima, è illustrato nella tavola del 1790 
dedicata ad Emma Hart e intitolata Veduta di rovine sulla costa di Scilla dopo il terremoto del 1783. In 
questo caso il disegno si scompone in quattro piccole vedute riferite ad un movimento franoso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: A. Minasi, Veduta di rovine sulla costa                          Fig. 6: Schiantarelli-Zaballi, Mappa topografica della           
di Scilla, 1790.                               terra e castello di Scilla, 1783. 
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conseguente al terremoto e all’onda di ritorno del maremoto, a cui è integrata la Carta corografica ed 
idrostatica tra Scilla e Cariddi, che individua planimetricamente i luoghi interessati a l d issesto. Meno 
tecnicistiche m a molto efficaci s ul piano es tetico e documentale, l e vedute urbane tr acciate dallo 
Schiantarelli secondo gli schemi classici del vedutismo settecentesco che inquadra la scena, quasi 
sempre animata, dove il soggetto principale è costituito dalle rovine che costellano il territorio entro cui 
si muove un’umanità desolata, relegata ad un ruolo subalterno da una natura fuori controllo. 

3. La retorica rappresentazione dei d isastri naturali, cui seguì una campagna di ricostruzioni urbane 
reclamizzata dal governo napoletano attraverso l’opera di Giovanni Vivenzio (Istoria de’ tremuoti 
avvenuti nella provincia di Calabria Ulteriore e di Messina nell’anno 1783 e di quanto nella Calabria fu 
fatto per lo suo risorgimento fino al 1787) si propaga per il primo decennio del XIX secolo attraverso la 
divulgazione de lle nuove planimetrie urbane de lineate s econdo i nediti s chemi r azionalistici c he 
avrebbero dovuto segnare l’incipit per la rinascita di un territorio inselvatichito da secoli di isolamento e 
calamità naturali.
Seguendo l’itinerario classico del viaggio in Italia, il XIX secolo r egistra l a pre senza d i una n uova 
tipologia di viaggiatori, che pe rcorrono il sud Ita lia c on un nuovo s pirito animato dalle c onsuete 
suggestioni classiche e mitologiche ma che si sublima nella ricerca del pittoresco proposto attraverso 
la visione r omantica d ella natura, spesso f edele allo s tato r eale a volte trasfigurata in as petti 
inquietanti e terribili, decodificati ne i p aesaggi c ostellati da lle rovine d el t erremoto, «elemento 
importantissimo per la rappresentazione degli ambienti paesaggistici significativi» [Barucci 1992, 93];  
in questo senso il territorio dello Stretto di Messina costituisce l’habitat ideale per una percezione che 
propone la mitologia nelle sue più tragiche e luttuose peculiarità. Negli anni fra il 1803 e il 1805 Karl 
Friedrich Schinkel, giovane architetto tedesco agli esordi della carriera, visita la Sicilia alla ricerca del 
paesaggio romantico e dei m iti o merici: del s uo v iaggio rimangono l e annotazioni e una s erie d i 
disegni che riproducono i luoghi e, soprattutto, l’ambiente dello Stretto che diviene protagonista in una 
serie di vedute dal punto di vista prospettico particolarmente originale, in cui si privilegia una visione 
romantica de lla natura fedele a lla r ealtà ma c omunque tendente ad enfatizzare gli aspetti più 
pittoreschi e sublimi [V alensise 2006, 418]. La di vulgazione de l s oggetto è anche al la base della 
tradizione vedutistica locale che si manifesta con la produzione di modeste gouaches, pur rimanendo 

Fig.7: A. Zaballi, Veduta di Reggio, 1783. (tav. LVII, R. Accademia delle Scienze di Napoli). 

53



 
 
 
 
La percezione del paesaggio nell’area dello Stretto di Messina: vedutismo e cartografia dal XVIII al XIX secolo 

FRANCESCA VALENSISE 
 

prerogativa degli artisti stranieri che riproducono l’ambiente ricalcando spesso modelli stereotipati e 
inesatti, come nel caso dell’acquatinta Strait of Messina, di autore anonimo della prima metà dell’800, 
in cui un improbabile paesaggio marino, più simile ad un lago, è identificato dalla presenza, sullo 
sfondo, dalla torre del Faro e da un’approssimativa architettura chiaramente ispirata al tempio di S. 
Maria della Grotta. 
Il “viaggio di formazione”, con diverse utenze e modalità, manterrà comunque le sue attrattive anche 
dopo le guerre napoleoniche; inglesi e tedeschi saranno i primi a riscoprire l’Italia con un flusso 
sempre maggiore alla luce della particolare attrazione esercitata dal paesaggio che, tra il 1828-29, 
coinvolgerà il futuro re di Baviera, Ludwig I, in un tour documentato nelle opere di Carl Rotmann 
dedicate allo Stretto, Messina e Reggio; quest’ultima rappresentazione eseguita fra il 1833-34, è 
considerata l’opera di maggior pregio del “ciclo italiano” dell’artista: riproduce il panorama del mare e 
dei Peloritani visti da Reggio con in primo piano la consueta vegetazione mediterranea e il volume del 
Castello Aragonese, in un ambito urbano scarsamente riabilitatosi dai danni e dalla edificazione 
casuale successiva al 1783. Nell’arco di due secoli i modelli di visitatori variano dunque notevolmente: 
dai nobili del Grand Tour all’ esploratore naturalista, fino al viaggiatore pittoresco che nell’inglese 
Edward Lear segna certamente un importante momento di passaggio. La categoria del pedestrian tour 
(nella quale egli rientra) contribuirà a costruire una visione simbolica della penisola, attraente benché 
in rovina, che inciderà fortemente sulla vita artistica in Inghilterra con l’affermarsi dell’interesse per il 
cosiddetto paesaggio naturale. Negli anni che precedono il 1848, si incrementano i visitatori che 
percorrono l’Italia, senza peraltro capirla completamente, soffermandosi semplicemente agli aspetti 
più pittoreschi e folkloristici o poco confortevoli. L’Italia reale, lontana dallo stereotipo romantico, terra 
di indigenza e sporcizia, caldo opprimente e lotte rivoluzionarie, luogo dal paesaggio mutevole e di 
personaggi “fuori dal mondo” sarà quella descritta da Lear nei Diari, redatti con il preciso intendimento 
di fornire una guida al pittore di paesaggi, dove la narrazione, pur se ridotta all’essenziale, rivela, con 
raffinata ironia, la multiforme società di metà Ottocento [Valensise 2010, 240]. Egli appartiene alla 
numerosa schiera di artisti eclettici del XIX secolo, che coniugano la pittura con la ricerca letteraria e 
la curiosità verso nuove discipline, in un sapere enciclopedico che ha illustri precedenti in Goethe e 
William Blake [Porro 1994, 28-29]. L’attrazione nasce dall’idea di visitare un territorio caratterizzato da 
un ambiente ricco di voragini, rovine, abissi: un luogo tanto orrido e selvaggio da poter fare da sfondo 
ad un romanzo gotico; paradigmi indispensabili nella rappresentazione romantica ottocentesca. Lo 
Stretto riassume sufficientemente la suggestione di un territorio che, insieme alle indiscutibili attrattive 
estetiche, coniuga un alone mitologico abbastanza terrificante da risultare, quindi, particolarmente 
attraente. Lear, pur prediligendo i paesaggi interni dell’Aspromonte, riproduce il mare e la rocca di 
Scilla senza alcuna deroga metafisica per quello che definisce una delle più sorprendenti scene di 
questa costa [Valensise 2010, 251] ma, anzi, indugiando meticolosamente sui particolari del 
paesaggio urbano che ci tramandano l’aspetto meridionale della città come realmente si presentava 
nell’agosto del 1847, in una prospettiva già prescelta da Fortuyn, Aubert, Aylmer, Harding, per citare 
alcuni fra i numerosi vedutisti che tra Sette-Ottocento ritraggono questo tratto di mare, non più 
scenario ideale per torve rappresentazioni mitologiche, ma piuttosto punto di vista privilegiato in cui le 
immagini rarefatte delle due coste, in una riproduzione rigorosamente realistica, propongono la visione 
di un inedito Stretto, luogo di transito e, allo stesso tempo, di affascinazione, che delega, alle cromie e 
all’atmosfera reale, la magia demandata in passato alla presenza di entità ed eventi soprannaturali. 
La delicata tecnica dell’acquerello trasforma il paesaggio; Messina, Scilla e Cariddi si diluiscono in una 
“Fatamorgana” nei colori dell’indaco dove Lear, all’immediatezza grafica del disegno a matita, 
sostituisce l’impressione emotiva delle tonalità di colore assimilata dallo studio dell’opera di Joseph 
William Turner [Valensise 2006, 419]. Il punto di contatto tra i due artisti «così intimamente diversi nel 
carattere e nello stile» è da ricercare in un dato biografico, essendo ambedue nati come vedutisti-
topografi. «La volontà di produrre con estrema fedeltà il reale, cogliendone le sfumature di colore, 
atmosfera, volume, rientra nell’ambito di quella tendenza scientifica che attraversa la pittura 
ottocentesca a volte parallelamente a volte intersecandosi con le più spettacolari composizioni 
romantiche» [Porro 1994, 26].  
Stessa metodologia per la veduta di Bagnara che riproduce il castrum medievale visibilmente 
trasformato rispetto alle raffigurazioni dei secoli precedenti: le delicate cromìe dell’acquerello 
evidenziano la scomparsa delle mura che declassa l’antico ambito urbano a semplice “area di 
connessione” fra la città soprastante il colle e le propaggini sviluppate verso la marina a seguito del 
piano di ricostruzione settecentesco, ribadito nelle successive cartografie post-unitarie. L’evoluzione 
del modello vedutistico si esplicita dunque attraverso l’evoluzione della rappresentazione cartografica, 
che a sua volta si motiva su basi oggettive di rappresentazione urbana e territoriale. Il progresso della 
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cartografia e della topografia modifica il concetto di “ritratto di città”, razionalizzandone g li aspetti 
prettamente estetici.  
La diversa sensibilità produce una reazione al romantico cui segue un periodo di più spiccato realismo 
coincidente alle mutate circostanze politiche e sociali del XIX-XX secolo.  
La nu ova caratteristica sociale del viaggiatore tr amuta i l tour di arte e archeologia, in v iaggio di  
evasione, senza precise motivazioni culturali. La diffusione dell’immagine identitaria dei luoghi si 
articola s u n uove m etodologie ad erenti alle es igenze di  un turismo di  massa c he poco c oncede al 
repertorio di città, monumenti, natura incontaminata; valori che permangono sporadicamente, dove la 
scrittura s ul taccuino – traveling litterature - esprime ancora la predilezione per il bello, l’esotico, la 
ricerca spirituale; viaggi che «non arricchiscono la mente» ma, piuttosto, «la creano». Dove i l segno 
grafico intreccia reale e l etterario alla ricerca di «quella calma primitiva che forse è s tessa cosa della 
pace di Dio». (B. Chatwin). 

Fig.8:  E. Lear, Bagnara 27 august 1847.                               Fig. 9: Anonimo XVII secolo, la Bagnara. (Codice,
                                                                                           Romano Carratelli). 

Fig. 10: Bagnara, stralcio di pianta catastale, 1884.             Fig. 11:  Anonimo, Straits of Messina-Scylla and      
                                                                                            Carybdis (XX sec). 

Bibliografia
ARICÒ, N. (1999). Illimite Peloro. Messina: ed. Mesogea. 
BARUCCI, C. (1992). Pittoresco e rovine nel “Viaggio in Italia” tra Sette e Ottocento. In MENOZZI,L., 
MANIACI, A. Le rovine nell’immagine del territorio calabrese. Roma: Gangemi. 

55



 
 
 
 
La percezione del paesaggio nell’area dello Stretto di Messina: vedutismo e cartografia dal XVIII al XIX secolo 

FRANCESCA VALENSISE 
 

CARLINO, C. (2003). La Calabria, le Calabrie, i calabresi. Cosenza: Progetto 2000. 
CONSOLO,V. (1993). Vedute dello Stretto di Messina. Palermo: Sellerio. 
DE GENNARO, R. Pesca del pesce spada nello Stretto di Messina. In BARBERA, G., SPINOSA, N. 
(2004) Dal golfo allo Stretto. Napoli: Electa. 
DE SETA, C. L’Italia nello specchio del Grand Tour. In Il paesaggio - Storia d’Italia V, (1982). Torino: 
Einaudi. 
GOETHE, J. W. (1994). Viaggio in Italia (1786/1788). Milano: Rizzoli. 
LEAR, E. (1992). Diari di viaggio in Calabria e nel regno di Napoli. Roma: Editori Riuniti. 
PORRO, A. (1994). Edward Lear-Il viaggio come avventura estetica. Milano: FinArte. 
SESTITO, M. (1995). Il Gorgo e la Rocca, Catanzaro: Giuditta. 
SPELSBERG, I. Il patrimonio culturale italiano visto da Johann Wolfgang Goethe “Viaggio in Italia 
1786-1788”. In Quaderni del Dipartimento P.A.U. XIX- XX (2010), vol. 37-38. 
STEFANI, C. Vedere, descrivere e dipingere l’Italia tra Sette e Ottocento. In Studi e testi italiani. Italia 
e italie: immagini tra rivoluzione e restaurazione. 3 (1999). Roma: Bulzoni. 
VALENSISE, F. (2003). Dall’Edilizia all’Urbanistica. La ricostruzione in Calabria alla fine del ‘700. 
Roma: Gangemi. 
VALENSISE, F. La cartografia come rappresentazione del potere: territorio  e città in una platea del 
XVIII secolo. In Il tesoro delle città (2005) vol. III. A cura di GUIDONI,E. Roma: Kappa. 
VALENSISE, F. La rappresentazione del mito. Percezione del paesaggio e iconografia storica nello 
Stretto di Messina. In Quaderni del Dipartimento P.A.U. XV- XVI (2006), vol. 29-32. 
VALENSISE, F. Profilo del Castello e porzione della città di Scilla” in una veduta inedita del  XVIII 
Secolo. In Il tesoro delle città. (2007) vol. IV. A cura di GUIDONI, E. Roma: Kappa. 
VALENSISE, F. La struttura territoriale dello Stretto nell’iconografia di Antonio Minasi. In La città per 
parti. (2007). A cura di DI PAOLA, F. Reggio Calabria: CSdA. 
VALENSISE, F. Città e paesaggi di Calabria nei disegni di Edward Lear. In I punti di vista e le vedute 
di città. Storia dell’Urbanistica 2. II/2010. A cura di MICALIZZI P., GRECO A. Roma: Kappa. 
ZINZI, E. (1990). Istoria dè fenomeni del tremoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell’anno 
1783. Atlante. Catanzaro: Giuditta. 
 

56



 
 
 
 
 CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 
 
 

 

Rappresentazioni e attenzione alla conservazione della materia  
nelle immagini urbane di Roma tra fine Settecento e Ottocento 
 
BIANCA GIOIA MARINO 
Dipartimento di Architettura, Università di Napoli Federico II, Italia 
 
 
Abstract 
The development of the urban landscape painting in the Eighteenth and Nineteeth centuries  gives us the 
opportunity to focus on the particular interest in the material connotations of architecture and the perceptible 
appearance of reality. This matter was growing ever more with the development of the archeological studies 
and the physical documentary aspect of the historical testimonies. It seems very significant in connection 
with the conservation culture of monument which was in progress as regards to its disciplinary contents. 
The contribution aims to develop an analysis path and to verify the relationships, more or less evident, 
between the recurring iconography of the urban landscape and the basic assumptions of conservation of 
the architecture material aspects; this in relation to a city like Roma, that has been a real exceptional 
laboratory for the study of the ancient architecture and of its representations which characterize its image 
nowadays both for Roman and who keep in contact with it. 
The analysis, conscious of the unavoidable failure of references, starting from funded iconographic and 
urban image studies that have been achieved in the last years, represents just a track to deepen the 
premises for a conservation of the urban landscape bearing in mind the role of the its historic and aesthetic 
cases also in a contemporary sense. 
 
Parole chiave:  
Roma, Gran Tour, paesaggio storico urbano, conservazione, materia. 
Rome, Gran Tour, urban historic landscape, conservation, material. 
 
 
Introduzione  
La maturazione delle tematiche e delle modalità rappresentative del paesaggio, ed in particolare del 
paesaggio urbano riscontrabile tra il Settecento e l’Ottocento, offre lo spunto per fissare taluni momenti 
significativi di attenzione al carattere materico dell’architettura e dell’immediato apparire sensibile delle 
cose. La questione si intreccia con l’approfondimento degli studi archeologici e l’aspetto fisico-documentario 
delle testimonianze storiche e si può ritenere di particolare interesse in relazione allo sviluppo della 
conservazione dei monumenti, in formazione, in tale periodo, nei suoi connotati disciplinari. Il contributo 
intende sviluppare un percorso di indagine e di relativa verifica delle connessioni più o meno evidenti tra 
l’iconografia ricorrente del paesaggio urbano e i presupposti di base della conservazione degli aspetti 
materici dell’architettura, in rapporto ad una città come Roma, laboratorio di eccezione per lo studio 
dell’architettura antica e delle sue rappresentazioni che ne connotano ancora l’immagine sedimentata 
presso i romani e presso coloro che ne vengono fisicamente a contatto.  
L’analisi che viene portata avanti, consapevole delle inevitabili omissioni di riferimenti e partendo da 
consolidati studi di iconografia e di immagine urbana che nel tempo si sono realizzati, si deve considerare 
una traccia per approfondire quelli che possono essere i presupposti per una conservazione del paesaggio 
urbano tenendo presente il ruolo delle istanze storico-estetiche, anche in chiave contemporanea, che ad 
esso si riferiscono. 
 
 
L’atelier di Picot a Villa Medici che Jean Alaux, detto Le Romain, dipinge nel 1817, riassume ed introduce al 
tempo stesso il tema della rappresentazione della realtà da un interno proiettato su di essa. O meglio, della 
città come realtà e di un interno come caleidoscopio della stessa.  
Qui il panorama urbano, tra i più celebri al mondo dove il profilo della cupola vaticana bene identifica la città 
per eccellenza, Roma, è rappresentato in maniera sfumata, con una ‘prospettiva aerea’ giustificata e 
coadiuvata dalla posizione interna del punto di osservazione. Si è in un atelier di Villa Medici dove, tra 
l’altro, vi sono altre rappresentazioni urbane, tra cui, in particolare, un Paesaggio italiano ripreso dall’interno 
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di una grotta. Non è privo di interesse il fatto che tale artista sia stato messo in relazione ad altri come Léon 
Cogniet o  Léon Matthieu Cochereau (autore dell’Interno dell’atelier di David), nonché con Friedrich Georg 
Kresting, il quale, con il suo Caspar David Friedrich nel suo atelier (1811), consente il riscontro di ulteriori 
analogie con la contrapposizione tra interno, scuro ed in penombra, ed esterno, illuminato e chiaro nella 
sua rappresentatività in potenza. Infine, il quadro di Alaux si inserisce nella tradizione iconografica della 
relazione, sicuramente complessa e foriera di ulteriori considerazioni, tra il ritratto e la veduta urbana, 
afferente in particolare ad Ingres, il quale, durante il suo soggiorno romano si era appunto dedicato alla 
summenzionata relazione, ben esplicita, tra l’altro, nel suo Ritratto di Granet. 
La questione che ruota intorno alle osservazioni che in rapporto a tale dipinto si possono svolgere, aiuta a 
mettere a fuoco la lettura del panorama urbano con riferimento all’individuazione di taluni caratteri di esso e 
alla cultura che incrocia la ricerca degli artisti a cavallo dei due secoli, ma anche alcuni aspetti della 
conservazione dei monumenti che, tra l’altro, la presenza dei francesi a Roma rende oggetto di una mirata 
e ben nota politica. È possibile infatti cogliere una linea di tendenza che, partendo da alcune 
rappresentazioni di città o di scorci urbani o, ancora, di semplici architetture, mostra tangenze con la 
sensibilità che è alla base di un approccio alla conservazione che predilige l’elemento documentario, 
materiale prima che ‘storico-artistico’. 
Al di là della produzione piranesiana e della sua influenza sulla percezione dei monumenti archeologici che 
ha condizionato e che spiega, in parte, l’interpretazione delle preesistenze relativamente al rapporto tra arte 
e natura e avente un suo sviluppo all’interno della poetica del pittoresco, si farà riferimento a quelle 
‘rappresentazioni’ che, per impianto tematico, scelta del soggetto e trattamento dei particolari, rimandano ai 
contenuti di una esteticità per la quale – e grazie alla quale - il restauro sviluppa, tra i vari aspetti, quelli più 
‘conservativi’ della materia.  
La città di Roma, com’è stato osservato, non ha pari al mondo in termini di rappresentazione [de Seta 2005, 
13] e l’enorme messe di racconti scritti e dipinti che nei secoli si sono intersecati fa sì che, accanto a quella 

 
 

 
Fig. 1: J. Alaux detto Le Romain, L’atelier di Picot a Villa Medici. [Un paese incantato. Italia dipinta da Thomas Jones a 
Corot, a cura di A. Ottani Cavina]. 
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reale, vi sia una città “costruita da miniaturisti, incisori, disegnatori, pittori che è l’altra faccia di una stessa 
moneta: essa convive e si evolve con la città di mattoni, travertino e marmo, rivestita da intonaci o attintata 
con la più povera calce” [de Seta 2005, 14]. 
Di singolare significato, ai fini del presente contributo, è l’opera di van Wittel. Seguendo l’analisi che ne 
elabora Cesare de Seta, l’artista olandese esprime la capacità di cogliere allo stesso modo grandi scorci 
panoramici e vedute ad ampio raggio, come anche dettagli e piccole prospettive di angoli della città 
romana, nonché elementi naturali e botanici. Con il suo vedutismo analitico, van Wittel integra la tradizione 
fiamminga dell’attenzione quasi microscopica alle cose, attenuandone, tuttavia, l’analiticità ma senza per 
questo indugiare in compiacenze ‘atmosferiche’. Insomma, pittura di paesaggio e veduta trovano una 
straordinaria sintesi in un artista che con “metodo impara a conoscere mattoni e travertino, marmi e tufi e di 
ogni palazzo o di ogni chiesa, di ogni monumento antico ci rende la materia di cui sono fatti” [de Seta 2005, 
25]. 

 
 

      
      Fig. 2: G. van Wittel, Via di Porta Pinciana, 1685 - 1690 [Imago Urbis Romae, a cura di C. de Seta]. 
 
 
Il percorso della ritrattistica dei paesaggi urbani, che già nel corso del Seicento ha contribuito a fondare una 
identità ‘rappresentata’ di Roma e dei suoi monumenti, si snoda, tra i tanti, attraverso i vari Lorrain, 
Canaletto, Panini, Cassas e di coloro che, approcciando la città Eterna, hanno dato un’immagine dei luoghi 
in cui, tra le architetture antiche, è tattile la dimensione del vissuto (come la rappresentazione del Campo 
Vaccino di Lorrain); è anche evidente la narrazione della vita quotidiana con un taglio propriamente 
antropologico (si vedano le vedute di Cassas risalenti agli anni che vanno dal 1780 al 1784) che alimenta e 
dà forma all’associazione mentale architettura/tempo (passato e presente), a quel rapporto crono-topo di 
Bachtin che de Seta richiama.   
Il paesaggio dipinto si carica di ulteriori significati ed assume altri aspetti nel caso della cosiddetta “pittura di 
storia” [Fumaroli 2005, 75], là dove il paesaggio e i luoghi sono associati a eventi e a storie che 
contribuiscono a mescolare concrete e fisiche presenze – piazze, edifici, ambienti urbani – con elementi 
immateriali, quali la memoria e il ricordo, consentendo così quell’operazione della “ricostruttività” che 
permette ad un evento o ad una cosa di entrare nella rete fitta della memoria, a conformare ciò che 
Halbwachs chiamava “figure di ricordo”. In particolare, sul meccanismo della memoria associata ai luoghi, 
Paul Ricoeur richiama il concetto dei “luoghi di memoria” e la circostanza per cui, quando un evento 
accade, si usi la locuzione “ha avuto luogo”. Tali “luoghi di memoria”, poi, rappresentano “dei reminders, 
degli indizi di richiamo, che offrono volta a volta un appoggio alla memoria morta. I luoghi “restano” come le 
iscrizioni, i monumenti, potenzialmente i documenti” [Ricoeur 2003, 62].  
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Possiamo probabilmente dire che i paesaggi dipinti di Roma corrispondano a immagini della città che la 
memoria collettiva ha assorbito e contribuito a darne via via una precisa identità, conferendo alla 
percezione e, dunque, alla lettura dei paesaggi con testimonianze monumentali archeologiche, il carattere 
della convivenza tra un passato vivido nella sua materialità ed un presente che, appunto, proprio in 
presenza di tali testimonianze, non solo ne riattualizza la memoria ma ne costituisce uno spazio di vita 
vissuta, rendendo possibile proprio la ‘vita’ in quei luoghi con quelle “quiescenti” architetture. 
Sulla potenza evocatrice dei luoghi, la cultura del restauro ha incrociato altre discipline che hanno 
approcciato e approfondito il legame tra la mente dell’uomo e l’ambiente fisico, in particolare sotto il 
versante della capacità di associare a luoghi elementi di immaginazione, sulla precisa - quanto feconda di 
riflessioni – connessione tra immagine urbana e psiche. La corrispondenza tra tali tematiche e quelle della 
conservazione sono state oggetto negli anni Settanta del secolo scorso, dell’interesse di studiosi che hanno 
ruotato intorno a riviste come “Giornale storico di psicologia dinamica” e “Rivista di psicologia analitica” in 
contatto con il pensiero, in quegli anni, di Roberto Pane. Tali approfondimenti, in particolare, che si 
ricollegano alla lezione junghiana e alle ricerche sulla mnemotecnica di F. Yates, aiutano a comprendere la 
dimensione delle possibili relazioni tra l’immaginale cultura figurativa e percezione del valore della 
consistenza fisica hic et nunc della preesistenza. 
 
 

 
     Fig. 3: H.F. van Lint, Panorama da Palazzo D’Aste, prima metà XVIII secolo [Imago Urbis Romae”, a cura di  
     C. de Seta]. 
 
 
Proprio riguardo al tema dell’immaginazione, si comprendono bene allora i risvolti culturali degli stessi 
‘capricci’ che connotano la produzione artistica del periodo preso in considerazione, dei quali alcuni, pur 
nella manipolazione e finzione di monumenti collocati in immaginate ed artefatte scene urbane, evidenziano 
la flagranza della loro matericità, della loro entità veritativa, tanto da rendere una particolare dimensione 
all’autenticità degli stessi. Si pensi ad esempio a Capricci con Colosseo del Bellotto o Marina con Mausoleo 
di Cecilia Metella di Manglard. Il tema dell’immaginazione trova il suo riscontro anche in quelle 
raffigurazioni, le perspectives o le vedute ottiche soggetto di acqueforti e poi di stampe possedute secondo 
una ‘moda’ diffusa tra i viaggiatori, in cui, al pari di altre città del mondo, Roma viene rappresentata sotto 
forme talvolta immaginarie, come quelle di Antoine Aveline, Thomas Salmon e Werner. 
Un altro elemento, che si può ritrovare nella cultura del restauro avversa alla ricostruzione e incline alla 
conservazione dell’elemento documentale prima che ‘artistico’, è la considerazione dei reperti come 
elementi della natura: ne costituisce un esempio, tra gli altri, Capriccio con antichità romane di Hubert 
Robert, in cui le rovine architettoniche, nella loro rappresentazione e relazione con l’intorno, sono 

60



 
 
 
 

Rappresentazioni e attenzione alla conservazione della materia elle immagini urbane di Roma tra fine Settecento e Ottocento 

BIANCA GIOIA MARINO 

 

“frequentate dall’umanità minuta e ordinaria, (…) non più in grado di distinguere la differenza tra le rovine e 
le rocce, le colonne e gli alberi, gli acanti scolpiti dei capitelli in marmo e del fogliame naturale” [Fumaroli, 
2005, p. 83]. 
Il punto di giunzione allora tra gli approcci conservativi dell’elemento documentale espresso dalla materia e 
l’attitudine degli artisti a registrare quanto di più fenomenicamente si presenta ai loro occhi, si ritrova 
nell’allineamento tra memoria e natura, ossia, quando gli elementi che innescano il meccanismo della prima 
trovano una loro concretezza con la manifestazione della seconda che trasforma e si riappropria del 
costruito. Infatti un elemento di cui risulta utile tenere conto nella diffusione dei dipinti di architetture e di 
città nella cultura europea a partire dal XVIII secolo ed oltre, è senz’altro quello dell’interazione con la 
memoria, con l’attività mnemonica che è alla base, appunto, dell’immagine di città/architettura che le stesse 
rappresentazioni contribuiscono a fornire rispetto ad una data realtà: un’attività che, tra l’altro, è alla base 
anche dell’interpretazione delle testimonianze e dei reperti antichi che informano il sentimento della 
conservazione.  
Intanto, l’attenzione e l’apprezzamento dei resti architettonici nel loro residuato stato di ‘esistenza’, li 
troviamo, quasi contemporaneamente e simmetricamente, in quei viaggiatori e studiosi stranieri che fanno 
di Roma una meta obbligata. La produzione letteraria è molto eloquente in proposito: De Brosse, pur se 
non risparmia elaborate fantasie di ricostruzione del Colosseo, si lamentava come il tempio di Adriano - 
trasformato in edificio da Carlo Fontana – da egli ritenuto importante quanto il Pantheon, fosse stato 
ignobilmente trasformato murando “gli intercolumni con un infame cemento” con una “costruzione ignobile”.  
Se, attraverso le già richiamate rappresentazioni dei reperti archeologici ed architettonici, riscontriamo la 
stretta e quasi istantanea attivazione del processo mnemonico, ci sarebbe da chiedersi in quale modo 
potremmo ritrovare le medesime connessioni tra modalità rappresentative di paesaggi urbani che gli artisti 
hanno esperito della realtà romana e gli aspetti più conservativi della cultura del restauro. In particolare, si 
può bene rilevare come e quanto le immagini - che gli artisti, nello specifico quelli afferenti al Grand Tour, 
storicizzano attraverso la loro produzione -, siano entrati nella memoria collettiva costituendo ‘la realtà’ 
rispetto a luoghi e alle medesime cose ritratte.  
Risulta pertinente, in tal senso, ricordare in quale misura Goethe riconoscesse la città di Roma in relazione 
alle rappresentazioni che egli aveva conosciuto. Sui caratteri di tale rapporto tra memoria ed esperienza è 
istruttiva la familiarità con cui egli afferma di percepire i luoghi romani: mentre attraversava il Tevere su di 
un ponte avvertiva come non fosse la prima volta che “vedeva” quei luoghi ma che li stesse “rivedendo” 
[Leed 2001, 15]. Ed ancora, riportando le parole di Goethe sempre a proposito della sua visita romana: 
“Incontro oggetti familiari in un mondo estraneo, tutto è come me l’ero figurato, e al tempo stesso tutto 
nuovo. Altrettanto dicasi delle mie osservazioni, delle mie idee. Non ho avuto alcun pensiero assolutamente 
nuovo, non ho trovato nulla che mi fosse affatto estraneo: ma i vecchi pensieri si sono fatti così definiti, così 
vivi, così coerenti, che possono valere per nuovi” [Leed 2001, 15]. 
Intanto, è chiaro come in tale contesto, ed ancor di più in prossimità del passaggio tra i due secoli, la 
questione della memoria può essere considerata in relazione anche alla diffusione di una diversa visione 
della natura che consente anche una particolare visione del costruito. 
Proprio in relazione al rapporto con la natura, già il Milizia rilevava, mettendo in stretta relazione proprio il 
panorama urbano e l’accidentalità di essa con il piacere: “perché le viste delle Città, ove si scopre una 
moltitudine di cupole, di campanili, e di torri in una confusione di edifici alti, e bassi ci presentano una 
prospettiva di così sorprendente diletto? Ci piacciono i contrasti, e le diversità delle masse (…) una Città è 
come una foresta (…)” [Milizia 1813, 27]. Del resto, tale atteggiamento trova pure riscontro nelle critiche 
che il trattatista muoveva al trattamento che si riservava ai monumenti romani: da quello relativo all’ex 
sepolcro degli Scipioni, la chiesa di San Sebastiano spogliata dei suoi reperti trasferiti nel Museo Pio 
Clementino alla distruzione del Tempio di Antonino e Faustina, fino a considerare il Colosseo, così com’era 
prima che fosse oggetto dei celebri restauri di Stern e Valadier, cioè “ruinata e di niun uso, è una scuola di 
grande architettura” [Milizia 1787, 75]. 
Se è possibile, dunque, registrare una rappresentazione dei luoghi romani – e non solo - che 
alternativamente si materializza in una elaborazione continua della fascinazione dell’Antichità e nella 
volontà di restituzione architettonica dei monumenti archeologici, contribuendo a formare il complesso 
percorso della cultura della conservazione, si deve anche ricordare che tutto ciò è in stretto collegamento 
con le modalità percettive della realtà, e in particolare, della realtà storica. Tale aspetto probabilmente è 
possibile comprenderlo attraverso due elementi. Il primo riguarda l’evoluzione del significato che via via ha 
assunto il viaggio in Italia ed in particolare a Roma; il secondo concerne la trasformazione dell’attività 
percettiva, o meglio, del concetto medesimo della percezione. Sotto tale prospettiva, non è irrilevante il 
cambiamento dell’interesse che muove i viaggiatori proprio nel corso del Settecento per poi avere i suoi 
specifici connotati ben evidenti già nell’Ottocento, quando, appunto, esso “si disloca su un piano nuovo, 
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acquista nuove coordinate; a una ricerca e una misura prevalentemente spaziali si aggiungono, e in parte si 
sostituiscono, una ricerca e una misura prevalentemente temporali” [Marenco 2001, 29]. Già nel corso del 
secolo dei Lumi la descrizione delle cose da raccontare, legate ai luoghi visitati, perde il suo carattere di 
impersonalità e, anzi, abbandonata la pretesa della restituzione oggettiva, la coscienza personale del 
processo di acquisizione rende l’esperienza soggettiva, conferendole un connotato di una intima 
ricostruzione dell’io. È un processo che naturalmente culmina con il Viaggio italiano di Goethe il quale, 
come si è rilevato nel corso del suo andare non vede le cose ma le ‘rivede’. Tale richiamo consente di 
vedere anche le connessioni con la formazione della nozione di paesaggio: continuando il riferimento 
all’analisi delle trasformazioni del genere di narrazione del viaggio, e dunque del racconto delle cose e dei 
luoghi esperiti, possiamo comprendere quanto la “convinta ricerca di una completezza attiva, questo 
raggiunto corto-circuito fra la soggettività che rappresenta il divenire e la totalità del mondo che diviene, 
questa saldatura tra tempo e spazio” [Marenco 2001, 35] si accompagni ad una differente fruizione del 
paesaggio in cui si è immersi e di cui si coglie, sempre con maggiore pregnanza, la fenomenologia. Di più, 
potremmo dire che quanto più si verifica l’emancipazione dell’idea della natura da una oggettivazione del 
bello naturale in sé, tanto più la nozione di paesaggio assume una sua propria ed intrinseca dimensione. 
Quest’ultima, infatti, si può dire non esista nel Medioevo, meno che mai nell’Antichità: il paesaggio si pone 
su di un piano diverso rispetto all’idea della bellezza naturale e, dunque, costitutiva di un paesaggio è 
“l’idea di una totalità attualmente percepibile” (D’Angelo). In tal senso è proprio il ‘viaggio’ a rendere il 
paesaggio ‘indipendente’ dalla natura stessa, a renderlo un’esperienza interiore ed estetica. Per tale 
motivo, ancora, il paesaggio diventa un luogo mentale, ancorché mnemonico, una raccolta di dati sensoriali 
in cui si esercita l’attività ricostruttiva della coscienza. Tale circostanza diventa, e spiega, il presupposto 
della presenza, sempre più consistente, dei ruderi, delle spoglie architettoniche, rappresentazione, però 
questa volta, non più erudita ma soprattutto storica di una fenomenologia del tempo. Tuttavia, vediamo pure 
che numerose sono le rappresentazioni di ‘quinte’ urbane, anzi di ambienti che nella loro spontaneità si 
presentano come luoghi antropizzati e teatro di attività denotanti il carattere identitario di una comunità e 
perciò indicatori di un genius loci.   
Ad ogni modo, ciò che sembra più di tutti caratterizzare le modalità di fruizione e, di conseguenza, di 
rappresentazione delle realtà urbane e nondimeno a connotare talune tendenze conservative dei 
documenta, è la percezione, le cui caratteristiche, come i temi e i modi in cui essa si esplica, vanno a 
mutare anche la concezione del paesaggio. Già Leibniz aveva operato la distinzione tra percezione e 
appercezione (percezione con coscienza) e ciò va a spiegare come, oltre la pura sensazione, la percezione 
- come del resto anche per Kant - si presenta come “rappresentazione di una realtà”. Ora, senza per questo 
andare a ripercorrere le tappe evolutive di tali concetti, il che esulerebbe dall’economia del presente 
contributo, appare utile solo qui richiamare la percezione come unificazione di molti dati sensoriali che 
collima, per certi aspetti, con quello di paesaggio -  come già rilevato - corrispondente alla totalità 
percepibile. 
Tali fattori troverebbero un loro riflesso, certamente parziale, nei programmi del decennio francese che 
vede l’attuazione di una politica di valorizzazione dei monumenti archeologici in chiave urbana, portando i 
suoi artefici a progettare interventi che fossero finalizzati a realizzare promenades attraverso la storia, che 
entusiasmarono anche Stendhal. Tuttavia, sebbene i restauri siano inseriti in una più complessiva 
progettualità urbana – si parla di abbellimento, vi sono i progetti in corso per le piazze del Pantheon, della 
Colonna Traiana, per la Fontana di Trevi -, l’impronta è scenografica e corrisponde ad una razionale 
sistemazione ‘illuminista’ delle preesistenze; in particolare, i progetti di Alexandre Jean-Baptiste Guy de 
Gisors, presente a Roma dal 1813 insieme all’architetto Louis-Martin Berthault, obbediscono alla logica dei 
grandi viali alberati, degli spazi regolari, degli accessi che potessero mettere in luce il carattere, appunto, 
scenografico dell’insieme. Essi riguardarono, oltre l’ampliamento della piazza della Fontana di Trevi, 
interventi per alcuni edifici in prossimità di Piazza San Pietro, nonché edifici pubblici tra cui mercati coperti 
da ricavare in chiostri preesistenti. Lo stesso progetto per il Foro di Traiano, che s’ispirò a quello già 
concepito da Giuseppe Valadier e Pietro Bianchi, riprese lo schema ellittico di quest’ultimo, mentre le 
preesistenze come, nello specifico, la chiesa del SS. Nome di Maria, sono da sacrificare senza esitazione 
allo scopo di valorizzare la prospettiva dell’invaso del Foro. 
Tale circostanza rende conto del significato di tali operazioni rispondenti ad una visione illuminista di una 
razionalizzazione dello spazio rappresentativo della città, ma anche di ‘utilizzo’ dell’Antichità come serbatoio 
di conoscenza e al contempo codice di pratica di un fare architettura nel senso di una risposta alle esigenze 
di vita di una comunità riformata.  
Tuttavia, si assiste ad un “passaggio” storico relativo al mutamento di attenzione nei confronti del 
patrimonio del passato, metabolizzando, tra l’altro, quei contenuti estetici che afferiscono alla poetica del 
pittoresco e che in parte abbiamo già visto manifestarsi con il significato del ‘viaggio’ – e dei racconti ad 
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esso collegati - che rende l’acquisizione del paesaggio, sia esso urbano o più propriamente archeologico, 
alla stregua di un’esperienza estetica, là dove esperienza significa consapevolezza di uno spazio 
esistenziale dell’oggetto quanto del soggetto che lo percepisce. 
I disegni e i rilievi di Henry Labrouste – ma siamo nel 1828 - dei templi di Paestum coglievano gli aspetti 
cromatici dell’architettura antica attenuando, in tal modo, la connotazione ideale e ‘purista’ che un certo 
neoclassicismo rivoluzionario portava avanti. E, per quanto riguarda il campo più propriamente del restauro, 
d’altro canto, la necessità di ricorrere a sistemi di mantenimento e di consolidamento di strutture 
architettoniche ridotte a stato di rudere innesca obbligatoriamente un processo di confronto con la 
materialità dell’elemento. Sempre più viene meno, di fronte al reperto, il valore del “modello” per dare 
spazio alla materia, alla sua consistenza fisica, alla sua legge di equilibrio, alla tecnica di assemblaggio tra 
le parti. L’osservazione di Argan relativa al rapporto e al passaggio tra gli stili nell’ambito dei revivals, in 
particolare il greco e il romano, sembra condensare il significato di tale fenomeno, per cui, richiamando il 
dibattito tra Piranesi e Mariette sulla diversità tra classicismo storico e classicità ideale, viene asserito che il 
primo “considera i monumenti romani nella loro testualità visiva e nella loro realtà esistenziale: sono ridotti 
allo stato di rovine quasi illeggibili, ma anche questo rientra nella loro esistenza storica. Non forniscono 
modelli attendibili per le costruzioni moderne, possono soltanto essere raffigurati  come gli aspetti storici del 
paesaggio (…) L’arte classica è morta, anche questa è una realtà storica; e la morte uguaglia ogni cosa 
nella legge naturale: i ruderi che recano i segni della furia degli elementi e del vandalismo degli uomini, del 
disfacimento organico della materia, della corrosione della luce e dell’atmosfera non sono più arte, ma 
natura” [Argan 1974, 17]. In altre parole, più si depone la nozione di ‘antico’ rivalutando quella di ‘passato’, 
più il reperto si spoglia della sua realtà di modello dischiudendo il campo anche ad altre possibilità di vita 
dell’architettura antica che, nello scopo di perpetuarne l’esistenza attraverso il restauro, pone sul tappeto la 
problematicità della propria conservazione. Lo stesso esempio del celebre restauro dello sperone orientale 
del Colosseo, ad opera di Stern e Camporesi, tanto dibattuto sulla volontà o meno dell’autore di lasciare a 
vista l’opera ‘bruta’ in laterizio o, al converso, intonacata – come rappresentato nell’affresco dei musei 
vaticani -, esprime bene l’interpretazione del monumento con una sua rilevanza archeologica, ma anche 
urbana ed architettonica, in cui “vale” più lo status quo della materia formata che l’approssimazione ad una 
realtà compiuta che corrisponderebbe, oramai, ad un modello. In tal senso, anche i rilievi e le restituzioni 
che gli artisti del Prix de Rome eseguono a centinaia e che ruotano intorno alla tradizione dei pensionnaires 
dell’Accademia di Francia fanno riscontrare un complesso fenomeno in cui contatto con l’antico, studio 
dell’architettura classica – ma pure moderna - danno luogo, in alcuni casi, a diversificate esperienze 
progettuali sia nel campo del nuovo che in quello del restauro [Marino 2012, 63 e ss]. I disegni di Soufflot e 
di De Lagardette su Paestum, ma anche quelli di Peyre o di Petit-Radel e di altri ancora, innumerevoli, fino 
a quelli già citati di Labrouste, danno conto del progressivo passaggio ed elaborazione interpretativa 
dell’architettura che vanno dalle produzioni “piranesiane” [Barrier 2005] fino ai restauri disegnati che 
segneranno la produzione di numerosi architetti italiani per tutto l’Ottocento e che, tra l’altro conformeranno 
una cultura del restauro prossima al rifacimento in stile. 
La storia non ha un percorso che si possa individuare come lineare e la successione degli eventi e delle 
circostanze mostrano condizionamenti di varia natura, contraddizioni e sovrapposizioni di orientamenti. Si 
assiste alla compresenza di posizioni che alternano considerazione per le necessità conservative delle 
preesistenze nella loro autenticità a quelle che, al converso, indicano il restauro come un intervento 
indispensabile per un ripristino. Ne è un esempio in Roma il Guattani, assessore alle antichità e antiquario 
del re di Polonia, che se da un lato criticava l’intervento al Carcere Mamertino lamentandosi della 
“bestialità” della moderna imbiancatura, dall’altro, esaltava i ripristini dell’ “antico splendore”. Vi è ancora da 
ricordare che le tendenze conservative, unitamente al rispetto per la materia antica, trovavano voce presso 
i letterati e gli antiquari e sovente riguardavano opere d’arte. Dal canonico Crespi al Maratta dove possiamo 
riscontrare l’attenzione per la patina delle stesse opere, mentre, dal Bartoli (1705) all’Algarotti, dal Milizia a 
Carlo Fea dobbiamo registrare, relativamente alle strutture architettoniche, la critica nei confronti degli 
architetti che hanno la “smania di dar naso all’antichità” [Milizia 1787], seppure l’oggetto del loro interesse 
sia ancora un monumento dell’Antichità, il Pantheon. 
Ad ogni modo, seguendo tale linea di analisi delle caratteristiche e delle modalità rappresentative dei 
paesaggi urbani nel periodo preso a riferimento, non possiamo non notare una significativa connessione tra 
la produzione di alcuni artisti e gli orientamenti del restauro che troveranno, con maggiore convinzione, nel 
corso del XIX secolo, ed anche oltre, una propria struttura teorica e filosofica.  
I dipinti di Granet toccano temi certamente non usuali: i monumenti della Roma cristiana e gli scorci di 
edifici medievali sono numerosi e ciò gli fa preannunciare soggetti che saranno un tópos del restauro 
dell’Ottocento, anticipando temi di  Viollet-le-Duc e Ruskin [de Seta 2005, 40]. E quando invece i temi sono 
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usuali, come Nel Colosseo, pittore al lavoro, la prospettiva non lo è, tantomeno lo scorcio, mentre l’antico e 
la storia si inverano nella natura, consentendo molte associazioni, tra l’altro, al pensiero ruskiniano. 
Vi sono poi gli scorci della città, quelli più o meno “anonimi” che rendono valore al luogo nella loro vita 
quotidiana, incubatori di un tempo congelato e peraltro con un’altra vita nella sua “normalità” pur essa 
storica. La Rupe tarpea di Francis Towne presenta la roccia con l’incastro degli edifici e le stratificazioni che 
fanno perdere il confine tra natura e costruito: ritratti sono anche i panni appesi, similmente a quanto fa 
Thomas Jones nel ritrarre i muri e gli edifici napoletani. Valencienne, il quale peraltro si è battuto per 
l’istituzione di un Gran Prix du Paysage historique, varato nel 1817, è un artista del plein air che ha trattato 
il paesaggio cercando di catturare l’immaterialità della luce. Viene attratto anche dai muri, da “semplici muri” 
come egli stesso afferma e dai tetti (Roma, tetti al sole e Roma, tetti in ombra), di cui egli dice di aver 
studiato i comignoli. La circostanza rende anche lui vicino a Jones [Ottani Cavina 2009, 116] che di Roma 
dipinge le mura vaticane in un piccolo olio su carta. 
 
 

 
                     Fig. 4: C. W. Eckersberg, Cortile romano, [Un paese incantato. Italia dipinta da Thomas  
                     Jones a Corot, a cura di A. Ottani Cavina]. 
 
Molti artisti nord europei di paesaggio mostrano poi sensibilità verso ciò che si definiscono valori ambientali: 
la predilezione per i luoghi comuni e per gli scorci imprevisti di parti di città poco conosciute (Mosbrugger, 
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Cortile romano); la scelta di punti di vista inusuali; la rinuncia a presentare gli edifici nella loro monumentale 
composizione architettonica (Dahl, Villa malta a Roma; Eckersberg, La via Sacra con il tempio di Antonina e 
Faustina); il privilegiare soggetti appartenenti alla sommessa vita quotidiana di una città millenaria 
(Eckersberg, Cortile romano); il ritrarre con attenzione quasi tattile palinsesti urbani (Södeberg, Il Foro 
romano dalla piazza del Campidoglio). Tutto ciò fa comprendere quel valore dell’architettura che per Ruskin 
“consiste nella sua età e in quel senso profondo di risonanza, di austera vigilanza, di misteriosa simpatia, 
ed anche di approvazione o di condanna, che sentiamo in mura che sono state a lungo bagnate dalle onde 
passanti dell’umanità (…) e nel quieto contrasto con il carattere di transizione di tutte le cose”, costituendo 
l’aforisma 30 il presupposto di base alla sua idea del restauro come “la peggiore forma di distruzione”. 
L’inglese sarà uno dei massimi estimatori di Turner, il quale precorrerà l’Impressionismo il cui 
“soggettivismo ottico” verrà visto da Alois Riegl in stretta relazione con il concetto di Stimmung, base, 
questo, del valore dell’antico nell’elaborazione teoretica della conservazione dell’austriaco [Riegl 1907]. 
In conclusione, il dipinto di Le Romain richiamato in apertura ha offerto, chiaramente, lo spunto per 
introdurre la questione della visione-rappresentazione della città che pone in prima istanza il tema iconico di 
essa, al tempo stesso, dà l’occasione per scorgere connessioni e relazioni, in quel pan-orama (la paternità 
di tale termine, divenuto poi nel corso del Settecento comunissimo, si deve al pittore inglese Robert Barker) 
della realtà, in questo caso urbana.  
La finestra, come figura archetipica, dunque, è un elemento che si dischiude consentendo l’affaccio sul 
mondo delle possibilità di esplorazione delle cose, della città come luogo di vita storica, come spazio dove 
esercitare la conservazione come conoscenza e coscienza di sé attraverso un’esperienza estetica che 
trova in Roma il massimo della ricchezza e della complessità. Una finestra da cui appare l’invito a guardare 
ancora. 
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Abstract 
The town is told through a variety of sources, including those cartography assumes a particular 
relevance reflecting, in the field of representation, the social values of the space, which in turn indexes 
programs, interests, conflicts. The transformation in a "modern" in Naples that this kind of testimony 
documents can be read back through a little-explored iconographic corpus, consisting of the collection 
kept at the "Officina UrbaNa" of the City of Naples, as the so-called "Tavole Schiavoni" and map 
“Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche”, signed by Giuseppe Comi-Calabrò. 
 
Parole chiave:  
Napoli, Adolfo Giambarba, Giuseppe Comi-Calabrò, Pianta di Napoli (Schiavoni, 1872-1880), studi 
agro logici. 
Naples, Adolfo Giambarba, Giuseppe Comi-Calabrò, Pianta di Napoli (Schiavoni, 1872-1880), 
agrology. 
 
 
Introduzione 
La città si racconta attraverso fonti diversificate, tra cui quelle cartografiche assumono una rilevanza 
particolare riflettendo, nel campo della rappresentazione, valori sociali dello spazio, a loro volta indici 
di programmi, interessi, conflitti. La trasformazione in chiave “moderna” di Napoli che questo genere di 
testimonianza documenta può essere riletta anche attraverso un poco esplorato corpus iconografico, 
costituito dalla raccolta conservata presso alcune sedi del Comune di Napoli, come le cosiddette 
“Tavole Schiavoni” e la pianta Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche, a firma di Giuseppe 
Comi-Calabrò. 
 
 
1. Le cosiddette “Tavole Schiavoni” 
Presso l’Officina UrbaNa del Comune di Napoli è stata di recente resa consultabile una serie 
cartografica poco nota, identificata come “Tavole Schiavoni”; un corpus iconografico che, in mancanza di 
una puntuale lettura di quanto raffigurato, è stato genericamente contraddistinto in base al comune 
supporto cartografico. Si tratta di una raccolta assai eterogenea, composta da circa 40 copie tipografiche 
di diversi fogli della base cartografica realizzata per il Comune di Napoli da Federico Schiavoni ed altri, 
tra 1872 e 1880, usata, come è noto, per l’elaborazione dei progetti di ridisegno urbano dal volgere 
dell’Ottocento ai primi decenni del nuovo secolo [Alisio 1983, 41-48; Di Mauro 1992; Valerio 1993, 371-
376; Iuliano 20061, 167]. Questa serie può complessivamente essere suddivisa in un gruppo più antico 
ed uno più recente; il primo riguarda la fase di elaborazione e modifica dell’ampio Progetto di 
Risanamento e Ampliamento redatto da Adolfo Giambarba, “Reggente della 1a Direzione dell’Ufficio 
Tecnico” municipale, a partire dal 1884; il secondo si riferisce a opere più tarde ed è ascrivibile almeno 
alla metà degli anni Venti, quando, al completamento dei piani avviati alla fine del XIX secolo, si 
aggiungono intensi lavori in tema di pianificazione urbana e di ammodernamento della viabilità. 
Ampiamente utilizzati dagli uffici tecnici comunali, i fogli della cartografia Schiavoni assolvevano il 
duplice scopo di rilievo documentario del presente a partire dal quale si poteva prefigurare il futuro.  
Nel primo gruppo si distinguono tre fogli in scala 1:2000 relativi alle aree centrali della città e cinque 
riguardanti invece l’iter progettuale seguito nella stesura del Piano regolatore dei nuovi rioni di 
ampliamento: la tavola 14 con una porzione del “Rione orientale” previsto a ridosso della Stazione 
Centrale, evidentemente impiegata nel 1885 per le necessarie approvazioni ministeriali1; la 18, assai 
deteriorata, recante la porzione  terminale  del  progetto  di  sventramento  dei  quartieri  bassi  e,  in 
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Fig. 1: Piano di risanamento dei quartieri bassi  (da:                     Fig. 2: A. Giambarba, Nuovi rioni. Rione della Banca 
Officina UrbaNa, Tavola 13 - Museo Nazionale                            Rione Belvedere, 1885 (ivi, Tavola 17 - Forte S. Elmo con 
co progetto (2)).                                                                                       progetto (3)). 
 
 
particolare, la biforcazione del rettifilo verso Monteoliveto e il Castel Nuovo, esposta nelle sale di 
Palazzo San Giacomo tra febbraio e marzo 18862; e, infine, il foglio 13, una versione molto puntuale 
dell’intervento di risanamento ai margini del Rettifilo, con lo studio delle quote e la distinzione, in rosso 
o in celeste, tra edifici nuovi o da bonificare parzialmente (fig. 1). 
Più eloquente e completo, rispetto ai precedenti, risulta il gruppo di documenti relativo ai rioni di 
ampliamento a nord di Napoli. L’idea di destinare l’area collinare a una lottizzazione a scopo residenziale 
era stata perseguita da Giambarba tra 1882 e 1883, cioè ancor prima della pubblicazione del Progetto per 
lo ampliamento della città (1884), quando, sulla scorta delle proposte emerse col concorso del 1871, 
l’ingegnere municipale studiò una nuova rete stradale all’Arenella che, oltre a contemplare l’allacciamento 
delle vie Salvator Rosa, della Salute e delle Due Porte, preludeva a una futura lottizzazione, ovvero ai tre 
rioni – uno tra Arenella, Antignano e Vomero; un altro a Materdei; e l’ultimo sulla collina di Capodimonte – 
immaginati per l’espansione edilizia in questa zona: una successione ordinata di assi viari ortogonali 
disposti a formare vaste zone edificatorie avrebbe ospitato abitazioni intensive per le classi più modeste e 
palazzine e villini per la permanenza estiva di quelle agiate [Cirillo 2012, 127-132]. Ma fu solo a partire dal 
1885, tuttavia, e dunque in pieno clima post-colerico, quando nuove disposizioni di legge accelerarono i 
processi di riordinamento urbano, che si puntò ad accorpare il Vomero e l’Arenella in un unico rione di 
ampliamento, tra gli altri individuati per far fronte al risanamento di Napoli. In questa delicata fase di 
passaggio, documentata sia da due esemplari autografi del 1885 inclusi nella raccolta Schiavoni in 
esame3, che dalla sintesi grafica elaborata da Gennaro Pepe sulla base cartografica della Pianta della città 
di Napoli e de’ suoi contorni [Pepe 1886, 12-13], l’impostazione progettuale precedente subisce radicali 
modifiche: la griglia ippodamea adottata da Giambarba nel 1883, e ora riproposta nella fascia vomerese, 
nell’insula centrica dell’Arenella cede il posto a uno schema a raggiera impostato intorno a una vasta 
piazza ottagona, conservando dell’ipotesi originaria solo la direttrice principale nord-sud tra Antignano e 
Arenella.  
Gli uffici tecnici del Municipio, dal 1883 al 1886, anno di approvazione del piano regolatore in sede 
ministeriale [Alisio 1987, 56], elaborano, dunque, almeno tre significative varianti, passando dalla 
primitiva scacchiera ippodamea, alla giustapposizione di schema radiale e griglia regolare, giungendo, 
poi, alla versione conclusiva, in cui la raggiera superiore si raccorda senza interruzioni di continuità 
alle direttrici ortogonali sottostanti, attraverso una evidente rotazione che allinea su di un unico asse 
portante, la piazza ottagonale con il principale snodo vomerese; e a ovest un’altra strada radiale, 
fendendo l’antica Antignano, mette in connessione diretta l’Arenella con il Vomero vecchio, 
proseguendo fino a Santo Stefano. Soluzione progettuale che, attestata nella sua complessità dalla 
nota tavola a stampa de Lo sventramento, i nuovi rioni e le ampliazioni della città di Napoli edita da 
Richter & C., viene dettagliatamente illustrata anche in alcune carte della raccolta in esame. Essa 
include, infatti, le due tavole più importanti, tra le cinque in scala 1:2000, che entro i ventiquattro fogli 
della pianta di Napoli avrebbero dovuto coprire l’area di interesse del Nuovo rione Vomero-Arenella4. 
Sulla consueta base cartografica comunale, campiture rosate regolari si sovrappongono al disegno 
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Figg. 3-4: A. Giambarba. Piano regolatore dei nuovi rioni. 1886 (da Officina UrbaNa, Tavola 12 - Arenella con 
progetto. Tavola 17 - Forte S. Elmo con progetto [1]). 
 
 
dell’esistente, distinguendo la maglia urbana che scandisce l’intero rione, le molte aree verdi e la rete 
delle comunicazioni, inclusiva delle due funicolari – presupposto imprescindibile per l’urbanizzazione 
collinare – , dell’arteria proveniente dalla Salute, nonché di via Tasso, con la relativa diramazione di 
progetto indirizzata alla zona di Belvedere. Nell’area corrispondente all’altopiano vomerese si annuncia 
un insediamento intensivo impostato su due assi principali ortogonali raccordati intorno a una piazza 
poligonale e orientati verso le stazioni delle funicolari, l’uno confluente a nord in uno slargo invaso da 
una scalinata semicircolare che risolve l’approdo dall’Infrascata, l’altro, di maggiore estensione, concluso 
a est da un’ampia via a doppio tornante, ritmata centralmente da un sistema di scale rettilinee, per 
guadagnare agevolmente la risalita verso San Martino. Uno schema in cui le funicolari condizionano 
l’orientamento della trama viaria più di quanto non facciano le componenti paesaggistiche e le 
emergenze monumentali, verso le quali non sembra esserci alcuna attenzione particolare. Nella 
porzione settentrionale del nuovo quartiere, quella dell’Arenella, insiste una raggiera di lotti simmetrici 
con aree verdi negli inserti geometrici; impronta grafica che, rimasta su carta ben oltre quella della 
scacchiera vomerese, guiderà gli interventi pianificatori successivi. 
Superata finalmente la procedura di approvazione ministeriale, l’intero progetto di risanamento e 
ampliamento concepito da Adolfo Giambarba comincia a circolare oltre i confini partenopei, 
conquistando riconoscimenti ufficiali, come la medaglia d’oro alla Prima Esposizione italiana di 
Architettura, tenutasi a Torino nel 1890 (Il lavoro di Giambarba venne esaminato dalla Giuria della IV 
Divisione, la quale ritenne di assegnare un particolare riconoscimento a tutti quei Municipi che vollero 
contribuire al successo della manifestazione inviando «disegni e fotografie rappresentanti monumenti 
e opere edilizie di valore altamente artistico o specialmente originale per le proprie città». Tra i 
napoletani in questa sezione venne assegnata anche la medaglia di bronzo alla Società costruttrice 
dei quartieri Vasto e Orientale e all’ingegnere Nicola Cicchelli) [Ia Esposizione Italiana di Architettura 
Torino 1890, 63-67; Volpiano 1999, 131]. Al fine di facilitarne la lettura complessiva, lo stesso 
ingegnere fa eseguire la riduzione in scala 1:4000 dall’Istituto Geografico Militare di Firenze, dove 
attualmente è la “Riproduzione riservata” della Pianta Topografica della città di Napoli, aggiornata al 
1887 [Progetto di Risanamento della città 1890, 33-34; Alisio 1980, 54; Alisio 1997, 182; Iuliano 20062, 
87, 91; Valerio 1993, 376-77]. Nella variante conservata presso gli archivi dell’istituto fiorentino5 la 
minore estensione del campo topografico consente di includere nel foglio 12 gran parte del disegno 
del “Rione Vomero Arenella” e del “Rione Materdei”, di raffigurare in quella di Sant’Elmo anche parte 
del programma di interventi previsti nel Rione Amedeo e, nell’adiacente intitolata a “Villa Ricciardi”, la 
sezione del rione vomerese protesa verso Santo Stefano, mancante tra quelle utilizzate per 
l’approvazione ministeriale nel 1886 [Cirillo 2012, 136-139]. 
La cartografia realizzata per il Municipio di Napoli dai tecnici guidati da Federico Schiavoni continua, 
dunque, a fondersi col progetto di Giambarba, generando quella confusione che per lungo tempo ha 
causato l’erronea attribuzione a quest’ultimo dei fogli di rilievo e rappresentazione della città all’atto 
dell’esecuzione dei piani di fine Ottocento. Essa è rimasta il supporto cartografico di principale 
riferimento anche nei decenni successivi, tanto è vero che, ancora nel 1926, la Commissione per lo 
studio del piano regolatore lamenta la mancanza di «una planimetria completa e sicura di Napoli e dei 
suoi dintorni», segnalando che «l’aggiornamento e il controllo di quella in scala 1:2000 delineata nel 
1873 […] è stata ed è lavoro enorme» [Relazione della Commissione 1927, 4-5]. A occuparsene, con 
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una specifica attenzione alle aree maggiormente trasformate, furono in prevalenza Riccardo Fiore, 
ingegnere a capo della VII Divisione delle Opere Pubbliche del Municipio di Napoli, coadiuvato da 
giovani colleghi, e i professori Giuseppe Vetere ed Eugenio Galli. Al loro lavoro di revisione della 
Pianta di Napoli si può riferire senz’altro il gruppo di 13 fogli che compone la seconda serie della 
raccolta Schiavoni dell’Officina UrbaNa. Qui, infatti, la base tipografica reca in sovrapposizione la 
raffigurazione, con campiture a china rossa e giallo pallido, dello stato dei luoghi in cui si compievano i 
principali interventi di ridisegno urbano.  
Per Napoli in quel momento una delle opere pubbliche più significative dal punto di vista urbanistico fu 
la realizzazione della linea “Direttissima” di collegamento tra Napoli e Roma. Idea che, più volte 
discussa, giunse nel 1908 alla definizione di un progetto di massima che prevedeva l’arrivo della linea 
ferrata dalla capitale a Mergellina, un tragitto cittadino con soste intermedie nel rione Amedeo e a 
piazza Dante, e la realizzazione di un tronco sotterraneo di allacciamento alla Stazione Centrale 
esistente. Tale ipotesi, a meno di successivi affinamenti, si avviò alla concretezza negli anni a seguire, 
incidendo fortemente nel disegno delle aree interessate, e cioè modificando, a oriente, sia il fabbricato 
viaggiatori della stazione stessa, sia l’ampio contesto urbano di pertinenza, a occidente, tutti i siti 
coinvolti dall’inserimento delle soste intermedie. Il nuovo innesto ferroviario, difatti, rigenerò il 
fabbricato ottocentesco della Centrale, ponendo il piazzale di accesso alla “Direttissima” a una quota 
di 9 metri inferiore rispetto al piano di calpestio e svuotando interamente l’atrio [Castanò 2010, 81-95]. 
Allo sdoppiamento volumetrico in altezza corrispose un consistente aumento delle superfici in piano, 
laddove le ali del fabbricato viaggiatori, come evidentemente riprodotto sulla cartografia in esame6 (fig. 
5), vennero allungate per accogliere l’innesto di nuovi atri per arrivi e partenze, diversificati in funzione 
del tempo di sosta dei passeggeri. Anche la tettoia metallica di Cottrau fu raddoppiata nella lunghezza 
per coprire l’accresciuta area di arresto dei treni, mentre alle estremità della galleria urbana, nel 1920, 
 
 

 
 
Fig. 5: Napoli, il rilievo dello stato dei luoghi nell’area prossima alla Stazione Centrale alla metà degli anni Venti 
(da:  Officina UrbaNa Tavola 14 - Stazione Centrale con progetto). 
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Figg. 6-7: Napoli, il rilievo dello stato dei luoghi e dei progetti nell’area di Piedigrotta (da: Officina UrbaNa Tavola 
21 -  Piedigrotta con progetto (2) - Tavola 22 - Villa Nazionale con progetto (2)). 
 
 
si disposero due corpi scala a tenaglia. L’intero parco ferroviario, includendo un imponente deposito 
locomotive, con rimesse, officine, uffici e alloggi, e una stazione di smistamento allo Sperone, spinse 
la sua estensione oltre il muro finanziere, tanto da invadere, anche nella rappresentazione 
cartografica di riferimento, la superficie tradizionalmente esclusa dal rilievo7.  
Sul fronte urbano occidentale anche l’area di Piedigrotta venne notevolmente modificata dalla nuova 
struttura ferroviaria: il rilievo collinare fu traforato dalla galleria ferroviaria, oltre che da quella 
cosiddetta “Laziale” – ultimata nel 1925 su progetto di Giovan Battista Comencini [Recchia 1999, 202-
203] – per il traffico veicolare verso l’area flegrea; mentre l’estremità meridionale del corso Vittorio 
Emanuele fu invasa dalla stazione di Mergellina – attribuita all’ingegnere Gaetano Costa, ma 
ultimamente ascritta a Giovanni Battista Milani [Verde 1999, 199-200; Mangone, Telese 2001, 58; 
Sportiello 2013] – inaugurata nel 1927. 
Sul foglio 21 di questa serie cartografica8 è, difatti, tracciato l’impianto della stazione di transito, dove, 
in una sequenza parallela all’andamento dei binari, si affiancano, su quote differenti, il piazzale 
ferroviario e il fabbricato viaggiatori, scandito dai due saloni laterali, uno degli arrivi e l'altro delle 
partenze, e da un vestibolo centrale; ai lati, arretrati a ridosso del costone, si allineano i due corpi 
simmetrici di servizio.  
Tale decina di fogli (alcuni di essi sono meno significativi in quanto adoperati in fase di elaborazione del 
rilievo), oltre a registrare con rigore gli interventi descritti, riferisce puntualmente le trasformazioni in atto 
nelle aree prossime a questi nodi, rilevando il sistema stradale con la relativa toponomastica, le aree verdi 
e l’articolazione interna degli edifici di recente rifacimento. È quanto, a esempio, si verifica per le aree di 
espansione urbana verso il mare di Mergellina e Santa Lucia: nell’enfilade di viale Principessa Elena9, si 
disegnano con puntualità le modifiche dei lotti e la configurazione interna dei singoli edifici, tra i quali, in 
particolare, si evidenziano la coppia di palazzi simmetrici con aiuola prospiciente su piazza della 
Repubblica, il mercato di commestibili, la villa della famiglia Sanfelice di Monteforte e il secondo isolato, tra 
via Caracciolo e via Pergolesi, nella configurazione precedente a quella a “doppia T” assunta nel 1933 
[Ferraro 2012, 360-388; Castagnaro 1998, 102]; nel rione Santa Lucia10, invece, è precisata la scansione 
interna e le diversificate soluzioni d’angolo dei palazzi e degli alberghi di lusso, tutti ad ampia corte interna, 
a meno di quello della Panatica, che nel 1935 sarebbe stato modificato per accogliere la sede della Marina 
Militare [Ferraro 2010, 134-143; Jappelli 1994, 190-191]. In riferimento agli altri contesti urbani, con 
analoga accuratezza, si aggiorna il rilievo delle lottizzazioni eseguite nei rioni dell’Arenaccia e del Vasto, e 
della capillare ricostruzione edilizia attuata nell’ambito dei lavori di risanamento lungo i corsi Umberto I e 
Garibaldi11. 
Ma alla fine degli anni Venti, la base cartografica dello Schiavoni, seppure superata, era ancora adatta 
a illustrare concreti programmi di viabilità. Nella serie cartografica in esame si annoverano, infatti, pure 
i fogli utilizzati come base per delineare il tracciato del Viale dei Colli Aminei12. Si tratta di una parte 
del sistema di allacciamento del nuovo ospedale dei Cangiani con Capodimonte che, inclusa tra le 
opere stradali promosse dall’Alto Commissariato per agevolare l’insediamento della cittadella 
nosocomiale sul promontorio settentrionale cittadino – struttura di cui, infatti, è abbozzato pure uno 
schema planimetrico su una copia del foglio 713 –, fu compiuta nel 1929, ricalcando, tra rettifili 
raccordati da ampie curve, l’antico percorso della via dello Scudillo [Napoli. Le grandi opere 2006, 
165-169; Castanò 2012, 236-249]. 
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Le cosiddette tavole Schiavoni custodite nell’Officina UrbaNa, dunque, sono un corpus iconografico assai 
eterogeneo che, fortuitamente conservato, presenta molteplici aspetti di rilievo: da un lato per la qualità dei 
progetti documentati, dall’altro come conferma dell’importanza che il supporto cartografico del 1872-1880 
ha rivestito nel contesto delle opere di fine secolo e della sentita opportunità di avviarne un aggiornamento 
dopo un intenso trentennio di lavori, dall’altro ancora come spia della ricchezza che i materiali accantonati 
nelle sedi comunali inaccessibili potrebbero offrire agli studiosi consentendo ulteriori aggiornamenti della 
storia della città. 
 
 
2. La tavola Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche 
Tra i motivi di interesse della raccolta iconografica conservata presso l’Officina UrbaNa, un posto di 
primo piano spetta, inoltre, alla tavola intitolata Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche14. 
«Compilato e disegnato da Giuseppe Comi-Calabrò», il lavoro venne redatto con l’obiettivo di 
registrare le colture praticate entro i confini urbani e si offre quale eccezionale strumento di lettura 
della città e dei suoi dintorni all’alba del Novecento, senz’altro più suggestivo della formale 
rappresentazione resa dalle mappe catastali e dalla Pianta di Napoli, edita da Prestau, nel 1910. Il 
campo topografico supera i tradizionali limiti del muro finanziere abbracciando l’intera superficie 
comunale, dal lago di Agnano nella conca flegrea alle Paludi orientali e, a settentrione, si spinge fino 
al territorio de “La Scampia” in prossimità del casale di Piscinola, incluso nell’ambito cittadino nel 
1865. Improntata a un linguaggio grafico sobrio ma eloquente, con caratteri di evidente strumento 
scientifico – sono puntualmente indicati i punti trigonometrici e i posti di triplice confine –, la carta 
riprende con cura le aree periferiche, per le quali si rileva una specifica attenzione nell’individuazione 
delle emergenze e della denominazione dei siti, e nel più denso tessuto urbano non trascura di 
puntualizzare, seppure con i tratti sintetici imposti dall’ampia scala, le principali strutture monumentali, 
la rete idrografica e quella delle comunicazioni, coll’illustrazione dei percorsi delle linee tramviarie e 
ferroviarie – in sede propria e non – e delle due funicolari collinari. Illustra, infatti, il tragitto dell’unica 
linea a trazione elettrica di connessione tra l’altopiano vomerese e l’abitato basso, attraverso 
l’Infrascata e fino a Sant’Elmo; la linea tramviaria di Capodimonte, dal centro verso i quartieri di Miano, 
Piscinola e Secondigliano; quelle per Fuorigrotta e Bagnoli, e per Posillipo. Dal punto di vista 
urbanistico registra l’avanzamento delle principali opere di quella stagione, come lo sventramento dei 
quartieri bassi, con l’edificazione lungo il rettifilo e l’intera rete viaria limitrofa, evidenziando pure, 
attraverso l’uso di colorazioni diversificate dei lotti, l’aspetto di opera in fieri; l’impianto del nuovo rione 
Vasto a monte della Stazione Centrale; la sistemazione avviata al Vomero dalla Banca Tiberina; 
l’ampliamento del porto mercantile con il bacino di carenaggio (1900), il molo a martello e la villa del 
Popolo [Mazzetti 1986, 118-120; Menna 1994, 124-133]; la colmata di Santa Lucia senza, tuttavia, 
indicarne l’ancora controversa opera di lottizzazione, mentre aggiorna la sistemazione del Castel 
dell’Ovo con l’inserimento recente del borgo marinaro [Petrella 1990, 279; Ferraro 2010, 103-117; 
Mangone 2009, 34-37, 132-135]. Molti gli edifici pubblici precisamente indicati: al centro le strutture 
militari, il palazzo municipale, quello della Prefettura e quello di Giustizia; la sede universitaria, il 
Museo Nazionale; nei dintorni il nuovo cimitero di Poggioreale, il Manicomio  provinciale  a 
Capodichino, il macello, l’Osservatorio astronomico, il Museo di San Martino, la residenza estiva del 
R. Liceo Convitto “Vittorio Emanuele”, il convento dei Camaldoli. Tra i punti di interesse artistico sono 
segnalati la tomba di Virgilio, quella di Leopardi a Fuorigrotta, la grotta di Seiano, la Conocchia e la 
vicina villa della Regina Madre. E per gli impianti, la Stazione Centrale, il gasometro, l’ascensore di 
Posillipo, il poligono di tiro nella piana di Bagnoli e il serbatoio del Serino a Capodimonte. La 
toponomastica, senz’altro irrilevante per questo tipo di carta, è riferita esclusivamente alle strade 
principali: via Roma, Corso Umberto I, via Foria, via Arenaccia e via Poggioreale. Alle aree verdi è 
riservata notevole attenzione, evidenziando chiaramente sia quelle pubbliche come la Villa Nazionale, 
l’Orto Botanico, il parco di Capodimonte e i giardini annessi al Palazzo Reale; sia quelle annesse alle 
residenze private. Nel contesto collinare vomerese, a esempio, si distinguono, i noti Horti pontaniani, i 
lussuosi giardini delle dimore presenti all’Arenella, oltre ai più rinomati parchi delle ville Floridiana, Lucia, 
Belvedere, Ricciardi, Logerot, Caracciolo di Santobono e Maio, confermando come le alterazioni della 
pianificazione in corso fossero ancora limitate. 
Dall’esame di quanto rilevato si può desumere con poca approssimazione l’arco temporale a cui essa 
può risalire. In particolare, la presenza della rete tramviaria elettrica la data a partire dal 1899 [Petrella 
1990, 243], mentre l’assenza dello stabilimento  siderurgico  dell’Ilva – compiuto  tra  1905 e  1910 
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                Fig. 8: Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche. Compilato e disegnato da Giuseppe  
                Comi-Calabrò (Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa). 
 
 

 
 

                Fig. 9: Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche. Compilato e disegnato da Giuseppe 
                Comi-Calabrò, stralcio (Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa). 
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[Andriello, Belli, Lepore, 95-105] –, nonché la configurazione del nuovo rione del Vomero in una 
situazione prossima a quella raggiunta nel primo decennio del Novecento e l’indicazione, seppure 
approssimativa, dell’ubicazione del manicomio provinciale sull’altopiano di Capodichino – progettato a 
partire dal 1888 ma inaugurato nel 1909 [Lenza 2013, 294-297] – ne fissa ai primissimi anni del secolo il 
limite ante quem. Limite che più precisamente può fissarsi entro il 1906, anno in cui venne demolito il 
bastione del forte del Carmine per consentire di rettificare l’estremità inferiore di corso Garibaldi, qui 
viceversa ancora sghemba [Alisio 1999, 130; Ferraro 2003, 290]. 
A conferma della datazione e a circoscriverne il contesto e la natura, sono, oltre l’intitolazione, i segni 
convenzionali adoperati e il nome dell’autore. Redigere una carta agrologica – scienza specificamente 
definita nel 1864 da Berti Picard in riferimento alla disciplina che studia le regole e le leggi che 
governano tutti i fenomeni inerenti l’agricoltura [Agrologia 1952, 271] –, infatti, vuol dire elaborare una 
tavola tematica attraverso la quale evidenziare i diversi usi del suolo e dimostrare graficamente il 
rapporto tra aree sterili e suoli produttivi. Un tipo di rilevazione consueta dopo l’Unità, quando 
numerose furono le iniziative per la gestione del territorio e per la conoscenza sistematica delle 
condizioni agrarie e dei prodotti dalla Nazione. Serviva come studio preliminare alla colonizzazione 
perché ne esaminava la condizione climatica, idrografica, colturale, geologica, al fine di individuarne le 
migliori forme di utilizzazione agraria dei terreni, ma anche come base preventiva alla formazione 
delle mappature catastali. [De Cillis 1914, 3-10; Mazzocchi, Alemanno 1924, 3-5; Nicolis 1907]. 
L’attività catastale in Italia si stava alacremente attuando dal 1886 e, in particolare, a Napoli si giunse 
alla creazione del Nuovo catasto terreni tra il 1892 e il 1900 [Bazzocchi, Olivieri 1981, 31-34; Monti, 
Vitelli 1981, 509-522; Buccaro 1999, 27-28]. L’elaborazione grafica dei relativi fogli, in scala 1:2000, fu 
condotta tra il 1893 e il 1900 da numerosi professionisti, tutti funzionari dell’Ufficio Tecnico di Finanza, 
tra i quali figura proprio, in qualità di “disegnatore straordinario”, il nome di Giuseppe Comi-Calabrò, 
professionista specificamente impegnato nella realizzazione dei fogli della sezione Chiaia [Alisio 1999, 
12, 301; Alisio 2001, 243] (tra le poche notizie disponibili al momento su di lui, risulta che nel 1904 è 
incluso nella categoria degli “applicati” addetti all’Ispettorato delle Strade Ferrate)15. Tale nesso 
chiarisce che la tavola in esame avesse anch’essa sommari scopi di tipo estimativo e che, con molta 
probabilità, la sua realizzazione fosse connessa ai lavori di rilevamento grafico eseguiti per fini 
catastali. Tanto è vero che il tessuto urbano qui raffigurato presenta una forte analogia con quello 
rilevato nei fogli del Nuovo catasto terreni, così come la suddivisione interna delle diverse superfici 
coltivate, resa dove possibile dalla differente inclinazione del segno grafico di riferimento, ricalca con 
poca approssimazione la scansione particellare degli stessi fogli catastali. 
La legenda esplicativa, comprensiva di ben ventuno voci, distingue puntualmente gli usi di suoli 
improduttivi – quelli che non danno utilità vegetale vera e propria, ma di altra natura –, come il 
caseggiato, il cimitero, le strade e le piazze, dai suoli produttivi, differenziati ripartiti tra vigneto, vigneto 
e frutteto, bosco, bosco di alto fusto, incolto sterile, incolto produttivo, giardino, agrumetato, frutteto, 
seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, orto, orto irriguo, prato, prato irriguo, paludi e 
canneto. Classificazione sostanzialmente fedele alla qualificazione definita dalla legge del 1886, 
destinata a stimare la rendita imponibile dei fondi, in relazione ai generi di coltura praticati [Bazzocchi, 
Olivieri 1981, 31-32]. In assenza di ulteriori indizi documentari, che presumibilmente potranno 
emergere in successivi approfondimenti archivistici, e in considerazione della scala del rilievo – 
1:10000 – e della conseguente mancanza di indicazioni relative alle misure parcellari, si può 
ragionevolmente ritenere che la finalità della pianta fosse più generica e dovesse, cioè, fornire una 
complessiva valutazione del territorio coperto dal Comune di Napoli, per leggere gli effetti 
dell’urbanizzazione e dell’insediamento delle infrastrutture sulle pratiche agricole.  
Nella cornice politica postunitaria, in cui l’attenzione alle condizioni dell’economia rurale costituisce un 
importante tema di intervento e all’interesse rivolto ai terreni per fini tributari, sfociato nella redazione 
del nuovo catasto, si affianca quello della gestione riformista, la quale punta «a “modernizzare” 
l’agricoltura mediante la costituzione di strutture culturali e civili, capaci, innanzitutto, di offrire una 
conoscenza reale dell’Italia agricola» [Ivone 2004, 9-10] e sostiene l’opportunità di una conoscenza e 
stima puntuale delle campagne – arrivando nel 1908 alla creazione del Catasto agrario – e l’introduzione di 
nuove tecniche di coltivazione, l’idea di redigere una carta agrologica di Napoli consente di visualizzare, 
con i mezzi propri della cartografia – quali la proporzionalità del disegno, il colore, i segni convenzionali – 
l’aspetto complessivo della città, fornendo una visione su cui fondare le previsioni dell’uso del territorio e 
valutarne le potenzialità agricole ed extra-agricole [L’Italia agricola e il suo avvenire 1919; Bandini 1957, 
68-88; Villani 1990, 35-61]. 
Riscontrare e misurare, quindi, con gli strumenti catastali in corso di elaborazione e parallelamente 
con una più eloquente tavola agrologica d’insieme l’intero tessuto rurale comunale, distinguendone gli 
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usi, serviva non solo a documentare la produttività totale del territorio cittadino, ma a valutare il grado 
di remuneratività dei suoli in relazione sia alla distanza rispetto al centro e ai moderni sistemi di 
collegamento, sia rispetto alla disponibilità di risorse idriche. E, in considerazione delle trasformazioni 
territoriali in atto, dello sviluppo della rete stradale e di quella ferroviaria, dell’avvenuta bonifica 
idraulica nelle aree di Agnano e delle Paludi, descrivere in un’unica carta l’utilizzazione agricola dei 
terreni consentiva di evidenziare quanta parte del territorio comunale fosse stata progressivamente 
sottratta all'attività agricola, col fine ultimo di migliorare la conoscenza degli effetti conseguiti 
dall'azione antropica sul territorio e di individuare se e dove la coltura agraria potesse essere 
intensificata o, viceversa, se e dove l’urbanizzazione potesse intervenire con minore danno alla 
produzione. Sguardo senz’altro utile per Napoli che all’alba del nuovo secolo si apprestava ad 
impostare il suo risorgimento produttivo e alla conseguente riscrittura della sua organizzazione 
urbanistica, rivelatisi nel giro di qualche decennio un autentico disastro ambientale. 
Questo, dunque, dovette essere l’intento generale del lavoro assegnato a Giuseppe Comi-Calabrò: 
comporre in un quadro sintetico l’immagine aggiornata dell’agglomerato urbano nel suo contesto 
produttivo, aggiungendo alla generica descrizione dello scenario rurale riferito nella cartografia 
tradizionale la rappresentazione particolareggiata del suo patrimonio colturale. In ragione 
dell’altimetria e dell’orografia la geografia agronomica napoletana risulta prevalentemente articolata in 
tre regioni, una seminativa flegrea, una agraria di collina e una di pianura, tanto che il suo aspetto 
complessivamente più evidente rimane proprio la varietà. La città costruita appare infatti cinta da un 
composito mosaico di piccole proprietà, all’interno del quale nei Campi Flegrei la piana di Bagnoli, 
solcata dall’emissario di Agnano che convoglia le acque di scarico del prosciugato lago omonimo nel 
mare di Bagnoli, si espande come un intensivo suolo agricolo, con netta prevalenza di fondi destinati 
alla semina e alla viticoltura, e le balze montuose del cratere vulcanico, anch’esso invaso da 
coltivazioni fruttifere, sono avvolte da un bosco di alto fusto; a Posillipo si distingue un sistema di 
residenze in cui giardini, parti coltivate a terrazzamenti per la vite, gli agrumi o i frutteti, convivono con 
i piccoli boschi e con aree di macchia spontanea, fondendosi in una immagine unitaria che dà 
continuità al paesaggio; nell’area tra Capodimonte e i casali settentrionali, oltre la fascia verde di 
rispetto intorno alla dimora reale, è un’irregolare combinazione di tenute, in cui una piccola porzione 
dello spazio rurale, quella prossima alla residenza, è destinata a orto o vigneto misto a frutteto, e la 
parte preponderante è un terreno seminativo, cioè prevalentemente dedicato a grandi vigne o alla 
coltivazione di cereali, legumi e ortaggi, principali componenti del paniere alimentare dei cittadini 
partenopei. Tra il bosco dei Camaldoli ed Antignano prevalgono vigneti e suoli organizzati a colture 
arboree, mentre nelle aree libere tra San Giacomo dei Capri, Arenella e Vomero, abbonda la 
destinazione seminativa. Se i colli sono contraddistinti prevalentemente da impianti arborei, la vasta 
zona della periferia orientale è un enorme orto irriguo, luogo di produzione e smercio di ortaggi e 
legumi.  
Nella varietà complessiva del paesaggio agrario napoletano, il carattere peculiare si conferma, 
dunque, la grande diffusione della viticoltura che, unitamente alla pratica dell’ortofrutticoltura – felice 
combinazione di alberi da frutta e ortaggi –, a partire dalla seconda metà del XIX secolo era diventata 
la nota caratterizzante del fronte agricolo suburbano, in risposta alla domanda di consumo alimentare 
del numeroso popolo napoletano [De Siervo 1882, 23-26; Panico 1982, 42; Guarino 1992, 11-21]. La 
fisionomia agricola di Napoli conservava, infatti, ancora gli avanzati caratteri acquisiti nella stagione 
borbonica, quando – come rilevava Fedele De Siervo nella relazione redatta nell’ambito dell’Inchiesta 
Jacini nel 1882, riprendendo le precedenti annotazioni di Giuseppe Frojo – «questo grandioso e non 
povero centro di consumazione ha, pei suoi bisogni, impresso all’agricoltura delle circostanti terre, un 
carattere speciale, dappoichè ha determinato quasi la estensione e la intensità di ciascuna coltura 
[…]. Così il gusto di un mezzo milione di cittadini ed il loro modo di vittazione hanno per così dire 
creata l’agricoltura locale» [De Siervo, 1882, 24; Tino 1993, 47-48].  
La tavola Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche offre, dunque, una valutazione evidente di 
quanto ancora la campagna “entrasse” fisicamente in città con le sue stesse componenti produttive, 
con una resa grafica ben più felice di quanto facessero simili rilievi tematici [Ruocco 1954, tav. II], 
palesando pure la progressiva alterazione del delicato rapporto tra l’artificio geometrico della città 
programmata e la trama spontanea degli insediamenti originari, verificatasi nell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento. Una raffigurazione suggestiva che aggiunge ai connotati del supporto cartografico 
tradizionale i risultati della scienza del suolo e fotografa le aree libere agli estremi della città alla vigilia 
dell’insediamento dei grandi poli industriali a Bagnoli e dell’occupazione della  “zona franca”  nell’area 
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Fig. 10: Comune di Napoli e sue divisioni agrologiche. Compilato e disegnato da G. Comi-Calabrò, stralcio (Officina 
UrbaNa). 
 
 
orientale con opifici e stabilimenti produttivi, ovvero subito prima del sostanziale impoverimento di 
quegli ambienti naturali. 
Nella storia della cartografia napoletana, infine, il lavoro di Comi-Calabrò segna, insieme alle mappe 
catastali del 1900, l’anello successivo alla Pianta del Comune di Napoli (1872-80), rivelatosi, in 
mancanza di altro rilievo cartografico complessivo, a vent’anni dalla sua realizzazione, un valido 
ausilio negli studi di pianificazione. Opportunamente aggiornato e semplificato, si è prestato a 
illustrare la “Pianta generale d’insieme” del Piano Regolatore della Città, concepito nel 1926 dalla 
commissione presieduta da Giovannoni e composta, tra gli altri, dal Sovrintendente Chierici e 
dall’ingegnere municipale Fiore [Relazione della Commissione 1927, tav. III]. Un progetto che, 
animato dall’idea di coniugare le moderne esigenze di ampliamento e viabilità con una sentita 
attenzione alla rivalutazione delle prerogative ambientali dell’ampio contesto urbano, prevede, 
all’interno di un sistema articolato di quartieri residenziali e aree industriali, arterie anulari, coerenti alla 
condizione orografica collinare, e un nutrito sistema di parchi pubblici negli spazi verdi non edificabili e 
in corrispondenza di «alcune delle magnifiche ville ancora superstiti», nell’ambito di un insistente tentativo 
di valorizzazione del naturale «dono di bellezza» della città [Relazione della Commissione 1927, 41-42; 
Lepore 1999, 106; 203-204]. 
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Note 
                                                           
1 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 14 - Stazione Centrale con progetto (1). 
2 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 18 - Palazzo Reale con progetto. 
3 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 17 - Forte Sant’Elmo con progetto (2); Tavola 16 - 
Villa Ricciardi con progetto. 
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4 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 12 - Arenella con progetto e Tavola 17 - Forte 
Sant’Elmo con progetto (1), corrispondenti alle tavole VII bis e VIII bis (2° esemplare) del Piano 
regolatore dei nuovi rioni, sottoposte nel novembre 1886 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
5 IGM, doc. 17, tavv. 6, 7, 11, 12, 16, 17.  
6 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 14 - Stazione Centrale con progetto (2). 
7 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 10 - Barriera Poggio Reale con progetto (2); 
Tavola 15 - Fiume Reale con progetto; Tavola 19 - Quartiere Granili con progetto (1); Tavola 20 - 
Barriera San Giovanni con progetto.  
8 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 21 - Piedigrotta con progetto (2). 
9 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa,Il grafico si estende sul foglio inventariato come Tavola 22 
- Villa Nazionale con progetto (2).  
10 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 23 - Forte dell’Ovo con progetto (2). 
11 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 13 - Museo Nazionale con progetto (1); Tavola 8 
- Osservatorio Astronomico con progetto. 
12 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 3 - Lo Scudillo con progetto; Tavola 4 - Bosco 
Reale di Capodimonte con progetto (2); Tavola 6 - Li Cangiani con progetto. 
13 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Tavola 7 - Due Porte con progetto. Le rimanenti tavole 
della raccolta sono semplici copie tipografiche o studi relativi alla rete di illuminazione stradale o di 
quella dell’acquedotto. 
14 Napoli, Comune di Napoli, Officina UrbaNa, Comune di Napoli e sue divisioni agro logiche, cm. 150 x 
134. 
15 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 5476. 
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Abstract 
Between the Sixteenth and the Nineteenth century, the Campania landscape painting has had a huge 
production which shows the modifications of landscape and note worhy locations, with particolar 
reference to the Southern Italy capital city and neighboroods. 
This paper derives from the study of meaningful plans and views (from the most important examples 
of historic landscape cartography to the aerial photogrammetries) but it especially contemplates 
unpublished pictures, which were found at “San Martino National Museum” and “Capodimonte 
National Museum” in Naples and “Achille Bertarelli Prints Collection” in Milan. By means of analysis of 
cartography and eighteenth and nineteenth landscape painting about Naples north-western areas 
(further to the analysis of beginning and development of ancient urban settlements like Chiaiano, 
Polvica, Due Porte, Cangiani, San Rocco, Capodimonte, Marianella, Miano), it will describe views and 
guaches, made by the “School of Posillipo” artists, which can show the immediate visual impact of 
country landscape. However, when the city began to move to the hill, artists were attracted by 
undisclosed places to describe new subjects and use original points of view. 
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Introduzione 
La rappresentazione della Campania vede tra Cinquecento e Ottocento una vasta produzione, che 
illustra le trasformazioni del territorio e dei siti degni di particolare attenzione, specie con riferimento 
alla capitale del Mezzogiorno e ai suoi dintorni, luoghi ricchi di memorie ma anche pregni di attualità, 
panorami o frammenti di un territorio in fieri.  
Tuttavia ad una fortunata stagione di studi sul vedutismo e sul paesaggio Campano non è ancora 
corrisposto un altrettanto ricco approfondimento scientifico e un’esaustiva catalogazione del più ampio 
patrimonio documentario-iconografico e cartografico sulla storia del paesaggio regionale, che ritorna 
protagonista indiscusso, leitmotiv costante di ogni descrizione del Mezzogiorno da parte di studiosi, 
artisti, viaggiatori, con l’adozione di temi ricorrenti: dalla Campania Felix alle costiere, dalle isole al 
Vesuvio e ai territori meno noti della fascia settentrionale e occidentale della città.  
Negli ultimi anni ha assunto un posto di rilievo sempre maggiore, ed una propria autonomia, il testo 
iconografico, che documenta la morfologia del sito, la struttura urbana, l’architettura della città e del 
territorio. Conoscere la storia dell’immagine del nostro paesaggio urbano ed extraurbano significa 
impossessarsi si uno strumento prezioso per la gestione urbanistica contemporanea.  
Pertanto, il contributo, basandosi sul percorso avviato nel triennio del corso di Dottorato, attinge 
dall’analisi puntuale di piante e vedute significative (dai principali ‘passaggi’ della cartografia storica 
della città e del suo territorio, fino alle aerofotografie) ma soprattutto si basa su iconografie sinora mai 
analizzate e recuperate presso il Museo Nazionale di San Martino a Napoli, presso la Raccolta delle 
Stampe ‘Achille Bertarelli’ di Milano, presso il Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, intendendo 
proporre una lettura analitica  e ‘comparata’ del ricco  repertorio di fonti attualmente disponibili sul 
tema. Attraverso l’esame della cartografia e del patrimonio vedutistico sette-ottocentesco con 
riferimento all’area nord occidentale di Napoli (ossia in riferimento all’esame delle origini e 
dell’evoluzione degli insediamenti significativi di antica formazione come quello di Chiaiano, Polvica, 
Due Porte, Cangiani, San Rocco, Capodimonte, Marianella, Miano) verranno analizzate vedute e 
gouaches eseguite in ambito napoletano dalla ‘Scuola di Posillipo’ quali testimonianze di un 
immediato impatto visivo del paesaggio suburbano.  
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Infatti, l’espandersi della città verso la collina attrasse l’attenzione dei pittori verso luoghi mai illustrati, 
la cui rappresentazione consentiva di raffigurare nuovi e incantevoli scorci urbani e paesistici, offrendo 
materiale inedito per una lettura delle trasformazioni del paesaggio collinare. Il contributo - lungi 
dall’essere esaustivo - vuole offrire una lettura delle trasformazioni riguardanti il paesaggio collinare, 
attraverso il recupero, la selezione e la rispettiva schedatura di un corpus vedutistico sette- 
ottocentesco di grande valore ed incentrato su due tematiche dominanti: quella dell’esperienza visiva 
come memoria e quella legata più direttamente all’individuazione di siti e di preesistenze ricorrenti. 
Una duplice testimonianza legata alla trasformazione urbana di un paesaggio che oggi definiamo 
come ‘culturale’.  

 
 

1. L’osservazione e l’indagine sul territorio suburbano napoletano, a partire dalla lettura della struttura 
storico – urbanistica fino ai più recenti fenomeni di urbanizzazione, risulta quanto mai complessa per 
via della struttura spesso frammentaria degli impianti urbani, generalmente agricoli e non sempre 
pianificati. 
Il tentativo che si intende compiere in questo breve contributo, è quello di individuare ed evidenziare 
quei fattori storici, naturali e artificiali che di volta in volta hanno assunto un ruolo determinante 
nell’evoluzione e nello sviluppo del suburbio napoletano. 
È, dunque doveroso, in questa sede, chiarire che il presente intervento, derivato dall’approfondimento 
di tematiche trattate nella tesi di Dottorato di chi scrive, tralascia volutamente, per la brevità del 
contributo, la produzione cartografica riferita all’ambito oggetto di studio.  
Si vuole in questo modo porre attenzione e focalizzare l’intervento su un arco temporale di circa un 
secolo (tra la metà del Settecento e gli ultimi decenni dell’Ottocento) di grande rilievo per Napoli e 
proporre una lettura storico–critica delle trasformazioni subite dal paesaggio collinare in riferimento 
alle fonti iconografiche reperite in varie sedi pubbliche e private in ambito nazionale e internazionale. 
“Argomento affascinante e pericoloso nello stesso tempo questo delle vedute napoletane dipinte à la 
gouache tra il ‘700 e l’ ‘800. Affascinante perché, svolgendosi la sua storia nell’arco di circa 
centocinquanta anni, tra la metà del XVIII secolo e i primi anni del secolo corrente, è strettamente 
legato alla storia del viaggio in Italia dei turisti provenienti da ogni parte d’Europa, ai cambiamenti dei 
loro interessi culturali, delle mode e della sensibilità e alle trasformazioni politiche e sociali in Europa 
in quel periodo; affascinante ancora perché praticamente un solo oggetto sempre uguale – Napoli – fu 
vista e interpretata da innumerevoli artisti e illustratori in migliaia di dipinti, e perché unitamente agli 
aspetti estetici bisogna di volta in volta considerare gli aspetti turistici, quelli relativi alle commissioni 
reali per la decorazione delle nuove residenze o per gli omaggi da inviare alle diverse Corti europee, e 
quelli strettamente commerciali (…)” [Fino 2002, 17-18]. 
Questa breve ma acuta descrizione di Lucio Fino di un particolare momento della storia del vedutismo 
napoletano risulta molto utile per meglio chiarire il criterio adottato nell’elaborazione di un repertorio 
catalografico, da cui sono tratte le immagini del presente contributo. 
Il metodo adottato è stato dunque quello di suddividere l’intero ambito di studio in più sezioni, o sotto-
ambiti tematici, per ognuno dei quali si è privilegiato un criterio cronologico di successione delle 
vedute, volto a fornire una casistica di topoi vedutistici ricorrenti con maggiore frequenza in ognuno 
degli ambiti e all’interno di ciascun periodo.  
L’intento è stato quello di offrire un modello di indagine fondato sulla selezione e lettura di un 
repertorio iconografico (vedute, disegni, incisioni, gouaches, stampe inserite in guide o in giornali, 
schizzi di studio, porcellane, cartoline, fotografie) che, redatto in tempi e in modi diversi, fosse atto 
all’individuazione delle suddette ricorrenze e/o assenze di siti privilegiati di osservazione.  
Tuttavia, proprio la ripetitività dei punti di vista all’interno di uno stesso ambito, o la loro totale 
assenza, ha portato alla possibilità di un confronto diretto e immediato non solo con quelle che 
dovevano essere le mete privilegiate (tipiche di ogni ambito e di ogni periodo) ma anche dei processi 
di trasformazione propri del paesaggio collinare. 
Il contributo vuole, quindi, mettere in evidenza lo stretto rapporto esistente tra il vedutismo (come 
produzione artistica dapprima associata al Grand Tour, poi quale fenomeno di massa e, di nuovo, 
pittura lirica di altissimo livello con la “Scuola di Posillipo”) e le trasformazioni del paesaggio 
suburbano. 
Una doverosa precisazione va fatta a fronte della proposta suddivisione in sotto-ambiti. All’interno 
dello sterminato materiale vedutistico – riguardante principalmente i siti ‘obbligati’ di Pozzuoli, dei 
Campi Flegrei, del Golfo, del Vesuvio, delle aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, per non citare 
tutti i dintorni – scarsa attenzione si è riscontata per il paesaggio collinare. Per questa ragione 
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mancano completamente vedute dei casali nord-occidentali, ad eccezione di quelli di Pianura e 
Soccavo, perché rientranti nel ‘panorama’ osservabile dal belvedere dell’Eremo dei Camaldoli.  
Le sezioni tematiche individuate sono cinque:  
I) Capodichino e le pendici orientali della collina di Capodimonte; II) Capodimonte-Miano; III) Vallone 
San Rocco-Scudillo; IV) Camaldoli-Pianura-Soccavo; V) Due Porte-Arenella-Vomero.  
Per ognuna di esse si è tentata, almeno in linea schematica e ai fini dell’elaborazione di una casistica 
dei punti di vista, una divisione in due principali momenti, differenti per condizioni politiche, artistiche e 
culturali: il primo, comprendente l’ultimo trentennio del Settecento e i primi anni del secolo successivo, 
è caratterizzato dalla presenza, nella Napoli borbonica, dei grands tourists stranieri – soprattutto 
raffinati inglesi – i quali, abbinando il viaggio alla necessità di ricordare per diletto, ma più spesso per 
commissione, introdussero nella capitale la pittura di ‘veduta’, influenzando non poco la successiva 
produzione artistica. 
Il secondo, corrispondente al Decennio francese e alla successiva età della Restaurazione fino 
all’Unità, è caratterizzato in campo artistico da un periodo molto fecondo e variegato. Da un lato, 
infatti, il fenomeno della pittura à la gouache, documentata attraverso centinaia di fogli spesso anonimi 
e di piccolo formato, ben colorati e di grande impatto visivo – ma che, se si “escludono le prime ‘più 
antiche’ prove di un Fabris o di Hackert o di un Volaire non si spinse mai oltre i limiti di una produzione 
artigianale” –, dall’altro dalla produzione di ‘Raccolte di vedute’ generalmente litografate (Müller e 
Petrelli, Cuciniello e Bianchi, Wenzel, Richter) e dalla soggettività emotiva della pittura d’apres nature 
della Scuola di Posillipo.  
 
 
2. Per meglio comprendere la suddetta distinzione è però necessaria una breve considerazione su 
quanto prodotto a Napoli e nei dintorni dalla fine del Settecento fino al volgere del secolo successivo. 
È noto come “… l’immagine della città come luogo di delizie naturali e di curiosità storiche, 
archeologiche o antropologiche, come grande centro d’incontri internazionali e d’interessi cosmopoliti 
e ‘illuminati’, con la sua straordinaria capacità di volgere in spettacolo ricco di fascino e d’emozioni 
anche una devastante eruzione del Vesuvio, o di far apparire gioiosi e vitali anche i mille episodi 
quotidiani” [Spinosa 1989, 90] sia strettamente legata al ruolo di Napoli come grande capitale 
europea.  
Meta privilegiata del Grand Tour, nella seconda metà del Settecento fu oggetto di numerose “vedute” 
eseguite dai tanti pittori prevalentemente stranieri che, al seguito di aristocratici europei in viaggio in 
Italia e su incarico della corte borbonica prima e napoleonica dopo, oltre che di ricchi residenti inglesi, 
francesi, tedeschi, russi e austriaci, seppero trasferire su tela o su carta, nella tecnica a olio come in 
quella tempera, in quella “a guazzo” come in quella all’ acquerello, le stesse emozioni che molti 
letterati – come Goethe – riuscirono tanto lucidamente a descrivere. 
 
 

 
 

                              Fig. 1: F. Towne, Nei dintorni di Napoli, 1781, 32,2x46,6 cm, matita, penna,  
                              china e acquerello. (Londra, British Museum, inv. 1972 U. 735). 
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«Pittura colta, quindi, questa prodotta nella seconda metà del Settecento da paesaggisti e ‘vedutisti’ 
francesi (Vernet, Manglard, Volaire) o inglesi (Wright of Derby, Cozens, Jones), tedeschi e austriaci 
(Hackert, Wutky) o anche italiani e napoletani (Bonavia, Joli, Fabris, Ricciardelli) per quei nobili e 
raffinati viaggiatori stranieri che in quegli anni fecero di Napoli tappa obbligata del viaggio di istruzione 
in Italia (…), per scoprirvi i suoi tesori d’arte o per godere del fascino solare dei suoi paesaggi 
mediterranei » [Spinosa 1989, 13]. 
Il mito della Napoli classica e l’immagine di un mondo luminoso ed estremamente sereno furono 
trasferiti spesso sulla tela da un osservatorio privilegiato: la collina di Capodimonte, dal cui sito poteva 
ammirarsi un panorama di impareggiabile bellezza. Scarse sono, invece, le vedute della parte 
orientale della città e più precisamente da Capodichino che diventerà oggetto di notevole interesse 
solo nel secondo periodo, e cioè dopo la costruzione della “Nuova strada di Capodichino”, voluta dai 
francesi come ingresso principale in città da nord-est. 
 
 

 
 
 Fig. 2: F. Aymé, Veduta della nuova Strada di Capodichino in costruzione, 1811 ca., m.n.r. ,Olio. 
 (Napoli, Società Napoletana di Storia Patria). 
 
 
Tuttavia, fino agli anni della restaurazione borbonica, la fortuna turistica di Napoli e dei suoi dintorni 
era stata affidata “(…) principalmente nelle mani degli artisti stranieri; ma questi passavano rapidi e la 
loro tecnica era destinata a dissolversi presto (…). Ed ecco affermarsi il fenomeno improvviso ed 
ancora poco chiarito della fioritura e della grande fortuna delle gouaches napoletane, al punto che ad 
un certo momento la produzione si fa anonima, non regge l’impegno dell’unicità autografa” [Causa 
1967, 789]. Inoltre l’iconografia ottocentesca dei periodici, delle guide cittadine e soprattutto dei 
voyages pittoresques di committenza francese e delle ‘Raccolte di Vedute’ di committenza italiana e 
segnatamente napoletana, porteranno alla diffusione di un’immagine del paesaggio che passerà 
dall’impianto vedutistico hackertiano (con un punto di vista rialzato, quasi “a volo d’uccello”; una 
visione quadrangolare e una notevole precisione ottica) ad una prospettiva più ravvicinata (con un 
punto di vista più basso e quasi completamente limitato alla singola scena). 
Come osserva lucidamente il Villari, “la bellezza del clima, i paesaggi stupendi che circondano Napoli 
e i molti forestieri che ne chiedono sempre qualche ricordo disegnato o dipinto, avevano fatto sorgere 
un certo numero di artisti i quali, come per disprezzo, erano degli accademici chiamati della «Scuola di 
Posillipo», dal luogo dove abitano per essere più vicini ai forestieri. Essi non facevano in origine che 
copiare vedute; ma gli inglesi che hanno generalmente molto gusto per questi lavori, li giudicano e li 
pagano bene. Fu perciò necessario migliorare, e la «Scuola di Posillipo» fece infatti progresso e 
crebbe di numeri, questi artisti viaggiavano assai più degli altri, andavano in Francia, in Inghilterra e 
vedevano le nuove scuole; andavano in Oriente e tornavano con molti lavori studiati dal vero. 
Cominciarono finalmente a provarsi nelle Esposizioni e, prima disprezzati, arrivarono poi ad essere 
discussi e considerati; sorse fra loro qualche uomo di singolare ingegno, Gigante è un acquerellista di 
cui non si troverebbe in Italia un altro d’ugual merito” [Villari 1969, 47]. 
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Infatti “nella storia dell’Ottocento il capitolo dedicato alla Scuola di Posillipo riveste un significato 
importante per tutto il progresso dell’arte napoletana, (…) perché il ‘paesaggio ha una larghissima 
parte nella pittura moderna’, come ebbe a dire Francesco Netti, ‘quanta non ne ebbe mai nelle epoche 
decorse’ [Villari 1969, 47]. 
Ciò non deriva da una nuova invenzione del modo di fare il paesaggio, ma da inedite intenzioni e da 
una nuova sensibilità. “Se la «Scuola di Posillipo» fosse stata soltanto la ripetizione dal vero di quel 
paesaggio già nel primo Ottocento celeberrimo, mitizzato, universalmente noto nei suoi caratteri, altro 
non sarebbe stata che l’estrema frangia di una tradizione che contava due secoli e più, affidata a 
stranieri di ogni estrazione. (…) Ma diverse e affatto inedite erano le intenzioni dei pittori della «Scuola 
di Posillipo», che si appoggiavano, e come potevano non farlo, a questi precedenti, ma per rinnovarli 
in una loro originalissima sortita” [Causa 1967, 784]. 
Fu infatti “Pitloo l’iniziatore, la cui ricerca costante era per temi nuovi, che non fossero quelli consueti 
delle vedute volgarizzate del successo turistico, in tagli di difficile identificazione, che (…) 
dissolvessero l’emozione pittorica eliminando ogni grossolana interferenza del dato documentario o 
illustrativo; e quanto a Giacinto Gigante bisogna, (…) riconoscergli una duplicità di atteggiamento, 
difficile a giustificarsi col metro attuale; quella pratica della veduta topografica -illustrativa condotta con 
bravura tanto disinvolta quanto disinteressata, e quella lirica, dagli esaltanti furori romantici che 
disconoscevano e stravolgevano il dato primario della ripresa dal vero” [Causa 1967, 786]. 
Si registra quindi, in questo secondo periodo, non solo un cambiamento dei punti di vista, legato 
indubbiamente a fattori politici e sociali che di volta in volta influenzeranno le trasformazioni urbane, 
ma anche un nuovo atteggiamento nei confronti del paesaggio. Si passa così ad una fase “nella quale 
la tematica del paesaggio locale è al punto della più alta mitizzazione, (…) in termini di una moderna 
sensibilità romantica, un rigore formale inatteso, ed una altrettanto inedita carica sentimentale” [Causa 
1967,793]. Rinnovamento che in quegli anni viene anche stimolato dall’adozione di un nuovo 
strumento ottico di trascrizione del paesaggio: la cosiddetta «camera lucida». Questo, insieme con un 
nuovo ordine infrastrutturale, legato dapprima al Decennio francese, poi alla Restaurazione, porterà 
all’adozione di nuovi e inediti punti di vista, che faranno dell’area collinare un territorio privilegiato del 
vedutismo ottocentesco. Infatti le ville sorte sulla collina di Capodimonte, in gran parte per 
concessione data a notabili e ad alti funzionari del Regno (Dupont, Ruffo, Meuricoffre), unitamente 
all’interesse per le nuove trasformazioni legate all’apertura del Corso Napoleone – iniziato nel 
Decennio francese per agevolare l’accesso alla Reggia e ai territori dei casali settentrionali –, alla 
costruzione del «Tondo» ad opera del Niccolini nel 1836 e alla realizzazione della nuova strada per i 
Ponti Rossi, costituiranno nuovi stimoli verso l’adozione di punti di vista che poco tempo prima erano 
stati raramente adottati. Sicché, proprio con riferimento alle vedute riguardanti Capodimonte, molte 
saranno quelle in cui il punto di vista cambierà: da quello tipicamente settecentesco in direzione nord-
sud a quello più spesso adottato sud-nord, più funzionale anche per ritrarre la Reggia e le ville site 
sulla collina.  
Si riconosce altresì uno spiccato interesse, per la prima volta in ambito vedutistico e non topografico, 
per gli ambiti dello Scudillo, dell’Arenella e del Vomero, raffigurati più spesso dagli artisti della Scuola 
di Posillipo e portati ad alti livelli di lirismo pittorico. 
Altro sito di interesse risulta essere quello di Capodichino, legato anch’esso all’apertura della “Nuova 
strada di Capodichino”, iniziata ad opera dei francesi, che avrebbe consentito un più comodo, oltre 
che più panoramico, accesso ad est della città. L’ambito dei Camaldoli, infine, resterà per tutto il 
secolo rappresentato in vedute ‘stereotipate’, anche se ricche di fascino, dal belvedere dell’Eremo: 
sebbene senza reali finalità documentarie, questo luogo costituirà un osservatorio privilegiato per la 
rappresentazione dei casali di Pianura e di Soccavo. 
Ma veniamo ad un esame più dettagliato delle ricorrenze nei singoli ambiti considerati. Con riferimento 
all’area di Capodichino e delle pendici orientali della collina di Capodimonte, si nota come la scelta dei 
siti, così come l’adozione dei punti di vista, non si diversifichi sostanzialmente dal primo al secondo 
periodo. Cambia, invece, il taglio, che da ‘panoramico’ diventa più ravvicinato, quasi fotografico. Nel 
primo periodo i siti privilegiati saranno i Ponti Rossi, la strada di Santa Maria ai Monti, la strada 
vecchia di Capodichino; nel secondo, ancora i Ponti Rossi e la Nuova strada di Capodichino. 
Riguardo all’area di Capodimonte-Miano, abbiamo già sottolineato come la scelta dei punti di vista, dei 
siti ricorrenti e delle tipologie di veduta si differenzino notevolmente dal primo al secondo periodo, 
passando da una generica rappresentazione del centro cittadino e del golfo dalla sommità della collina 
a quella, in primo piano, della Nuova strada di Capodimonte (più spesso in direzione sud-nord), delle 
ville da poco sorte sul crinale e del Tondo di Capodimonte.  
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Fig. 3: S. Fergola, Veduta della Villa Ruffo a Capodimonte, 1826 ca. 52X64 cm, olio su tela (frimato e datato in 
basso a sx S.e Fergola /pix 1826). (Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, Donaz. Astarita, inv. IC. 8529). 
 
 
Infatti mentre nel primo periodo le vedute dalla collina di Capodimonte appaiono prevalentemente 
panoramiche, nel secondo risultano focalizzate sulle trasformazioni urbane in atto o da poco 
completate, con conseguente frequente variazione del punto di vista, ponendosi una notevole 
attenzione alle ville collinari e ai loro incantevoli belvedere, essi stessi topoi vedutistici di grande 
impatto (uno su tutti, si veda il riferimento alla grande palma della villa Gallo). 
Per l’ambito di Vallone San Rocco-Scudillo, a fronte di una scarsissima produzione nel primo periodo, 
caratterizzata da qualche gouache anche di pregio, si assiste nel secondo ad un notevole incremento 
delle iconografie, venendo questo luogo preferito dagli artisti della Scuola di Posillipo per la presenza 
di ville e siti di notevole carica romantica, come ad esempio la Conocchia. I punti di vista privilegiati 
rimangono  prevalentemente  quelli  in  direzione  nord-sud, adottandosi in un primo tempo come tema 
principale la collina dello Scudillo e in un secondo aggiungendovi la Conocchia e le ville collinari (da e 
verso). 
Anche per l’area di Due Porte-Arenella-Vomero si nota come, a fronte di una quasi totale assenza di 
vedute nel primo periodo, si registri nel secondo un notevole incremento delle raffigurazioni, come 
conseguenza della costruzione dapprima della Floridiana e di Villa Lucia, poi delle incantevoli ville 
sulla collina del Vomero. I punti di vista principali sono quelli nelle direzioni nord-ovest o sud; nel primo 
periodo si registra in questo caso una pressoché totale assenza di vedute, nel secondo i temi più 
frequenti sono il villaggio di Due Porte e il Vomero, quest’ultimo con (ma anche da) Villa Lucia e la 
Floridiana. 
Per l’ambito Camaldoli-Pianura-Soccavo, se relativamente al primo periodo si riscontra una totale 
assenza di vedute, si passa poi ad una produzione principalmente litografica, relativa peraltro ad un 
unico punto di vista, benché di grande effetto visivo, rappresentato dal belvedere dei Camaldoli. I 
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casali di Pianura e Soccavo non rientrano come siti autonomi oggetto di vedute, bensì quali elementi 
all’interno dell’ampio panorama osservabile dallo stesso sito, nelle direzioni nord-ovest o sud. 
 
 

 
 
  Fig. 4: A. Vianelli, Il corso Napoleone dalla collina di Capodimonte, 1830 ca., acquerello. (Collezione privata). 
 
 

 
 
  Fig. 5: G. Gigante, Napoli dalla Conocchia, 1844, 73X52,5 cm, olio su tela. (Collezione privata). 
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In conclusione, con riferimento al repertorio da noi selezionato sul tema di studio, va senz’altro 
sottolineato come l’area collinare napoletana vanti una ‘rappresentanza’ iconografica – ci sia 
consentita la ‘ridondanza’ – che, se può definirsi in prevalenza incentrata sul sito di Capodimonte e 
sugli scorci da e verso la significativa presenza della Reggia e delle circostanti ville nobiliari, pure fa 
registrare una ricca messe di altre raffigurazioni tese ad esaltare i caratteri paesaggistici del suburbio 
napoletano nella sua struttura identitaria in forte evoluzione tra Sette e Ottocento. Infatti, al di là delle 
ricordate presenze architettoniche che, specie in età neoclassica, intervennero come ‘fattori nuovi’ 
nella connotazione delle colline e, quindi, della loro immagine, non va sottovalutato il peso 
immediatamente assunto dalle nuove arterie intraprese in epoca napoleonica sia quali luoghi di inedite 
e pittoresche vedute verso la città, sia quali oggetti stessi di nuove rappresentazioni finalizzate 
all’esaltazione degli ‘abbellimenti’ in atto nella capitale ottocentesca sotto il governo murattiano e, poi, 
borbonico. In tal senso vanno ricordati i provvedimenti che – primi nella penisola – furono promulgati a 
partire dal 1813 fino al 1853, ai fini della tutela di quelle vedute, che acquisirono proprio grazie alle 
iconografie esaminate nel nostro studio una fama sempre maggiore in Europa.  
Le nuove strade di Capodichino, di Capodimonte, dei Ponti Rossi, di Posillipo, furono infatti oggetto di 
rescritti specifici da parte dei governi preunitari, che imposero il rispetto di precise norme sia nella 
piantumazione delle alberature lungo i lati di quelle arterie, sia con riferimento alle edificazioni a valle 
del capo strada: si tratta, in assoluto, delle prime disposizioni in materia di tutela paesistica nell’Italia 
preunitaria. Nel 1841 ulteriori provvedimenti ebbero come oggetto le stesse strade, mentre nei 
successivi rescritti del 1853 ad esse si venne ad aggiungere il nuovo corso Maria Teresa, futuro corso 
Vittorio Emanuele: aperto per volontà di Ferdinando II, nell’idea del sovrano questa lunga arteria a 
nastro avrebbe funto da ‘tangenziale’, consentendo un rapido collegamento a mezzacosta da oriente 
a occidente e viceversa, senza passare per il nucleo congestionato della città.  
Tali disposizioni, mai abrogate, assicureranno il rispetto di scorci panoramici tra i più belli al mondo, e 
la relativa produzione iconografica e fotografica si aggiungerà a quanto sinora descritto con specifico 
riferimento alla fascia collinare settentrionale. 
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Abstract  
The representations of cities viewed from the sea are very ancient. Yet even in the modern age, these 
types of images of urban centers and their architectural emergencies were privileged by travellers. Not 
only because a rapid and comfortable trip was possible, but also because the slow approach to the 
coast allowed an overview of the city and its environmental insertion. Many architects arrived by boat 
to Naples. Schinkel reached Amalfi on a ship. Le Corbusier affirmed that only ships, airplanes and 
walking allowed travellers to produce"human visions" – contrary to the "inhuman and infernal" visions 
offered by trains and autos. The iconography of cities seen from the sea is characterized by a greater 
objectivity, a more detached vision and a wish to connect territory, inhabited centers and landscape. 
Through the analysis of these historical images and the numerous sketches realized by Le Corbusier 
during his trips, the paper aims to analyze this type of representation that often translates a difference 
of purposes and approaches to urban places. 
 
Parole chiave:  
Vedute dal mare, Schinkel, Le Corbusier, Poelzig, Kahn. 
Views from the sea, Schinkel, Le Corbusier, Poelzig, Kahn. 
 
 
Introduzione 
Molto antiche sono le rappresentazioni delle città viste dal mare. Le prime vedute di Napoli, come di 
Palermo, per esempio, sono state ritratte in questo modo, rispettivamente verso la metà del XV e del 
XVI secolo [de Seta, Buccaro, 2007; Vesco 2010]. L’incisione a cui si rifà l’iconografia salernitana 
risale anch’essa all’ultimo decennio del Quattrocento e raffigura la città campana dal mare1, rendendo 
quella forma triangolare al cui vertice è collocato il castello Arechi, un vero e proprio modello 
iconografico di riferimento [Perone 2004, 152-168]. La prosperità legata alla posizione strategica delle 
città costiere spiega, in buona parte, l’individuazione del punto di vista che permette di ritrarre, molto 
spesso, anche le prestigiose flotte navali. Ma la celebrazione di tali località marittime passa, a volte, 
anche attraverso la raffigurazione e la magnificazione delle principali emergenze architettoniche. Negli 
ultimi duecento anni, seppur numerose, le scene urbane prese dal mare sostanziano spesso, come 
vedremo, motivazioni ed obiettivi diversi e inediti. L’avvicinamento graduale al litorale consentito dal 
trasporto marittimo – sempre preferito dai viaggiatori perché consente un percorso rapido e comodo 
rispetto al viaggio in carrozza o in treno, ancora disagevole nel corso dell’Ottocento – diventa 
l’occasione per alcuni architetti come Karl Friedrich Schinkel o Leo von Klenze, di scoprire lentamente 
gli agglomerati urbani, ma soprattutto il loro inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale. Un 
certo numero di disegni e acquerelli di viaggio realizzati da Schinkel nei primi decenni dell’Ottocento, 
così come diverse vedute frontali di città che Le Corbusier sente l’esigenza di schizzare nel corso  
della fase di esplorazione dei siti urbani nei quali si appresta a intervenire, sono tra le più significative 
testimonianze del successo di questo modello iconografico, dal quale i nostri architetti sembrano 
sottrarre qualunque ambizioso scopo celebrativo o artistico. L’obiettivo delle rappresentazioni 
“marittime” schinkeliane di Trieste, come di Amalfi o più in generale della Costiera, non è più quello di 
rendere il fronte a mare omogeneo ed uniforme, facendo risaltare le emergenze architettoniche 
(magari le più moderne o le più rappresentative), ma solo quello di offrire una precisa ed attenta 
documentazione dei luoghi e della complessità del paesaggio, in relazione all’ambiente costruito. La 
pratica settecentesca che aveva condotto a volte i vedutisti a correggere la localizzazione o l’altezza 
degli edifici più significativi per rispondere meglio a quella ricerca di regolarità e di modernità che 
aveva caratterizzato il secolo dei Lumi -+[Vesco 2010, 102-115], cede il passo ad uno sguardo che 
diventa, in particolar modo per gli architetti-viaggiatori tedeschi dell’Ottocento, marcato da una 
maggiore scientificità nell’osservazione e nella registrazione dei fatti urbani [Cometa, 1999].  
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Fig.1: Schinkel, dettaglio della veduta di Genova dal mare, 1824. 
 
 
Analogamente, Le Corbusier riterrà che uno dei metodi più efficaci per acquisire  una  visione  unitaria ed 
oggettiva del territorio sia quello di visualizzarlo proprio da questo punto di vista, ovvero a cominciare dalla 
scoperta via mare. Una maggiore oggettività, una messa a distanza, una percezione più distaccata e una 
volontà di legare territorio, centri abitati e ambiente naturale all’interno di una visione unitaria ed armonica, 
caratterizzano questo originale tipo di rappresentazione delle città, di cui si appropriano architetti 
accomunati dalla pratica, per diletto o per lavoro, della pittura: da Schinkel a Klenze, da Le Corbusier a 
Poelzig fino a Kahn: grandi protagonisti della storia dell’architettura che, più di altri, sono attratti dalle forme 
organiche della natura e da quel sistema di relazioni sottile e reciproco che individuano tra il mondo 
costruito e il paesaggio. Ciò non toglie che la chiave di lettura degli architetti-pittori sia anch’essa a volte 
influenzata da esperienze e aspettative personali. Alcuni dipinti di Klenze sottendono così una chiara teoria 
architettonica ed un intento dimostrativo, mentre molti schizzi di Le Corbusier rivelano un forte approccio da 
progettista che incide non solo sulla scelta degli oggetti da rappresentare, ma anche sul tipo di sguardo 
che vi rivolge, privando i disegni della pura e semplice oggettività descrittiva del “diario di viaggio” e 
rendendoli interpretazioni o momenti progettuali già consolidati.  
 
 
1. La chiave di lettura schinkeliana 
Il tradizionale viaggio in Italia, ma anche quello in Grecia o l’itinerario che ha portato alla scoperta di 
Costantinopoli è spesso avvenuto, almeno in parte, via mare, ma non tutti gli architetti hanno 
approfittato di questa occasione per registrare la prima visione e le iniziali impressioni dei paesaggi 
naturali ed urbani. Tra i disegni conservati di J. Ignaz Hittorff – in Italia dal 1822 al 1824 – sembra che 
compaia, per esempio, solo la veduta dal mare di Pieve Ligure [Kiene, 2012]. In compenso, i viaggi in 
barca di Karl Friedrich Schinkel al largo di Trieste o la scoperta della Costiera amalfitana avvenuta 
durante la sua seconda visita della penisola, sono documentati da numerosi schizzi e da qualche raro 
acquerello [Schinkel, 1979]. Ripetute traversate in battello sembrano all’origine dell’elaborazione, da 
parte di Leo von Klenze, di vari disegni di paesaggi marittimi, oltre che di centri costieri [Maglio, 2009]. 
Gli architetti che svolgono parallelamente una carriera come pittori, o che si dilettano con l’arte 
figurativa, palesano un’evidente esigenza di osservare e riprodurre le città da questo specifico punto 
di vista in grado di mettere in relazione le zone antropizzate con gli scenari naturali. Durante il suo 
primo viaggio in Italia, avvenuto nel 1803, il ventitreenne Schinkel, da poco diplomato all’Accademia 
berlinese, percorre il golfo di Trieste e quello di Napoli, spingendosi fino a Capri. Nel 1824, di ritorno in 
Campania, utilizza lo stesso mezzo di trasporto – la strada costiera verrà terminata solo nel 1853 
[Fino, 1995] – per scoprire i borghi arroccati della Costiera amalfitana e ritrarli nella loro indissolubile 
unità ambientale. I disegni materializzano e documentano le prime impressioni – riprodotte però con 
rigorosa fedeltà – suscitate da questi paesi incontaminati e arroccati su impervi speroni frastagliati e 
rocciosi che costituiscono per Schinkel una vera scoperta. L’architetto, partito da Berlino con un ricco 
bagaglio culturale ed artistico riguardante in particolar modo la classicità, rimane alquanto sorpreso da 
queste località insolite e “strane” [Schinkel, 1979]. 
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Fig. 2: Schinkel, Castel dell’Ovo a Napoli, verso 1804. 
 
 
Poche sono le composizioni nelle quali vengono disegnati i particolari architettonici, mentre prevalgono le 
vedute d’insieme dove l’architettura è il prodotto del contesto ambientale ma è anche l’elemento che 
contribuisce a modificarlo. L’inscindibile legame tra costruito e natura, che diventerà il leitmotiv dei progetti 
schinkeliani, potrebbe quindi trovare, nell’esperienza italiana, le sue origini e la sua linfa. I profili delle 
montagne, delle colline, la presenza dell’acqua sono elementi ricorrenti negli schizzi elaborati durante il suo 
viaggio giovanile, così come diventano imprescindibili, una volta tornato a Berlino, non solo dalla sua 
produzione pittorica come nel celebre dipinto “Duomo gotico sull’acqua” del 1813, ma anche da quella 
architettonica berlinese, o perlomeno dalla rappresentazione grafica di quei monumenti. Perfino i suoi 
progetti tardivi, come quello del Castello di Orianda, risentono ancora di questa visione “integrata” in cui gli 
edifici si specchiano nell’acqua e si relazionano costantemente con l’elemento naturale.  
Spesso, come è il caso di Trieste o di Amalfi, alla veduta dal mare si affianca una percezione opposta, 
ovvero quella elaborata dall’alto, analogamente alle diverse visioni che, negli anni Trenta, rivendicherà 
come indispensabili Le Corbusier durante i suoi soggiorni nell’America del sud o in Algeria. Anche altre 
emergenze architettoniche, presenti sulla costa nord-orientale della nostra penisola, vengono 
accuratamente ritratte dal giovane tedesco, dalla barca in lento movimento. Il Duomo di Pirano per 
esempio è oggetto di diversi schizzi a matita e di un dipinto nel quale l’elemento architettonico sembra non 
distinguersi dal paesaggio costiero (fig. 3). 
Il castello di Prediama “a dodici ore da Trieste” (oggi Slovenia), rappresentato dal fiume che scorre in primo 
piano, affascina anch’esso l’architetto durante il suo primo viaggio verso il sud: un manufatto che non si 
limita ad armonizzarsi, ma si fonde con la natura impervia del luogo e con le rocce nelle quali è 
incastonato, rimanendo tuttavia sempre il punto focale della composizione (fig. 4). Se la sensibilità di 
Schinkel lo accomuna ai pittori, il suo pensiero lo avvicina al mondo dell’architettura, che si conferma 
essere sempre il soggetto principale della rappresentazione, come  sottolineava il poeta tedesco Teodor 
Fontane quando affermava che Schinkel dipingeva come un architetto e progettava come un pittore 
[Cometa, 1999].  
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Fig. 3: Schinkel, il Duomo di Pirano, Istria, 1803. 
 
 

     
 
Fig. 4: Schinkel, castello di Prediama, prima                 Fig. 5: Schinkel, Amalfi, 1824 ca. 
del 1816. 
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Fig. 6: Schinkel, Vietri, 1824. 
 
 
Infatti la chiave di lettura “artistica” del futuro architetto neoclassico, non cede mai al compromesso di 
celebrare l’impervietà e la sublimità del paesaggio italiano. Il suoi disegni di viaggio sono piuttosto il 
frutto dell’esigenza di andare oltre ogni forma che sia di pura contemplazione, che si tratti di manufatti 
architettonici o di contesti naturali.  
L’osservazione, come per la maggior parte dei viaggiatori tedeschi dell’Ottocento – contrariamente ai 
colleghi francesi per esempio [Cometa, 1999] – deve essere meticolosa e le immagini si devono 
limitare ad una registrazione delle articolate relazioni che intercorrono tra l’architettura e il paesaggio, 
senza mai far diventare quest’ultimo il protagonista indiscusso delle sue rappresentazioni odeporiche.  
Anche il ritratto di Amalfi (fig. 5) elaborato verosimilmente durante il secondo viaggio di Schinkel in 
Italia avvenuto nel 1824 – sebbene nel catalogo dei Musei berlinesi l’immagine venga datata intorno al 
1810 – attesta uno spirito originale. Se le grotte e le cavità naturali hanno già cominciato ad attrarre 
l’occhio dei viaggiatori settecenteschi, la percezione da parte dell’architetto tedesco della città 
marinara non cade in questo preciso stereotipo, nonostante il disegno ritragga la natura rocciosa e 
accidentata del luogo e il suo diario parli di “località romantiche” [Schinkel 1979, 190].  
A Schinkel, come a molti suoi colleghi, la maggior parte dei monumenti italiani sono già ben familiari, 
ma la Costiera amalfitana rappresenta, come si è detto, un’eccezione, un luogo che definisce strano e 
insolito [Schinkel 1979, 190], che scopre per la prima volta effettuando una gita in barca in partenza 
da Salerno il 12 settembre. Schinkel è colpito dalla “stranezza” di Amalfi, accollata a ridosso delle 
montagne al punto da costituire quell’unicum che aveva già caratterizzato la sua percezione del 
castello di Prediama, rappresentato in un rapporto simbiotico con la roccia. È il convento dei 
cappuccini di Amalfi, ma soprattutto le semplici abitazioni fuse con la natura, a costituire il soggetto della 
composizione. Non vi è alcuna traccia della cattedrale che pure viene descritta con il suo porticato – 
anch’esso “seltsame”, ossia strano – e gli archi gotici o a tutto sesto, nel diario di viaggio [Schinkel 1979, 
190], nel quale le parole dell’architetto si soffermano però prevalentemente sul sorprendente squarcio 
della città visibile dalle alture nelle quali si era avventurato, diretto a piedi ad Atrani. 
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Fig. 7: Klenze, paesaggio marittimo, s.d.. 
 
 
Nessuna celebrazione dunque dell’imponente edificio medievale che pure domina la città marittima, 
ma solo la rappresentazione di uno squarcio di città, a dimostrazione di un interesse volto a quelle 
situazioni urbane più complesse e più originali, al punto che il disegno concepito da Schinkel e la 
scelta del punto di osservazione si rivelano alquanto inusuali e anticonvenzionali, non permettendo 
peraltro, ad un primo e rapido sguardo, di identificare immediatamente la città marinara. 
I disegni e i dipinti che il suo connazionale Leo von Klenze elabora durante i suoi numerosi viaggi in 
Italia, compiuti a partire dal primo decennio dell’800, rispondono spesso ad altre aspirazioni. I primi 
schizzi che ritraggono Amalfi dal mare – e che verosimilmente potrebbero essere stati realizzati nel 
suo viaggio del 1830 – sembrano ancora illustrare, alla maniera schinkeliana, un ambiente naturale 
nel quale si è insediata la città marinara2. Ma lo splendido olio su tela – composto alla fine degli anni 
Cinquanta – in cui la cattedrale idealizzata diventa il soggetto inequivocabile del quadro, occupandone 
quasi tutta la superficie [Maglio, 2009], evidenzia un nuovo e marcato intento celebrativo.  
Per Klenze, infatti, che non aveva disdegnato nei suoi primi soggiorni italiani le rappresentazioni delle 
città costiere a partire dall’imbarcazione nella quale viaggiava, l’obiettivo sembra essersi leggermente 
modificato rispetto all’approccio schinkeliano, rigoroso e nello stesso tempo unitario nei confronti dei 
siti scoperti. 
Per l’architetto monacense, il paesaggio diventa uno strumento d’ausilio per magnificare il monumento, 
ritratto nei suoi dettagli, ma chiaramente oggetto di una trasfigurazione fantastica. Se l’armonia della 
composizione pittorica pare rendere lecita qualunque trasformazione della realtà, le “correzioni” e le licenze 
klenziane, rivelano però anche uno spirito più operativo, da progettista militante, con velleità di comprovare 
o sostenere teorie architettoniche. La “fedeltà” ritrattistica di Schinkel lascia il posto all’interpretazione 
dimostrativa del suo collega. E così lo schizzo a matita del piccolo borgo di Atrani, sulla Costiera 
amalfitana, rappresentato con il mare in primo piano e datato 1830 (fig. 8), viene liberamente trasformato 
da Klenze nel suo dipinto ad olio del 1834 [Maglio, 2009]. La rielaborazione da parte dell’autore incide sulla 
prospettiva del borgo arroccato sulla roccia e contribuisce a rendere più equilibrata ed ammiccante la 
composizione, sostituendo alla quiete del mare un paesaggio fluviale movimentato e ricco di rilievi 
cromatici (fig. 9). Anche i manufatti principali di Atrani risaltano ora maggiormente rispetto a quella più 
unitaria rappresentazione del borgo e delle case anonime che lo schizzo a matita tendeva ad evidenziare. 
Klenze è sempre più attratto dalle emergenze architettoniche e dai grandi monumenti, seppur di 
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epoche ancora non troppo note ed apprezzate, come i resti normanni di Villa Rufolo. Siamo lontani da 
quell’architettura urbana che aveva tanto affascinato il giovane Schinkel, partito dalla Germania alla 
scoperta della classicità e giunto in Italia dove gli si erano dispiegate le bellezze delle città marittime 
nel loro insieme e nella loro, a volte, strana configurazione. Ma non tutti gli architetti ottocenteschi 
cederanno al potere dell’immagine seducente o a quello della dimostrazione più o meno argomentata. 
Più spesso, la sensibilità artistica degli architetti nordici alla scoperta dell’eleganza formale italiana li 
porta sì a “cogliere di ciascun edificio il rapporto con l’intorno, urbano o ambientale” [Mangone 2002,  
37] come nel caso dell’architetto finlandese Karl August Wrede, ma senza avventurarsi 
nell’idealizzazione o nella celebrazione dei luoghi. La rappresentazione del palazzo napoletano 
Donn’Anna, schizzato da Wrede nel 1886, approfitta certamente della presenza dello specchio 
d’acqua per giocare con i riflessi, ma pur nella sua essenzialità figurativa, si rivela una registrazione 
attenta delle principali caratteristiche del manufatto architettonico. Schinkel, anche sotto questo 
profilo, è stato forse un autorevole esempio ed un grande maestro. 
 
 

             
 
Fig. 8: Klenze, Atrani, 1830.                                               Fig. 9: Klenze, Atrani, 1834. 
 
 
2. Dalla visione frontale alle ipotesi di intervento progettuale 
Durante il viaggio in Oriente e, in particolar modo, in occasione della visita e del soggiorno a 
Costantinopoli durante l’estate 1911, Le Corbusier modifica l’orientamento dei suoi carnets di schizzi 
[Sarkis, 2013, 268-281] passando dalle vedute urbane e architettoniche, rappresentate in verticale, ai 
panorami di città sviluppati orizzontalmente. Non è un caso che apprezzasse già la percezione 
graduale della città consentita dall’arrivo in barca: “Nous sommes venus par la mer, classiquement, 
pour voir se dérouler ces choses” [Le Corbusier 1987, 67]. Ma tale approccio nasconde una 
metodologia operativa dove lo sguardo e gli schizzi di Le Corbusier non registrano solo impressioni, 
ma sottendono già una visione interpretativa e critica del sito, diventando spesso volano per 
l’elaborazione del progetto. 
I disegni dal mare di Barcellona tracciati verso il 1932 (fig. 10) sono forse la dimostrazione, grazie 
anche alle annotazioni dell’architetto, che le sue rappresentazioni non fanno più veramente parte della 
cultura del viaggio [Gresleri 1991, 6-21]. Le Corbusier annota su uno dei suoi schizzi:“Il faudrait gratte-
ciel même hauteur que Monjuich”3. Lo stesso intento progettuale è esplicito nell’immagine in cui ritrae 
lo skyline della città catalana con le sue diverse quote, evidenziando tra l’altro l’altezza della Sagrada 
Familia4, o in quello che raffigura Rio de Janeiro nel 19365 (fig. 11) dove vengono indicati i vari siti 
urbani – la zona degli affari, il Pan di Zucchero ecc. – e la loro incidenza sul paesaggio complessivo 
del fronte mare. 
É proprio a Rio de Janeiro, scrive Yannis Tsiomis nel suo saggio pubblicato nel 2012, che Le 
Corbusier scopre – per poi applicarlo al caso algerino – come “travailler avec le paysage et la 
topographie” [Tsiomis 2012, 89]. Il risultato sarà, in entrambi i casi, l’elaborazione del cosiddetto 
“immeuble-viaduc”,  ovvero  di  una  “structure urbaine,  une  colonne  vertébrale… qui  annonce  une 
nouvelle manière d’abiter le paysage” [Tsiomis 2012, 99]. 
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Fig. 10: Le Corbusier, Barcellona, s.d., ca. 1932. 
 
 

 
 
Fig. 11: Le Corbusier, Rio de Janeiro, 1936. 
 
 
Durante il soggiorno brasiliano, Le Corbusier dichiara apertamente il proprio apprezzamento per la 
veduta dal mare: “Or, du large de Rio, j’ai repris mon carnet de dessin; j’ai dessiné les monts et, entre 
les monts, l’autostrade future et la grande ceinture architecturale qui la porte; et vos pics, votre Pao de 
Assucar, votre Corcovado, votre Gavea, votre Gigante Tendido étaient exaltés pare cette impeccable 
horizontale” [Le Corbusier 1930, 244]. 
Invitato ad Algeri nel marzo 1931 a tenere due conferenze [Benton 2012, 172-187], Le Corbusier 
sperimenta in maniera compiuta le diverse modalità di osservazione della città – dalle quali nessun 
architetto dovrebbe a suo avviso prescindere – la prima delle quali è proprio la visione frontale 
ottenuta dal piroscafo che gli consente di evidenziare l’orizzontalità del fronte mare algerino. D’altro 
canto, dopo le sue esperienze sud-americane, egli è già giunto alla conclusione che solo la barca, 
l’aereo e la passeggiata sono in grado di fare apprezzare pienamente lo “spettacolo”, producendo 
delle “visioni umane” e unitarie – contrariamente a quelle “inumane e infernali” offerte dai treni e dalle 
auto [Le Corbusier 1930, 8]. Le Corbusier preferisce sempre un avvicinamento lento: dal ponte della 
barca, elabora già le prime visioni della baia e della facciata urbana della città – frutto di un intervento 
ottocentesco realizzato dall’architetto Frédéric Chassériau a partire dal 1858 e promosso da 
Napoleone III – in vista della sua progettazione urbanistica per la colonia francese, ovvero il famoso 
Plan Obus. Ma alla veduta orizzontale si affianca immediatamente la pratica, già ampiamente 
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sperimentata dall’architetto durante il viaggio nell’America del sud, di sorvolare la città per cogliere la 
grandiosità del paesaggio urbano e naturale, in maniera forse ancora più oggettiva.  
I disegni di Le Corbusier nei quali compaiono le sue annotazioni e a volte le proposte progettuali, non 
sono molto dissimili, nello spirito, da alcune immagini di Istanbul ritratte dall’architetto tedesco Hans 
Poelzig, tra l’altro anch’egli pittore e scenografo, verso la metà degli anni ’10 (fig. 13). La concezione 
che la visione dalla barca possa consentire non solo un ineguagliabile ritratto delle città inserite nel 
loro ambiente, ma anche una fotografia precisa della configurazione accidentata e della topografia 
generale dei luoghi, sembra proprio convalidata da un paio di disegni di Poelzig, futuro autore del 
Grosses Schauspielhaus di Berlino. Si tratta degli schizzi elaborati dal giovane architetto quando 
viene chiamato a partecipare al concorso del 1916 per una Haus der Freundschaft (“casa 
dell’amicizia”) da erigersi a Istanbul [Heuss, 1991]. Oltre ad aver prodotto numerosi disegni più 
convenzionali, tra cui piante, sezioni e prospettive del progetto, Poelzig avverte l’esigenza di elaborare 
due vedute panoramiche a matita, nelle quali contestualizza il nuovo manufatto. Ubicata sulle alture 
della città turca – non lontana dai siti storici – per poter meglio abbracciare e approfittare dello 
stupendo paesaggio marino, la Haus der Freundschaft viene verosimilmente ritratta da una barca. 
Anche la piccola cittadina di Atrani, messa in scena a partire dalla Torre Saracena – secondo una 
prospettiva molto simile a quella ottenuta dal mare – diventa un tutt’uno con le rocce e con il gioco di 
curve delle montagne nella quale è armoniosamente inserita (fig. 14). Non importa se le immagini 
tradiscono delle modifiche rispetto alla realtà: per Kahn il disegno di viaggio non è semplice 
documentazione ma registrazione di uno stato d’animo attraverso i mezzi dell’arte. E per poter meglio 
esprimere l’artisticità, oltre che l’idea che l’architetto si è fatto del luogo, la scelta del punto di vista 
diventa essenziale. 
I mezzi di trasporto lenti, come la barca, hanno permesso ad architetti di tutti i tempi di misurarsi con 
la rappresentazione frontale delle città e del loro ambiente  naturale (fig. 12).  
 
 

 
 
Fig. 12: Le Corbusier, paesaggio marittimo. 
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Che si  arrivi o si parta, l’immagine che si imprime a volte non solo nella memoria, ma anche su un 
diario di viaggio, è portatrice di significati e di obiettivi che nel corso della storia si sono profondamente 
modificati. Dal XIX secolo in poi, le città ritratte dal mare tendono a non essere più celebrate in nome 
del loro carattere militare o delle loro emergenze architettoniche. I disegni di Schinkel e quelli elaborati 
più di un secolo dopo da Le Corbusier hanno mostrato che il fascino esercitato dalle località marittime 
attiene sempre più al loro inserimento ambientale nonché alle loro caratteristiche topografiche che 
possono essere trascritte dai viaggiatori in maniera meticolosa e dettagliata ma anche attraverso 
forme più essenziali e sintetiche. La registrazione grafica diventa prevalentemente immune da 
idealizzazioni o abbellimenti, accomunando così diversi architetti-pittori che dall’Ottocento agli anni 
Trenta del Novecento hanno scelto di cimentarsi con questo preciso modello iconografico. La 
comprensione, seppur parziale, dei complessi rapporti tra natura e artificio, ricopre un ruolo 
significativo nella loro rispettiva carriera: al giovane Schinkel, ispira per esempio, una volta tornato in 
patria, una straordinaria e inedita attenzione alla contestualizzazione dei suoi progetti, mentre il già 
affermato artista franco-svizzero, sempre pronto a cogliere nuovi stimoli per elaborare proposte 
urbane, approfitta immediatamente della lettura frontale e unitaria delle città alle quali si avvicina via 
mare, per avanzare le sue intuitive ma meditate ipotesi di intervento. 
 
 

          
 
Fig. 13: Poelzig, Haus der Freundschaft,               Fig. 14: Kahn, Atrani, 1929. 
Istanbul, 1916. 
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1 New York, The Pierpont Morgan Library, Salierno, sec. XV. 
2  La collezione dei disegni di Klenze (Klenzeana) inerenti i suoi viaggi si trova in Bayerische 
StaatsBibliothek. 
3 Paris, Fondation Le Corbusier. Il disegno è riprodotto in Le Corbusier (1981). Carnets 1, 1914-1948. 
Paris: Herscher. n. 636. 
4 Ivi, n. 637. 
5 Ivi, n. 731. 
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Abstract 
The consistency of the sites and morphological architectures railway the complex relationships that 
they have woven in time with the territory make some real "places" complex, layered and strongly 
characterized both in character and in the meanings that have changed over time in relation the 
experience of the traveling and perception of the landscape. Just the character of places connoted by 
the presence of the railways, provoking a set of emotions, suggestions unrepeatable, is to 
demonstrate that the use of the technique - and the construction of railways is perhaps the most 
complex product of the application of modern technology in the territory, from machines to daring 
works of art for overcoming obstacles - not necessarily produce landscapes "atopic", "non-places" 
alienating and having no links with topographical contexts. The railway makes it possible to travel at 
speed of space and, thus, also the experience of travel, without which the very idea of landscape as a 
common good, would not exist. 
 
Parole chiave: 
Paesaggio, Ferrovie, Identità, Progetto, Trasformazione. 
Landscape, Railroads, Identity, Design, Modify. 
 
 
Introduzione 
Nessuna altra innovazione tecnologica ha avuto un impatto sul paesaggio europeo paragonabile a 
quello delle ferrovie che ne hanno modificato la fisionomia e la percezione in un arco temporale 
brevissimo, di appena quarant’anni, dagli anni Sessanta del XIX secolo ai primi del XX, quando 
l’ossatura principale della rete ferroviaria si può oramai considerare costruita.  
Tra i molti effetti diretti ed indiretti ne cito in questa occasione alcuni che mi sembrano particolarmente 
significanti. 
Un primo riguarda l’introduzione delle leggi del mercato capitalistico nelle aree agricole che ha 
comportato una diversa distribuzione delle colture nel territorio. Ridotti i costi di trasporto, si è 
spezzato il legame esclusivo che esisteva tra luoghi di produzione e luoghi di consumo ed è nato un 
mercato unico dei prodotti, non più su base locale ma di respiro internazionale. Questo ha cambiato le 
logiche di localizzazione delle colture, risultando più conveniente produrre dove le condizioni 
climatiche, le caratteristiche del terreno ed il costo della manodopera apparivano più favorevoli. Intere 
regioni si sono così trasformate da aree produttive complesse, con una significativa diversificazione 
delle coltivazioni ed accentuata biodiversità, in aree monoculturali specializzate, con evidenti 
ripercussioni sulle forme del paesaggio. 
In Italia, particolare, l’abbattimento delle barriere doganali e l’infittirsi dei rapporti commerciali con 
l’estero, favorito anche dall’apertura delle gallerie ferroviarie del Cenisio (1871) e del Gottardo (1882), 
ha segnato l’inizio di un complesso processo di ridistribuzione delle risorse agricole e l’abbandono di 
coltivazioni di antica tradizione. Nelle regioni meridionali, ad esempio, questo processo ha significato 
la progressiva sostituzione delle colture granarie con quelle di tipo arboreo ed arbustivo (agrumi, vite e 
ulivo), coltivazioni destinate prevalentemente all’esportazione estera [Sereni 1986, 365-370]. 
 
 
1. Dallo spazio naturale allo spazio tecnico 
Un altro aspetto di novità introdotto dalle ferrovie è costituito dalla creazione di un sistema di 
attraversamento dello spazio del tutto nuovo nelle sue logiche costruttive e, soprattutto, indipendente 
dalle condizioni geografiche, altimetriche ed orografiche naturali. Per millenni l’uomo ha percorso 
l’ambiente utilizzando i tragitti più favorevoli, sempre gli stessi: i tratti pianeggianti, le linee di costa, le 
gole scavate dai corsi d’acqua. La struttura stradale, cioè, non è cambiata dall’antichità al XIX secolo, 
ricalcando gli stessi itinerari lungo i quali si sono anche stratificate le tracce più significative della 
storia, le architetture, le città. 
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Fig. 1: J. C. Bourne, vedute della ferrovia Londra-Bristol opera dell’ingegnere I. K. Brunel (1835-41), [Casabella», n. 538]. 
 
 
Con la ferrovia nasce invece una nuova forma di geografia, indipendente dalla natura e rispondente 
solo alle leggi dell’economia, dell’efficienza tecnica, della velocità di spostamento delle merci e delle 
persone. I progressi della tecnica e dell’ingegneria che hanno consentito la costruzione di un sistema 
complesso di opere per il superamento degli ostacoli naturali (gallerie, ponti, viadotti, trincee, rilevati) 
hanno cioè anche creato le condizioni per creare un nuovo suolo artificiale, esclusivamente riservato 
alla circolazione dei treni, delle merci e degli uomini, scavando, incidendo e sorvolando il territorio con 
pendenza costante.  
La ferrovia in tal modo ha cambiato il concetto stesso di “spazio percorribile”: non più vincolato alla 
natura, accettato e subito passivamente per quel che è, ma uno spazio astratto, tecnico, che può 
essere progettato e modificato, uno spazio non più solo percepito e descritto, ma più esattamente 
definito da quantità numeriche e valori fisici scientificamente determinati [Viola 2004]. 
Una delle conseguenze più rilevanti della costruzione di questa nuova geografia è stata al “scoperta” 
di luoghi prima del tutto ignoti o poco frequentati che sono finalmente entrati a far parte del paesaggio 
conosciuto. Se è vero, come è stato più volte sottolineato, che non può esistere un paesaggio senza 
uno sguardo, senza cioè la presenza di un osservatore che ne apprezzi le qualità, il treno ha avuto il 
grande merito cioè di creare nuovi paesaggi trasportando i viaggiatori attraverso parti del territorio 
inaccessibili. Luoghi che, certo, non potevano essere precedentemente definiti “incontaminati” o 
“naturali”, dimensioni irrealizzabili perché la presenza dell’osservatore ha sempre l’effetto di modificare 
in qualche modo lo spazio: il paesaggio è storicamente costruito dall’uomo e si modifica 
continuamente, non solo perché a partire dalla geografia fisica e naturale le sue attività trasformano 
l’ambiente abitato, ma anche perché, in base all’esperienza culturale e agli obiettivi personali e del 
gruppo di appartenenza, valori mutevoli nel tempo, si modifica continuamente lo sguardo con cui si 
osserva.  
Accade anche spesso però che la conoscenza di un territorio sia legata soprattutto ai suoi punti 
emergenti che hanno una più immediata presa sull’immaginario collettivo: le città, i monumenti, le 
vette, le isole. Il treno, svelando allo sguardo porzioni del territorio meno rilevanti - le aree interne, le 
valli disabitate, i piccoli borghi isolati - ha modificato anche l’identità paesaggistica di molte regioni la 
cui immagine era sinora esclusivamente legata ai luoghi più noti. 
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Fig. 2: Berlino, Hochbahn, foto dei primi del Novecento. 
 
 

 
 
Fig. 3: Viadotto lungo la Linea de la Mure. 
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Questo è accaduto in Italia, in particolare, per le aree appenniniche e per le regioni meridionali che, 
tagliate fuori dalle grandi arterie di comunicazione, sono state “scoperte” proprio grazie all’apertura 
delle linee ferroviarie. Questa considerazione introduce una distinzione, che mi sembra a questo 
punto opportuna, tra la forma di un luogo, la sua consistenza materica, dimensionale, morfologica, e la 
sua immagine percepita. La prima esiste sempre: ogni elemento naturale o manufatto dell’uomo ha un 
corpo che è possibile misurare e descrivere con strumenti e parametri più o meno obiettivi e condivisi, 
tranne che non si tratti di un oggetto virtuale o il frutto dell’immaginazione personale. Il corpo però può 
essere talvolta sottratto alla percezione, collocato in un luogo distante dallo sguardo, come accade 
nelle regioni desertiche, nelle foreste inesplorate o nel caso di antichità che, sepolte nel terreno o in 
fondo al mare, restano sconosciute per lungo tempo, fino al momento della loro “riscoperta”, quando 
alla loro consistenza materica viene finalmente associata un’immagine. 
 
 
2. Lo sguardo dal treno 
Ma al di là di “cosa” di nuovo la ferrovia propone all’attenzione del viaggiatore, ciò che è ancor più 
rilevante nella costruzione dell’identità del paesaggio ferroviario è “come” si guarda il territorio anche, 
dunque, quello già conosciuto e frequentato da tempi lontani che dal treno si presenta ora in modo 
completamente differente. Perché la velocità di attraversamento dello spazio, le caratteristiche del 
veicolo, l’ambiente in cui avviene l’esperienza del viaggio danno vita nel loro insieme ad una nuova 
“forma di paesaggio”, un nuovo modo, molto moderno, di interagire con l’ambiente. 
Quando si viaggia a piedi o sui mezzi tradizionali di trasporto lo sguardo si adatta progressivamente 
alle variazioni del territorio, i diversi paesaggi generalmente “sfumano” l’uno nell’altro, c’è un 
passaggio graduale, quasi ovvio e naturale, nelle forme, nelle gradazioni di colore, nelle varietà della 
vegetazione, nelle densità e nelle tipologie dell’architettura, dai borghi ai centri abitati. La velocità 
sostenuta del treno rende questa esperienza molto più rapida e, per di più, discontinua. I passaggi da 
un ambiente ad un altro sono improvvisi, bruschi, sorprendono il viaggiatore.  
 
 

 
 
Fig. 4: Rappresentazione del tracciato della ferrovia Parmense, [S. Fadda,Costruzione ed esercizio delle strade 
ferrate e delle tramvie, Torino 1915]. 
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Fig. 5: Vista del paesaggio all’uscita da una galleria sulla linea Torino-Genova, [C. Bossoli, Railways between 
Turin and Genova, London 1853]. 
 
 
Un effetto ulteriormente esasperato dalla presenza lungo il tracciato di una serie di opere artificiali che 
imbrigliano lo sguardo, lo interrompono e ne cambiano improvvisamente direzione e qualità. Si passa 
dal buio di una galleria o dalla profondità di una trincea alla vista aerea da un viadotto o da un rilevato 
che solca la campagna. Una visione sincopata, una successione incoerente e disarticolata di quadri in 
rapida successione. Una percezione simile ad una ripresa cinematografica o ad una sequenza di 
immagini fotografiche scattate in rapida sequenza. 
 
 
3. Il paesaggio ferroviario come forma d’arte 
La vista dal treno, dunque, per questa sua qualità specifica di offrire una percezione del territorio 
attraverso una sequenza di immagini distinte, credo possa a buona ragione essere assimilata ad altre 
forme di rappresentazione dello spazio, come la pittura, il disegno o la fotografia, in grado di estrarre 
singole inquadrature dall’ambiente, richiamando su di esse l’attenzione dello spettatore. Strumenti 
percettivi e creativi al tempo stesso che hanno un ruolo importantissimo nella creazione di nuovi 
paesaggi, non solo perché ne consentono la conoscenza e l’apprezzamento, offrendone un punto di 
vista inedito, ma soprattutto perché ne divulgano l’identità ben oltre l’esperienza individuale, dando 
vita ad un prodotto estetico conosciuto da un vasto pubblico. L’artista, o il mezzo di trasporto nel 
nostro caso specifico, diventa così il medium tra lo spazio ed il pubblico: lo rappresenta, ne svela le 
qualità, lo interpreta e lo riproduce dando vita ad una nuova forma di paesaggio.  
Più in generale, credo vada condivisa l’idea che l’espressione artistica consista non solo nella 
creazione di oggetti prima non esistenti, come accade quando si disegna, si dipinge, si fotografa o si 
gira un film, ma anche quando si offrono semplicemente solo punti di vista diversi della realtà che già 
esiste, cambiando la percezione del pubblico, influenzando le emozioni e provocando delle reazioni. 
In tal senso, credo vada soprattutto sottolineato che le ferrovie non hanno solo trasformato il territorio 
attraverso un insieme di opere di rilevante valore ingegneristico, come pure è stato più volte 
riconosciuto – con le gallerie, i viadotti, i ponti che hanno reso significativi punti del territorio prima 
indistinti, trasformandoli in veri e propri “luoghi” come nel noto esempio di Heidegger del ponte che 
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unisce due sponde naturali - ma si sono rivelate anche dei formidabili “strumenti percettivi” in grado di 
produrre nuove forme di paesaggio e, dunque, delle “nuove forme d’arte” che hanno cambiato in 
modo significativo anche la percezione moderna dello spazio abitato.  
 
 
4. La quarta dimensione del tempo nel paesaggio ferroviario 
Senza l’esperienza del viaggio, è sottinteso nelle precedenti considerazioni, la stessa idea di 
paesaggio non avrebbe alcun senso: un paesaggio è sempre legato all’uomo che lo percorre, che lo 
frequenta, che lo apprezza. E questa esperienza è tanto più significativa se condivisa con altri 
compagni di viaggio. In questo modo, tutto ciò che viene percepito dello spazio attraversato – 
immagini, rumori, odori, emozioni - non resta confinato nell’ambito dell’esperienza personale ma 
diventa bene comune: è la somma ed il prodotto degli sguardi, dei ricordi, delle sensazioni provate da 
ciascuno e condivise con gli altri viaggiatori nello stesso vagone che produce l’identità inconfondibile 
del paesaggio ferroviario.  
Ma il viaggio in treno ha anche modalità e tempi del tutto particolari rispetto agli altri mezzi di 
locomozione nei quali il viaggiatore ha la possibilità di scegliere e variare sia l’itinerario sia i tempi di 
percorrenza, programmando anche delle soste. Il treno, invece, ha il controllo totale del passeggero: 
saliti sul convoglio non si è più liberi di gestire il proprio viaggio, il treno impone il percorso, 
rigidamente determinato dal tracciato dei binari, ed i tempi, scanditi dagli orari d’arrivo e di partenza 
nelle stazioni. In questo senso, viaggiare in treno è l’esatto contrario del passeggiare, del 
vagabondare senza una meta precisa, per il gusto di guardare, dell’andare a spasso in solitudine 
nell’accezione romantica del “wander”. 
Il fatto che il treno non richieda al viaggiatore alcun impegno fisico né alcuna decisione sul percorso 
da seguire lo libera però da ogni onere e crea le condizioni ideali per apprezzare con tranquillità il 
panorama che scorre innanzi al finestrino, potendo soffermare l’attenzione su ogni elemento, anche di 
dettaglio, del territorio. Il ripetersi del percorso a cadenze regolari, poi, come accade nel viaggio dei 
pendolari, rende ancor più indifferenti rispetto alla meta da raggiungere e questa condizione favorisce 
le relazioni personali, gli incontri ed i dialoghi con gli altri compagni di viaggio.  
 
 

 
 
Fig. 6: U. Boccioni, Stati d’animo n.1. Gli addii, 1911. 
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In altri momenti, come accade quando il tracciato del treno segue con ampie curve i pendii delle 
montagne, il viaggiatore riesce anche a stabilire un rapporto diretto tra sé, il treno su cui viaggia 
insieme con altri ed il territorio circostante. Prende coscienza, cioè, di partecipare ad 
un’esperienza collettiva e di condividere la percezione del paesaggio.  
La velocità e il tracciato lungo il quale il treno corre nello spazio offrono al lo spettatore una 
particolare visione sintetica del territorio dal finestrino, “panoramatica”, come è stata definita da 
Dolf Sternberger [Sternberger 1938], nella quale il primo piano e gli elementi di dettaglio 
scompaiono e ciò che si trova lontano all’orizzonte appare più nitido, quasi una metafora del 
rapporto che usualmente abbiamo con il paesaggio: ciò che si trova a portata di mano, vicino e 
davanti a noi, lo trascuriamo e non colpisce la nostra attenzione, mentre siamo attratti da ciò che 
è distante e ci appare irraggiungibile.  
La velocità del mezzo di trasporto, combinata con il disegno regolare che caratterizza alcune parti 
del territorio, come i campi arati con solchi paralleli, i filari degli alberi, i vigneti, le file di serre, 
produce un particolare effetto dinamico, simile a quello che ha cercato di produrre l’ “Arte 
cinetica”, tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta del secolo scorso, esprimendosi non 
più attraverso forme uniche e concluse, ma con immagini compresenti e simultanee [Popper 
1970; Menna 1983; Vergine 1984]. 
L’insieme di queste particolari condizioni percettive ha contribuito a far sì che il viaggio in treno 
sia diventato una delle esperienze tipiche della modernità, entrando a far parte della identità 
culturale delle grandi metropoli come dei piccoli paesi della provincia. Prova ne sia il fatto che, 
mentre molte delle prime espressioni della civiltà industriale, come i grandi impianti produttivi o le 
attività estrattive, sono state progressivamente abbandonate, perché non più economicamente 
sostenibili o perché incompatibili con le qualità dell’ambiente contemporaneo, ancora oggi le 
antiche ferrovie sono considerate ovunque una parte importante del patrimonio culturale e della 
memoria locale. Tant’è che quando prospetta la chiusura di una antica linea sorgono 
spontaneamente comitati di cittadini che ne chiedono la sopravvivenza, riconoscendo in essa un 
importante bene collettivo da tutelare [Viola 2013, 87-96]. 
La percezione del paesaggio, lo si è detto, è influenzata dalla sensibilità, dall’esperienza, dalla cultura 
e dalle aspettative con cui si guarda, attraverso un filtro prevalentemente individuale e precostituito. 
 
 

 
 
Fig. 7: Scorcio del tracciato ferroviario dalla locomotiva. 
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D’altra parte, è anche vero che esistono delle condizioni percettive specifiche che, influenzando lo 
sguardo, generano delle forme di paesaggio tipiche e ricorrenti.  
L’arte e la tecnica – la letteratura, la pittura, la fotografia, il cinema e, perché no, la vista dal 
finestrino del treno - sono modalità e strumenti di osservazione attraverso le quali la realtà è 
sottoposta ad un processo di scomposizione, selezione e rimontaggio. Pasolini a proposito della 
critica letteraria parlava di “descrizioni di descrizioni”: “c'è il ‘dròmenon’, il fatto, la cosa occorsa, il 
mito, e il ‘legòmenon’, la sua descrizione parlata” [Pasolini 1979], volendo intendere che la realtà 
così come si presenta ai nostri occhi è simile ad un racconto formato da elementi disposti 
secondo una sequenza narrativa, programmata o casuale, e che il compito della critica, e più in 
generale di ogni attività artistica, consiste nello scomporla e ripresentarla in un ordine differente, 
evidenziando aspetti precedentemente ignorati o creandone di nuovi.  
Il tempo, la “quarta dimensione” presente in ogni opera d’arte, così ben descritta da Florenskij  
[Florenskij 1995], è un altro fattore importantissimo nella percezione del paesaggio ferroviario. A 
differenza di altre forme di rappresentazione della realtà che producono immagini duratur e, però, 
la velocità del treno non consente di osservare la stessa immagine per più di un istante e di essa 
resta solo un vago ricordo impresso nella mente.  
Restando nell’ambito delle affinità con altre forme dell’arte, potremmo riconoscere nella fugacità  
di questa percezione un’analogia con quelle correnti moderne e contemporanee che, a partire dal 
movimento Dada, hanno inteso affermare l’autonomia del gesto artistico dalle opere materiali e 
durature. Alla relazione diretta ed esclusiva tra realtà, ideazione e realizzazione, così come ci è 
stata tramandata nella tradizione occidentale, gli artisti del XX secolo hanno inteso contrapporre 
l’estemporaneità e la casualità dell’arte, sino alle più estreme conseguenze dell’happening e 
dell’action collage nelle quali l’opera, privata di ogni residua consistenza materica, è concepita in 
modo da essere deteriorabile e distrutta dopo l’azione. In maniera del tutto analoga, il treno 
consente a ciascun viaggiatore, guardando attraverso il finestrino, di essere protagon ista ed 
autore della propria opera: ritagliare personali immagini in sequenza continua, quadri distrutti 
dalla velocità del treno che possono essere virtualmente ricostruiti solo a viaggio concluso. 
 
 
5. Il paesaggio ferroviario tra tutela e progetto 
Definire i caratteri del paesaggio ferroviario è importante ed utile non solo ai fini dell’azione di 
tutela in un’ottica conservativa ma anche per poter orientare correttamente le azioni di 
trasformazione con l’obiettivo di preservarne l’identità nel tempo.  
Negli anni più recenti le ferrovie non più in esercizio sono diventate una grande opportunità per 
riqualificare ampie porzioni del territorio e su di esse si sono appuntate le attenzioni delle 
amministrazioni locali ma anche gli interessi della speculazione, trattandosi spesso di aree ed 
edifici ubicati in punti centrali e strategicamente importanti del territorio. Di fronte alla tendenza, 
purtroppo diffusa e prevalente, ad omologare e rendere indistinti tutti i luoghi, cogliendo 
l’opportunità della dismissione per realizzare nuove quantità edilizie, va invece sostenuta con 
forza la salvaguardia dell’identità dei luoghi infrastrutturali, della loro storia e delle loro grandi 
qualità morfologiche.  
D’altro canto, affinché si eviti una riduzione soggettivistica del paesaggio, facendolo coincidere 
con lo sguardo personale dell’osservatore, è anche necessario definire con una certa precisione 
in che consista l’ “identità estetica di un luogo”, cercando di individuare per ciascuno i caratteri 
oggettivi e, appunto estetici. Nel caso particolare delle ferrovie, l’identità è fatta di ricorrenze e 
singolarità. Tracciati e architetture apparentemente simili, con caratteristiche tipologiche, formali e 
costruttive ricorrenti in luoghi diversi e distanti, ma tanto più differenti tra loro quanto più forte è il 
legame che le ha unite al contesto, che ne ha fatto degli elementi essenziali nella costruzione dei 
paesaggi e della memoria locale. L’intreccio tra il repertorio di manufatti e tracciati che si è 
consolidato nell’architettura, da un lato, e l’insieme delle relazioni formali, funzionali e simboliche 
che la ferrovia ha stabilito con il proprio territorio, dall’altro, possono costituire, dunque, il 
principale filo conduttore rispetto al quale calibrare anche le strategie di  trasformazione dei 
territori attraversati. 
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Abstract 
The paper proposes a narrative of urban coastal city of Naples induced by the transverse as the 
possibility of re-coding of topographic key connective semantics.  
The image of the contemporary city should be assessed according to new descriptive paradigms: the 
urban section is one of those who, in the coastal cities, is specified in the transversal axes of some of 
its plant in the empty board in the urban geography and the vertical scale of the city. 
Compared to the traditional way of understanding the urban form through a unified and synthetic 
image that tends to eliminate differences, a different way to identify the shape of the edge is for 
significant points related to the axes, for urban sections, cross through the unit formal form of the city 
is not as comprehensive nor as uniform design, but as a result of the concatenation of sections, such 
as relation of contiguity between different parties. 
The evolution of the image of the city limit between the eighteenth and twentieth centuries highlights 
the strategies pursued in the transverse time in the plans, projects and achievements. 
 
Parole chiave: 
Forma urbis, trasversalità, identità, limite urbano, area portuale. 
Forma urbis, transversality, identity, urban limit, portual area. 
 
 

Introduzione 
Il contributo propone una narrativa urbana del limite costiero della città, indotta dalla trasversalità vista 
come possibilità per una ricodificazione della semantica topografica in chiave connettiva.  
L’immagine della città contemporanea, valutata secondo nuovi paradigmi descrittivi, affida alla sezione 
urbana - che nelle città costiere si specifica nella trasversalità di alcuni assi del suo impianto, nei vuoti 
di bordo presenti nella geografia urbana e nella scala verticale della città - il ruolo di tecnica descrittiva 
della propria struttura.  
Rispetto al tradizionale modo di intendere la forma urbana attraverso una immagine sintetica ed 
unitaria che tende ad eliminare le differenze, questa tecnica identifica la forma sul bordo per punti 
significativi legati ad assi, per sezioni urbane, trasversali attraverso cui l’unità formale della città 
appare non come forma globale né come disegno omogeneo, ma come risultato del concatenarsi di 
sezioni, come relazione di contiguità tra parti diverse. 
L’evoluzione dell’immagine del limite urbano tra Settecento e Novecento mette in evidenza la strategia 
della trasversalità perseguita a Napoli nel tempo in piani, progetti e realizzazioni.  
 
 
1. La sezione urbana come tecnica descrittiva della struttura della città 
“La forma urbis pensata oggi, forse, si ritrova più nella qualità della sua scala verticale che nella sua 
tradizionale visione planimetrica. La sezione urbana e l’alzato geografico possono quindi costituire 
adesso i grandi temi di progettazione e di comparazione della forma urbana globale: forma urbis non 
unitaria né omogenea, ma sintetica e significativa”. [de Solà, 1999] 
L’interpretazione dei caratteri della città contemporanea privilegia la discontinuità come strategia di 
lettura e porta ad assumere la trasversalità come misura della trasformazione; categorie, queste, che 
sono inclusive di molteplicità, convergenza, sequenzialità, e rappresentano dunque una angolazione 
strategica e strumentale per leggere la complessità. Il fascino della trasversalità, in particolare, risiede 
nella proprietà di mettere in rapporto spazi differenti in una rete di relazioni. 
La sezione è dunque strumento descrittivo della struttura urbana che consente di riassumerne 
l’identità essendo il taglio una tecnica che esprime i modi particolari in cui le differenze si pongono in 
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rapporto tra loro. Questo concetto definito come “diagonalizzazione” della città [de Solà, 1999], con 
riferimento alla Barcellona di Cerdà, in cui l’asse viario è elemento sintetico che consente la 
comprensione simultanea delle due direzioni del reticolo e della scala dell’isolato in rapporto alla 
totalità, è una scannerizzazione del suo corpo, un taglio anatomico che scopre l’organizzazione 
interna del tessuto e consente di riassumere una forma specifica di comprensione della totalità.  
La struttura urbana napoletana è anch’essa segnata dall’uso di questa tecnica che nel tempo ha 
portato ad inciderne il corpo mediante assi viari, vuoti di fortissima identità, che in modo diverso e con 
diverso peso hanno risolto il problema della connessione tra le parti.  
La geografia ha rappresentato il principale elemento dell’identità della città, della sua immagine e della 
sua struttura, influenzandone la “geometria dell’intervento” [Dardi, 1976], nel senso che le 
trasformazioni urbane si sono compiute in relazione ad essa. L’unità architettonica caratteristica dello 
spazio mediterraneo appartiene al paesaggio partenopeo di cui la montagna costituisce lo scheletro e 
fa da frangia “a  un mondo appollaiato, irto di baluardi, con i suoi nords a la verticale” [Braudel, 1986]. 
Il decumano inferiore, detto Spaccanapoli in quanto divide nettamente con la sua perfetta linearità il 
centro antico, presenta il carattere di taglio come continuità temporale sulla discontinuità spaziale e la 
forza di essere una vera e propria sezione nel corpo della città antica accentuata dalla relazione ad un 
alzato geografico, fulcro dell’intera struttura urbana partenopea, la collina di Castel Sant’Elmo. 
Questa stessa tecnica viene espressa nel Cinquecento nella connessione trasversale tra il mare e la 
collina di Capodimonte, mediante l’asse di via Toledo. Questo, più che configurarsi come un taglio nel 
corpo urbano, rappresenta un nuovo luogo di centralità che pone in continuità i differenti tempi della 
città, retto da un sistema di piazze che segnano il contatto della nuova strada con le differenti parti 
urbane che lambisce. 
In modo diverso, la strategia ottocentesca non ha avuto la capacità di esprimere la forza di sezione 
urbana con Corso Umberto I, asse di sventramento e collegamento tra l’est e l’ovest, che con la sua 
logica di facciata non è riuscito ad incidere in profondità, mentre con l’apertura di via Duomo, per 
averne ricercato degli ancoraggi geografici, riesce a realizzare un interessante esempio di taglio come 
connessione tra poli estremi nel mettere in relazione visiva trasversalmente il mare con un elemento 
geografico importante coronato da un’architettura monumentale, la collina di Capodimonte e il Palazzo 
Reale, che viene riassunta così nella immagine del limite della città. 
 
 

       
 
Fig. 1: Tagli urbani: Corso Umberto, Spaccanapoli, via Duomo       
 
 
2. Il limite della città nella tavola Strozzi. Napoli, una rappresentazione per trasversali 
La trasversalità della città costiera rappresenta un modo di pensare la città dall’interno verso l’esterno, 
di portare sul limite, pensato così per punti singolari, alcune sue parti.  
Questo modo di ragionare sulla forma urbana per trasversalità si ritrova in una nota rappresentazione 
della città della metà del Quattrocento, la Tavola Strozzi, che sembra contraddire la bidimensionalità 
propria di una visione frontale, proponendo un’immagine plurale del fronte sul mare di una città che 

112



 
 
 
 

L’immagine della città tra longitudinalità e trasversalità. Napoli, sezioni urbane tra città e mare 

FRANCESCA BRUNI 

 

sembra volersi muovere  lungo trasversali. Questa caratteristica identitaria del limite urbano 
partenopeo, spesso dimenticata dalle trasformazioni succedutesi nel tempo, prefigura una possibilità 
di leggere oggi un paesaggio urbano tra i più complessi e disomogenei. La lettura dell’evoluzione 
dell’immagine del limite urbano tra Settecento e Novecento pone in evidenza la strategie della 
trasversalità perseguita nel tempo nei piani, nei progetti e nelle realizzazioni. 
 
 

 
 
 

        
 
Fig. 2:  F. Rosselli (attr.), Tavola Strozzi: La flotta Aragonese ritorna dalla battaglia d’Ischia il 12 luglio 1465 
(Napoli, Museo di Capodimonte) 
 
 
Il rapporto tra Napoli e il mare, così come rappresentato dalla tavola Strozzi, è un rapporto particolare 
che non si esaurisce nella costruzione di un bordo: il fronte urbano diviene il luogo in cui le diverse 
parti della città interagiscono con la geografia e con il mare. Nella lettura del dipinto, protesi sull’acqua 
e posti in primo piano, vi sono quattro differenti elementi che emergono dalla cortina muraria continua 
che cinge la città. A partire da sinistra è il Castel dell’Ovo che viene rappresentato come 
prolungamento sul mare del monte Echia, suo doppio; più avanti è l’isolotto della torre di San 
Vincenzo, primo elemento del costruendo molo, ancora isolato sull’acqua ai piedi del Palazzo Reale e 
non ancora ricongiunto ad esso, che funge da segnale di un litorale in piena trasformazione mediante 
quello che sarà il più lungo ed articolato molo nato in relazione al vicino arsenale; al centro della 
composizione, portato in avanti sino al bordo inferiore del dipinto, come se volesse fargli assumere 
una terza dimensione, è il molo Angioino, che sembra derivare da una protrusione della retrostante 
collina di San Martino, poiché poche costruzioni vengono rappresentate in quel punto. Il molo, per la 
sua ampia sezione e per le figure che vi si affollano ad accogliere la flotta Aragonese, assume il 
carattere di una vera e propria piazza protesa sul mare, una sorta di “doppio” del vuoto urbano che, 
lungo i bastioni del Maschio Angioino, si approfondisce nel corpo della città fino alla via Toledo. Il 
molo, qui ancora senza le architetture che ne sanciranno l’identità come il faro lenticolare prima e la 
Stazione Marittima poi, assume il suo più alto significato di spazio pubblico, preannunciando il ruolo 
che alcuni secoli dopo ricoprirà con la cosiddetta “via del molo” prima e la piazza del Municipio più 
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tardi. A seguire nella veduta, il muro fortificato, che sembra voler contenere la densità pulsante di una 
città verticale che trova solo verso l’alto lo spazio per un suo sviluppo, si piega a ricciolo a contenere 
un piccolo specchio di mare, un bacino su cui si costruirà qualche secolo dopo il porticciolo 
commerciale del “mandracchio”, impreziosito dalla chiesa dell’Immacolatella, opera di D. A. Vaccaro, 
anch’essa protesa come un’isola sul mare.  
Alla trasversalità delle relazioni tra città e mare che caratterizzava l’immagine urbana della tavola 
Strozzi, farà seguito il primato della longitudinalità che porterà ad unire questi frammenti di sezioni 
urbane diverse secondo una logica di identificazione di un fronte unico sul mare: dal progetto della via 
litoranea, iniziata con la caduta delle murazioni fortificate e terminata nel dopoguerra, che risolverà il 
collegamento tra l’est e l’ovest della città compromettendo però l’unità morfologica originaria tra 
elementi urbani, geografia e mare, sino alla giustapposizione dinanzi alla città di un nuovo spessore, 
quello dell’area portuale, che interromperà la possibilità di sviluppare qualunque tipo di relazione 
urbana con il mare. 
 
 

 
 
Fig. 3: Alfred Guesdon, Veduta del porto mercantile, 1844. 
 
 
3. I moli del porto: figure di relazioni urbane 
L’infrastruttura portuale ha rappresentato dunque l’elemento principale attraverso cui la città, 
dall’Ottocento, ha concretizzato il suo rapporto con il mare. Questa, pur creando un nuovo sito, un 
luogo autonomo strutturato secondo regole interne, contiene ancora i segni della sua appartenenza al 
corpo della città. Nel suo disegno di fondo, nell’impianto dei suoi moli, nella gerarchia dei suoi tracciati, 
è possibile individuare delle differenze sostanziali tra le sue parti che sono ancora legate alle diverse 
condizioni della città alle spalle. Tali corrispondenze, verificatesi in modi differenti nei diversi punti 
della costa, trovano nel nucleo di più antica fondazione del porto (coincidente con quanto 
rappresentato nella Tavola Strozzi) il luogo di maggiore resistenza alla trasformazione, sia in termini 
morfologici che funzionali e rappresentativi. Come un organismo vivente, la cittadella portuale si è 
evoluta nel tempo seguendo le variazioni del progresso tecnico e dell’attività commerciale, ha spostato 
il proprio centro verso oriente, ha ridisegnato il suo orlo sull’acqua, la linea dei suoi moli, ha finito per 
separasi definitivamente dal corpo della città ma non ha cancellato i segni di un’antica continuità. 
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La verde collina di San Martino, dalla cui sommità la Certosa e la fortezza di Sant’Elmo dominano la 
città; la mole di Castelnuovo, antica fortezza costruita a difesa del porto; il Palazzo Reale, ai cui piedi 
sorgeva l’antico arsenale poi distrutto; il moderno edificio della Stazione Marittima, la cui costruzione 
comporterà un riassetto dell’intero spazio urbano dilatato dall’isolamento del castello dai bastioni, sono 
tutti elementi che entrano a far parte dello spazio del porto. In questo punto, mare e collina si 
confrontano all’interno della natura artificiale della città, formando, con i manufatti edilizi, un’unica 
grande composizione. 
La permanenza di questa sorta di cittadella monumentale all’interno del porto conferma il ruolo 
centrale di mediazione che questo luogo ha da sempre assunto nel rapporto tra città e mare. Uno 
spazio in cui la stratificazione dei monumenti, nel momento in cui lo ha reso carico di significati e di 
valori, lo ha confermato nel tempo come luogo primario della città, determinandone il ruolo rispetto ad 
altri spazi urbani. 
Il porto, fino all’Ottocento, coincide con questa cittadella monumentale, rappresentandone per punti il 
prolungamento sul mare, come è ben visibile nella veduta Guesdon del 1844. I tre moli attraverso cui 
si articola la divisione funzionale del porto – con il san Vincenzo come approdo militare, l’Angioino 
come approdo civile, il molo dell’Immacolatella con la dogana ad uso commerciale – rappresentano la 
proiezione della città sul mare e del suo volto, luoghi di una viva corrispondenza tra città e porto. 
I moli sono diversi tra loro come lo sono i porti stessi. “Alcuni sono spuntati naturalmente dalla costa o 
su di essa si sono appoggiati, altri sono solo un mucchio di pietre, trasportate da chissà dove e gettate 
alla rinfusa sul fondo marino. Sui primi si può passeggiare e oziare, negli altri si può solo scaricare la 
merce o commerciare. Agli uni si addice il nome che portano, mentre gli altri possono essere 
facilmente trasformati in banchine” [Matvejevic 1991]. La differenza genetica tra queste due condizioni 
così ben sottolineata da Matvejevic ne determina dunque il valore morfologico e di uso. I tre moli 
rappresentati nella veduta appartengono a questa prima categoria in quanto rappresentano le forme 
attraverso cui è ricondotta la morfologia dell’ambiente secondo un principio di ordine che scandisce e 
regola l’arco costiero, mediante un disegno che rispecchia l’identità e la funzionalità interna del porto. 
Il lungo molo San Vincenzo, che svolge il ruolo di antemurale, proteggendo dalle traversie principali lo 
specchio d’acqua dinanzi la città, rappresenta un elemento di grande valore monumentale per il suo 
straordinario corpo edificato; di valore posizionale per la sua localizzazione rispetto ai principali 
monumenti della storia urbana napoletana concentrati alla sua radice, e di valore dimensionale (circa 
1500 m. articolati in tre ambiti corrispondenti ai diversi momenti di costruzione). Nato alla fine del 
Cinquecento ad opera di Domenico Fontana dinanzi all’arsenale,il molo sarà completato solo un 
secolo dopo nella sua parte relativa alla darsena. Nella prima metà dell’Ottocento sarà poi allungato 
con la creazione del bacino di raddobbo per la riparazione delle navi, mentre subirà ulteriori 
prolungamenti nella seconda metà del secolo in relazione al progetto di ampliamento ad oriente del 
porto mercantile. 
Nei primi anni del Novecento, a seguito della creazione della strada litoranea, dell’isolamento di 
Castelnuovo e dell’abbattimento  dell’arsenale,  la  radice  del  molo  viene  privata  della  sua naturale 
 
 

    
 
Fig. 4: Frans Vervolet, Veduta di San Martino         Fig. 5: Guerra e Laneri, Nuova strada di collegamento 
dalla Darsena, 1825.                                                con la litoranea, 1925. 
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continuità morfologica con i monumenti urbani; nonostante ciò, ancora forte è la relazione assiale tra il 
molo e la città, come attesta la prospettiva del 1925 relativa all’apertura della strada di collegamento 
del Maschio Angioino con la nuova via Litoranea.  
Tale relazione di appartenenza con la città ed il Palazzo Reale è ancora più forte percorrendone 
l’intero sviluppo dalla punta verso la radice.  
Un singolare spazio aperto a 360° sulla città si trova sulla testata del molo, un luogo particolarmente 
suggestivo che riassume in uno sguardo l’intero fronte urbano, da nessun altro punto visibile, ed in cui 
lo stesso molo, prima di deviare il suo percorso per protendersi verso l’antemurale, viene segnato 
dalla presenza della statua di San Gennaro nel gesto di proteggere la città. 
Il San Vincenzo, sin dalla sua costruzione, viene definito con un triplice ruolo di molo-edificio-strada, 
riassunto nella sezione trasversale articolata secondo tre livelli.  Il livello più alto lo caratterizza quale 
asse pedonale di connessione tra la reggia e il mare, un secondo livello, intermedio, accoglie un 
sistema di ambienti definiti con un fronte ad arcate che ne disegna il prospetto verso oriente, un terzo 
livello, bifronte, ne fa molo e difesa foranea ad un tempo, configurandosi verso lo specchio d’acqua 
interno come banchina per l’attracco delle navi e verso l’esterno, dal lato delle correnti marine, 
accogliendo una vera e propria strada carrabile, protetta da grandi massi posti a contrastare le forze 
del mare che più di una volta lo hanno sopraffatto. 
 
 
4. Relazioni trasversali per il progetto del bordo 
Il carattere del molo San Vincenzo come grande edificio urbano viene colto da Aldo Rossi nei disegni 
che elabora nel 1986 in occasione dei “Progetti per Napoli. Ventidue idee per una città” [Progetti per 
Napoli 1987] nei quali il molo viene riconformato come proiezione di uno spazio urbano sul mare, 
confrontandosi con la grande scala dei monumenti urbani e della nave. Due stecche di 24 piani 
interrotte ad intervalli regolari sono attraversate ortogonalmente da corpi più bassi che formano un 
sistema di piazze pubbliche: al termine della lunga prospettiva  sono  poste  due  alte  torri. La  città  si 
 
 

 
 
Fig. 6: Il molo San Vincenzo  
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spinge così sull’acqua lungo una trasversale che crea sequenze di percorsi e viste sulla città ritmate 
dai nuovi manufatti. 
La sezione urbana diviene dunque interessante materiale di progetto quando stabilisce relazioni tra il 
nuovo e l’esistente, valorizzando così la stratificazione che la nuova proposta aggiunge allo spessore 
della forma urbana, oppure quando mette in rapporto le differenze di pianta e la forza coerente del 
profilo prospettico, della topografia o dei fattori monumentali della città, come è avvenuto nei progetti 
di Carlo Aymonino e Gianugo Polesello per il molo Aragonese. 
Nel primo caso il progetto è giocato sul rapporto tra la collina di San Martino e il mare, che diviene 
sistema di accessibilità urbana  e che ne rende praticabili le relazioni. Nel progetto di Polesello questa 
relazione non è riferita a connessioni o a semplici allineamenti visivi ma ha bisogno di appropriarsene 
concretamente per confermare il senso attribuito a quel colle e alla sua costruzione nella 
determinazione del vuoto del molo-piazza. Così il rapporto con la collina si concretizza in nuove figure 
 
 

     
 

      
 
Fig. 7: Progetti per il molo San Vincenzo e per il molo Angioino: A. Rossi, C. Aymonino, G. Polesello 
 
 
architettoniche derivate dalla razionalità geometrica attraverso i cui principi è considerato il mondo 
delle forme della storia: “gli isolati/elementi sono fatti materialmente rotolare dalla collina fino al mare 
per dare forma al nuovo molo. (…) Viene anche qui riconosciuto, dunque, il carattere non riducibile a 
quinta del fronte sul mare ma fondato sui modi della costruzione urbana, sulla precisa identificabilità di 
tutti gli elementi che partecipano alla definizione dello spazio urbano, da quelli naturali a quelli 
artificiali” [Pezza, 1993]. Il progetto ricostruisce dunque principalmente la corrispondenza tra la misura 
del vuoto appartenente alla natura della città e la costruzione del molo stesso. La nuova dimensione 
della piazza, definita dalla riproposizione della linea dei suoi antichi bastioni, si spinge trasversalmente 
e si inoltra sul mare a ricongiungersi con un gruppo di torri che sono il nuovo grande castello dentro al 
porto. 
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Questo punto è infatti caratterizzato da una forte corrispondenza tra città e porto, un luogo dove è 
racchiusa la storia delle relazioni tra elementi artificiali e naturali, una storia che ha visto sempre le 
trasformazioni del molo e della piazza strettamente legate tra loro. 
Sorto in epoca angioina nel luogo più rappresentativo della città in quanto sede del potere reale, il 
molo non era solo il punto di attracco della flotta mercantile ma rappresentava soprattutto uno spazio 
pubblico dal quale si poteva godere della meravigliosa e inusuale vista del fronte della città sull’acqua. 
Una condizione alterata dalle grandi trasformazioni che coinvolgeranno la struttura del porto sul finire 
dell’Ottocento e che sanciranno un sostanziale cambiamento nei rapporti tra la città e la sua fascia 
costiera. In questa occasione il molo verrà chiuso al pubblico e su di esso verranno edificati i 
magazzini del Punto Franco per la raccolta delle merci in esportazione ed importazione e per i quali fu 
previsto l’allacciamento alla stazione ferroviaria. 
Il paesaggio della piazza subisce, così, un cambiamento sostanziale segnato dall’apparire sul molo di 
edifici dall’architettura paleoindustriale e dei vagoni ferroviari in transito sulle banchine. Un panorama, 
questo, che non poteva far parte dell’iconografia del luogo più rappresentativo della città e che porterà 
a una nuova interpretazione dello spazio della piazza, in alcuni progetti ottocenteschi chiusa al porto e 
letta secondo un’assialità che vede il suo riferimento prospettico non più nel mare ma in Castelnuovo 
[Bruni, 1993]. 
 
 

      
 
Fig. 8: Piazza Municipio: relazioni di continuità tra la collina, i monumenti, la Stazione Marittima e il Vesuvio. 
 
 
La naturale relazione di continuità tra piazza e mare, compromessa dalla logica infrastrutturale, viene 
ripristinata dal regime fascista che coglie l’importanza di rinnovare quel rapporto di corrispondenza 
fornendo questo spazio di un nuovo senso urbano. La decisione di demolire il molo, per ricostruirlo 
secondo una misura derivata dalla nuova dimensione assunta dalla piazza in seguito alle demolizioni 
delle fortificazioni di Castelnuovo per poi realizzare su di esso l’edificio della nuova Stazione Marittima, 
si inserisce in questa logica di continuità e di attribuzione di un nuovo ruolo rappresentativo al porto, 
divenuto uno dei principali scali del mediterraneo. 
Elemento simbolico di questo paesaggio rinnovato, l’edificio della Stazione doveva assolvere il duplice 
compito di rappresentare la porta della città dal mare, misurandosi con la collina di San Martino, con il 
Vesuvio e con i grandi monumenti della storia della città, e definire al contempo il fronte orientale della 
piazza, uno spazio in cui il ruolo degli elementi che lo configuravano ed i loro reciproci rapporti erano 
stati lasciati indefiniti. L’edificio realizzato da Cesare Bazzani [Bruni, 1996] cerca di rispondere a 
queste esigenze attraverso una ricerca di relazioni con gli elementi della città e con il paesaggio, 
contenuto nel senso plastico dato alle superfici ed alla composizione dei volumi. Il fronte sulla piazza, 
rigidamente simmetrico e marcatamente orizzontale, viene segnato dallo svettare di due torrini che si 
pongono come precisi punti di riferimento visivo in un ambizioso dialogo con le torri del Castello. Le 
candide superfici di travertino e l’ordine gigante delle aperture arcuate sembrano riecheggiare un 
legame con la Certosa di San Martino. La dolce curvatura che segna l’arcata centrale del corpo 
principale, nel definire una sorta di grande portale, consente un rapporto di fluida continuità tra lo 
spazio della piazza e il mare. 
Come in una composizione metafisica, isolata sulla banchina come puro segno, la Stazione instaura 
con gli elementi della città un colloquio per opposizione, ma che è capace di mettere in luce i caratteri 
del luogo, esaltandoli e potenziandoli. Nel suo confronto con gli altri edifici monumentali, conferisce 
unità allo spazio della piazza, ponendosi come quinta di un’asse prospettico che, dall’interno della 
città, giunge sino al mare. Posta in una posizione arretrata sul molo e percettivamente schiacciata dal 
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piano inclinato della piazza, la Stazione, nel suo stagliarsi sull’azzurro del mare e del golfo, fa sì che i 
monumenti, la piazza e il paesaggio stesso vengano catturati dentro l’immensa trama del mare per 
essere infine da questa nuovamente ridefiniti. 
La barriera doganale, che fino a poco tempo fa correva lungo il bordo del porto, in prossimità del molo 
non riusciva a realizzare una cesura con lo spazio urbano poiché i rapporti di masse giocano qui in 
senso monumentale: la scala della nave diviene l’elemento di misura che fa risaltare l’immensità dello 
spazio, la Stazione, i monumenti, la piazza stessa, entrano a far parte del palcoscenico urbano aperto 
sul fluido divenire del mare. 
Si configura così il luogo di più complessa articolazione tra le parti in cui il ruolo degli elementi 
architettonici ed il loro reciproco rapporto rimangono però ancora non completamente risolti ma che 
rappresenta il punto da cui è partito il più grande progetto infrastrutturale in corso di riassetto della 
piazza e di nuova accessibilità intermodale, la cui figura ancora una volta ricerca, nella trasversalità, la 
soluzione urbana sul bordo. 
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Abstract 
This paper is grounded on the definition of "landscape" as a complex, layered, intellectual, artistic and 
literary human construction. 
No other place, no other known landscape, primitive or advanced, ancient or modern, can boast with 
the same level of complexity, orderliness and richness of sense, as high as the one that the 
Mediterranean offers through the travellers’ reports: starting from the Grandtourists, from the romantic 
travelers, from Johann Wolfgang von Goethe, Karl Friedrich Schinkel, Josef Hoffman, the text focuses 
on the influence that the journey's tradition and the sketch of urban spaces has had on the 
architectural vision of the modern movement, studying  journeys made in the Mediterranean area by 
some of the most important architects of the first half of the twentieth century  (Gunnar Asplund, Le 
Corbusier, Louis Kahn, Luìs Barragan, Alvar Aalto, Dimitris Pikionis, Giuseppe Pagano, Luis Sert). 
Crossing their routes, underlining  recurring goals, reflections on space, sketches, drawings, the main 
archetypes of this metaphysical Mediterranean landscape takes shape. 
 
Parole chiave: 
Paesaggio mediterraneo, viaggi, architettura, schizzi, itinerari. 
Mediterranean landscape, journey, architecture, sketches, lines. 
 
 
Introduzione  
Nessun altro paesaggio a noi noto, evoluto o primitivo, antico o moderno, può vantare un grado di 
complessità, sistematicità e ricchezza di senso, tanto elevato quanto quello che il Mediterraneo ci 
racconta attraverso il resoconto dei viaggiatori: partendo dai grandtouristi, dai viaggiatori romantici, da 
Johann Wolfgang von Goethe, Karl Friedrich Schinkel, Josef Hoffman, il testo si concentra 
sull'influenza che la tradizione del viaggio verso Sud e della rappresentazione dei luoghi del 
Mediterraneo ha avuto sulla visione moderna dell'architettura. 
Incrociando le loro rotte dei viaggi compiuti da alcune tra le figure più influenti nel mondo 
dell'architettura della prima metà del Ventesimo secolo, annotando il ricorrere delle mete, le riflessioni 
sullo spazio, gli schizzi, i disegni, si delineano archetipi di un paesaggio (mediterraneo) metafisico, 
che diventerà poi per gli architetti contemporanei una vera musa ispiratrice. 
 
 
1. Uno nessuno centomila mari 
Esiste una distanza tra l’immagine che i nostri occhi ci restituiscono del paesaggio mediterraneo e gli 
effettivi dati geografici che lo caratterizzano, tra ciò che noi vediamo nel Mediterraneo e ciò che 
effettivamente è il Mediterraneo.  
Secondo Alain Roger [Roger, 2009] il paesaggio è un’invenzione culturale che non può mai ridursi alla 
sola dimensione fisica ma, per diventare ciò che risulta essere nella vita degli uomini, ha sempre 
bisogno di una metamorfosi, mediata principalmente dalla realtà dell’arte.  
Quello che sappiamo chiaramente, nel caso del Mediterraneo, è che la nostra esperienza percettiva è 
influenzata profondamente dalle interpretazioni che del luogo fanno, o hanno fatto, gli artisti e gli 
intellettuali di ogni epoca. 
Questa dimensione metafisica ha permesso al Mediterraneo, nel  corso  della  storia,  di  mutare  in  
dimensione e proporzioni, essere le mille cose alla volta di Fernand Braudel e di accogliere, 
pazientemente, le più disparate teorie e molteplici forme. Lo vediamo, infatti, con disinvoltura, passare 
da modello di classicismo nel Settecento, ad un romantico territorio affascinante per le sue architetture 
vernacolari, e poi ancora, nel Novecento, un «Mediterraneo rivoluzionario», fucina di idee per il 
pensiero moderno, ed uno successivo, modello di contaminazione ed ibridazione per nuove 
sperimentazioni postbelliche. 
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Diventando luogo di indagine intellettuale, luogo d'espressione dell'arte e luogo mitico, il Mediterraneo 
diventa anche sistema unico: il «Mare Superiore» per Egiziani e Sumeri, lo «iam ha- gadol» (mare 
grande),  «iam ha-aharon» (mare che sta dietro), «iam p’listim» (mare dei Filistei) nella Bibbia; «Mare 
del Nord» o «del Sud», a seconda delle posizioni di chi lo solcava; il «nostro mare» dei Greci, il «mare 
nostrum» romano; «Par’ hemin thalassa», il «mare accanto a noi» di Platone, il «Mare Interno» di 
Aristotele convergono in un unico mare. 
 
 
2. Viaggiare e costruire un paesaggio  
La vita imita l’arte molto più di quanto l’arte imita la vita, scrive Oscar Wilde. Così come la nebbia 
dorata non venne percepita dagli inglesi se non dopo le infinte rappresentazioni degli impressionisti, 
allo stesso modo probabilmente il Mediterraneo unito nasce con Omero, con Virgilio, che definiscono i 
più netti caratteri di un "paesaggio" destinato a durare nel tempo: profumi, suoni, odori. 
Secoli più tardi ostrogoti, vandali, longobardi e franchi, i pellegrini inglesi dell’Ottavo secolo verso il 
sepolcro di Pietro, Carlo Martello, Pipino il Breve, le spedizioni cavalleresche medievali dirette a Sud: 
il viaggio verso Sud e verso il Mediterraneo corrisponde al desiderio di raggiungere le sponde 
primitive. L'arte ed i paesaggi legati a quelle civiltà senza tempo diventano trofei da reimpiegare, da 
adibire a nuovi usi, inseriti in nuovi scenari, un particolare cammeo incastonato al centro di una croce 
processionale, un certo verso di Ovidio collocato a metà di un poema – era così eretto a monumento e 
sottometteva quel che lo circondava alle esigenze della propria estetica [Duby 2003, 271]. 
Nel XVII secolo viaggiano a cavallo, in carrozza, in barca, i gentleman travellers accompagnati da 
precettori e da artisti che ritraggono un paesaggio aulico e bucolico. Fino a questo punto il 
Mediterraneo coincide più o meno con l’Italia centro-settentrionale: gli itinerari prevedono il 
travalicamento alpino ai primi di settembre, Torino, Genova, poi, scendendo lungo la costa, Rapallo, 
Sestri, Moncaglie, Levanto, Lucca e Pisa, Firenze, Roma e i castelli. In primavera la partenza per 
Napoli dove, il più delle volte, terminava il viaggio. A sud di essa...l’Africa. [Brilli, 2008].  
Il paesaggio è descritto nei diari dei tour più famosi: An Account of the Statues, Bas-Reliefs, Drawings 
and Pictures in Italy di Thomas Coryat, il Voyage pittoresque de Naples et de Sicile dell’abate 
francese di Saint-Non, vanno a sostituire i vecchi libri poenitentiales dei pellegrini. 
 
 

             
 
Fig. 1: Porto marino con l'imbarco di Sant'Orsola di              Fig. 2: Scena notturna sulla costa mediterranea 
Claude Lorrain, 1641.                                                             di Claude Joseph Vernet, 1753. 
 
 
Con lo sviluppo dell'archeologia e poi nel secolo dell'illuminismo, il Mediterraneo diviene austero, 
sobrio, virtuoso. Il Romanticismo perturbato rivolge invece le proprie attenzioni verso una natura 
restituita al disordine, alle rovine autentiche che gli scavi non hanno ancora violato.  
Quando Karl Friedrich Schinkel viaggia in Italia nel 1803 si spinge fino in Sicilia. Egli continua a 
viaggiare dietro la scia di Omero; il suo è un viaggio nella memoria letteraria d’Occidente. Nel suo 
taccuino appunta: Il giorno volgeva alla fine quando raggiungemmo lo stretto di Messina ovvero il 
Faro. L’immagine di Omero era vivamente presente nella mia mente; vedevo l’errante Odisseo che 
sfuggiva alla fragorosa Cariddi, perdendo alcuni cari compagni tra le irte rocce di Scilla... 
Ma durante questo itinerario, pittoresco e classicismo trovano un’evoluzione nel pensiero 
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architettonico e nella visione dei paesaggi, nel gioco tra regolarità tipologica e rapporti topografici, tra 
innovazione e tradizione, tra simmetria ed adattabilità. Schinkel è attento alle leggi costruttive, ai dati 
funzionali, alle articolazioni volumetriche delle architetture minori ed al loro inserimento nel paesaggio. 
Intorno alla fine del XIX secolo, quando i percorsi dei viaggi si allungano, la dimensione del 
Mediterraneo si amplia raggiungendo la Tunisia, l’Algeria, il Marocco, l’Egitto, l’eterna Grecia. 
L'immagine del Mediterraneo diventa quella delle coste esotiche del Nord dell'Africa. Delacroix scrive 
durante il suo viaggio a Auguste Jal, in una lettera spedita  da  Tangeri: Roma  non  è  più  a  Roma.  
Roma,  ormai terra esausta è stata depauperata dall’eccessiva attenzione su di essa riportata.  
Nel 1894 Joseph Maria Olbrich viaggia per l’Italia spingendosi a sud fino a Tunisi. Joseph Hoffmann 
seguirà lo stesso itinerario l’anno successivo; il suo viaggio conferma la lezione di Schinkel, per le 
attenzioni che l’architetto austriaco trasferisce sui temi compositivi e per le aspettative che pone nel 
suo osservare: l’architettura popolare, soprattutto quella domestica, nata in un contesto ambientale, 
climatico ed orograficamente ben definito come quello mediterraneo, appare come la risposta più 
funzionale ad esigenze senza-tempo e per questo diventa musa ispiratrice di un nuovo modo di fare 
architettura. 
 
 

                                                       
 
              Fig. 3: Amalfi, Karl Friedrick Schinkel, 1804.                       Fig. 4: Italia, Joseph Hoffmann, 1898. 
 
 
Il Mediterraneo si affaccia sul Ventesimo secolo come un maestro pragmatico per l'architettura del 
domani, espresso da un paesaggio netto, luminoso, ricco di contrasti tra luce e ombra. 
Tra le acque del Mare Interno inizia un processo di purificazione in cui i disegni di viaggio descrivono, 
attraverso il forte contrasto chiaroscuro, la luce accecante che mette in evidenza le masse edilizie, i 
rapporti tra i volumi bianchi senza ornamenti, movimentati solamente da poche bucature e scale 
esterne. Al ritorno dal suo viaggio Hoffmann pubblica un articolo sulla rivista Der Architekt, in cui 
manifesta tutto il suo interesse per gli esempi silenziosi in cui domina l’assenza di decorazioni e 
sovrastrutture: L’esempio di Capri non deve tuttavia spingere all’imitazione pedissequa di tale maniera 
di costruire, ma deve destare in noi un’idea di abitazione accogliente: il che non significa abbellire 
strutture già scadenti con decorazioni aggiuntive, (...) ma piuttosto significa creare un insieme 
semplice, che risponda alle esigenze di razionalità e di comodità dell’individuo, che sia di colore 
uniforme e naturale e, dove i mezzi lo consentano, possegga una plasticità meno accattivante, ma 
senz’altro più genuina. 
 
 
3. Viaggiare nel e verso il Mediterraneo per una rivoluzione moderna 
Nel Mediterraneo è possibile svincolarsi dalle rigide norme accademiche senza però per questo 
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rinnegare la storia. Le terre del Sud dovevano apparire il luogo perfetto: involute economicamente e 
primitive, erano pronte ad accogliere la rivoluzione moderna. 
Ogni onda solcata nel Mare Interno, una dopo l’altra, sembra nel Novecento poter avere la forza di 
cancellare il passato, l’eredità delle accademie, il radicato ricorso al classicismo.  
Gli architetti viaggiano mossi da un corale malessere generalizzato verso le regole dell’architettura ad 
essi contemporanea: il viaggio di Gunnar Asplund del 1913, per esempio, si svolge sull’onda ribelle 
nei confronti del mondo accademico dell’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma. Il suo viaggio non  
è finanziato da alcuna borsa di studio, è un vero viaggio iniziatico, dove l'architetto svedese rielabora 
l’antico in termini personali, tralasciando l’analisi convenzionale dei monumenti.  
Anche Le Corbusier, prima di partire per il suo Voyage d’Orient, sembra particolarmente turbato 
dall’indifferenza generalizzata per il problema architettonico; l’architettura in generale pareva a lui aver 
perso la ragione stessa del suo esistere. A Charles L’Eplattenier il 22 novembre 1908 scrive: “Questi 
otto mesi di Parigi mi gridano: logica, verità, onestà, bando al ritorno verso le arti del passato. Lo 
sguardo in alto, in avanti. Testualmente in tutto il significato delle parole. Parigi mi dice: “Brucia ciò 
che hai amato, e adora ciò che hai bruciato”. Voi, Grasset, Sauvage, Jourdain, Paquet e altri, siete 
degli impostori; Grasset, modello di verità, un bugiardo; perché non sapete che cosa sia l’architettura-
voi architetti siete tutti bugiardi, sì, e anche fessi” (da La Gazette Littèraire, 1965). 
E a Ritter, poco prima di partire per il suo Voyage d’Orient: “Vous avez évoqué derniérement, 
magistralement, cette grande attirance de la lumiére latine et classique...Mon esprit s’est, en ces mois, 
tant ouvert à la comprèhension du génie classique, que mes reves m’ontportè-là- bas obstinément. 
Toute l’poque actuelle, n’est-ce-pas?, regarde plus que jamais vers ces terres heureuses où 
blanchissent les marbres rectilignes, les colonnes verticales et les entablements paralléles à la ligne 
des mers. Or, l’occasion s’offre; mon reve devient réalité. Pour clore une vie d’étude je prépare un 
voyage très grand [Gresleri, 1991]. 
Per superare la normalità dell’insegnamento, lo sterile dibattito delle arti applicate è necessario 
leggere l’architettura classica andando “a contropelo” delle convenzioni accademiche. Le superfici 
bianche dell’architettura popolare mediterranea, attraversate non da lesene o cornici, ma dalla 
matematica invisibile dei tracciati regolari, hanno la capacità di migliorare la qualità del nuovo con il 
valore delle tradizioni. 
Nel suo discorso sul Patris II, durante il IV Ciam svoltosi in crociera tra Marsiglia ed Atene, Le 
Corbusier racconterà: “Sono venuto ad Atene 23 anni fa. Sono rimasto 21 giorni sull’Acropoli, 
lavorando senza posa e nutrendomi di quello spettacolo meraviglioso. Cosa ho fatto dunque mi chiedo 
in quei 21 giorni? Una cosa è certa, ho colto delle verità irriducibili. Poi sono partito, schiacciato dalla 
visione sovrumana delle cose dell’Acropoli. Schiacciato da una verità che non è gaia, né leggera, ma 
forte, unitaria, implacabile. Non ero ancora un uomo, dovevo ancora costruirmi un carattere. In seguito 
ho tentato di fare, di creare un’opera armoniosa e umana. In ogni cosa che ho fatto avevo in mente, 
nel fondo del mio stesso ventre, questa Acropoli. Il mio lavoro è stato leale, ostinato, sincero. La verità 
che avevo colto in quei luoghi ha fatto di me un provocatore, uno che ha qualcosa da proporre, 
qualcosa che deve sostituire un qualcos’altro. Così mi hanno accusato di essere rivoluzionario. 
Quando tornai in occidente e volli seguire l’insegnamento delle scuole, ho visto che, in nome 
dell’Acropoli, si raccontavano solo balle. Mi accorgevo che l’accademia mentiva, favorendo la pigrizia; 
imparai a riflettere, a guardare e andare in fondo alle cose. E’ stata l’Acropoli a fare di me un ribelle”. 
Il Mediterraneo non è più uno spazio acqueo stretto tra le coste europee ed africane, il Mare diventa 
una scusa che unisce architetti di origine diversa per elaborare nuovi modi di vedere il mondo e 
pensare l'architettura.  
Viaggiano nel Mediterraneo gli architetti nativi delle stesse sponde e viaggiano verso il mediterraneo 
architetti nord europei o d'oltreoceano. L'architetto austriaco Bernard Rudofsky scrive nel 1938 su 
Domus alcuni articoli sul modus vivendi mediterraneo destinati a coloro (gli italiani) che, pur essendo 
completamente circondati fin dalla nascita da quei paesaggi, non ne sapevano più cogliere le 
peculiarità.  
Se negli "stranieri" prevale una visione poetica dei luoghi, le esperienze degli architetti mediterranei 
(italiani, spagnoli, greci) si contraddistinguono per un accentuato realismo: il viaggio prende le 
sembianze di un percorso fotografico per documentare, leggere, conoscere. Ne sono un esempio, tra 
il 1920 ed il 1930, le escursioni del gruppo greco Omada Filòn ad Aegina, di Sert ed il suo collega 
Germàn Rodriguez-Arias nel sud della Spagna, come anche quelle di Luigi Cosenza e Bernard 
Rudofsky a Procida e l’intero percorso di ricerca di Pagano.  
“Teniamo nelle nostre mani un vero tesoro, sconosciuto e originale, scaturito dalla tradizione greca, 
tesoro degno anche delle più severe riviste d’Europa. Apriamo gli occhi e riconosciamolo” (Omada 
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Filòn, 1935).  
“La conoscenza delle leggi di funzionalità ed il rispetto artistico del nostro imponente e poco 
conosciuto patrimonio di architettura rurale sana ed onesta, ci preserverà forse dalle ricadute 
accademiche, ci immunizzerà contro la retorica ampollosa e soprattutto ci darà l’orgoglio di conoscere 
la vera tradizione autoctona dell’architettura italiana: chiara logica, lineare, moralmente ed anche 
formalmente vicinissima al gusto contemporaneo” [Pagano 1936]. 
“La arquitectura moderna, tècnicamente, es en gran parte un descubrimiento de los paises nòrdicos, 
pero espiritualmente es la arquitectura mediterranea sin estilo la que enfluye esta nueva arquitectura. 
La arquitectura moderna es un retorno a las formas puras, tradicionales, del mediterraneo. Es una 
victoria màs del mar latino” [GATEPAC 1935]. 
 
 
4. Sovrapposizioni e Icone di Spazio 
Se le nascenti dittature riprendono l’idea del Mediterraneo austero e moralizzato, gli architetti moderni 
ricercano l’aspetto vivo e vitale di quella stessa cultura. Viaggiano tra le medesime onde architetti di 
personalità, temperamento e cultura diverse, ma nel tracciare le stesse rotte le interpretazioni 
artistiche si sovrappongono dando vita ad alcune invarianti, poetiche, visuali, archetipi di spazio che 
rimarranno per sempre ancorati all'idea di paesaggio del Mediterraneo. 
Sono stati presi in considerazione i seguenti viaggi e confrontati note, schizzi, disegni, fotografie ad 
essi collegati: Gunnar Asplund ed il suo viaggio del 1913 in Italia e Tunisia; Le Corbusier e i suoi 
viaggi del 1907, del 1910 il Viaggio in Oriente, del 1930 in Spagna e Marocco; Josep Lluis Sert ed i 
viaggi compiuti insieme al GATEPAC tra il 1931 ed il 1936; Dimitris Pikionis ed i viaggi compiuti 
insieme all'Omada  Filon tra il 1925 ed il 1926; Giuseppe Pagano ed i viaggi compiuti tra il 1930 ed il 
1936; Alvar Aalto  ed i suoi viaggi del 1924 e del 1948 in Italia, 1951 in Spagna, 1952 in Sicilia, 1953 
in Grecia, 1954 in Egitto; Luis Barragan, 1924 e 1951; Luis Kahn, 1928 e 1950. 
Sulle stesse rive questi architetti hanno definito delle attenzioni comuni: il rapporto con la luce, 
l’aderenza al sito, l’influsso determinante dei dati climatici nella progettazione, la semplificazione 
geometrica, la coincidenza delle forme di vita con la struttura spaziale. Sono icone spaziali, invarianti 
del pensiero compositivo che rimbalzano tra queste diverse personalità, attingendo da un terreno, o 
meglio un mare, comune. 
 
 

 
 
Fig. 5: Itinerari sovrapposti dei viaggi degli otto architetti selezionati. La mappa definisce i  fuochi e le direttrici 
principali della produzione culturale architettonica nel Mediterraneo della prima metà del Novecento. 
 
 
4.1 Volumi sotto la luce 
La luce è essenziale all’architettura. Ma nel Mediterraneo essa diventa la clef rivelatrice dell’essenza 
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delle forme, un’invariante della plastica.  
“Mediterranée, reine des formes et de lumiére. La lumiére et l’espace. Le fait, c’est le contact pour moi 
en 1910 à Athénes. Lumiére décisive. Volu- me décisif: l’Acropole” (Le Corbusier, 1965). 
Gli schizzi del Viaggio d’Oriente di Le Corbusier descrivono continuamente ciò che più tardi sarà 
definito dallo stesso architetto il gioco sapiente di volumi sotto la luce. Non «attraverso» la luce, ma 
«sotto». La materia esprime un ruolo passivo, mentre è l’inclinazione di ogni raggio e la sua intensità a 
decidere le sembianze di uno spazio. E’ sotto la luce che si esprime l’unità del paesaggio, la massa 
del Partenone, la spazialità di Santa Sofia e del Pantheon. 
Tutti gli architetti che viaggiano nel Mediterraneo parlano, scrivono, dipingono e schizzano la luce, 
forte e calda, "spietata", che incide ombre precise. Luis Barragan la confronta con il "cielo velato 
dell’Atlantico". 
Il rapporto luce-ombra appare netto ai viaggiatori nella contrapposizione tra il pieno, cupo e pesante, 
ed il vuoto, leggero e fluido. 
Louis Kahn giunto al cospetto del Partenone nel 1951 annota: “Quando pensiamo alle grandi, 
insuperate costruzioni del passato, citiamo sempre il Partenone. Diciamo che è un edificio generato 
da un muro in cui sono state create delle aperture. Possiamo dire che nel Partenone la luce è lo 
spazio tra le colonne c’è un ritmo di luce, buio, luce, buio, che ci racconta la grande storia della luce 
nell’architettura sorta dalle aperture operate nel muro”. 
 
 

                                                   
 

           Fig. 6: Roma, Le Corbusier, 1911.                                                       Fig. 7: Atene, Louis Kahn, 1951. 
 
 
Lo spazio è assenza di materia e presenza di luce. Sottrarre materia significa dare forma al 
contenitore, pensare lo spazio e definire i percorsi che la luce seguirà.  
Il paesaggio mediterraneo vive sotto questa luce bianca e tagliente, mentre lo spazio interno 
determinato dall'architettura diventa rarefatto, vive della luce che indirettamente vi giunge. I disegni del 
giovane Jeanneret a Villa Adriana del 1911 confermano questa fascinazione nell'analisi del Canopo. Il 
problema centrale diviene non il collocare le finestre, quanto piuttosto la connessione sapiente tra 
interno ed esterno, tra luce e ombra. 
 
 

                      
 
       Fig. 8: Roma, Le Corbusier, 1911.                                      Fig. 9: Città del Messico, Luis Barragan, 1975. 
 
 
Nel Mediterraneo gli architetti partecipano ad un processo di scomposizione: il percorso della luce 
diventa indipendente rispetto a quello dell’aria che a sua volta spesso non coincide con le visuali 
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stabilite. E questi diversi percorsi diventano varianti plastiche per l’organismo architettonico. Lo stesso 
Bernard Rudofsky nell'articolo su Domus, nello stendere i principi del vivere mediterraneo, sferrerà un 
attacco alle finestre convenzionali, definendole meschine e borghesi, da sostituire con aperture nei 
muri, ad un’altezza a piacere. 
Lo studio e la sperimentazione sulla luce riflessa, interrotta, discontinua, diventa un'invariante tra 
moltissimi progetti che hanno un legame stretto con il Mediterraneo, per vicinanza o paternità. 
Un’interpretazione progettuale dell’uso differenziato delle bucature, per esempio, è presente nel 
progetto veneziano per Villa Moissi di Adolf Loos, dove la parete a sud quasi del tutto cieca e quella a 
nord con piccole aperture garantiscono la ventilazione grazie alla differenza di temperatura tra le due 
facciate opposte. La luce naturale raggiunge ogni ambiente della casa utilizzando vie non 
convenzionali, come la stretta apertura sulla facciata orientale o il lucernaio sul terrazzo. Nella sua 
modellazione tridimensionale il volume appare attraversato dalla luce, come fosse una materia fluida 
capace di arrivare negli angoli più remoti dell’interno, con una variazione di intensità che dà la misura 
stessa degli ambienti. Nella produzione artistica successiva dei più rappresentativi viaggiatori del 
Novecento nel Mediterraneo si rintracciano infiniti esempi: nelle case ad Ibiza e nella fondazione Mirò 
a Barcellona di Lluis Sert, nel convento de La Tourette di Le Corbusier o in Casa Gilardì di Barragan, 
ritroviamo la stessa luce naturale che penetra in modo inaspettato dall’alto in un tentativo di creazione 
di uno spazio metafisico. Si definisce un’architettura inclusiva ed introversa, che chiude qualsiasi 
possibilità di orientamento e mostra solo il passare delle ore con il protagonismo della luce. 
La luce e lo spazio di passaggio sono cifre di un'architettura fatta di masse scavate, che descrive 
anche Dimitris Pikionis in un articolo della rivista To Trito Mati. Ad essa, ed alle gradazioni che 
raggiunge a contatto con la materia, è affidato il valore estetico del paesaggio mediterraneo. 
 
 
4.2 Città e transatlantici radicati nella terra 
Nel Mediterraneo le montagne si spingono sino al mare. Sono montagne, spiega Fernand Braudel, 
recenti, alte, dalle forme movimentate:  le  Alpi,  gli  Appennini, i Balcani, il Tauro,  il  Libano, L’Atlante, 
le catene della Spagna, i Pirenei. La geologia, insieme ad una lunga storia di sofferte e difficili 
bonifiche, la lenta organizzazione delle zone pianeggianti, sempre minacciate dalla malaria, spiega 
perché, con un apparente paradosso, nel Mediterraneo la storia degli uomini abbia spesso avuto inizio 
sulle colline e sulle montagne. Le città si costruiscono inerpicate sui pendii, aggrappate alla roccia, al 
riparo da epidemie ed incursioni. La passione e l’interesse verso questo rapporto tra spazi antropici ed 
orografia caratterizzante è evidente in Alvar Aalto fin dal suo primo viaggio in Italia: egli disegna le Alpi 
per prime nel taccuino del suo viaggio del 1924, non colonne, architravi, cornicioni e canoni universali. 
Le strutture urbane, inseguendo un’orografia impossibile, abbandonano lo sviluppo orizzontale, le 
forme naturali acquistano risalto grazie all’intervento umano in una sorta di simbiosi culturale. Nel suo 
viaggio in Spagna del 1951 Aalto conferma l’interesse per città radicate nella terra. I terrazzamenti 
coltivati assumono uno status pari a quello delle rovine della Grecia classica. L’architettura che 
modella e si modella sul territorio è una fascinazione che ritroviamo in molte esperienze progettuali 
successive, e che trova il suo massimo sviluppo nel progetto del 1970 per il Museo Iraniano di Arte 
Moderna in cui l’edificio, collocato su un’altura, rinuncia ad una propria identità formale per collaborare 
e fortificare la collina esistente. 
“La strada da Roma verso Napoli è incredibilmente bella mentre si percorre tra le montagne. Vigneti e 
vigneti, e piccoli paesi rannicchiati sui versanti scoscesi, i loro tetti e le loro pareti e le torri delle chiese 
formano il vero margine, una linea articolata e serena” (Asplund, 1913). 
“La città sulla collina è la forma più pura, caratteristica e naturale del disegno urbano. La sua è una 
bellezza naturale, in quanto essa rivela appieno le sue doti quando viene contemplata dal livello 
dell’occhio umano, ovverosia dal livello terra” (Aalto, 1926). 
Anche negli schizzi di Louis Kahn in Grecia del 1950 l’opera dell’uomo ed il paesaggio naturale si 
confondono. Nei suoi tratti le montagne esprimono la propria massa come le piramidi visitate qualche 
giorno prima in Egitto. E' difficile distinguere nel disegno ciò che è opera dell’uomo e ciò che è 
naturale, mentre è netto il peso dei pieni e dei vuoti, della luce e dei colori. 
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                  Fig. 10: Delphi, Louis Khan, 1951. 
 
 
 
Il viaggio nel Mediterraneo diventa occasione di esplorare rapporti diversi tra l'opera dell'uomo e della 
natura. L'architettura può fondersi, come scoprono nel dopoguerra Louis Khan ed Alvar Aalto oppure, 
come nei sogni più moderni di Le Corbusier, dominare il mondo ed il mare. 
“Dalla finestra appollaiata nel fondo di una strombatura profonda tre volte all’alba vidi aprirsi il giorno 
su uno spazio senza limiti, mentre alla base dei muri gli ulivi sembravano piccoli licheni. Dolorosa 
incapacità di fissare attraverso la penna le impressioni che lembi di terre, strapiombi di rocce rosse e 
le distese di mare, hanno fatto gemere nel profondo dell’essere senza poter aprir loro la porta del 
giorno” (Le Corbusier, 1911). 
L’architetto moderno ama indossare le vesti del costruttore di navi. L’occasione del sogno 
lecorbusieriano si presenta a Luigi Cosenza e Bernard Rudofsky nel 1937. Al posto del natante, i due 
architetti, amici e compagni di viaggio, concepiscono una casa unifamiliare di 22 stanze su un lotto 
stretto e lungo 500 metri. Nella villa Oro le terrazze funzionano come un ponte di nave che domina i 
flutti da un’altezza di 40 metri, dislocate su più livelli, circondate da una ringhiera di chiara ispirazione 
navale. 
La scelta materica accentua l’immagine astratta dei volumi puri ad intonaco bianco, in contrasto con il 
basamento di massa lapidea. Nel Mediterraneo la stereometria tipica del  primo  razionalismo  però 
 
 

                                       
 
    Fig. 11: Monte Athos, Le Corbusier, 1911.                                  Fig. 12: Posillipo, Cosenza e Rudofsky, 1937. 
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deve adattarsi al sito, per cui sembra prevalere l’indagine topologica sull’affermazione tipologica. In un 
angolo periferico d’Europa, prende vita in seguito alle riflessioni sul suolo, sulla luce, sulla vita 
spontanea, un’architettura che racchiude, insieme alle regole principali del movimento razionalista, 
anche un potenziale di libertà. 
I caratteri estremi del contesto ed i molti vincoli derivanti dalle difficoltà di fondazione creano 
un'architettura complessa, una pianta libera, in cui i processi compositivi derivano da un fertile 
scambio tra l'architetto ed il luogo. E' la storia di Casa Malaparte dove il volume puro, 
precedentemente immaginato da Adalberto Libera colmo di quella poetica moderna del transatlantico 
ancorato sulla roccia, si trasforma poi nelle mani di maestrie locali e di Curzio Malaparte in 
un'architettura aderente al suolo, plasmata dalla roccia, uno slancio in avanti che avvicina il 
Mediterraneo alla contemporaneità. 
 
 
4.3 Sequenze visuali 
Nel 1934 approda ad Atene il IV Ciam. Lo stesso anno alcuni architetti greci rispondono 
all’existenzminimum con la pubblicazione di una ricerca: La casa di Rhodakis a Aegina, un’analisi 
dettagliata di una piccola casa sull’isola di Aegina, costruita in modo  spontaneo dal suo proprietario, il 
contadino Rhodakis. Il gruppo di architetti, pittori, poeti, scultori, giornalisti, capeggiati principalmente 
da Dimitris Pikionis, prendeva il nome di Omada Filòn.  
Casa Rodakis è costruita in muratura portante, su di un impianto ad L che ospita grandi stanze ad usi 
misti residenziali e locali per gli animali. Unico volume separato, posto all’interno della corte, è la 
cucina. Ma casa Rhodakis è per Pikionis una successione di volumi cubici composti in un unico 
complesso e legati tra loro da due fattori imprescindibili: amore e sensibilità.  
“Saliamo lentamente verso la casa di Rhodakis, con i muri bianchi e dal colore cenere, in mezzo al 
verde. Non arriviamo proprio alla porta, ma facciamo un giro intorno alla casa, percorrendo il sentiero 
che sale e finisce nel cortile della casa, con, a destra in alto, gli alberi e, a sinistra in basso, i muri 
della casa (...) Rhodakis  ci  dà  così  il  primo  canone  plastico.  Non  arriviamo  mai direttamente alla 
porta della casa Attica, ma faremo un giro e cambieremo direzione,  e  questo  affinché  venga  data  
espressione  alla  sensibilità plastica del paesaggio greco” (Vrieslander e Kaimi, 1934).  
La descrizione della casa equivale al racconto del paesaggio greco, costruito dalle esperienze 
passate, dalle esigenze, dalla tradizione, dalla religione. La soglia, scomposta ed allungata, partecipa 
alla sintonia tra costruzione e natura. 
Le case dell’Oriente si aprono verso la natura, lì dove le case d’Europa si chiudono alla natura. Il suo 
interno è in continuità con l’esterno e questo assume un importanza particolare. Vedete quanto 
Rhodakis ha sentito il valore di questo contatto tra la casa ed il paesaggio nel cortile che ha creato. 
La composizione planimetrica della casa permette di accostarsi all’edificio seguendo diverse 
prospettive e, attraverso una serie progressiva di movimenti, accompagna il visitatore tra spazi più o 
meno compressi, in un ritmo spontaneo ma preciso. Il percorso si svolge all’aperto, tra il recinto e i 
volumi dell’abitazione, in un graduale avvicinamento da una zona pubblica d’accesso all’intimità del 
patio interno, sul quale affacciano e trovano vita tutte le funzioni della casa. L'architettura si racconta 
con il suo essere percorsa. 
“Per gestire queste forze, semplici ed eterne, non c’è forse, per me, il lavoro d’una vita intera e la 
certezza stessa di non poter mai arrivare a una qualche proporzione, ad una qualche unità, a una 
qualche chiarezza degna  perfino  della  più  piccola  catapecchia  di  provincia,  costruita secondo le 
leggi inestimabili di una tradizione secolare?” (Le Corbusier, Costantinopoli,19 Agosto 1911).  
“Ni el alzado, ni la planta responden nunca, en la arquitectura popular, a una composiciòn 
premeditada. El conjunto no es otra cosa que una sencilla justaposiciòn de cuerpos simples con el 
mayor sentido racional. Primero, es un pequeno anadido con uno o dos dormidoriosmàs, luego, un 
porche, despuès, un establo que hay que ampliar, etc... (Sert, 1935). 
Lo sviluppo dinamico della composizione, basato sulla successione più o meno regolare di punti di 
vista differenti, diviene un motivo ricorrente dei frequentatori delle mitiche sponde: Villa La Roche di 
Le Corbusier, casa Weizmann di Erich Mendelsohn sono opere che risentono di questa influenza. 
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       Fig. 15: Venezia, A. Aalto, 1924.                                                 Fig. 16: Firenze, L. Khan, 1950. 
 
 
The axis is not dry theory scrive Le Corbusier in Vers une architecture, riferendosi alla casa del poeta 
tragico visitata a Pompei durante il Viaggio d'oriente. La visione di scorcio, il rapporto tra pieno e 
vuoto, la compressione dei passaggi diventano categorie anche per la rilettura della città. Numerosi 
schizzi tentano di mettere in evidenza le proporzioni di spazi urbani stretti che si riversano 
inaspettatamente in uno spazio dilatato e assolato, una piazza, un campo, uno slargo. I volumi, ed il 
modo in cui essi giacciono sul suolo non corrispondono a griglie ottocentesche o assi urbani, gli 
uomini e la luce filtrata dei balconi definiscono lo spazio della città. Il vuoto prende forza nel contrasto 
dimensionale con la compressione del tessuto urbano, fatto di penombra e strade strette. 
Le relazioni tra i vuoti e i pieni conducono il gioco e disegnano i grandi spazi, la posizione e la 
rotazione di volumi conferiscono al loro negativo un valore di gran lunga superiore del proprio. Il resto 
è merito della luce, come si evidenzia nei colori caldi del disegno di piazza del Campo a Siena di 
Louis Kahn del 1951. Nel suo secondo viaggio in Italia Kahn descrive numerosi spazi aperti, pubblici, 
piazze e corti. Sono spesso definiti solo da colori primari e ombre, come se la luce potesse realmente 
non solo descrivere uno spazio, ma anche definire gli usi più propri. 
La bellezza urbana viene espressa più negli elementi infrastrutturali ed interstiziali che negli edifici: 
concatenazione di spazi, sequenze visive, gallerie, balconi, logge, chiostri e poi grandi spazi aperti 
che sono essi stessi il monumento. E' nelle relazioni, negli spazi delle relazioni e nelle misure degli 
stessi la chiave dell’architettura riscoperta nel Mediterraneo. 
 
 
4.4 Economicità dei mezzi espressivi 
C'è un sentimento che oggi definiremmo ecologico che pervade il pensiero mediterraneo. 
La casa è fatta per una vita di pescatori, dirà Luigi Cosenza in risposta a chi aveva innalzato Villa Oro 
ad architettura metafisica. Una vita elementare che si svolge sulla soglia degli ambienti domestici. 
Anche se le immagini del progetto non definiscono mai realmente una committenza popolare e 
rappresentano invece scene di vita spensierata e borghese, corredate da note di piano e 
contemplazione bucoliche, il progetto rompe gli schemi convenzionali e rimanda ad uno stile di vita 
essenziale. 
“Questa orgogliosa modestia tanto analoga al sentimento dell’architettura contemporanea e per far 
ricordare quanto sia necessaria la coerenza con il tempo, col clima, con la tecnica e con la vita 
economica per fare un onesto lavoro architettonico” [Pagano 1935].  
Nella cultura del Mediterraneo, provata da secoli di povertà ed involuzione economica, si riscoprono 
sentimenti classici e passioni mitiche ma anche la semplicità, il rispetto e l’assenza di spreco. 
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“Caracteristicas principales comunes  - Sert, nel 1935, si riferisce a tutte le costruzioni popolari di 
Egitto, Grecia, Italia, Nord Africa che si collocano sulla costa - a esta arquitectura sono sus elementos: 
puertas, ventanas, pòrticos, etcetera, todos a escala humana y con una ausencia absoluta de motivos 
decorativos superfluos y de artificios absurdos. Si alguno de sus detalles pudiese interpretarse como 
decorativo, èste es casi siempre derivado de la construcciòn, con alguna base racional que lo 
refuerza”. 
“Da queste architetture mediterranee anonime, da queste architetture naturali, nate d’istinto, come le 
agavi giganti e i fichi d’india che le circondano, discende per noi una lezione, ancora oggi valida. Per 
noi, anonimi costruttori individualisti, figli del progresso meccanico, della tecnica e della cultura, che 
sapendo tante, troppe cose, ne abbiamo dimenticate  tante  altre.  Lezione  di  morale  e  di  logica  
(semplicità, sincerità, modestia, umiltà, aderenza alle necessità, rinuncia al superfluo, adeguamento 
alla scala umana, adattamento alle determinanti locali e ambientali), lezione di vita (vasto impiego di 
elementi “intermediari” tra il vivere al chiuso e il vivere all’aperto: logge, terrazzi, portici, pergole, patii, 
orti murati, ecc..), lezione di stile (antidecorativismo, amore delle pareti lisce e delle soluzioni plastiche 
elementari, collocazione e inquadramento dell’edificio nel paesaggio)” [Figini 1950]. 
“Né il sentimentalismo di tanti critici, né gli studi sono il vero motore dei miei viaggi in Italia. Ogni 
cultura, ogni religione, anzi, ogni attività che esplichiamo noi uomini, ha in se una parte di primitivismo. 
La questione essenziale dell’Architettura non consiste nel come costruire con diamanti, bensì come si 
possa realizzare un ambiente positivo e attraente con mezzi semplici e rispondenti alla nostra natura 
biologica. Per me l’Italia è primitivismo permeato, in modo inatteso, d’una forma attraente su scala 
umana. Una piazza, dalle proporzioni perfette, dove l’uomo più povero possa vivere, è una soluzione 
migliore di una costruzione di lusso. [Aalto 1954]. 

 
 
4.5 Sull'uscio dall'alba fino a sera 
Agli abitanti delle mitiche rive è concesso di godere della propria esistenza con un ritmo lento e 
sensuale. “The Mediterranean contemplates and creates; the North winds itself up and labours. The 
Mediterranean lives; the North defends itself (E. Mendelsohn, Lettera alla moglie. Ajaccio 1931). 
Affascina in tutti i viaggi la concezione di uno spazio pubblico domestico, inteso come proseguimento 
naturale della casa, dove traslocare sedie ed arredi vari nelle sere d’estate. Il modus vivendi 
mediterraneo viene rappresentato nei taccuini in una successione di schizzi e foto che ritraggono 
uomini, donne, bambini ed animali intenti ad “occupare” gi angoli meno consueti delle strade. 
“Tornando a Napoli, destarono la mia curiosità certe casette ad un sol piano: sono stranamente 
costruite, prive di finestre, e le stanze ricevono luce solo dalla porta che dà sulla strada. Gli abitanti 
stanno a sedere sull’uscio dall’alba fino a notte, finché poi si ritirano nei loro antri” (J. W. Goethe, 
Italian Journey, 1787). 
 
 

                                                    
 
          Fig. 13: Italia, L. Khan, 1929.                   Fig. 14: Roma, G. Asplund, 1913. 
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L’interesse di Asplund durante tutto il viaggio si riversa su qualsiasi manifestazione della vita 
quotidiana svolta all’aperto: la casa anonima, la vita in piazza, le proporzioni di un lavatoio pubblico a 
Cefalù, i riflessi di luce dei palazzi veneziani e la loro immagine nel canale, il carnevale di Napoli, il 
corso delle piccole città siciliane, l’uscita in mare delle lampare. Il modo in cui le persone occupano lo 
spazio ne definisce il valore. Il modo in cui le persone si muovono nello spazio, lo misura e ne 
evidenzia la scala umana. 
“Tutto attorno c’erano napoletani che cantavano le loro pensierose ballate d’amore al suono del 
mandolino e del violino, mentre la nostra barca salpava e andavamo via. Un mare calmo e un bel 
passaggio al chiaro di luna. 
(...) Abbiamo bevuto caffè e Strega in un piccolo caffè sulla piazza della cattedrale (Siracusa) in 
mezzo alla folla e a figure affascinanti e un po’ sfacciate del carnevale italiano. Abbiamo offerto 
sigarette a ruffiani, giocato a pallone con i bambini, lasciato che la gente gettasse coriandoli sulle 
nostre facce, lanciato sguardi a bellezze siciliane dagli occhi scuri che sbattevano le loro nacchere, 
una folla si è riunita intorno a noi.  
(...) Tunisi, questo è il posto più divertente che ho incontrato nei 28 anni della mia esistenza! Non 
come città d’arte, ma per il suo carattere eccezionale allegro e vivace. (Naturalmente, ho detto 
qualcosa di simile a Palermo, ma adesso è svanita!) (Asplund 1913). 
Al di là della strada pubblica, oltrepassata la soglia, con immenso stupore il viaggiatore si rende conto 
che la vitalità dello spazio aperto prosegue anche all'interno. Il patio è uno spazio custodito che ricrea 
un clima diverso al suo interno, un nuovo mondo, più piccolo, in cui la scala umana permette di sedere 
e godere della frescura nelle stagioni estive. La  vita  all’aperto,  e  contemporaneamente chiusa sui 
quattro  lati, diventa un’aspirazione universale moderna, un'icona di spazio che raggiunge enorme 
popolarità confermata, di nuovo a Parigi, dal progetto di Le Corbusier per la sopraelevazione 
dell’appartamento Beistegue dove il terrazzo verrà circoscritto spietatamente da alte mura bianche. La 
torre Eiffel si inchina dinanzi al cospetto della lezione mediterranea. 
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Abstract 
This paper stems from an analysis of the ways of viewing and portraying the city by the most important 
National and European illustrated newspapers such as – “Il Mondo Illustrato” (Torino, 1847-1861), 
“L’Illustrazione italiana” (Milano, 1863-1999), “The Illustrated London News” (London, 1842-?), “Die 
Illustrirte Zeitung” (Lipsia, 1843-1944) and “L’Illustration” (Paris, 1843-1944) - with the aim of providing a 
possible codification of visual schemes used at the turn of the 20

th
 century, a period of transition from 

incision to photography. The image of the city promoted by such periodicals constitutes the ‘place’ in 
which themes and ‘topoi’ not only coincide but also compete with each other within the cultural and 
historical period under consideration which is characterised by a real “battle over an image”. 
The concordance and dissonance extant in the ways of seeing Naples through the eyes of ‘others’ will 
lead to the emergence of a complete and objective picture of the only Mediterranean city, a former 
capital about to become ‘one of many’. 
 
Parole chiave 
Iconografia, storia, Napoli, periodici, esteri.  
Iconography, history, Naples, periodicals, foreign. 
 

 
Introduzione 
“… i topoi significativi di un paesaggio della memoria sono come stazioni territoriali della sua storia, 
punti fermi, eletti, che trasmettono verità eterne e immutabili nel vortice del fluire e del cambiamento” 
(Harvey,1993) [Turri 1998, 139].

 
Lo studio della topicità e tipicità nella rappresentazione di Napoli 

attraverso le più importanti testate illustrate nazionali - Il Mondo Illustrato (Torino, 1847-49 e 1860-61) e 
L'Illustrazione italiana (Milano, 1863-1999) - ed europee - The Illustrated London News (Londra, 1842-
?), l'Illustrirte Zeitung (Lipsia, 1843-1944) e L’Illustration (Parigi, 1843-1944) - muove dall’analisi dei 
modi di vedere e ritrarre la città in funzione di una codificazione degli schemi visivi utilizzati a cavallo tra 
‘800 e ‘900, periodo di transizione dall’incisione alla rivoluzionaria fotografia.  
Tra queste tecniche si ingaggerà infatti un vero e proprio ‘combattimento per un’immagine’ [Travalloni 
1872, 5], passando attraverso un periodo di transizione caratterizzato dall'introduzione dei sistemi 
fotomeccanici. Un continuo scambio fra arte e fotografia caratterizzerà tutto l’Ottocento, in cui l’artista 
(pittore o incisore) si lascerà influenzare dal nuovo media e viceversa. Secondo Marina Miraglia 
[Miraglia 1991, 25], proprio la veduta ottocentesca costituisce infatti il ‘punto di collisione’ fra i due 
mezzi, il luogo in cui più di tutti si esplica la loro concordanza di temi e topoi e nello stesso tempo la loro 
concorrenza nel periodo storico-culturale considerato, tra il 1850 e il 1930. 
Dalle concordanze e dissonanze nei modi di vedere Napoli con occhi ’altri’ emergerà un ritratto 
completo ed oggettivo dell’unica città mediterranea che da ex capitale si appresta a diventare ’una tra 
tante’. 
 
 

1. Gli esordi iconografici nella stampa periodica preunitaria 
Il primo periodico europeo a inaugurare tra gli anni ’40-’60 dell’Ottocento il filone della ‘guida 
iconografica’ è l’Illustrated London News con i suoi spettacolari panorami urbani di oltre due metri, 
spesso tratti da un originale pittorico ed avulsi dal contesto tipografico (quelli che riguardano Napoli 
occuperanno invece solo lo spazio di una pagina corredata di testo); mentre sia il Die Illustrirte che 
L'Illustration utilizzeranno vedute a doppia pagina delle più importanti città europee. In ogni caso 
l'illustrazione è assimilabile ad un quadro, fatto che evidenzia una competizione tra i due generi, pittura 
e illustrazione, considerata quest'ultima un'arte minore piuttosto che diversa. 
Tuttavia, tutte le testate, nazionali o estere, cominceranno ad illustrare Napoli con un metodo deduttivo, 
esordendo con vedute panoramiche del golfo, segno che anche l’occhio dell’inviato, al pari del 
viaggiatore sette-ottocentesco, viene maggiormente colpito da un topos ambientale piuttosto che 
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monumentale. Le categorie romantiche del ‘pittoresco’ e del ‘sublime’, che avevano ispirato i viaggiatori 
del Gran Tour, troveranno anche a cavallo tra Otto e Novecento solide radici nell’esotico mediterraneo 
(la singolarità del golfo arcuato chiuso da splendide isole) ed ‘esplosivo’ (il Vesuvio fumante e la caldera 
dei Campi Flegrei) del paesaggio napoletano [Miraglia 2001]. Tuttavia ogni testata periodica esordisce 
con un diverso ‘biglietto da visita’ della città, generalmente suggestionato da incisioni cinquecentesche. 
The Illustrated, attratto dal Vesuvio, ‘simbolo forte’ del panorama partenopeo, inizia col pubblicare 
vedute del golfo da occidente (2/3/1850 e 29/11/1856), cioè da Posillipo (fig. 1), ricalcando l’impianto 
visivo dell’Hoefnagel (1578), e solo in un secondo momento passerà ad una veduta opposta, dal 
Castello del Carmine (15/9/1860), proponendo anche questa volta un modello cinquecentesco (fig. 2), 
quello del Guéroult (1551). 
 
 

                
 
Fig. 1: Naples. Vesuvius in the distance. «The                            Fig. 2: S. Reed (dis.) - W. Thomas (inc.), 
Illustrated  London News», 2/3/1850;  Baia di Napoli.                 Naples from the Castle of Carmine,  
Xilografia. ( «Il Mondo Illustrato», 1/9/1860).                               Xilografia. (Da «The Illustrated London News», 
                                                                                                     15/9/1860). 
 
 

L’Illustrirte Zeitung, ovviamente affascinato dal rapporto della città col mare, sceglie invece, citando  
Stinemolen (1582) e Bolte (1840), una meno ‘romantica’ panoramica del Golfo dalla Certosa 
(22/11/1856), nella quale i topoi rappresentativi della città vengono evidenziati, oltre che con un 
infittimento del tratto incisorio, anche tramite didascalie esplicative: in essa cupole, campanili, torri e fari 
sono utilizzati come segnali indispensabili agli eventuali visitatori che il periodico intende ‘guidare’ (fig. 
3). L’Illustration francese (9/1/1858) preferisce riprese à vol d’oiseau del suo connazionale Guesdon, 
che sottolineano lo stereotipo del golfo  visto da  Posillipo  (fig. 4).  Eccezionalmente Le  Monde  illustré  
 
 

 
 
Fig. 3:  Neapel und seine Umgebung. Xilografia («Die Illustrirte Zeitung», n. 699 del 22/11/1856). 
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(5/5/1860) mostrerà una veduta prospettica a doppia pagina compresa tra il topos ambientale della 
collina di Capodimonte e quello monumentale di San Francesco di Paola. 
Il primo periodico italiano, il torinese Mondo illustrato, coraggiosamente nato nel 1847 tra i fuochi 
insurrezionali quarantotteschi e rinato solo dopo l’annessione lombarda del ’59, acquisterà addirittura di 
seconda mano, a causa dei suoi molto modesti mezzi, la matrice xilografica già utilizzata a Londra, 
mostrando la stessa veduta da Posillipo (1/9/1860), ma ben 10 anni dopo (fig. 2). Ad essa seguirà 
l’analoga, ma più nitida, litografia della milanese Illustrazione universale di Sonzogno (21/8/1864) e, ne 
L’Universo illustrato di Treves (15/9/1867, p. 812), un più originale panorama della città ripreso dal corso 
Vittorio Emanuele (fig. 4), ovvero da Santa Lucia al Monte verso la sempre poco rappresentata parte 
orientale della città. L’intenzione dell’editore è quella di “illustrare con immagini senza trascurare i testi”: 
l’immagine è infatti accompagnata da un articolo del cronista Raffaele Colucci, il quale ‘guida’ un 
ipotetico visitatore consigliando luoghi e modi di vedere la città (“dal balcone ad oriente delle stanze che 
appartenevano al vicario” della Certosa, cita ad esempio). 
 
 

            
 
Fig. 4: A. Guesdon (dis.), Vue générale de Naples.                    Fig. 5: Panorama di Napoli dal corso Vittorio 
Xilografia. («L’Illustration», n. 776 del 9/1/1858).                        Emanuele. Xilografia. («L’Universo Illustrato», 
                                                                                                    15/9/1867). 
 
 

In ogni periodico esaminato manca però una visione della città ‘dal mare’, punto di vista privilegiato - 
dopo la tavola Strozzi (1472) - dei pittori fiamminghi, dal van den Wyngaerde (1550) al Bruegel (1554-
62) al van de Velde (1618); per non parlare delle vedute a volo d’uccello dal mare che in passato 
avevano trovato i loro più illustri esempi nelle rappresentazioni del Lafréry e del Baratta. 
Dopo le vedute panoramiche delle prime pubblicazioni, i vari periodici cominciano a focalizzare il loro 
interesse su determinate icone della città, concentrandosi su vedute parziali della città. 
Tra il 1856-60 il settimanale londinese si mostra interessato ai simboli del potere, i castelli, forse per la 
curiosità di confrontare queste strutture mediterranee con quelle nordiche.  
Per prima viene pubblicata una veduta dell’ex Castel Capuano (29/11/1856), trasformato in epoca 
vicereale in tribunale e carcere cittadino, che ripropone angoli visuali settecenteschi già collaudati dal 
Parrino e dal de Silva: il fianco settentrionale dell’ex castello con lo scorcio della famosa porta 
aragonese, ancora sovrastata dalla famosa edicola timpanata seicentesca, in seguito eliminata con i 
lavori di isolamento del 1936 (fig. 6). L’immagine evidenzia lo stato di degrado architettonico e 
ambientale dell’antico castello normanno immediatamente prima del restauro riegleriano del 1858-61, 
ultimo di una lunga serie di interventi compiuti in epoca sveva, angioina, aragonese, vicereale. Sulla scia 
della testata inglese, ma ben 5 anni dopo, il Mondo illustrato (12/10/1861, p. 236), a testimonianza del 
restauro operato tra il 1858-61 da Giovanni Riegler, mostrerà una veduta del prospetto principale della 
Vicaria, quando sul portale compariranno le armi austriache e italiane, l’aquila bicipite e la croce 
sabauda. Successivamente il periodico inglese dedicherà la prima pagina a tutti gli altri castelli 
napoletani con una sequenza da occidente verso oriente, Castel dell’Ovo (21/2/1857), Castelnuovo 
(21/3/1857), Castel Sant’Elmo (11/4/1857) e Castello del Carmine (15/9/1860), cui farà seguito, il 
29/9/1860, una pianta della città con relative segnalazioni turistiche (fig. 7).  
Sarà infatti l’ingresso di Garibaldi a Napoli il 7 settembre 1860 a suscitare la curiosità degli inglesi per la 
città, descritta con note di Murray’s Handbook il quale, oltre a sottolineare la suggestiva disposizione ad 
anfiteatro delle sue colline, evidenzia 14 emergenze (tra le quali manca la Reggia di Capodimonte), il 
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tipo di illuminazione stradale
 
(a gas dal 1840) e il fatto che all’epoca le uniche strade ad avere 

marciapiedi fossero via Toledo, la riviera di Chiaia e il largo delle Pigne.  
Il periodico tedesco mostra invece un costante interesse per la zona occidentale della città, soprattutto 
quella prospiciente il mare, con due immagini della zona di Santa Lucia e del Chiatamone. 
 
 

                  
 
Fig. 6: The prisons of Vicaria at Naples (lato nord).                          Fig. 7: J. Dower (inc.), Plan of Naples. 
Xilografia. («The Illustrated London News»,                                     («The Illustrated London News», 29/9/1860). 
29/11/1856). 

 
 

             
 
Fig. 8: A. Blaschnik (dis.), Die Hafenbatterie des                          Fig. 9: K. Groβ (dis.), Das Garibaldifest in Neapel 
Königlichen Arsenals mit dem Leuchtturm in                                 am 7 september. Xilografia. («Die Illustrirte  
Neapel (Il complesso portuale dell’Arsenale Reale                       Zeitung», n. 954 del 12/10/1861). 
con il faro). Xilografia. («Die Illustrirte Zeitung»,  
22/9/1860). 

 
 
La prima di esse è più consueta, perché derivante da modelli pittorici settecenteschi (Fabris, Joli, 
Ricciardelli) utilizzati anche da pittori e fotografi dell’800 (Gigante, Sommer, Brogi): in essa l'angolo 
visuale scelto dal disegnatore Arthur Blaschnik (fig. 8) abbraccia il primo piano dell’Hotel de Rome 
(prima delle trasformazioni subite alla fine del secolo e prima delle colmate del Lops tra il 1886-1896), 
dietro il quale si intravedono le torri di Castelnuovo, l’Arsenale, la massa indistinta di fabbricati che 
lasciano individuare il centro della città, infine l’immancabile sigla del Vesuvio fumante (n. 899 del 
29/9/1860, p.197). 
Le feste per l’anniversario dell’ingresso di Garibaldi a Napoli offriranno inoltre l’occasione di 
documentare l’area del Chiatamone prima della realizzazione della litoranea via Partenope-Caracciolo 
tra il 1872-83. Nel n. 954 del 12/10/1861 compare infatti un’immagine inedita di via Chiatamone 
all’altezza del gomito compreso tra i giardini del Casino Reale, sulla sinistra, e la seicentesca cortina, 
sulla destra (fig. 9); di fronte, il complesso di edifici sette-ottocenteschi delimitanti il perimetro dell’isolato 
di Santa Maria della Vittoria, nonché l’infilata della recente via Pace (attuale via D. Morelli), progettata 
nel 1853 dall’Alvino. All’epoca è stato già completato sulla spiaggia, all’altezza dei padiglioni vanvitelliani 
che segnano l’ingresso della Villa, il famoso Giardino d’Inverno (1857-60), struttura ricreativa progettata 
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da Giulio Francesco Vallon in stile neomoresco, che però avrà vita breve (fino al 1873) proprio per 
l’esecuzione della litoranea via Partenope-Caracciolo. Un inedito acquerello del Museo di S. Martino 
(conservato presso la Fototeca di S. Martino, neg. 9731, Napoli) mostra l’imponente e singolare edificio 
in muratura, con un’originale cupola ottagonale in ferro e vetro, stranamente ignorato da tutti i periodici 
sia stranieri che locali (fig. 10). 
Come in altri paesi, parallelamente alla principale testata francese, fioriscono nella seconda metà 
dell'800 altre meno longeve 'revues hebdomadaires', come Le Monde illustré (1857-1895) e L’Univers 
Illustré (1858-1912). Il loro repertorio iconografico è piuttosto scadente, spesso a causa del frequente 
fenomeno del ‘riciclaggio’ di matrici straniere, e banale, nel suo sottolineare il carattere suggestivo di 
certi già troppo scontati stereotipi. Il più delle volte vengono segnalate le forze della natura, eruzioni e 
terremoti, con cui di sovente questi ameni e incantevoli luoghi devono fare i conti: “Pausillippe […], à 
côté du Vésuve, il semble le paradis à côté de l’enfer” (L'Univers Illustré, n. 10 del 24/7/1858, p. 77). 
Il maggiore periodico illustrato francese, il terzo fondato in Europa, L'Illustration, esordisce invece il 
I°/9/1843 citando Orazio: “Segnius irritant animos demissa per aurem, quam quae sunt oculis subjecta 
fidelibus”,(Ciò che si percepisce con l’orecchio è meno facile da trattenere rispetto a ciò che arriva dai 
fedeli occhi), sottolineando il ruolo di una, solo presunta, obiettività dell’immagine. 
A differenza degli altri periodici stranieri, il suo interesse è suscitato innanzitutto dalle feste popolari, 
come quella di Piedigrotta, col primo piano dell’omonima chiesa (16/9/1854), o da quelle in onore 
dell’ingresso di Garibaldi in città, con la folla che acclama l’eroe giunto davanti a palazzo Doria d’Angri, 
sua residenza napoletana (20/10/1860). 
 
 

                           
 
       Fig. 10: Il Giardino  d’Inverno (1870 ca.). alla                          Fig. 11: Vajani (inc.), Il molo di Napoli,  
      Villa Comunale. (Napoli, Fototeca di S. Martino,                      Xilografia. («Mondo. illustrato», 24/11/1860). 
       neg. 9731).  
 
 
I coevi periodici italiani a cavallo dell'Unità (soprattutto il Mondo illustrato) si lasceranno influenzare dalle 
scelte straniere riguardo alla rappresentazione dei castelli napoletani, ma con angoli visuali più ampi, 
per abbracciare altre emergenze monumentali, come ad esempio la tradizionale veduta di Sant’Elmo dal 
molo (24/11/1860), storico punto di vista, abusato anche in pittura e fotografia (fig.11). 
 
 

2. Le nuove icone della rinascita postunitaria 
Dopo l’Unità d’Italia le tre testate straniere diversificheranno da subito i loro interessi, ma sarà 
soprattutto quella francese a dichiarare il suo 'positivismo' con la rappresentazione di industrie e 
trasporti, spesso finalizzata a sottolineare l'investimento di capitali e tecnici d'oltralpe nella nostra 
regione. L’Illustration utilizzerà infatti nuovi soggetti, tesi a documentare i progressi fatti dalla ex capitale 
borbonica per mettersi al passo con le altre città della nascente nazione.  
Nei primi anni ’60 dell’800 L’Illustration pubblica una serie di incisioni tratte da fotografie di A. Bernoud, 
fotografo ufficiale del precedente regnante borbonico, riguardanti la zona portuale della città, in crisi di 
identità per la difficoltà di “definire un suo nuovo ruolo nel passaggio dal regno borbonico a quello 
sabaudo” [Amirante, Bruni, Santangelo 1993, 26]. L’occasione è data dalla visita di Vittorio Emanuele II 
a Napoli per l’inaugurazione il 18/5/1862 dei lavori per il porto. Una prima immagine (n.1002 del 
10/5/1862), riguarda il padiglione innalzato per accogliere l’arrivo del sovrano davanti all’edificio 
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dell’Immacolatella Vecchia (D. A. Vaccaro, 1748). La seconda incisione riguarda il padiglione in cui 
viene benedetta la prima pietra per i nuovi lavori nel porto (n. 1006 del 7/6/1862), mentre la terza offre 
una veduta a doppia pagina del Cantiere della Marina e del Bacino di Raddobbo vista dalla strada che 
porta all'Arsenale (n. 1084 del 5/12/1863, pp. 376-377).  
Si passa poi ai collegamenti ferroviari. L’Illustration (n. 1039 del 24/1/1863, p. 56) è l’unico periodico che 
documenta il prospetto posteriore della stazione Napoli-Caserta (fig. 12) col suo portico ionico ad esedra 
dal quale, tramite una scala, si accede al sottoposto livello dei binari. Nella veduta si intravedono i 
capannoni delle officine di riparazione delle vetture e, alle spalle della stazione, alcuni degli edifici per 
abitazioni già presenti lungo il corso Garibaldi realizzato dal Giura tra il 1840-64.  
 
 

                             
 
        Fig. 12: J. Gailorau (dis.) - L. Duyont (inc.),                             Fig. 13: Inauguration de l’usine a gaz de 
       Chemin de fer de Rome a Naples. Xilografia                           Naples. Xilografia da una fotografia di A. 
       da una fotografia  di Bernoud.                                                  Bernoud. («L’Illustration», n. 1087 
      («L’Illustration», n. 1039 del 24/1/1863).                                 del 26/12/1863). 
 
 
Ulteriore simbolo del progresso, questa volta nel settore industriale, sarà rappresentato dai tre 
gasometri destinati a produrre i 12-14000 m³ di gas necessari per illuminare la città in un giorno. Essi 
vengono costruiti, dopo la fondazione nel 1862 della Compagnia Napoletana di Illuminazione, su 
progetto dell’ing. svizzero Jean Daniel Colladon nella zona delle paludi, immediatamente più ad oriente 
rispetto all’area delle due stazioni, tra via Sant’Anna alle Paludi e via Pacinotti, e inaugurati il 4/11/1863 
alla presenza del principe Umberto. L’incisione pubblicata nel n. 1087 del 26/12/63, a p. 421, 
rappresenta un documento unico della costruzione di tale stabilimento industriale, ignorato persino dalla 
stampa nazionale e locale, e pubblicizzato invece da quella francese, forse per il discreto impiego di 
capitali d’oltralpe nelle regioni meridionali dell’Italia dovuto al basso costo di manodopera (fig. 13). In 
passato un altro francese, il De Frigière, aveva già ottenuto l’appalto per l’illuminazione pubblica a gas, 
tanto che Napoli sarà la prima città italiana ad installare sin dal 1840 il suo primo gasometro in via Cupa 
a Chiaia, nei pressi di Santa Maria in Portico, rimasto attivo fino all’Unità. È interessante osservare in 
questo caso la rottura visiva del tradizionale binomio golfo-Vesuvio, sostituito, in aderenza ai nuovi 
slanci innovatori postunitari, dal più moderno industria-Vesuvio. 
 
 

             
 

Fig. 14: Le palais d’Exposition sur la colline de                              Fig. 15: Der Zoologischen Station. Fotoincisione 
Chiaia, Naples. Xilografia da una fotografia del Bernoud              tratta da una fotografia Brogi. («Die Illustrirte 
(«L’Illustration», n. 1128 del 8/10/1864).                                         Zeitung», n. 2807 del 15/4/1897). 
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Altro emblema del progresso della città è rappresentato dal progetto, purtroppo rimasto sulla carta, di un 
Palazzo di Cristallo per l’esposizione dei prodotti dell’industria e dell’agricoltura che, secondo un decreto 
del Parlamento, avrebbe dovuto accogliere la prima Esposizione Universale proprio a Napoli. Esso 
avrebbe valorizzato il costruendo quartiere di Chiaia, occupando un’area compresa tra il corso Vittorio 
Emanuele e via A. D’Isernia. L’Illustration sarà l’unico giornale illustrato che pubblicherà del bel progetto 
di Scoppa e Rendina per ‘l’embellissement du quartier de Chiaia’ (n. 1128 dell’8/10/1864, p. 236) una 
planimetria di tutto il quartiere e una prospettiva del Palazzo di Cristallo napoletano (fig. 14).  
Come ha evidenziato Alfredo Buccaro [Buccaro 1988, 82-86], la proposta dei due progettisti è da 
considerarsi all’avanguardia sia a livello nazionale, per aver arricchito in senso decorativo il precedente 
londinese del Crystal Palace (1851), sia a livello locale, rappresentando un’assoluta novità per la 
specifica funzione espositiva e per l’utilizzo dei nuovi materiali, il ferro e il vetro, da poco timidamente 
affacciatisi in città grazie alle industrie siderurgiche Pattison, Pietrarsa, Zino & Henry.  
Da sempre affascinati dalle bellezze paesaggistiche, rese ancor più suggestive dalle catastrofi naturali 
che incombono sulla città, e di cui è vittima “la più rumorosa e densa popolazione d’Europa” (così The 
Illustrated del 29/9/1860), tutti i periodici stranieri gareggeranno sui tempi per la documentazione di tali 
disastri. Il periodico inglese precede addirittura i nostri giornali nazionali nella pubblicazione di un evento 
accaduto nel nostro paese: ad esempio, sulla frana di Pizzofalcone del 28/1/1868 anticiperà la nostra 
Illustrazione di una settimana. Ciò è dovuto ovviamente ai maggiori mezzi economici, alla migliore 
organizzazione del lavoro e alla fitta rete di collaboratori presenti nelle più importanti città d’Europa. 
Anche i tedeschi mostreranno bellissime incisioni, tratte addirittura da riprese fotografiche di Giorgio 
Sommer e di Roberto Rive (presenti a Napoli rispettivamente dal 1857 e dai primi anni ’60) del golfo 
illuminato dall’eruzione del 26/4/1872, concentrandosi poi sugli scavi archeologici effettuati, spesso da 
tecnici tedeschi, a Pompei o Ercolano. Soggetto ovviamente preferito anche la Stazione Zoologica del 
Dohrn (fig. 15), centro di ricerca tedesco del quale il periodico mostrerà l’ampliamento con una 
fotoincisione tratta da una fotografia del Brogi per il 25° anniversario della sua fondazione (n. 2807, 
15/4/1897, p. 485), nonché il nucleo iniziale nell’articolo di Fiedrich Flierl su ‘La scuola tedesca nel 
mondo’ (n. 4046, gennaio-giugno1921, p. 324). Proprio davanti alla struttura scientifica sosterà la flotta 
dell’imperatore Guglielmo II, in visita a Napoli il 17/10/1888, evento illustrato da Hans Stoltenberg, 
disegnatore ufficiale del giornale. 
 
 

                
 
Fig. 16: F. Bidera (dis.) - Genzana (inc.), Festa                          Fig. 17: Matania (dis.) - Canedi (inc.), L’incendio 
tra il Vomero e l’Arenella il giorno di Pasqua.                             della Panatica di mare a Santa Lucia.  
Xilografia (Da «L’Illustrazione universale» di                              Xilografia (Da «L’Illustrazione italiana»,  
Sonzogno, 14/5/1865).                                                                23/11/1879). 
 
 

Ovviamente, i periodici postunitari italiani accentreranno l’attenzione soprattutto sulle zone in 
trasformazione nella città. Le maggiori case editrici, Sonzogno e Treves, tendono a gareggiare tra loro 
offrendo infatti immagini sempre più originali, ottenute differenziando i punti di vista di ogni veduta, 
fornendo così una documentazione iconografica completa e complementare di ciascuna struttura. A 
cominciare dalla redazione de L’Illustrazione universale di Edoardo Sonzogno (1864-1868) che invita 
tutti a schizzare o fotografare “per ricordare da che siamo partiti e quel che siamo divenuti”. 
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L'iconografia dei periodici tra Otto-Novecento accompagnerà cioè la crescita della città che fino al 1900 
continua a seguire il vecchio indirizzo ferdinandeo con la creazione di un quartiere operaio ad oriente 
(corso Garibaldi e tridente di piazza Carlo III), di un quartiere residenziale borghese ad occidente (l'asse 
via Crispi-Vittoria Colonna-dei Mille) e sulle colline di Posillipo e del Vomero; sventramenti e rettifili (via 
Duomo, corso Umberto e tridente di piazza Garibaldi) nel centro antico; infine, collegamenti tra oriente e 
occidente tramite gallerie e funicolari. Lo scorcio, inciso dal Genzana da uno schizzo di Francesco 
Bidera, col primo piano della processione pasquale del 1865 tra il Vomero e l’Arenella (L’Illustrazione 
universale del 14/5/1865) è l’unica, quasi nostalgica, immagine del rione Arenella precedente agli 
ampliamenti previsti nel 1886. Si riferisce al largo Antignano, visto da via Annella di Massimo, con 
l’antica via Vomero, sulla destra, collegata più avanti con via San Gennaro ad Antignano, e, sulla 
sinistra, l’imbocco di via Arenella (fig. 16). Nell’incisione del Canedi, su disegno del Matania relativo 
all’incendio della Panatica a Santa Lucia (L'Illustrazione italiana del 23/11/1879), verrà rappresentato un 
altro angolo ormai scomparso, quello tra la Real Marina (su via del Gigante) con l’antistante fontana del 
Sebeto (rimossa nel 1899 per essere localizzata dal 1939 a Mergellina) e la chiesa di Santa Lucia a 
Mare (fig. 17). Accenti meno nostalgici mostrerà La Nuova Illustrazione universale che esordisce con le 
demolizioni del porticato della Gran Guardia in piazza Municipio (23/8/1874); l’apertura di via Partenope 
(20/9/1874, pag. 252) e di via Principe Amedeo, oggi via Crispi (25/10/1874, pag. 200) (figg. 18-19). 
 
 

                   
 
Fig. 18: Michetti (dis.) - Tramontano (inc.). Demolizione                Fig. 19: Canedi-Barberis-Centenari (inc.), 
 delle mura di Castelnuovo. Xilografia. («Nuova                            Via F. Crispi all’altezza dell’attuale 
Illustrazione Universale», 23/8/1874).                                            («Nuova Illustrazione universale»,  
via Biagio da Morcone. Xilografia.                                                  25/10/1874). 

 
 

L’Illustrazione comincia a pubblicare tra il 1891-94 una serie di incisioni tratte dal vero di un giovane 
collaboratore napoletano, Gennaro Amato (1857-1947), poliedrica figura di giornalista, pittore, 
illustratore, fotografo, la cui raccolta di fotografie, conservata attualmente presso la Società Napoletana 
di Storia Patria, con scatti suoi o di più rinomati fotografi (Sommer, Lembo, Achille e Pasquale Esposito), 
servirà per illustrare le pagine della prestigiosa casa editrice Treves sul ‘Risanamento a Napoli’.  
Seguendo lo schema adottato già quattro anni prima da Eduardo Matania, l’Amato raccoglie le immagini 
più significative riguardanti le trasformazioni in atto nella sua città, prima del suo trasferimento a Genova 
nel 1881. Dai lavori dell’acquedotto del Serino (inaugurati nel 1885) alla costruzione del nuovo tunnel di 
Fuorigrotta (18/10/1891) e dell’ascensore di Posillipo (21/8/1892); dall’abbattimento delle mura 
aragonesi (27/3/1892) davanti alla Stazione a quello di Porta Medina (5/3/1893); dalle aperture di  via 
Tasso (6/11/1892 e 5/3/1893), via dei Mille (5/3/1893), via Partenope (9/4/1893), a quelle dei quartieri 
Santa Lucia, Mergellina, Amedeo, Vomero, per non parlare delle funicolari... Tutto viene descritto con 
una ottantina di piccole immagini assemblate, con minuzia di particolari, in 12 pagine, seguendo un 
ordine logistico più che cronologico. Ovviamente l'Amato illustra tutti i quartieri borghesi che si stanno 
realizzando in città, non ultimo il quartiere Vomero che, a causa della crisi edilizia, proprio dal 1893 
subirà una lunga battuta d’arresto (dovuta alla convenzione del 7/12/1893, in base alla quale il Comune 
continuerà le opere lasciate incomplete dalla Banca Tiberina), venendo esso lentamente costruito fino al 
1930 ed oltre.  
Anche Il Secolo illustrato di Sonzogno attiverà tutte le risorse per illustrare il ‘cambiamento’, con 
l’originale documentazione di vecchi fondaci abbattuti (n. 139 del 22/5/1892) e la costruzione dei nuovi 
fabbricati del Risanamento lungo il Rettifilo (fig. 20). 
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Fig. 20: E. Matania (dis.), Nuovi fabbricati in piazzetta                      Fig. 21: The demolitions for the isolation of the  
Mercato di Porto. («Il Secolo illustrato», 22/5/1892).                         Castle. Fotografia. («The Illustrated London  
                                                                                                           News», n. 3462 del 26/8/1905).  

 
 

               
 
Fig. 20: E. Matania (dis.), Nuovi fabbricati in piazzetta          Fig. 21: The demolitions for the isolation 
 Mercato di Porto. («Il Secolo illustrato», 22/5/1892).             of the Castle. Fotografia. («The Illustrated 
                                                                                                London News», n. 3462 del 26/8/1905). 

 
 
Viceversa, le testate straniere non sembrano essere attratte dagli interventi conseguenti al colera del 
1884. Le uniche eccezioni saranno pubblicate in quella inglese, vuoi perché riguardano zone di Napoli 
ben note al pubblico londinese - ad esempio la colmata di Santa Lucia (1/12/1900) e le demolizioni per 
l’isolamento di Castelnuovo (26/8/1905), due anni prima dell’apertura del nuovo ingresso occidentale 
(fig. 21) - vuoi perché collegate alla terribilità del suo vulcano, come per i crolli del mercato di 
Monteoliveto (29/4/1906), a causa dell’ennesima eruzione del Vesuvio. 
 

 
3. Le immagini pubblicitarie ENIT durante il Regime 
Dopo la fine del primo conflitto mondiale e la nascita dell’ENIT, ente istituito nel 1919 per promuovere la 
nostra immagine turistica all’estero, L’Illustrazione italiana, maggiore periodico nazionale, conservatore 
ed elitario, da sempre teso all'acclamazione del potere di turno, dalla monarchia al fascismo, documenta 
con enfasi le opere del Regime a Napoli, completamente assenti invece nei coevi periodici stranieri. In 
più di ottant'anni di illustrazioni cioè, il periodico italiano selezionerà solo le immagini più 'comode' al 
potere, bonificando, come accadrà durante il fascismo, quelle riguardanti le parti meno decorose della 
città ed operando un'esatta periodizzazione di tutte le opere eseguite, che si traduce spesso in uno 
sterile resoconto quantitativo delle realizzazioni del Regime in città. 
L’articolo di Gaetano Miranda, dal titolo tra il celebrativo e il paternalistico “Quel che ha fatto e farà per 
Napoli il Regime” (n. 43 del 26/10/1930, p. 630), accompagnato da foto Ancone, offre infatti un 
dettagliato bilancio dei lavori promossi dal Duce e dall’Alto Commissario Castelli, e conclusi entro il 
1930. Naturalmente tra questi interventi giocano un ruolo determinante quelli relativi al porto. In un 
periodico locale, L’Ingegneria Moderna (1900-1918), si legge che, già confrontando la planimetria del 
porto, inaugurato nel 1861 da Vittorio Emanuele II, con la situazione del 1900, si nota essere il primo “il 
porto degno di una città che discendendo dal grado di capitale di un Regno si preconizzava come la 
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prima città commerciale d’Italia, [il secondo invece] il porto di una città di provincia” (30/5/1900, p. 76). 
Questo a causa dell'estrema lentezza dei lavori svolti dal governo italiano dopo l’Unità, con lenti e solo 
parziali progetti realizzati in un quarantennio.  
L’area portuale subirà, in epoca fascista, un’ultima radicale trasformazione dovuta alla costruzione di 
una più prestigiosa stazione marittima, con fondali più profondi di quelli disponibili alla vecchia stazione 
del molo Pisacane, fatto che intensificherà il traffico turistico. A tal scopo verranno abbattuti nel 1928 la 
quattrocentesca Lanterna assieme alla chiesetta di Santa Maria del Rimedio e, nel 1933, i magazzini 
generali del Deposito Franco, storiche icone della città portuale. Il semplice confronto tra una cartolina 
postale del 1923 e la veduta de L’Illustrazione del 19/7/1936, p. 97 (figg. 22-23), rende evidente il senso 
di definitiva rottura col passato e l’imponenza-prepotenza visiva del ‘nuovo’. 
Parallelamente ad una generale ‘bonifica delle immagini’, mirata alla eliminazione di ogni ‘stereotipo 
molesto’, L’Illustrazione italiana effettuerà, durante il fascismo, un vero e proprio programma 
pubblicitario, ‘rivestendo di gloria’ gli storici luoghi comuni della città, prima intrisi di accenti poetico-
nostalgici. Lo stesso golfo, tradizionale icona romantica della città, viene visto da nuove visuali: dall'alto 
del cantiere  della  funicolare  di Mergellina (n. 43 del 26/10/1930) o dalla nuova terrazza di Posillipo, col  
 
 

           
 
Fig. 22:  Il molo angioino in una cartolina del                      Fig. 23: La Stazione Marittima a lavori ultimati. 
1923. (Rusciano).                                                                («L’Illustrazione italiana», 19/7/1936). 

 
Duce affacciato al nuovo belvedere, oppure in notturno con la gigantesca scritta illuminata (fig. 24), 
allestita sul Vesuvio in occasione della sua visita a Napoli (n. 44 dell'1/11/1931, p. 649). 
E, come nei periodici stranieri - primo tra tutti come sempre quello londinese del 16/6/1934 (fig. 25) - si 
rinnovano tra le immagini pubblicitarie le visioni più significative della città, il periodico nazionale 
ribadisce con forza il più antico luogo comune della città (fig. 26): il golfo arcuato col Vesuvio (n. 30 del 
28/7/1935, p. 243). 
 
 

            
 
Fig. 24:  Il Vesuvio illuminato per la visita del Duce il              Fig. 25: Immagine pubblicitaria di Napoli.  
25/10/1931. Foto Parisio. («L’Illustrazione italiana»,               Foto Enit  London. («The Illustrated 
1/11/1931).                                                                               London News»,16/6/1934).  
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Per quanto riguarda i periodici stranieri, escludendo le immagini degli eventi bellici culminanti nel primo 
conflitto mondiale - per la verità molto rare se non addirittura assenti - poche saranno le documentazioni 
relative alle trasformazioni effettuate o in atto nella città dal 1918-35. Sempre presenti invece le notizie 
di eruzioni, terremoti e crolli. Così trovano posto ne L’Illustration la notizia di altre nuove frane 
verificatesi nel golfo di Salerno (n. 4231 del 5/4/1924, p. 306) e, nel The Illustrated, del crollo per il 
terremoto di un palazzo costruito nell’ambito del Risanamento nel 1893 su via Casanova (2/8/1930).  
Solamente tra il 1934-35 appariranno le ultime immagini della città che riproporranno le stesse vedute 
generali e gli stessi punti di vista delle xilografie ottocentesche: basti l'esempio di The Illustrated che 
mostra una analoga veduta del golfo da Posillipo nei numeri del 2/3/1850 e del 16/6/1934 (figg. 2 - 25). 
Singolare il fatto che nel periodico tedesco del 16/1/1936 appaia un articolo sulla nuova Università di 
Roma progettata da Piacentini (su precise indicazioni del duce), mancando invece, fino a tutto il 1936, 
qualsiasi accenno ai consistenti interventi effettuati durante il Regime a Napoli. Abbondano invece 
locandine pubblicitarie, curate dall’ENIT, che incoraggiano viaggi nella città e sulla costiera sorrentina 
con sconti del 50-70% e piccole fotografie dei luoghi da visitare. 
La prima foto di Napoli che viene mostrata (n. 4685, 27/12/1934, p. 855) è infatti quella di piazza 
Municipio vista dal palazzo comunale, con il Maschio Angioino, appena ‘isolato’ e restaurato dal 
Filangieri, e la stazione marittima in costruzione tra il 1933-36 (fig. 26). La veduta ricalca un analogo 
scorcio già proposto dal Petrini tra ‘600 e ‘700, ma innalzando il punto di vista collocato ai piani superiori 
della sede municipale; mentre la seconda immagine (n. 4700, 11/4/1935, p. 497) rinnova la solita veduta 
da Posillipo del golfo con pino e Vesuvio (fig. 26), abusato scorcio dall’Hoefnagel (1578) al Ruiz all’Aloja 
(1759), fino alle famose cartoline tra ‘800 e ‘900. Tali immagini pubblicitarie rientrano dunque in pieno 
nella tradizione iconografica sette-ottocentesca per la riproposizione dei consueti schemi visivi. 
 
 

 
 
Fig. 26:  Sequenza di inserzioni pubblicitarie dell’EPT italiana («L’Illustrazione italiana» n. 30 del  28/7/1935);  
dell’ENIT di Berlino («Die Illustrirte Zeitung», n. 4685 del 27/12/1934 e n. 4700 dell’11/4/1935) e di Parigi 
(«L’Illustration» del 13/2/1937). 
 
 
Il periodico francese sarà l’ultimo a pubblicare, tra il 1935-37, le ultime immagini di Napoli. Sono foto 
pubblicitarie diffuse dalla sede parigina dell’ENIT, ma indicative dei gusti francesi, in quanto alle zone 
come la 'costa amalfitana', chiaramente in concorrenza con la francese 'costa azzurra', vengono 
preferite le città d’arte come Venezia, Firenze o Napoli. Per quest’ultima poi viene scelto un topos 
monumentale piuttosto che vedutistico: la prospettiva di San Francesco di Paola (27/3/1937). 
Abbastanza inusuale anche l’immagine che la precede (13/2/1937), la quale riprende, dall’alto 
dell’edificio prospiciente piazza Vittoria, la villa comunale, all’epoca ancora provvista del galoppatoio 
lungo via Caracciolo, con la digradante collina di Posillipo. Sempre a scopi turistici è destinato l’articolo 
su ‘Les autoroutes italiennes’ (n. 4800 del 2/3/1935, p. 249), in cui è pubblicato, tra i tratti già eseguiti, 
quello della Napoli-Pompei, inaugurato nel 1928. 
In definitiva, dalla comparazione iconografica dei periodici tra Otto e Novecento emerge una generale 
ripresa degli schemi visivi utilizzati nella tradizione iconografica della città, dal ‘500 in poi. Segno che  
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“l'occhio altro” dello straniero continua a prediligere le icone forti della città e che nulla è cambiato nei 
modi di vedere e rappresentare la città, al più le tecniche di stampa. 
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Invenzione e promozione dell’immagine della città turistica  
 

Coordinatori: Annunziata Berrino, Leonardo Di Mauro 
  

Nel secondo Ottocento, con la maturazione del comparto dei servizi e del fenomeno turistico, la 
concorrenza tra le località diviene un fattore importante. La necessità di essere visibili sul mercato 
spinge imprese ed enti locali a utilizzare la comunicazione pubblicitaria e talora ad associarsi per far 
fronte alle sempre più costose tecniche di illustrazione e di comunicazione. Ma quali sono i contenuti e 
i caratteri dell’iconografia della città per la comunicazione turistica tra secondo Ottocento e 
Novecento? Esiste un codice occidentale europeo di rappresentazione? Esiste una corrispondenza tra 
descrizione testuale e rappresentazione iconografica? Quale immaginario della città turistica viene 
elaborato? E quando e come muta l’iconografia della città turistica al mutare dell’immaginario delle 
pratiche turistiche? 
 
 
 
 

Invention and promotion of the image of the tourist city  
 

Chairmen / Discussants: Annunziata Berrino, Leonardo Di Mauro 
 

In the late 19th century, with the maturation of service sector and tourism, the competition between 
tourist destinations becomes an important factor. The need to be visible in the market pushes 
companies and local authorities to use the advertising and, sometimes, to associate, to meet the ever 
more expensive techniques of illustration and communication. But which are the content and character 
of the iconography of the towns for the tourist communication between the late 19th and 20th 
centuries? Is there a code representation in Western Europe? Is there a correspondence between the 
textual description and the iconographic representation? Which imaginary resort-town is processed? 
Furthermore, when and how the iconography of the resort-town changes in connection with the 
changing imaginary of tourist practices? 
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Abstract 
During the early nineteenth century, even before it was established and stated policies and services 
for the promotion of the city, Naples imposed itself as a destination of great cultural appeal thanks to 
an exceptional circulation of ideas, people and interests. 
The travelers - scientists, writers, intellectuals - wanted to know every aspect of the places they 
visited: from natural curiosities to customs of the people, the court and the institutions. The memories 
written in the aftermath of the homecoming constituted a feedback of the seen and lived things and 
thus contributed to create the charm of a city that does not fear comparisons with other European 
capitals. 
The Communication proposes an analysis of the diaries of French and Italian travelers, published in 
the nineteenth century, which constitute a real form of indirect promotion of the city of Naples as a 
travel destination. 
 
Parole chiave 
Napoli, Diari, Grand Tour, Immagine, Viaggio. 
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Introduzione 
Nel Secolo dei Lumi les savoirs fioriscono e conoscono un'eccezionale diffusione grazie agli incontri e 
agli scambi scientifici che portano molti gentiluomini, letterati e savants a viaggiare [Belhoste 2012]. Il 
viaggio nel Settecento diventa occasione anche di formazione e ha tra i suoi principali attori i giovani 
rampolli dell'aristocrazia europea che si dirigono verso i grandi centri del Vecchio continente per 
completare il loro iter formativo. Accanto a essi geologi, mineralogisti, ingegneri, chimici si spostano 
nello spazio euromediterraneo e cercano, classificano, descrivono e catalogano tutto quanto il mondo 
naturale offre ai loro occhi, senza tralasciare le testimonianze delle civiltà antiche. Questa particolare 
tipologia di viaggio è ancora assimilabile ai caratteri del Grand Tour, «un istituto formativo specifico» 
[Berrino 2011, 13].  
Nel corso dell'Ottocento il consolidarsi della società borghese e l'affermarsi della cultura romantica 
generano un'importante trasformazione del viaggio: entrano in gioco «nella fase di acquisizione della 
realtà» [Ivi, 14] i sensi. Con un approccio non più soltanto scientista il viaggiatore si avvicina alle 
bellezze naturali, artistiche e paesaggistiche dei luoghi visitati, privilegiando l'aspetto ludico. Egli è 
disposto anche a cogliere e a sfruttare i divertimenti e gli svaghi offerti. Tuttavia non è possibile 
collocare ancora questa forma di viaggio nella categoria «turismo» con cui si fa riferimento a servizi e 
politiche di accoglienza e di promozione delle città che cominceranno ad affermarsi a partire dagli 
ultimi decenni dell'Ottocento. È più corretto invece parlare di «viaggio di diporto» che serve non solo 
per conoscere i posti visitati, le abitudini, le ricchezze naturali, ma anche per «frequentare i luoghi nei 
quali si vanno elaborando le specifiche culture nazionali [e per cogliere] ogni occasione per porre a 
confronto popoli, culture, politiche e istituzioni» [Ibidem]. 
Come nel Settecento ancora nell'Ottocento il flusso dei viaggiatori in arrivo dalla parte settentionale 
del Vecchio continente si dirige verso l'Italia [Brilli 2006]. Molti sono quelli che, soprattutto per difficoltà 
logistiche, decidono di limitare il loro itinerario alla città di Roma. Non sono pochi tuttavia quelli che 
scelgono di spingersi fino al golfo di Napoli [Doria 1984; Pemble 1998; Richter 2002]. Napoli, che in 
quel momento è accreditata come una delle città più importanti d’Europa, offre infatti l’opportunità di 
godere dell’amenità del luogo e delle testimonianze storico-artistiche. Ma essa è anche la sede di 
importanti istituzioni scientifiche che accolgono gli studiosi stranieri desiderosi di iniziare nuove 
ricerche [Torrini 1989; Di Mitri 2002]. 
Ancor prima che si istituiscano e si affermino servizi e politiche di promozione delle città, Napoli riesce 
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ad imporsi come destinazione dal grande richiamo culturale grazie a un'eccezionale circolazione di 
idee, di uomini e di interessi. 
I viaggiatori – scienziati, letterati, intellettuali – desiderano conoscere ogni aspetto dei luoghi visitati: 
dalle curiosità naturali ai costumi del popolo e della corte, alle istituzioni. Le memorie scritte 
all'indomani del ritorno a casa costituiscono un feedback di quanto visto e vissuto e contribuiscono 
così a creare il fascino di una città che non teme confronti con le altri capitali europee. 
 
 
1. Napoli e i suoi environs negli itinerari di viaggiatori italiani ed europei 
Nella maggior parte dei diari dei viaggiatori europei che si dirigono verso il Sud d'Italia, Napoli è la 
principale meta e in alcuni casi l'ultima tappa del viaggio. Tuttavia non pochi sono quelli che scelgono 
la capitale del Regno delle Due Sicilie come punto di partenza di un nuovo percorso che li porterà a 
scoprire, a descrivere e a raccontare altre città e paesi del Mezzogiorno.  
Il 14 luglio 1825 Édouard Gauttier d'Arc, vice console di Francia in Grecia ed esperto orientalista, 
decise di recarsi ad Amalfi [Gauttier d'Arc 1829] per verificare l'esistenza del manoscritto delle Tavole 
amalfitane, un'antica legge che regolava i rapporti marittimi della repubblica marinara.  
Il racconto del soggiorno amalfitano del funzionario francese si apre con l'invito a tributare all'antica 
repubblica un grande elogio perché è ad Amalfi che sarebbe stata adoperata per la prima volta la 
bussola «qui, avec l'invention de l'imprimerie [a] contribué à tirer l'Europe de la barbarie où elle était 
plongée» [Ivi, 4]1. E per la bellezza del suo paesaggio e per essere stata un tempo un importante 
centro politico-culturale in grado di rivaleggiare con Pisa, Genova e Venezia, ogni viaggiatore 
dovrebbe organizzarvi un «religieux pélegrinage» [Ibidem]. Tuttavia - come notava lo stesso Gauttier 
d'Arc - erano pochi gli stranieri che decidevano di visitare Amalfi per l'impossibilità di raggiungere 
facilmente la città, sia a cavallo sia impiegando un vetturino o una diligenza, a causa della situazione 
precaria in cui versavano le strade del regno. Basti pensare che il vice console francese per recarsi 
ad Amalfi fu costretto a imbarcarsi su una chiatta al porto di Napoli, raggiungere Castellamare e poi, a 
bordo di un vetturino, giungere alla meta stabilita. 
Durante la navigazione lo splendore del panorama che progressivamente si dispiegava agli occhi di 
Gauttier d'Arc lo spinse a dimenticare le difficoltà del viaggio. Le emozioni, lo stupore, l'ammirazione 
per quanto visto e vissuto acquistarono notevole rilevanza. Le colline verdeggianti di Posillipo, le torri 
grigiastre del Castel Nuovo, il molo e il faro, «objet d'un culte d'amour pour les Napolitains» [Ivi, 7], e 
le case con colori variopinti donavano «à la ville un aspect si pittoresque» [Ibidem]. Nelle parole di 
Gauttier d'Arc l'elemento del pittoresco, che insieme al sublime costituisce uno dei sentimenti tipici 
dell'uomo romantico al cospetto della natura, ritorna spesso così come in altri diari e racconti di 
viaggio ottocenteschi [Bodei 2008]. 
La cantilena di un giovane mozzo, ripetuta a voce bassa per l'equipaggio, richiamò l'attenzione dei 
passeggeri sulla piccola chiesa di Santa Maria di Portosalvo situata a poca distanza dal porto di 
Castellamare luogo in cui Gauttier d'Arc decise di approdare prima di recarsi ad Amalfi. «Au premier 
coup d'œil» Castellamare destò grande sorpresa nel vice console: ad accoglierlo infatti vi fu un folto 
gruppo di asini che attraversava la piazza nei pressi del porto. Dopo questo curioso incontro il 
funzionario francese diede inizio, accompagnato da un cicerone stabiese, al suo itinerario che lo 
condusse in diversi paesi dell'area vesuviana. E al diario di viaggio Gauttier d'Arc affidò le sensazioni 
che gli suscitavano di volta in volta i luoghi attraversati.  
Se rispetto ai grandi centri urbani Castellamare offriva «peu de curiosités» [Gauttier d'Arc 1825, 12], la 
città doveva essere considerata comunque tra le più importanti del regno. Avevano sede infatti 
l'arsenale, il porto militare - nel quale si formavano gli armamenti della marina reale - e la residenza 
del re che non fu possibile tuttavia visitare perché in quei giorni vi risiedeva il sovrano con la famiglia. 
Nel tragitto che separava l'arsenale dal castello reale la guida che accompagnava il funzionario 
francese lo invitò a soffermarsi sulle numerose ville che si ergevano sulle colline stabiesi. In esse 
durante il periodo estivo dimoravano tanti stranieri, soprattutto inglesi, che vi risiedevano per sfuggire 
al calore di Napoli. La guida scorse facilmente e indicò ai suoi ospiti «le charmant édifice» del barone 
Acton, oppure l'appartamento del Ministro dell'Inghilterra, o ancora quello dell'ambasciatore austriaco. 
Stabia inoltre era meta preferita anche per i valetudinari che vi accorrevano per bere le acque alcaline 
e sulfuree considerate importanti rimedi medicinali. 
Trascorsa la notte in un albergo locale, il 15 luglio Gauttier d'Arc e il suo seguito partirono alla volta di 
Pompei che richiamava da sempre folti gruppi di viaggiatori europei e italiani desiderosi di compiere 
passeggiate ed escursioni tra le rovine delle antiche città romane [École française de Rome 1981; De 
Seta 1996]. L'uomo del Settecento, per cultura e per formazione neoclassica, era interessato 
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esclusivamente a studiare dal vivo i reperti archeologici. Le rovine invece ispiravano nell'uomo 
romantico la sensazione del disfacimento delle cose prodotte e generavano in lui la commozione del 
tempo che è passato. Le testimonianze delle civiltà antiche, pur se venivano aggredite dalla 
corrosione del tempo, erano comunque presenti in queste rovine. E le rovine, per lo spirito romantico, 
sono più emozionanti e piacevoli di un edificio, o di un manufatto intero. 
Nel suo racconto Gauttier d'Arc non si lasciò impressionare dalla bellezza degli scavi archeologici 
pompeiani ed ercolanesi e a essi non dedicò molta attenzione. Si limitò soltanto a riproporre alcuni 
versi del poeta francese Bignan che richiamavano l'antico splendore di Pompei [Bignan 1828]. 
Da Pompei il funzionario francese giunse a Nocera e poi si addentrò nel golfo salernitano. Iniziava 
quello che Gauttier d'Arc definì «l'Eden des paysagistes» [Gauttier d'Arc 1825, 27] in cui «tout devient 
encore plus magique dans le tableau qui se déroule à nos yeux. A gauche, le noir Vésuve exhale une 
fumée lente; plus loin, les cîmes bleuâtres de l'Apennin ceignent et terminent l'horizon […]. Rien n'est 
comparable à ce tableau» [Ivi, 28]. 
A Cava de' Tirreni la disinvoltura e il contegno che mostrarono gli abitanti impressionò favorevolmente 
d'Arc che mai avrebbe pensato di ritrovare simili caratteristiche nella popolazione di un piccolo centro 
dell'Italia meridionale. La posizione della città inoltre - ricordava il vice console - faceva di Cava una 
delle più ambite residenze estive. Egli sottolineò inoltre la notevole ricchezza libraria della biblioteca 
dell'Abbazia della Santissima Trinità definita, con toni tuttavia eccessivamente enfatici, la più fornita 
d'Italia. 
Da Cava Gauttier d'Arc raggiunse Vietri di cui non gradì lo scarso livello di pulizia e di igiene che egli 
notò passeggiando per le strade cittadine. Si diresse poi verso Paestum e, dopo averne ammirato gli 
scavi archeologici, partì alla volta di Atrani, spinto dal desiderio di visitare una fabbrica addetta alla 
produzione della pasta «si célébrés par les gastronomes» [Gauttier d'Arc 1825, 39]. Atrani 
rappresentava la penultima tappa dell'itinerario di viaggio verso Amalfi. 
Stupore, meraviglia e un pizzico di malinconia sono i sentimenti che Gauttier d'Arc provò al suo arrivo 
ad Amalfi. Un tempo era un'importante repubblica marinara di cui si apprezzavano le leggi, i costumi, 
la cultura. A metà Ottocento invece restava ben poca testimonianza che potesse richiamare l'antica 
gloria della città. Tre barche di pescatori con le loro reti, qualche casa, «d'une assez triste apparence, 
placée toutefois dans la situation la plus pittoresque» [Gauttier d'Arc 1825, 42] e un piccolo albergo: 
«voilà tout ce qui reste aujourd'hui d'Amalfi». 
Dopo un soggiorno di quattro giorni ad Amalfi il vice console francese rientrò a Parigi anche perché, 
nonostante intense ricerche, non era riuscito a trovare il manoscritto delle Tavole amalfitane. 
Anche nel diario di un altro viaggiatore francese, André-Hippolyte Lemonnier - collezionista e 
segretario dell'Accademia di Francia a Roma - ricorrono descrizioni non nuove rispetto ad altri recits: il 
tragitto particolarmente conosciuto da Roma a Napoli e l'ascensione al Vesuvio che costituiva 
l'oggetto prioritario di studio e motivo principale dell'arrivo di Lemonnier in Italia. 
Il Settecento e soprattutto l'Ottocento sono i secoli in cui la geologia, la vulcanologia e la mineralogia, 
grazie anche agli impulsi e agli studi provenienti dalla Francia e dai paesi dell'area tedesca, 
acquistarono dignità scientifica e si imposero come discipline autonome [Vaccari 1998; 2003]. Il 
miglioramento delle tecniche d'indagine del territorio, di estrazione dei minerali e la possibilità di 
studiare con maggiore precisione i fenomeni connessi alle eruzioni vulcaniche consentirono agli 
scienziati di esprimersi con maggior rigore riguardo all'origine della Terra e dei vulcani. In questo 
intensificarsi di studi, il Vesuvio si affermò come un laboratorio naturale in cui gli scienziati studiavano 
da vicino i fenomeni geologici che in esso si producevano. L'interesse per il vulcano napoletano inoltre 
si inseriva in uno più grande rivolto alla montagna. A partire dai primi decenni del Settecento le 
montagne erano percorse dagli ingegneri militari e dai cartografi che avevano l'esigenza di «mappare 
potenziali territori di guerra» [Berrino 2011, 20]. A cavallo tra XVIII e XIX secolo erano i naturalisti a 
scalare le montagne e soprattutto erano i primi a pubblicare i risultati delle loro ricerche scientifiche. A 
partire dell'Ottocento ingegneri e naturalisti furono «affiancati» da letterati e artisti romantici. «[...] Se 
gli scienziati esploravano e descrivevano [le montagne], i letterati, i filosofi, gli artisti le interpretavano» 
[Ibidem]. E la spedizione al Vesuvio di Lemonnier racchiudeva entrambe le azioni. 
Una sera di marzo del 1828, mentre l'intellettuale francese era al Café Grec, uno dei più antichi di 
Roma fondato nel 1760, gli fu annunciato che a Napoli si era appena manifestata un'eruzione del 
Vesuvio. A bordo di un vetturino e in compagnia dell'incisore François Bouchot, dei paesaggisti 
Jacques Raymond Brascassat, Léon Fleury, Jean-Baptiste Camille Corot e di altri artisti francesi e 
russi2, Lemonnier si diresse verso la capitale del Regno delle Due Sicilie [Lemonnier 1828]. 
Il viaggio fu poco agevole anche perché «les chemins de fer étaient encore à l'état de théorie 
incertaine en 1828» [Ivi, 2] e le strade carrozzabili erano in pessimo stato, sicché occorsero quattro 
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giorni per raggiungere Napoli. Malgrado la lentezza con cui i cavalli trainavano il vetturino, Lemonnier 
e i suoi compagni riuscirono in pochi giorni a raggiungere Napoli, anche se durante il tragitto essi 
avevano appreso la notizia che l'eruzione del Vesuvio era conclusa. Il 31 marzo il gruppo decise 
ugualmente di dirigersi al cratere del vulcano: un'eruzione appena terminata e la possibilità di 
studiarne le caratteristiche costituivano per Lemonnier uno spettacolo paragonabile all'eruzione 
stessa. Dopo aver attraversato rapidamente il borgo di Resina e scalato i fianchi del Vesuvio, i 
viaggiatori francesi approdarono al cratere. Qui constatarono personalmente che l'esplosione 
vulcanica era avvenuta effettivamente prima del loro arrivo, il 21 marzo ed era terminata il 24. 
Restavano adesso da ammirare soltanto i gas che fuoriuscivano dal cratere, uno spettacolo 
comunque non meno attraente.  
Prima di rientrare a Roma Lemonnier si recò in visita all'isola di Ischia. Furono sul monte Epomeo, un 
vulcano inattivo, a Lacco e a Foria prima di spostarsi verso Procida che si presentò agli occhi del 
collezionista francese più piccola e meno pittoresca di Ischia. L'unico aspetto interessante che egli 
rimarcò fu l'abbigliamento delle procidane, definito il più grazioso ed elegante di quelli visti in altri 
paesi d'Italia. 
Da Procida il gruppo ritornò a Napoli e, attraversando le popolose strade cittadine, visitò le chiese, i 
musei, i giardini e i dintorni della città. Furono ad esempio alla grotta di Posillipo, a Pompei, Pozzuoli, 
Baia e Cuma. Il viaggio a Napoli sarebbe dovuto durare nell'intenzioni di Lemonnier soltanto pochi 
giorni. Vi soggiornarono invece due settimane estasiati dalle bellezze artistiche, naturali e 
paesaggistiche che «la plus belle contrée du monde» [Ivi, 10] offriva. 
Nel viaggio di Adolphe Pezant, letterato francese, verso il Sud d'Italia [Pezant 1835], compiuto a 
partire dal 4 aprile 1835, accanto a elementi già ampiamente riscontrabili in altri diari, grande spazio 
viene riservato alla descrizione del popolo napoletano spesso criticato, ma a volte anche ammirato. 
A bordo del brigantino Madonna della pietà di Santo Antonio, comandato da un capitano napoletano, 
Pezant salpò da Marsiglia in direzione di Napoli. Alle sei di sera il marinaio, dopo aver raccolto tutto 
l'equipaggio, avvertì che era giunta l'ora della preghiera. L'episodio impressionò il viaggiatore francese 
al punto che egli gli dedicò diverse pagine nel suo journal. La preghiera a cui poté assistere Pezant gli 
appariva come frutto di un eccessivo fanatismo religioso. Sembrava essere, per le modalità attraverso 
le quali si compì, una derisione più che un omaggio dei fedeli alla divinità [Pezant 1828, 2]. Derisione 
perché la preghiera fu pronunciata in un latino storpiato. «On sait que l'italien dérive 
presqu'entièrement du latin, ce qui fait présumer que les Italiens mieux que tout autre peuple, 
devraient savoir prononcer la langue latine; cependant, comme témoin auricolaire, je me suis 
convaincu qu'il n'en est rien, et qu'ils ne se font pas plus de scrupule que la majorité de tous ceux qui 
n'entendent pas le latin, de l'estropier quand ils adressent à Dieu leurs prières, sans savoir ce qu'ils 
disent» [Ivi, 3]. 
Il viaggio da Marsiglia a Napoli fu particolarmente lungo. Basti pensare che occorsero quattro giorni di 
navigazione per approdare al porto napoletano. Alle fatiche della lunga traversata si aggiunse anche 
un episodio spiacevole per Pezant. Agli uffici doganali del Regno era giunta notizia da Livorno che a 
Marsiglia si erano registrati diversi casi di colera. E poiché Pezant proveniva proprio dalla quella città 
francese, al suo arrivo a Napoli fu messo in quarantena per un mese in un edificio sull'isola di Nisida.  
Nonostante l'incoveniente, al suo ingresso in città da via Toledo l'intellettuale francese non poté non 
ammirarne «l'aspect aussi majestueux et aussi varié» [Ivi, 223]. In compagnia di una guida locale 
Pezant attraversò interamente via Toledo, definita la più ricca e la più grande della città, per poi 
giungere a Santa Lucia. Era in questa strada - raccontava la guida al suo ospite - che soprattutto a 
partire dal Regno di Gioacchino Murat si incontravano i ricchi napoletani che, seduti nei più rinomati 
ristoranti, gustavano les fruits de mer. Erano inoltre in molti ad accorrere a Santa Lucia perché vi si 
trovavano le principali sorgenti di acqua sulfurea e ferrata. A Santa Lucia per la bellezza e per la 
dimensione Pezant paragonò la strada di Chiaia in cui avevano dimora la nobiltà napoletana, gli 
ambasciatori e le legazioni delle più importanti nazioni europee.  
A scandire il passaggio tra via Toledo, Santa Lucia e la strada di Chiaia vi erano alcune delle 
residenze dei sovrani napoletani come la Villa e il Palazzo Reale, il monumento - scrive Pezant - tra i 
più belli di Napoli. All'estremità di via Toledo si apriva agli occhi del viaggiatore francese Largo di 
Palazzo, attuale Piazza del Plebiscito, con la chiesa di San Francesco di Paola, inziata per volere di 
Gioacchino Murat, ma completata al tempo di Ferdinando I di Borbone come ex voto per aver 
riconquistato il regno. Da Largo di Palazzo la guida condusse Pezant alla Fontana Medina, al Castel 
Nuovo e poi al porto. Fu poi alla piazza del Mercato, che per l'intelletuale parigino rappresentava ciò 
che a Parigi erano les Halles. A piazza del Mercato si trovavano a buon prezzo, «tous les jours et en 
abondance» [Ivi, 238], tutti i generi alimentari. 
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Riprendendo la strada verso il mare, Pezant e la guida si recarono al Castel dell'Ovo e salirono poi 
verso il Monte San Martino per visitare Castel Sant'Elmo. 
Nonostante il paesaggio naturale magnifico e le rilevanti bellezze storico-artistiche, Pezant riscontrava 
un livello molto basso di civilizzazione dei napoletani.  
Riflettendo sul popolo, sulla cultura e sul governo, Pezant anticipava giudizi e considerazioni avallate 
poi dalla storiografia contemporanea [Villani 1969; Lepre 1985; De Lorenzo 2011]. Durante il 
Decennio francese le riforme dei Napoleonidi avevano apportato grandi cambiamenti sociali, 
economici e politici. Tuttavia con il ritorno dei Borbone - continua Pezant - «le souvenir [dei sovrani 
francesi] a été oublié au point que tout y a rétrogradé [...]» [Pezant 1835, 249]. Inoltre riguardo al 
commercio interno ed esterno del regno Pezant sosteneva che i governanti avrebbero dovuto mettere 
meglio a profitto «les grands avantages que procure toujours à ses habitans une capitale qui a des 
relations de commerce aussi etendues que celles de Naples, où affluent les étrangers» [Ivi, 250].  
Il popolo napoletano era descritto come arretrato culturalmente rispetto agli altri paesi europei, 
costretto a vivere in pessime condizione igieniche. Inoltre il tasso di povertà era notevolmente alto e 
ciò era chiaramente riscontrabile - racconta Pezant - percorrendo le strade cittadine. Numerosi sono 
gli stranieri ad esempio seguiti da torme di mendicanti ricoperti solo di cenci. 
La devozione che spesso sfocia in fanatismo religioso era un altro elemento che contraddistingueva, 
per Pezant, il popolo napoletano rispetto agli abitanti di altre città italiane. A Napoli in ogni angolo di 
strada, in tutti i magazzini e negozi si potevano trovare le effigie della Vergine davanti alle quali 
brillavano notte e giorno delle candele. E a ognuna di queste immagini sacre il popolo napoletano 
doveva necessariamente una preghiera. 
Non manca nel giornale di viaggio dell'intellettuale transalpino il riferimento alla passione «effrénée» 
che i napoletani avevano per il gioco del lotto [Macry 1997]. Il furore con il quale essi si dedicavano a 
questo gioco era difficilmente concepile per uno straniero come Pezant. Egli non capiva come fosse 
possibile arrivare a privarsi di generi di prima necessità pur di racimolare i soldi necessari a giocare al 
lotto. «Cette frénésie est capable encore de les porter au vol. On ne fait pas dix pas dans la rue de 
Tolède, sans y rencontrer un bureau de loterie» [Pezant 1835, 256]. 
Il soggiorno a Napoli di Pezant fu particolarmente lungo, ma prima di rientrare a Parigi egli decise di 
visitare altre città del regno, seguendo un itinerario di viaggio ben consolidato. Fu a Portici, a Pompei 
di cui descrisse con dovizia di particolare gli scavi archeologici e ricordò con un profondo sentimento 
di malinconia l'eruzione del 79 d. C. «Elle [Pompei] doit sa celebrité à un des plus grands évènemens 
de la nature, et à l'intérêt qu'inspire ce que le hasard et le malheur ont dérobés à la voracité des 
siècles" [Ivi, 299].  
Da Pompei Pezant si spostò a Torre Annunziata, sede di un importante arsenale militare dei Borbone, 
poi a Torre del Greco, a Ercolano prima di tornare a Napoli. Il giorno designato per il rientro in Francia 
era giunto. «Un sentiment pénible et mélancolique s'était emparé de moi» e i ricordi di questa città 
«feront la jouissance du reste de mes jours» [Ivi, 328]. 
Nel corso dell'Ottocento a Napoli arrivavano oltre a folti gruppi di intellettuali anche numerosi 
scienziati. Essi sceglievano la capitale del Regno delle Due Sicilie per effettuare ricerche, per 
condurre studi specifici o per conoscere il funzionamento delle Accademie e delle istituzioni 
scientifiche.  
Il viaggio scientifico si differenzia da quello artistico-culturale nelle finalità che esso intende 
perseguire. Vi è comunque un elemento condiviso tra le due tipologie. Sia nello scienziato sia nel 
letterato, nel poeta o nell'artista, ad esempio, la percezione e il modo di raccontare quanto Napoli offre 
dal punto di vista naturale, paesaggistico e storico-artistico è il medesimo.  
Nel 1843 approdarono al porto di Napoli François Magendie, fisiologo francese, e James Constantin, 
medico transalpino che aveva effettuato diversi studi sulle proprietà delle acque minerali [Constantin 
1844].  L'itinerario progettato dai due medici ripercorreva lo stesso già ampiamente sperimentato da 
altri viaggiatori italiani ed europei. Napoli rappresentava infatti il punto di partenza di un «giro» più 
ampio che interessava i dintorni della capitale e le più importanti province del regno. Le finalità del 
viaggio di Constantin e Magendie erano invece diverse: raccogliere informazioni ed effettuare ricerche 
sulle acque minerali, sul clima e sulle conformazione geologica del suolo napoletano.  
La prima tappa del percorso scientifico di Constantin e Magendie fu alla celebre Grotta del cane, un 
antico vulcano spento situato nella zona dei campi flegrei, precisamente nei pressi di Agnano. La 
Grotta costituiva una delle cavità naturali più visitate d'Italia e doveva il nome a un cane morto al suo 
interno asfissiato dai gas di acido carbonico. La Grotta era uno dei più famosi esempi per spiegare 
l'emissione naturale di vapori di anidride carbonica.  
L'anidride carbonica è più pesante dell'aria e quindi il ristagno delle sue emissioni non supera il metro 
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di altezza. Se un animale di piccola taglia, come può essere un cane, viene introdotto nella cavità 
avverte, a differenza di un uomo, gli effetti nocivi della respirazione della sostanza chimica. 
Questo fenomeno negli anni Quaranta dell'Ottocento non era stato ancora studiato a fondo e di esso 
Constantin ne fece «l'objet d'expériences spéciales» [Ivi, 4]. Durante il soggiorno napoletano il medico 
francese effettuò diversi esperimenti, impiegando animali di piccola taglia sui quali valutava gli effetti 
dell'inalazione dei gas prodotti all'interno della grotta. Analizzò poi gli stessi esiti sugli essere umani. «La 
grotte offrait un excellent laboratoire pour étudier la valeur des moyens qu'on met habituellement en 
usage dans le traitement de l'asphyxie» [Ivi, 9]. Le settimane di indagini chimico-geologiche sul suolo 
della Grotta del cane portarono alla scoperta di una fonte di acqua termale gassosa che scorreva al di 
sotto della cavità. Constatin notò anche che la porosità del suolo lasciava passare liberamente l'anidride 
carbonica «qui se renouvelle sans cesse, comme le courant qui l'alimente" [Ivi, 16]. 
Il viaggio di Constantin e Magendie che prevedeva anche l'ascensione al Vesuvio, la visita 
all'Accademia delle scienze e al Museo mineralogico, si limitò soltanto alla Grotta del cane. Dal diario 
non è possibile risalire ai motivi per i quali i due medici francesi furono costretti a interrompere il 
soggiorno napoletano e a rientrare in patria. 
Due anni dopo l'arrivo di Constantin e Magendie a Napoli, si tenne nella capitale, dal 20 settembre al 
5 ottobre, il Settimo Congresso degli scienziati italiani. 
Negli stati preunitari italiani nei primi anni del XIX secolo la ricerca scientifica è in ritardo rispetto a 
quanto accade nel resto d’Europa. A questa situazione cercano di porre rimedio gli scienziati che 
regolarmente, dal 1839 al 1847, si incontrano nelle diverse città della penisola, «camminano, 
avanzano insieme» con l’intento di promuovere ed ampliare gli studi scientifici. È un fatto di notevole 
rilevanza poiché per la prima volta idee, esperimenti, conoscenze, modelli culturali e politici vengono 
tra loro comparati e conoscono una rapida diffusione. Si assiste, inoltre, al consolidarsi di rapporti 
personali tra uomini di scienza e di conseguenza alla nascita di una comunità scientifica nazionale 
prima ancora della nazione stessa. Crescente è il successo delle adunanze; quella del 1845 a Napoli 
è segno di una vivacità culturale che, tuttavia, non giunge a maturazione per la politica di rigorosa 
vigilanza condotta dal governo borbonico.  
Nel 1845 nella Capitale si riuniscono ben 1611 partecipanti. In quegli anni, così come i maggiori centri 
europee, Napoli è una città dal grande richiamo e gli scienziati accolgono quindi con entusiasmo la 
possibilità di partecipare al Congresso. Tutto il bagaglio di conoscenze frutto di un incessante lavoro 
di classificazione, descrizione e catalogazione in giro per l’Europa viene presentato proprio durante 
l’adunanza, che diventa un momento di condivisione, di scambio del patrimonio acquisito nell’ambito 
della scienza e della tecnica. Gli scienziati sono maggiormente stimolati a prendere parte alla VII 
Riunione perché Napoli, che in quel momento è accreditata come una delle città più importanti 
d’Europa, offre anche l’opportunità di godere dell’amenità del luogo e delle testimonianze storico-
artistiche. Quotidianamente, dopo aver partecipato ai lavori delle diverse sezioni in cui è articolata 
l’Adunanza, i congressisti approfittano delle tante attività di distrazione che vengono messe a loro 
disposizione. Numerosi, ad esempio, sono coloro che si recano in visita a Capri, agli scavi 
archeologici. 
Molti scienziati presero parte alla visita guidata agli scavi di Pompei. Oltre ad ammirare le meraviglie 
che ricordavano una delle più importanti città romane, si soffermarono su «di un osso femorale e 
d’una parte del sacro: indizio della sventura che si fè una vittima della persona che attingeva a una 
fonte o che stava per dipartirsene» [Giornale delle Due Sicilie 1845, 120]. Una parte degli archeologi 
decise di aderire anche alla «gita» agli scavi di Paestum. Alle due del pomeriggio del 4 ottobre un 
battello a vapore in partenza da Salerno giunse a Paestum. Di lì il gruppo si recò agli antichi templi.  
Il 29 settembre i chimici Gioacchino Taddei, Raffaele Piria e Luigi Calamai furono alcuni dei 
protagonisti dell’escursione a Capri. 
Nei racconti della maggior parte degli intellettuali che avevano preso parte all'Adunanza, il Congresso 
del 1845 fu scadente sotto il profilo scientifico. Poco tempo era stato dedicato infatti al dibattito sulla 
ricerca e sui risultati scientifici raggiunti in Europa. Grande spazio invece fu concesso alle attività 
mondane e ai momenti di svago.  
Tuttavia alcuni scienziati, ricordando il Congresso e il «giro» per la città, espressero toni entusiastici e 
di elogio per il governo borbonico e per il Regno.  
Il medico pistoiese Odoardo Turchetti si spinse addirittura ad affermare che Napoli, grazie 
all'organizzazione della Settima Adunanza, poteva essere ascritta al novero dei paesi e delle città 
«della civiltà contemporanea» [Turchetti 1846, 3].  
Camminando per le strade della città, entrando a stretto contatto con la popolazione, descrivendo le 
istitutizioni civili e scientifiche del regno e tessendo le lodi del governo di Ferdinando II, Turchetti 
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intendeva rispondere ai giudizi negativi su Napoli e sul Congresso apparsi soprattutto sui giornali 
europei. Un racconto, quello di Turchetti, tuttavia non scevro da toni eccessivamente encomiastici. 
L’imponente organizzazione, lo sfarzo dell’accoglienza e le notevoli risorse economiche impegnate da 
Ferdinando II e alcuni giudizi positivi sul Congresso, non riuscirono evidentemente a coprire lo stato 
reale della città e del regno, in particolare le condizioni fatiscenti e malsane di carceri e ospedali. 
Nella seconda metà degli anni quaranta e soprattutto nel corso degli anni Cinquanta dell'Ottocento si 
rafforzarono gli elementi di debolezza della politica borbonica che contribuirono all'implosione del 
Regno delle Due Sicilie e al suo definitivo crollo nel 1861 [Macry 2012; De Lorenzo 2013]. E Napoli, 
che perse tra l'altro il rango di capitale, conobbe rispetto ai secoli precedenti un lento e inesorabile 
declino.  
Tuttavia alcuni viaggiatori nei mesi e negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia non 
ebbero ancora, visitando la città, la percezione che qualcosa fosse realmente cambiato rispetto al 
passato. 
Nel 1861 Léon Verhaeghe de Naeyer, ministro plenipotenziario belga, aveva organizzato un viaggio in 
Italia il cui itinerario prevedeva una lunga sosta a Napoli. «Le Royaume de Naples venait, comme par 
un coup de théâtre, de se voir réuni à l'Italie. […] une sorte de guerre civile […] envahissait peu à peu 
toutes les provinces» [de Naeyer 1888].  
Malgrado i recenti avvenimenti politici, la guerra civile tra sostenitori borbonici e fautori dell'Unità 
nazionale, Napoli agli occhi del ministro belga non aveva perso niente del suo «joyeux éclat. Une 
grande révolution s'est fait ici: aucuns en profitent; d'autres laissent échapper une sourde plainte» [Ivi, 
110]. E nonostante Napoli fosse diventata sotto il profilo amministrativo capoluogo di una prefettura e 
non più capitale di un Regno, la città continuava a ospitare e ad aprirsi - ricorda de Naeyer - agli 
stranieri. Essi riempivano ancora gli alberghi, percorrevano in lungo e largo le principali strade, 
affollavano i più rinomati caffè proprio come negli anni precedenti al 1861. 
E anche l'itinerario che condusse de Naeyer a visitare Napoli sembrava essere immutato rispetto a 
quello pensato dai viaggiatori di inizio Ottocento.  
Dai ristoranti di via Toledo, dopo aver sorseggiato una tazza di tè al celebre Caffé d'Europa, egli si 
diresse verso Chiaia e la collina di Posillipo, da cui poté ammirare l'isola di Capri «[...] glacé d'un bleu 
métallique» [Ivi, 112]. Non mancò anche la visita agli scavi archeologici di Baia, Pozzuoli, Bacoli e 
naturalmente di Pompei ed Ercolano.  
Grazie al racconto di viaggio di de Naeyer è possibile inoltre conoscere gli umori del popolo 
napoletano all'indomani dell'unificazione. Una notte il ministro belga fu svegliato improvvisamente da 
alcuni colpi di pistola esplosi proprio in corrispondenza della finestra del suo albergo. Si trattava di un 
gruppo di dimostranti che inneggiava a Garibaldi di cui portavano in trionfo il busto coperto da una 
bandiera tricolore. Il 20 febbraio 1861 davanti alla vetrina di un noto pasticciere napoletano fu lanciata 
una bomba da un gruppo di persone che gridava «Viva Garibaldi! Viva l'Italia! Abbasso gli assassini» 
[Ivi, 117]. Nonostante la situazione politica in città fosse precaria de Naeyer non rinunciò alla «gita» al 
Vesuvio, facilitata anche dalla costruzione della funicolare che aveva sostituito l'antica strada che 
inizialmente portava all'eremo.  
Il 20 marzo si concluse il soggiorno napoletano del funzionario belga ed ebbe inizio il tour del golfo 
salernitano. De Naeyer fu a Nocera, Cava de' Tirreni, Vietri e poi ad Amalfi, Atrani, Minori prima di 
fermarsi a Salerno.Il 12 aprile, dopo circa due mesi, De Naeyer salpava dal porto di Napoli per 
rientrare in Belgio. «Mon compagnon, debout sur le môle, fait des signes d'adieu, et le navire 
s'ebranle, tandis que je jette douloureusement un dernier coup d'œil sur ce rivage heureux. Il m'a vu 
couler de si beaux jours!» [Ivi, 141]. 
 

 
2. Conclusioni 
Se i vedutisti o i pittori raccontano Napoli attraverso i dipinti, gli altri viaggiatori europei che arrivano 
nella città la immaginano, la descrivono sotto forma di testo scritto nei recits de voyage. In questa 
particolare forma di testimonianza manca l'elemento iconografico: è alla parola infatti che spetta il 
compito di evocare quanto un artista avrebbe rappresentato poi su tela [De Marco 2003].  
Chi decideva di intraprendere il viaggio verso Napoli ne aveva in mente un'immagine letteraria, 
condizionata dalla cultura classica, che si impose fin quando i diari di viaggio scritti a partire dal XIX 
secolo non provvidero a operare una decostruzione dei miti del Grand Tour. I viaggiatori venivano 
messi in guardia anche dagli inconvenienti e delle delusioni che li attendevano all'impatto con una 
realtà diversa.  
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Il viaggiatore proveniente dai paesi d'Europa o da altre parti d'Italia giungeva a Napoli per ritrovarvi le 
suggestioni recepite dai libri o per prendere visione dei luoghi raffigurati nei dipinti dai grandi artisti. 
Egli era quindi carico di condizionamenti e difficilmente riusciva a conoscere il paesaggio nelle sue 
reali identità.  
Durante il soggiorno a Napoli, il viaggiatore selezionava le osservazioni e le esperienze secondo le 
proprie aspettative. Al ritorno nel suo paese, prima di scrivere le sue memorie, subiva spesso 
l'influenza di ulteriori letture e dell'eventuale rafforzamento di alcuni topoi, secondo la tradizione 
retorica, accentuando così le differenze fra la propria terra d'origine e quella straniera, con 
l'attribuzione dei vizi e delle virtù ritenute caratteristiche della città. 
Qualunque sia la forma del racconto di Napoli, il viaggiatore seleziona i monumenti e i luoghi poi li 
classifica, li mette in ordine «afin de livrer un message sur la cité» [Marin 1986, 218]. I diari di viaggio 
e le immagini che essi evocano diffondono un grande significato ideologico: «les descriptions et les 
itinéraires, tout comme la vision synoptique, mais extrêmement sélective, que donnent de Naples les 
cartographes, ne sont donc pas exempts d'intentions et de présupposés idéologiques» [Ibidem]. La 
rappresentazione grafica della città che emerge dai diari di viaggio sottomette lo sguardo del lettore a 
una «tyrannie de l'image» [Ivi, 233]. L'iconografia «obbliga» il lettore ad assumere il punto di vista del 
disegnatore, così come il giornale di viaggio permette al lettore di conoscere la città soltanto 
attraverso il racconto dello scrittore. Tuttavia, mentre il cartografo o il pittore rappresentano tutti i 
quartieri della città, anche se alcuni di essi sono raffigurati soltanto sommariamente, il viaggiatore 
nella sua relazione «costringe» il lettore a ignorare radicalmente i monumenti che egli non ha 
osservato e le strade che non ha percorso nel suo itinerario. «En dressant le portrait de la ville en 
perspective, ils placent le spectateur dans une position réellement inoccupable et le mettent en 
possession du pouvoir de parcourir la ville en tous sens, d'épuiser toutes les possibilités du bâti 
urbain» [Ivi, 34]. Al di là della diversità dei modi di descrizione, al di là della molteplicità dei racconti di 
viaggio l'immagine diffusa della città è comunque articolata su elementi di base comuni. 
Attraverso l'analisi dei diari di viaggio succitati è stato inoltre notato che il ritratto proposto di Napoli 
presenta, da un racconto all'altro, numerose analogie. Anche se sovrabbondanti di luoghi comuni e di 
convenzioni letterarie, i récits o le guide di viaggio costituiscono una buona fonte per misurare i 
cambiamenti di tono e di sensibilità dei viaggiatori nel descrivere la città. Se durante tutto il XVII e 
XVIII secolo Napoli è volentieri presentata comme una capitale modello, come una città in cui tutto è 
da ammirare e che impressiona per la bellezza dei suoi monumenti, per il suo clima e per le sue 
origini antiche, nel XIX secolo si assiste ad una leggera inversione di rotta. Nell'Ottocento «les auteurs 
se font moins laudatifs, et surtout la ville est interprétée suivant de nouveaux critères» [Ivi, 48]. Napoli 
senza dubbio continua ad attirare i viaggiatori, mantiene il fascino della grande città, ma cambia 
rispetto ai secoli precedenti il contenuto della descrizione: essa non mira più soltanto a magnificare il 
prestigio e la bellezza della città, ma a presentarne la popolazione, l'economia e l'amministrazione 
anche attraverso severi giudizi. Da una parte si tende a evidenziare il carattere europeo della città, 
dall'altra essa viene considerata come non meritevole di entrare nel novero dei centri urbani del 
Vecchio continente. Inoltre nel XIX secolo si rafforza l'attenzione del viaggiatore sul popolo che 
diventa oggetto di accurate descrizioni e riflessioni nei resoconti di viaggio. 
Dall'indagine condotta su diversi diari redatti tra il 1800 e il 1861, Napoli si conferma quindi come polo 
di attrazione per il viaggio europeo. Percepita dagli stranieri, dopo Roma, come culla della civiltà 
classica, il principale centro urbano del Mezzogiorno costituisce ancora nell'Ottocento l'ultima tappa 
irrinunciabile del viaggio. In particolare nei récits de voyage francesi Napoli è percepita come una 
grande capitale che conserva le testimonianze storico-artistiche di diverse epoche. «Elle est un lieu 
où le passé est prégnant et où la vie contemporaine, intellectuelle, politique, et économique, se trouve 
minorée par rapport aux curiosités érudites ou naturelles et à l'observation de certaines pratiques 
religieuses» [Bertrand 2009, 501]. In alcuni viaggiatori francesi tra l'altro viene riservata particolare 
attenzione all'aspetto scientifico del viaggio a Napoli. «La région de Naples est peu à peu devenue, 
comme toute l'Italie, une école vivante des sciences naturelles marquée au sceau de l'instabilité du 
sol» [Ibidem].  
I resoconti di viaggio presi in considerazione in questo lavoro confermano in ultima analisi quanto 
Napoli fosse una destinazione ancora ambita nel XIX secolo. Nella capitale del Regno delle Due 
Sicilie si dirigono sia gli esponenti delle classi abbienti di gran parte della Europa colta, sia i savants 
che sono desiderosi di conoscere le istituzioni scientifiche napoletane e che hanno la consepevolezza 
che la città possa offrire interessanti spunti di riflessione per le loro ricerche. Inoltre i diari di viaggiatori 
francesi e italiani, editi nell'Ottocento, costituiscono, in un tempo in cui non si sono affermati 
pienamente servizi e strutture preposti alla ricezione dei viaggiatori, una vera e propria forma di 
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promozione indiretta della città di Napoli come meta di viaggio. 
Lo studio presentato ha riguardato il periodo che copre i primi sessant'anni dell'Ottocento. Un'altra 
prospettiva di ricerca potrebbe invece privilegiare, tenendo presente nuovi diari di viaggi scientifici, 
artistici e intellettuali, altri periodi storici precedenti o successivi. Si potrebbero considerare inoltre altre 
aree del Mezzogiorno, fornendo ad esempio ulteriori elementi di comprensione dello scarso 
coinvolgimento delle zone del versante adriatico negli itinerari ottocenteschi. Sarebbe interessante 
infine stabilire un confronto con i diari elaborati in occasione del voyage a Napoli con quelli realizzati 
per i viaggi in altre città del Mediterraneo per verificare se le modalità di descrizione e di racconto 
sono le medesime o se si ricorre ad altre soluzioni. 
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Note: 
                                                 
1 Nel suo racconto di viaggio Édouard Gauttier d'Arc erroneamente attribuisce a Gaetano Gioja - 
ballerino e coreografo napoletano del Settecento - l'invenzione della bussola. In realtà quest'ultima 
dovrebbe essere riconosciuta a Flavio Gioia, un presunto navigatore e inventore amalfitano. Gli studi 
di Chiara Frugoni e Alessandro Barbero hanno accertato tuttavia l'inesistenza del personaggio. 
2 Antoine Edmond Joinville, Emmanuel Auguste Massé, Théodore Deligny, Jean Baptiste Pigalle, 
Jean Louis Nicolas Jaley, Habberzettel. 
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Abstract 
Since its first discovery, in 1748, Pompeii has catalyzed the attention of Italian and foreign scholars 
and intellectuals who immediately triggered an intense flow of visits. As the former superintendent 
archaelologist of Pompeii Giovanni Guzzo (1944) opportunely remarks, the activity concerning the 
buried city seems «to have come full circle, headed as it is towards a very select group of specialists 
on one hand, and dissected into a countless number of "promotional" activities aimed at everybody, on 
the other». In fact, since the second half of the XVIII century, these two forms of interests - that of 
"science" and that of "amusement" - have run parallel to each other, but they have also been able to 
produce a rich imaginary of Pompeii in the Western culture. The purpose of this research is to uncover 
the various ways - editorial, publicistic, productive and consumer ones - which led up to the fortune of 
Pompeii and how these ways have granted «secularization of the past/old» (says Guzzo yet again) 
from the twenties to the seventies of the XIX century, rescuing it from the inner circle of specialists and 
making it available to large masses of visitors. 
 
Parole chiave 
Pompei, “città morta”, Grand Tour, archeologia, immaginario collettivo. 
Pompeii, “dead city”, Grand Tour, archaeology, collective imaginary. 
 
 
Introduzione 
A partire dalla sua prima scoperta nel 1748, Pompei catalizzò l'attenzione di studiosi e intellettuali 
italiani e stranieri che subito alimentarono un massiccio flusso di visite. Secondo una felice 
espressione del già soprintendente archeologo di Pompei Giovanni Guzzo (1944- ), l'attività relativa 
alla città sepolta sembra aver compiuto «una completa parabola, avviata com'è, da un lato, in 
ristrettissimi ambienti specialisti, dall'altro nebulizzata in innumerevoli attività "promozionali" rivolte a 
chiunque». Infatti, da metà '700, le due forme di interesse - quello scientifico e quello diportistico - 
procedono parallelamente, ma hanno saputo anche coniugarsi nella produzione di un ricco 
immaginario di Pompei nella cultura occidentale. Scopo della presente comunicazione è di rintracciare 
i percorsi e le modalità - editoriali, pubblicistiche, di produzione e consumo - di costruzione della 
fortuna di Pompei, che hanno consentito, tra gi anni venti e settanta del XIX sec., di «laicizzare 
l'antico» (come scrive sempre Guzzo), sottraendolo alla ristretta cerchia degli specialisti e rendendolo 
fruibile a larghe masse di visitatori.  
 
 
“Anche senza la guida, ci si può creare un’immagine personale di Pompei, città morta nel 79, ma 
rivissuta dal 1748 in poi come la Bella addormentata; non baciata da un principe, ma scavata da un 
re” (E. M. Moormann) 
 
 
Sviluppi del modulo della "città morta" nell'Ottocento 
«Quando Sir Walter Scott visitò Pompei con Sir William Gell, quasi l’unica osservazione che profferì fu 
“La Città dei Morti! La Città dei Morti!”» [la citazione è in Cremante 2008, 35]. 
Fin dalle primissime fasi successive alla sua scoperta, nel 1748, Pompei si impone nell’immaginario 
collettivo italiano ed europeo attraverso il modulo della “città morta”, comune ovviamente anche ad 
Ercolano. Esso può essere in effetti riguardato, per un verso, come il vettore della “fortuna” immediata 
e a larghissimo raggio delle città vesuviane, consentendo ad esse di essere sin da subito affiancate - 
e con pari dignità - a Roma, tra le tappe imprescindibili del Grand Tour [negli ultimi anni del XVIII sec. 
e poi per tutta la prima metà del XIX, esse sono anzi da considerarsi più mete che tappe del Grand 
Tour : Fino 1988, 18]; per l’altro, come unico possibile trait d'union dei due livelli di ricerca e di studio 
sulle città sepolte - quello specialistico e quello divulgativo - che si sono sviluppati nel tempo, senza 
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pervenire ad una reale interazione [secondo Cesare De Seta, in una prospettiva più generale, è la 
scoperta del Mezzogiorno ad avere agito da cerniera tra la tradizione aristocratica del Grand Tour e il 
fiorire di interessi scientifici per le città sepolte : Vallet 1983, 10]. Il processo di divaricazione in atto tra 
i due settori ha luogo sin da subito anche Oltralpe, laddove «between men of letters and 
archaeologists there was no communication during the eighteenth century; there was a complete 
divorce between them; there was even mutual hostility» [Seznec 1949, 151], ma arriva alla sua 
manifestazione più palese verso la fine del XIX sec., quando gli scavi si configurano come «luogo di 
ricerca per alcuni e di diletto per altri», senza che tra le due categorie di fruitori vi fossero 
necessariamente contatti, ed è ormai divenuto evidente «lo iato» tra la cultura degli archeologi e 
quella degli architetti. A partire poi dai contributi di Nissen, Mau e soprattutto di Fiorelli [Scatozza 
Höricht 1987, 872-873; Pappalardo 2001, 15], si considera ufficialmente in atto la 
"professionalizzazione” dell’archeologia pompeiana, e i non addetti ai lavori stentano a seguirne 
l’evoluzione in trattati dal taglio sempre più tecnico. Sul finire del secolo, quindi, le città vesuviane 
hanno subito «una mutazione profonda, assumendo un'identità ambigua o quanto meno 
ambivalente»: esse stanno a rappresentare «per molti un museo en plein air e insieme un laboratorio 
dell'archeologia, ma per altri un longevo caso di successo commerciale, clamoroso e attraente» [Pace 
2000, 16].  
In età romantica, la tappa privilegiata a Pompei ed Ercolano prese ad esser considerata una sorta di 
“passeggiata archeologica” dalla forte valenza evocativa, le due città si trasformarono ben presto in 
“paesaggi dell’anima” carichi di mille suggestioni: è in questo contesto che, alla grande proliferazione 
di letteratura specialistica da parte di tecnici e archeologi, si affiancò un'ingente mole di scritti di tipo 
divulgativo, opera degli innumerevoli viaggiatori che, dopo essersi recati sui siti archeologici, 
lasciarono memoria della loro esperienza in forma di schizzi, incisioni, diari di viaggio o anche piccole 
guide “amatoriali”.  
Specialmente per Pompei, dove la storia degli scavi ha goduto di maggiore continuità e regolarità nel 
tempo rispetto ad Ercolano [in realtà, almeno inizialmente, a Pompei si scavò soprattutto quando i 
risultati delle esplorazioni ad Ercolano furono considerati deludenti; tuttavia, la storia complessiva 
degli scavi a Pompei ha poi avuto un prosieguo più sistematico rispetto a Ercolano; per una cronaca 
dettagliata, cfr. Ruggiero 1885 e Maiuri 1958; si veda anche Fino 1988, 159], e dove quindi è possibile 
seguire con più accuratezza l'evolversi del motivo della "città sepolta" nelle produzioni di varia natura 
sulla città, esso figura in maniera sistematica, prestandosi ad essere declinato sia a livello letterario-
poetico e paesaggistico, sia a livello "guidistico" e scientifico. Tale modulo agisce quindi sul piano 
sincronico, collegando tradizioni letterarie di diversa estrazione, ma anche sul piano diacronico, 
poiché in qualche modo sopravvive al trapasso dall’epoca del Grand Tour all'era del viaggio di diporto 
[Berrino 2011, 15] e da questa all’avvento del turismo, travasandosi dall’uno all’altro senza sostanziali 
modifiche [De Seta 1982, 261-263].  
Appare interessante soffermarsi sulle diverse articolazioni con cui esso è stato sviluppato, poiché in 
alcuni casi è prevalso l'aspetto della città morta che, proprio in quanto tale, evoca con più urgenza il 
senso della vita e della labilità del tempo che fluisce. È questa una possibile esegesi delle strofe 
dedicate a Pompei da Giacomo Leopardi nella Ginestra, composta nel 1836 ma apparsa solo 
nell'edizione postuma dei Canti curata da Antonio Ranieri, nel 1845:  
«Torna al celeste raggio / dopo l'antica obblivion l'estinta / Pompei, come sepolto / scheletro (...) / 
Così, dell'uomo ignara e dell'etadi / ch'ei chiama antiche, e del seguir che fanno / dopo gli avi i nepoti, 
/ sta natura ognor verde, anzi procede / per sì lungo cammino / che sembra star. Caggiono i regni 
intanto, / passan genti e linguaggi» [G. Leopardi, La ginestra, vv. 269-272 e 289-295].  
In questa chiave è possibile leggere anche i seguenti versi di Percy Bysshe Shelley (1792-1822), nella 
sua Ode to Naples del 1820, in cui è trasfigurato il ricordo dell’escursione pompeiana:  
«Io fui nella città dissepolta / ed udii le foglie di autunno cadere leggere come orme / di spiriti passanti 
per le vie e sentii / risuonare di ora in ora la voce assonnata della montagna / in quelle mura deserte e 
senza tetto (…) / la potenza divina / che cullava tutte le cose in quell’ora, compenetrava anche la mia 
vita» [P. B. Shelley, Ode to Naples, 1° epodo, vv. 1-5 e 21-22; la traduzione è presa da Scatozza Höricht 1991, 
163-164].  
Altre volte il processo è stato invertito, e dunque è la città in cui sembra ancora regnare la vita che 
accentua il senso di morte e desolazione, come si legge nella Corinne di Madame Germaine de Staël 
(1766-1817):  
«Quando ci si mette agli incroci delle strade, sembra che si aspetti qualcuno, che il padrone di casa 
stia per venire, ma è proprio questa apparenza di vita che fa sentire più tristemente il suo eterno 
silenzio. Questa storia del mondo, le cui ère si misurano da rudere a rudere, questa vita umana, la cui 
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traccia si segue al bagliore dei vulcani che l'hanno consunta, riempiono il cuore di una profonda 
malinconia. Da quanto tempo esiste l'uomo, da quanto soffre, vive e muore!» [la citazione è in 
Coppola 2010, 173]. 
Di tenore analogo le riflessioni appuntate da Lady Margaret Blessington (1789-1849) nel suo diario, 
The Idler in Italy (Parigi, 1839), in seguito ad una visita a Pompei ed Ercolano con Sir William Gell il 13 
agosto 1823: 
«Siamo entrati in Pompei per la Via delle tombe (…). Trovandomi per caso sola in una di quelle 
dimore in rovina mi sentii quasi un’intrusa, un’ospite indesiderata in una casa che era stata lasciata 
poco tempo prima dai proprietari; l’eco delle voci dei miei compagni negli altri edifici mi giungevano 
all’orecchio in un modo strano, quasi fossero le voci dei defunti ospiti per rimproverarmi di essermi 
introdotta così sgarbatamente nelle loro case a scrutarne i segreti e violare la loro vita privata» 
[Gardiner of Blessington 1839, vol. II, 124 e 130-131; cfr. anche Fino 1988, 24]. 
L’archetipo della città appena lasciata dai suoi abitanti si ritrova verosimilmente in François August 
René de Chateaubriand (1768-1848), che nel 1804 definiva Pompei «una città romana conservata 
tutta intera, come se i suoi abitanti ne fossero usciti da un quarto d'ora appena» [Gautier 1968, 120; la 
traduzione è presa da Zevi 1981, 43]. Ancora Samuel Rogers (1763-1855), nel suo poemetto Italy 
(1822, 1828), ricalca il cliché, dichiarando di sentirsi, a Pompei, come un intruso in casa altrui e 
rimanendo stupefatto di come duemila anni vi siano trascorsi impercettibilmente; le sue riflessioni lo 
conducono alla conclusione che la città sia "a waking dream", un "sogno ad occhi aperti" [Dahl 
1956,187].  
Con leggere variazioni, il motivo viene riproposto ancora nell’Arria Marcella di Théophile Gautier del 
1852, quando l'autore descrive l'impatto emotivo dei protagonisti che per la prima volta si trovano di 
fronte a Pompei:  
«I tre amici erano preparati dai libri e dai disegni; ma quando videro le strade che conservano intatte 
le vestigia d’una esistenza scomparsa, provarono un’emozione inconsueta e profonda. Soprattutto 
Octavien sembrava attonito e seguiva macchinalmente la guida con passo da sonnambulo (…); 
guardava con occhio stupefatto le impronte di carro scavate nella pavimentazione ciclopica delle vie 
con un segno così fresco da sembrar lasciato il giorno prima» [Gautier 1984, 19]. 
Si tratta di un modulo che, se indubbiamente si presta in maniera più agevole a un utilizzo in senso 
letterario-poetico, nondimeno si fa largo anche tra le pagine delle monografie dei “tecnici”, come 
avviene, ad esempio, nella guida Pompei descritta, opera dell'architetto direttore degli scavi a Pompei 
per il decennio 1828-1837 Carlo Bonucci (1799-1870); l'editio princeps si ebbe a Napoli nel 1824, ma 
la guida fu riedita anche nel 1826, 1827 e 1837 e conobbe inoltre due versioni in lingua francese, nel 
1828 e 1830. Anche Bonucci sfrutta il motivo della città che sembra essere stata appena abbandonata 
dai suoi abitanti: 
«Ma il portentoso si è, che questa Città sorpresa da una eruzione, di cui non si avea fin'allora 
memoria, e sparita in poche ore quasi per effetto d'incantesimo dal suolo della Campania, ha tutt'i 
caratteri, che mostrano le vestigia recenti del moto, e dell'umana esistenza (...) Pompei rassomiglia ad 
una città per brevi istanti deserta. Sembra che le sue genti sieno tutte accorse ad una di quelle 
festività religiose (...) che tanto caratterizzavano il gentilesime» [Bonucci 1824, V]. 
La proliferazione ad ampio spettro di questo modulo fondato sul binomio vita/morte si inserisce a 
pieno titolo nel gusto tipicamente romantico per la "rovina". La valutazione della fortuna di Pompei nel 
XIX sec. rappresenta così soltanto un tassello nel problema più generale della costruzione di 
un'immagine dell'Italia, il "Paese delle cento città" [De Seta 1982, 133], poiché «è nello specchio del 
Grand Tour che l’Italia assume coscienza di sé e alla formazione di tale coscienza il contributo 
maggiore portano proprio i viaggiatori stranieri attraverso la loro diretta esperienza» [De Seta 1982, 
135]. Agli occhi degli stessi italiani come a quelli degli stranieri (in special modo degli Inglesi), l’Italia 
appariva caratterizzata da un inestricabile viluppo di gloria e rovina, di grandezza e decadenza; il 
fenomeno dell’italomania, scoppiato in Inghilterra nei primi decenni del XIX sec., va inquadrato 
appunto in quest’ottica: «l’Italia era bella proprio perché in rovina», e più precisamente «attirava 
proprio perché era una civiltà immobile, morta» [Venturi 1973, 1196]. L’arrivo degli Inglesi in Italia fu 
massiccio in particolare a partire dal periodo successivo alla Restaurazione, essendo stato loro 
impedito di viaggiare nella penisola durante gli anni del cosiddetto Decennio francese (1806-1815); la 
diffusione in ambito anglosassone di un interesse virulento per l'Italia avviene quindi in concomitanza 
con il ritorno dei Borbone a Napoli. Lo stesso si verificò in Francia, malgrado l'idea che, una volta 
caduto Murat, si fosse instaurato come una sorta di ostracismo e che fosse divenuto impensabile un 
soggiorno a Napoli per qualunque cittadino francese. Non è da trascurare tuttavia l’interesse dei 
tedeschi nei confronti dell’Italia in generale e, nella fattispecie, nei confronti del viaggio al Sud. In anni 
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recenti, Andrea Maglio ha sottolineato l’importanza di una rivalutazione dell’apporto tedesco alla 
costruzione di un immaginario a tutto tondo su Pompei, sia dal punto di vista iconografico che 
letterario; esso talvolta dimostra di caratterizzarsi anche per un suo taglio differente rispetto a degli 
stereotipi già cristallizzati, come quello della “rinascita” della città sepolta, definitivamente messo a 
punto nel 1834 dal grande romanzo inglese The Last Days of Pompeii di Edward Bulwer-Lytton. In 
esso, l’autore dichiarava di voler destare a nuova vita l’imbalsamata città: 
«Visitando quelle rovine dissepolte (...), osservando, ancora freschi e vividi le case, le strade, i templi, 
i teatri di un posto esistito nell'epoca più superba dell'Impero romano, - non era strano, forse, che uno 
scrittore (...) sentisse un acuto desiderio di ripopolare ancora una volta quelle strade deserte, di 
restaurare quelle eleganti rovine, di rianimare le ossa ancora risparmiate alla sua vista; di attraversare 
l'abisso di diciotto secoli e risvegliare a una seconda esistenza - la Città dei Morti!» [Bulwer-Lytton 
1834,113; la traduzione è mia]. 
Per conto suo, il futuro re di Baviera Ludwig di Wittelsbach, già nel 1809, dopo la prima di una lunga 
serie di visite a Pompei, aveva invece dichiarato utopistica qualsiasi idea di resurrezione; lo spleen 
decadente delle sue Italische Erinnerungen raggiunge l'apice nei seguenti versi:  
«Or tu, Pompeia, / se’ tomba di tue tombe, un’urna sola / rinchiude le tue ceneri; mestizia / alta 
passeggia su le tue ruine, / scheletro di città; di vita effetti / qui si lascian vedere, e questi ancora / volti 
saranno eternamente in nulla (…) / non risurge ciò, che morte afferra» [Iezzi 1984, 217; la traduzione 
è di Dionigi Strocchi]. 
Anche l'archeologo tedesco August Mau (1840-1909), membro dell'Instituto di corrispondenza 
archeologica fondato a Roma nel 1828, sfrutta il modulo della città morta, sebbene in maniera 
indiretta, ovvero ponendo l'attenzione al Vesuvio, in una descrizione che conferisce ad esso un'ombra 
sinistra. Nella sua guida del 1889, Pompeji in Leben und Kunst, dal taglio senz'altro scientifico, pare di 
cogliere un'eco dello "sterminator Vesevo" di leopardiana memoria: 
«Ma se guardiamo a nord, questa splendida varietà di forme e colori svanisce; si staglia, sola, la 
massa imponente e cupa del grande distruttore, il Vesuvio, che torreggia sulla città e sulla pianura. 
Il sole, approssimandosi all'orizzonte, vela il nudo cono cinereo ammantandolo di un'intensa luce 
violacea, mentre la nube di fumo che si eleva dalla sommità scintilla in un bagliore dorato» [Mau 
1899, 6]. 
Uno stretto confronto tra i due testi sembrerebbe confermare l'ispirazione leopardiana dei versi: 
"formidabil", nel senso etimologico di formido (Leopardi) / "massa imponente e cupa" (Mau); 
"sterminator Vesevo" (Leopardi) / "grande distruttore, il Vesuvio" (Mau); "arida schiena la qual null'altro 
allegra arbor né fiore" (Leopardi) / "nudo cono cinereo" (Mau). 
Anche la letteratura spagnola del XIX sec. offre esempi delle due varianti del modulo analizzato, con 
risultati che pongono l'accento ora sul senso di inquietudine esistenziale di fronte alle rovine della 
città, ora sull'impressione di una vita soltanto momentaneamente sospesa, per consentire agli uomini 
di duemila anni dopo il miracolo di compiere, a tutti gli effetti, un viaggio a ritroso nel tempo. Nella sua 
Epístola al duque de Frías en la muerte de su esposa del 1830, Francisco Martínez de la Rosa (1787-
1862) si esprime così a proposito di Pompei: 
« (...) e sul confine il piede incerto si trattiene, come se, audace, temesse di profanare la casa dei 
morti ... non un rumore, non una voce, non un sussurro (...) Come piccolo, misero e meschino 
appariva il mondo ai miei occhi, quando mi trovavo lì!» [Murga 1965, 17-18; la traduzione è mia].  
Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), nella sua opera pubblicata nel 1896, En el País del arte, registra 
invece sensazioni diametralmente opposte: 
«È impossibile vedere in Pompei una rovina. È ancora la città dei giorni del primo secolo, prima 
dell'eruzione, nella quale, come per effetto di un'arte magica, entrano i figli dell'età moderna» [la 
citazione è in Murga 1965, 34; la traduzione è mia]. 
Allo stesso modo Miguel de Unamuno (1864-1936), nel suo El Nervión, pubblicato nel 1892, osserva: 
«Pompei (...) non mi parve triste. Non riesco figurarmi lì la morte né tantomeno evocare l'orrore del 
giorno della catastrofe. (...) Lo splendore del sole infonde un sentimento di universale e serena 
indifferenza, ma un'indifferenza olimpica, non ipocondriaca» [Murga 1965, 40; la traduzione è mia]. 
Altro tema ugualmente rimarcato nella rappresentazione di Pompei da parte della letteratura tecnica e 
divulgativa sembra consistere nella peculiarità propria solo delle città sepolte, e quindi dissepolte, di 
aver restituito il passato nei suoi aspetti di quotidianità più spicciola, svelandone la dimensione 
domestica generalmente occultata dalla storia “ufficiale”; viaggiatori e studiosi non si trovano più a 
contatto con la morte solenne evocata dalle rovine grandiose di Roma, poiché Pompei rappresenta 
piuttosto «la morte intima con tutti i suoi aspetti di vita privata» [Fino 1988, 18-19]. Note le 
considerazioni di Madame de Staël in proposito:  
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«Pompei è la rovina più curiosa dell’antichità: a Roma non si trovano altro che resti di pubblici 
monumenti, e questi non rammentano altro che la storia politica dei secoli passati. Ma a Pompei vi è 
la vita privata degli antichi, che si presenta tal quale essa era» [Zevi 1981, 44].  
Anche August Mau, del resto, registra: 
  «Qui troviamo gli ambienti di vita nel loro complesso, con tutti i dettagli più umili sotto gli occhi. 
Pompei, come nessun'altra fonte al di fuori delle pagine degli autori classici, ci aiuta a capire l'uomo 
antico» [Mau 1899, 501; la traduzione è mia]. 
Questa caratteristica sembra dunque impressionare e sconvolgere ugualmente il viaggiatore per 
diletto e l’archeologo di professione, sia quando a essere restituiti nella loro integrità sono i corpi dei 
pompeiani morti durante l’eruzione, sia quando si tratta di alimenti di ogni genere, fichi, castagne, 
oppure forme di pane ancora intatte, come appena sfornate. La prova tangibile della morte fisica di 
persone e cose è l'elemento a cui nessun autore, in nessuna tipologia di opera su Pompei, per quanto 
essa si proponga lontana da ogni enfasi retorica, riesce a non alludere, anche soltanto con 
un'involontaria metafora. È quanto accade nella pur “aridissima” Descrizione di Pompei del 1875 di un 
maturo Giuseppe Fiorelli (1823-1896), la più importante guida mai stampata su Pompei, dove in più 
occasioni, al cospetto di un corpo paralizzato nella smorfia della morte, si ripete che sembra 
«addormentato eternamente in placido sonno» [Pappalardo 2001, 165]. Fu proprio Fiorelli, del resto, 
ad intuire la possibilità di ottenere dei calchi dalle vittime dell’eruzione, colando gesso liquido nel vuoto 
lasciato dai loro corpi nella cenere [Coppola 2010, 175; si trattava del resto di una prassi abituale dei 
numismatici per ottenere dei calchi dalle monete e quindi sicuramente già nota a Fiorelli, che cominciò 
la sua carriera proprio come numismatico, lavorando nella bottega del collezionista e mercante di 
monete Benigno Tuzii]. La tecnica fu messa in pratica sin dl 1863, per poi essere perfezionata col 
tempo grazie alla proposta del restauratore Amedeo Cicchitti di sostituire al gesso un resina 
epossidica; in questo modo è possibile infatti ottenere una semitrasparenza nel calco, in modo da 
lasciare in evidenza anche i piccoli oggetti che eventualmente la persona indossava [d'Ambrosio 
1990, 132, in Rediscovering Pompeii]. Attraverso un processo di drammatizzazione e 
spettacolarizzazione della morte, Fiorelli contribuì notevolmente a valorizzare il turismo archeologico 
di massa: «Alla visione olimpica e neoclassica dell'antico, si sostituiva con tale espediente "la scoperta 
del dolore umano", in accordo perfetto con la nuova sensibilità romantica che poneva una diversa 
attenzione verso la storia» [Pappalardo 2001, 15-16]. 
Come ha affermato Benito Iezzi [1984, 199]: «Se le antichità ercolanesi pompeiane stabiane sono 
parse a tutti, in vario modo o misura, viventi, si deve non solo alla perfetta conservazione dei siti, 
bensì alla sintonia morale che quelle rovine impongono, quale che sia il punto di vista 
dell’osservatore».  
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Abstract 
The construction of a touristic city has a dual dimension, local and international, depending on the 
cultural parameters and the cognitive schemes of those who stay or want to stay there [Rojek, Urry 
1997]. As observed by Craik [1997,118], “the cultural experiences offered by tourism are consumed in 
terms of prior knowledge, expectations, fantasies and mythologies  generated in the tourist’s origin 
culture rather than by the cultural offerings of the destination.” In this perspective, it is interesting to 
compare the representations of Naples tourism in the English and the Italian contexts, and see how 
they can be influenced by the socio-cultural component. Based on a parallel corpus of recent tourist 
guidebooks, the study examines the kind of attractions Naples offers to Italian and English tourists 
and seeks to investigate similarities and differences. A two-pronged approach has been adopted for 
the analysis of content and style with particular attention to the semiotic space shaped by tourist 
discourse and to linguistic indicators such as lexical networks, metaphor, and verbal processes 
[Fodde, Van Den Abbeele 2012]. 
 
Parole chiave: 
Analisi del discorso, reti lessicali, semiotica, cultura, guide turistiche. 
Discourse analysis, lexical networks, semiotics, culture, guidebooks. 
 
 
Introduzione 
«Metropolis of a ruined Paradise/ Long lost, late won, and yet but half regained!» canta Shelley nella 
sua Ode to Naples, pubblicata postuma nel 1824, catturando in una lirica raffinata l’essenza della città 
partenopea, il suo essere perennemente in bilico tra paradiso e inferno, sublime e grottesco.  Millenni 
di storia e di civiltà diverse – greco-romana, germanica, francese, spagnola – hanno lasciato segni 
indelebili che si possono rintracciare nella ricchezza e nella varietà dei tesori artistici e architettonici in 
cui gli stili si sovrappongono in un accattivante palinsesto che non finisce mai di sorprendere e 
sedurre. Turisti stranieri dei secoli passati hanno commentato gli splendori e le miserie di Napoli 
esprimendo meraviglia o più raramente avversione per la metropoli partenopea, testimoni esclusivi dei 
tanti contrasti che rendono la città unica nel suo genere, e distinta dalle altre città italiane ed europee 
[Corrado 2009; Fino 2008].  
Lo sguardo del viaggiatore nel passato ha spesso saputo cogliere le peculiarità positive e negative di 
questa città, cristallizzando in poche immagini un luogo dalla storia e cultura millenarie, e non di rado 
facendosi strumento di un’intensa esperienza epifanica fondata più sull’emozione che sulla 
razionalità, secondo il canone romantico [Vestito 2005 e 2006]. Tuttavia, da quando al viaggio 
esclusivo dei pochi si è sostituito il turismo di massa, e ogni luogo è stato assimilato ad un bene di 
consumo commercializzabile e pregno di significati aggiunti imposti da logiche di mercato, lo spazio si 
è semiotizzato, e ha subito le inevitabili contaminazioni dell’industria del turismo [Culler 1990; Urry 
1990]. Inoltre, come ha osservato Rojek [1997, 118], l’esperienza turistica viene consumata secondo 
aspettative e schemi mentali della cultura di provenienza, piuttosto che come un’esplorazione 
autentica della cultura di destinazione. Ogni luogo è stato interpretato e riscritto sia dai produttori sia 
dai destinatari dell’offerta turistica attraverso i generi che le sono propri, annunci pubblicitari e spot, 
dépliant, brochure e guide, ma anche memorie di viaggio e reportage giornalistici, senza contare i 
nuovi generi elettronici, come pagine e siti web, affermatisi con la diffusione della rete [Boyer, Viallon 
2000].  
Considerato il potenziale immaginifico del discorso turistico, creatore di “pseudo-eventi” in cui 
vengono racchiuse e addomesticate realtà locali complesse e talvolta destabilizzanti [Boorstin 1964], 
nonché lo stesso impatto della globalizzazione con la conseguente omologazione di molti itinerari 
turistici [Urry 2001], questo studio si propone di esaminare la componente socioculturale 
dell’esperienza turistica con specifico riferimento alla città di Napoli, rispondendo alla domanda se la 
sua immagine turistica sia elaborata diversamente nel contesto italiano e in quello anglosassone 
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internazionale. Sono state confrontate le rappresentazioni di Napoli nelle guide italiane e inglesi 
verificandone la parziale o totale corrispondenza secondo un approccio semiotico contrastivo.  
Il materiale su cui si basa la seguente analisi è costituito da sette guide turistiche inglesi, e da tre 
guide turistiche italiane, scelte sulla base della loro ampia diffusione editoriale, e della nazionalità 
italiana e inglese degli autori, escludendo le traduzioni. L’analisi delle guide turistiche ha utilizzato un 
duplice approccio semiotico e linguistico, prendendo in considerazione reti lessicali, metafore e 
processi verbali da un lato [Fodde, Van Den Abbeele 2012], e l’aspetto segnico e connotativo 
dall’altro [Urry 1990; Rojek, Urry 1997]. 
 
 
1. Titoli e itinerari 
I titoli delle guide, che fungono anche da richiamo pubblicitario, sono indicativi del principale punto 
focale che orienta l’itinerario come lo sguardo turistico. Confrontando i titoli delle guide, appare 
evidente che per l’offerta turistica inglese Napoli è per lo più abbinata alla costiera amalfitana: Naples 
and the Amalfi Coast è il titolo che ricorre nella maggior parte delle guide inglesi. 
Il richiamo del mare e della costiera è senz’altro particolarmente forte anche nelle immagini di 
copertina, in cui spesso sono gli scorci della costiera ad esercitare funzione di richiamo. Ad esempio, 
nella guida Rough, la copertina è costituita da una veduta di Positano a mare mentre nella copertina 
posteriore, convenientemente organizzata in riquadri, si possono osservare una veduta panoramica 
del centro storico di Napoli, e un dettaglio della mappa stradale di Sorrento posta tra un’esposizione di 
gelati da un lato e dall’altro un busto marmoreo di Villa Cimbrone  a Ravello sullo sfondo luminoso del 
mare (Fig. 1).  
Un’unica guida inglese, Naples & Southern Italy del National Geographic, abbandona decisamente 
l’iconografia marina ricorrente e usa come immagina di copertina un bel primo piano della pizza 
margherita appena uscita da un forno a legna, scegliendo una delle tante immagini simbolo della città 
partenopea evocativa di una tradizione culinaria basata su ingredienti semplici e genuini, come viene 
ripetutamente osservato nella guida (Fig. 4).  
Rispetto alle guide inglesi, i titoli delle guide italiane presentano una maggiore varietà (Fig. 2): la guida 
del Touring ancora include il riferimento al mare nel titolo Napoli e il Golfo; la guida Mondadori appare 
più elusiva con il titolo Napoli e dintorni, mentre la guida Giunti aggiunge “Napoli” al titolo della collana 
“Weekend a…”. Le immagini delle due prime guide sono sorprendentemente simili, la 
neoclassicheggiante Piazza Plebiscito, sede delle più importanti manifestazioni napoletane, colta da 
angolature e in momenti della giornata diversi, mentre la copertina della guida Giunti, sfruttando una 
disposizione decentrata e una serie di immagini cartolina, include oltre alla tradizionale vista sul Golfo 
e sul Vesuvio, anche la facciata del Maschio Angioino, una pizza con gamberi e frutti di mare, e un 
antico affresco del dio Apollo. 
La comunicazione turistica ha molto in comune con quella pubblicitaria, al punto che talvolta appare 
problematico distinguere la documentazione dalla promozione [Boyer, Viallon 2000, 65]: persino un 
 
 

         
 
Fig. 1. Copertina  della guida Rough.                                         Fig. 2. Copertine delle guide Touring e Mondadori. 
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Fig. 3. Copertina della guida Frommer.                                      Fig. 4. Copertina della guida National Geographic. 
 
 
genere informativo come quello della guida turistica contiene elementi pubblicitari che emergono 
soprattutto nei consigli e informazioni pratiche su dove alloggiare e mangiare, cosa acquistare e dove 
acquistarlo. Lo stesso stile icastico, ricco di aggettivi e apposizioni, nonché la preponderanza del 
codice visivo attraverso fotografie e stratagemmi grafici avvicinano un genere apparentemente neutro 
come quello della guida turistica al manifesto pubblicitario. Le immagini si caricano di un valore 
simbolico e racchiudono l’essenza della località visitata, svelando la traiettoria dello sguardo turistico 
[Crawshaw, Urry 2005, 179]. Dalle stesse soglie testuali, ossia i titoli e le immagini di copertina delle 
guide turistiche, si evince come le guide turistiche inglesi privilegino l’aspetto costiero di Napoli e la 
sua vicinanza a scenografiche località di mare, mentre le guide italiane rappresentino Napoli 
essenzialmente come città d’arte.  
 
 
2. Napoli e i processi di identificazione lessicali  
Sebbene per la loro funzione prevalentemente documentaria le guide turistiche siano state 
considerate come un’evoluzione del genere diario di viaggio diffuso nell’età illuministica e romantica 
[Denti 2012, Vestito 2006], in realtà, a un’analisi più approfondita, mostrano caratteristiche peculiari 
che le collocano a metà strada tra un genere autobiografico letterario e un genere promozionale. 
L’aspetto narrativo viene infatti spesso occultato dalle molteplici descrizioni con evidente funzione 
conativa, mentre la località appare smembrata e segmentata nelle varie aree, quartieri e palazzi di 
interesse storico e artistico. In questo modo, la lettura di una guida turistica, pur orientando il visitatore 
nelle varie fasi del viaggio - dalla progettazione all’esperienza reale -, può però anche rischiare di 
diventare un catalogo di immagini cartolina in cui si potrebbe perdere l’immagine unitaria o l’essenza 
stessa della località visitata [Fodde, Denti 2005]. 
Il metodo di analisi che ho adottato cerca di aggirare la difficoltà rappresentata dalla struttura 
decentrata e frammentaria delle guide prendendo in esame le occorrenze di Napoli nel loro contesto 
di uso. In particolare, l’esame degli aggettivi attributivi e predicativi, delle apposizioni ed espressioni 
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perifrastiche, delle metafore e dei processi verbali riferiti a Napoli ha permesso di recuperare 
l’immagine unitaria della città. 
Le varie denominazioni di Napoli nelle guide turistiche, oltre ad essere uno strumento di coesione 
testuale, svolgono anche una funzione connotativa, offrendo ulteriori indizi di come la città venga 
presentata ai visitatori. Mentre nelle guide italiane,  è frequente l’uso di “capoluogo della Campania” e 
“capoluogo partenopeo”, riferimenti all’assetto amministrativo ma anche alle leggendarie origini di 
Napoli e della sirena Partenope, le guide inglesi reinterpretano l’elemento amministrativo alla luce 
delle tante risorse artistiche e culturali offerte dalla città; così, oltre ad essere identificata come «Italy’s 
third largest city» dopo Milano e Roma [Bonetto, Quintero 2013, 34] e «the capital of the Italian 
South» [Dunford 2012, 40], Napoli viene definita «fashion capital of Southern Italy» [Dürr, Amann 
2013, 28], «Italy’s greatest foodie location» [Dunford 2012, 9], o «one of Italy’s gastronomic darlings» 
[Bonetto, Quintero 2013, 78].  
Le metafore di Napoli aggiungono ulteriori elementi descrittivi-rappresentativi rivelando anche gli 
inevitabili filtri e contaminazioni culturali che si verificano nell’incontro turistico: ad esempio, 
l’immagine del ragù evoca l’insieme di attrattive diverse che caratterizza Napoli e dintorni, ma con una 
connotazione magica o ipnotica che sembra involontariamente umoristica: «a rich, intense, hypnotic 
ragù of Arabesque street life, decadent palaces, pastel-hued villages and aria-worthy vistas» [Bonetto, 
Quintero 2013, 3].  
La cucina sembra una delle attrattive maggiori per i turisti inglesi e, nonostante le innumerevoli e 
dichiarate bellezze artistiche e architettoniche, viene messa in evidenza la vitalità prorompente di 
Napoli in netto contrasto con i musei: «Naples is quite different from any other major city in Italy. It has 
great art, wonderful churches and royal palaces on the one hand, and vibrant street life, noise and 
bustle, and fantastic food on the other, but it is a living, breathing city, not a museum piece» [Buttler 
2007, 4], «Naples is a vibrant city and not a museum» [Dürr, Amann 2013, 14].  
La vivacità di Napoli e delle sue strade rumorose e affollate sembra un topos ricorrente nelle guide 
turistiche inglesi in evidente contrasto con l’immagine molto più discreta e sofisticata di città d’arte che 
viene elaborata nelle guide italiane; non a caso, tutte e tre usano la metafora del mosaico, sia che si 
riferiscano al “mosaico d’identità e culture diverse” [Touring 2013,  94],  alle “tracce di varie epoche e 
diversi stili [che] si mescolano, spesso componendo un singolare mosaico” [Mondadori 2013, 32], o al 
“mosaico di luci e ombre, di vitalità e di problemi” [Giunti 2008,  5] che delinea i temi esistenziali della 
città.   
L’esame degli aggettivi attributivi riferiti a Napoli ha immediatamente evidenziato una differenza 
retorico-stilistica tra le guide italiane e quelle inglesi: nelle guide italiane gli aggettivi attributivi riferiti a 
Napoli sono pochi e hanno un valore prettamente classificatorio riferendosi a periodi e a quartieri 
storici, o alla conformazione geologica: greco-romana, angioina, aragonese, antica, vecchia, elegante, 
sotterranea. Aggettivi valutativi sono più rari come nell’introduzione della guida Giunti [2008, 
5],“questa meravigliosa e tormentata Napoli”, che esprimono l’atteggiamento ambivalente dei visitatori 
e degli stessi abitanti di Napoli. Nelle guide inglesi, gli aggettivi associati a Napoli sono 
essenzialmente emotivi ed esprimono una valutazione perennemente in bilico tra positivo e negativo: 
accessible, amazing, chaotic, dynamic, effusive, enjoyable, fascinating, innately extravagant, loud, 
large and sprawling, vibrant, wonderful.  
  
 
3. Napoli s/oggetto  
La struttura cumulativa delle guide turistiche in cui i singoli quartieri e palazzi di interesse storico 
vengono descritti e commentati potrebbe portare a un’esperienza turistica superficiale e oleografica 
se non venisse bilanciata dalla sezione introduttiva in cui si presenta la città nel suo insieme, 
considerandone la storia, il patrimonio artistico, e le tradizioni culturali. Le varie bellezze 
paesaggistiche e architettoniche vengono così ricondotte a un luogo e ad una civiltà, acquisendo un 
ulteriore livello di significazione, diventando segno di evoluzione e/o rottura. Così, il Duomo, Castel 
Nuovo, il Museo Archeologico Nazionale, la reggia di Capodimonte – solo per citare alcuni degli edifici 
storici di Napoli più segnalati nelle guide turistiche – costituiscono degli itinerari non solo materiali ma 
anche metaforici, trascendendo la dimensione autoreferenziale conferita loro dalle guide.  
Napoli nelle guide turistiche è in primo luogo un oggetto, tracciato dallo sguardo sia di chi ha scritto la 
guida sia di chi la legge. Il suo ruolo consolidato nel tempo di destinatario di sguardi e attenzione, ma 
anche e più spesso di aiuto (o promesse di aiuto), potrebbe forse diventare nello spazio mitico della 
guida agente e iniziatore di nuove realtà storiche. In realtà, esaminando le frasi in cui Napoli è 
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soggetto, si può osservare che la maggior parte dei processi verbali sono di tipo relazionale, che 
definiscono il soggetto in base alle relazioni di possesso (Napoli ha) e di predicazione (Napoli è): 
Napoli conta infatti 12 musei, 4 pinacoteche, 200 chiese, 4 castelli, 2 palazzi reali, 8 teatri, 7 
biblioteche, 6 parchi, un acquario, un orto botanico e catacombe tra le più famose del mondo [Giunti 
2008, 5] 
Napoli è una città complessa e contraddittoria che ha generato infiniti luoghi comuni [Mondadori 2013, 
38] 
Stracciona e aristocratica, colta e popolare, Napoli è metropoli e paese insieme, antica capitale e 
caotico disordine quotidiano, ruggine e incanto, sacro e profano, sfarzo barocco ed edilizia senza 
pretese [Touring 2011, 65] 
Nelle guide turistiche inglesi, il rapporto di attribuzione riguarda tutta la gamma delle risorse turistiche: 
Naples has plenty of attractions…a wide variety of places to stay…. Naples is home to a remarkable 
number of churches …explodes with must-see museums and galleries… is gaining a reputation as a 
center for contemporary art. 
Eppure, al di là delle convenzionali attrattive turistiche, anche nelle guide inglesi, le molteplici 
contraddizioni della metropolis popolana vengono sapientemente colte: 
The capital of the Italian South, Naples is a city that comes laden with preconceptions, and most of 
them have some truth in them. It’s huge, filthy, crime-ridden and falling apart; it’s edgy and 
atmospheric with a faint air of menace; and it’s definitely like nowhere else in Italy. Yet Naples has 
bags of charm, making the noise and disorder easily endurable, even enjoyable for the first-timers 
[Dunford 2012, 40]. 
Naples is quite different from any major city in Italy. It has great art, wonderful churches and royal 
palaces on the one hand, and vibrant street life, noise and bustle, and fantastic food on the other 
[Buttler 2007, 4]. 
Naples is an immensely rewarding and exciting city, but it is undeniably crazy. After a few days 
wandering its traffic-clogged, noisy streets, jump on a ferry for a taste of sleepy island life [Swallow 
2010, 3]. 
Forse, sono proprio i contrasti e le contraddizioni – miseria e ricchezza; arte e squallore; sacro e 
profano; vita e morte – a rendere Napoli unica e affascinante nelle guide italiane come in quelle 
inglesi.  
 
 
4. Napoli come sistema di segni 
Ogni realtà testuale si manifesta come sistema di segni verbali e iconografici che rimandano ad altri 
sistemi di segni complessi, tra cui l’arte, la storia, la religione, la politica, la società [Barthes 1985, 
227-229; Marrone 2001]. Nelle guide turistiche, ogni aspetto della località – architettonico, 
paesaggistico o rituale – diventa un segno che acquista il suo pieno significato solo all’interno del 
sistema dei segni che lo ha originato. Ad esempio, la bivalente maschera di Pulcinella, ridanciana e 
malinconica, non è solo personaggio della Commedia dell’Arte, ma è anche segno di napoletanità, 
che «sembra incarnare la fame atavica della città» [Mondadori 2013, 39], o «una ribellione contro il 
potere giocata sull’astuzia del lazzarone» [Touring 2011, 47]. Anche le guide inglesi ne colgono 
l’aspetto sovversivo e istrionico: «As a street philosopher, he is antiauthoritarian and is often seen 
beating the local copper with a stick» [Bonetto, Quintero 230]; «Cunning, perpetually hungry and 
rambunctious, Pulcinella (Little chicken) is the symbol of Neapolitans and their streetwise way of life» 
[Kennedy 2012, 46]. 
Gli stessi monumenti sono interpretati come segni di epoche storiche, di stili architettonici o di pratiche 
rituali: il Duomo, in cui si fondono epoche e stili diversi, «sintesi di strutture e opere d’arte dal IV al XIX 
secolo» [Mondadori 2013, 75], è anche il luogo in cui si compie il miracolo del sangue del santo 
Patrono, descritto come «a significant event in the Neapolitan calendar, and one of the more bizarre 
of the city’s institutions» [Dunford 2012, 44], «a manifestation of age-old faith ...received with a 
hysteria seldom seen in this day and age» [Kennedy 2012, 64]. San Gennaro viene definito «the city’s 
ultimate holy superhero» [Bonetto, Quintero 2013, 237], «exert[ing] a magnetic appeal with the 
mystery of his liquifying blood» [Buttler 2005, 27]. Religione e folklore sembrano inevitabilmente 
fondersi nella descrizione della cerimonia caratterizzata da «emotional imprecations», «febrile 
atmosphere», «tumultuous applause and cheering» [Dunford 2012,48], e il sangue che “miraculously 
liquifies (yes, really!)» [Swallow 2010, 34]. Emerge tra le righe l’atteggiamento scettico anglosassone, 
che si può spiegare sia con il paradigma scientifico dominante sia con l’assenza dei santi nel sistema 
di riferimento religioso dei cristiani protestanti: “Naples must be one of the most superstitious places 

171



 
 
 
 
Cartoline da Napoli: l’esperienza turistica italiana e inglese 

CRISTINA PENNAROLA 

 

on earth – and, in some ways, the most cultish, at least by European standards. For a start, there’s 
the enduring belief that the liquefaction of the blood of a saint who died two thousand years ago will 
keep the city from harm…But it doesn’t stop there. There are other local saints that are believed to 
bring luck and succour to the afflicted” [Dunford 2012, 43].   
Anche le edicole dedicate ai santi, che costellano i quartieri più popolari della città, vengono 
considerate un segno ambivalente di religiosità e superstizione: “Belief is intertwined with everyday 
survival where people feel at the mercy of others and seek protection from chaos and disorder; the 
high number of shrines is evidence of myth and legend harking back to the heritage of the heathen 
gods of the ancient Greeks and the Romans” [Dürr, Amann 2013, 23]. Nella dimensione religiosa 
napoletana vita e morte si intrecciano: accanto alle immagini della Natività concentrate nel quartiere 
dei presepi di S. Gregorio Armeno, teschi ed ossa custoditi nel Cimitero delle Fontanelle e nella 
chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco ricordano la caducità dell’esistenza umana. 
“Gioielli architettonici e curiosità macabre” rivelano “il limite [sottile] tra fede, tradizioni popolari e 
superstizione”, e “racchiudono in sé elementi di fede e di magia” [Touring 2011, 106]. La celebrazione 
della morte viene spesso interpretata nelle guide turistiche inglesi come un motivo gotico, spettacolo 
macabro o grottesco assimilabile ad eventi consumistici massmediatici: le Catacombe di San 
Gennaro ricordano il setting del film I predatori dell’Arca Perduta [Bonetto, Quintero 2013, 29], mentre 
il cimitero delle Fontanelle è “Halloween every day” [Bonetto, Quintero 2013, 29]. 
Di fronte alla pervasività delle icone religiose nel territorio urbano – chiese, edicole votive, e presepi – 
appare interessante osservare come anche un altro sistema semiotico del tutto distinto da questo, la 
gastronomia, venga però nobilitato da riferimenti all’arte e alla religione: nel “patrimonio di trattorie” e 
“panorama esauriente dell’arte culinaria partenopea”, mangiare è “cosa seria…anche per il senso di 
reverente ossequio che ogni napoletano degno di questo nome dedica all’argomento” [Giunti 2008, 
56-57]; “molti piatti conservano un valore rituale, simbolico” [Mondadori 2013, 182] anche i bar sono 
“templi per la celebrazione di un rito”, il caffè ma anche la sfogliatella [Giunti 2008, 64].  
Nelle guide inglesi, i piaceri della tavola vengono sublimati con toni ancora più declamatori in una 
dimensione quasi mitica: “Food in Naples, as in the rest of Italy, is almost a religion” [Buttler 2007: 14], 
se Napoli è la “spiritual home” della pizza [Bonetto, Quintero 2013, 16], e l’origine del suo culto 
[Jepson 2011, 70], la pizza è ovviamente anche il suo “most sacred food” [Dunford 2012, 27], e in 
particolare la semplice pizza Marinara è “venerable” [Dunford 2012: 28]; con i pomodori seccati al sole 
si produce “sauce that adorns so many of Naples signature pasta dishes” [Bonetto, Quintero 2013, 
242], e la stessa mozzarella di bufala è considerata “nothing short of a revelation” [Bonetto, Quintero 
2013, 243]. La degustazione del caffè è un culto con i suoi rituali [Bonetto, Quintero 2013, 242; 
Dunford 2012: 27],  che include anche la “poetry pastry” [Dürr, Amann 2013, 7], “A sfogliatella (pastry 
filled with ricotta cheese is a sublime way to start the day” [Kennedy 2012, 61]. 
Qualunque sia la distanza fisica e culturale tra la meta e il luogo di provenienza, l’esperienza turistica 
investe lo spazio visitato di un valore altamente simbolico accentuandone l’unicità (reale o fittizia) e 
spesso conferendogli una dimensione esotica [Craik 2005]. Per esempio, la caratteristica versatilità di 
Napoli, antica capitale e città d’arte, ma anche luogo di miseria e accattonaggio frequentato da nobili 
e lazzaroni, è stata evidenziata negli itinerari dei Quartieri Spagnoli e della Sanità, definiti “a slice of 
true Naples, warts and all… a colorful area of tiny shops, neighborhood bars and osterie, shabby 
streets lined with laundry hanging out to dry, and modest, crowded dwellings” [Swallow 2010, 49]. Il 
colore locale dei vicoli e dei mercatini può diventare indice di non-occidentalità, “A feast for the 
senses, it’s as much akin to streetlife akin to a North-African bazaar” [Bonetto, Quintero 2013, 6], o 
“more reminiscent of dowtown Mumbai than Italy”  [Dunford 2012: 67], “un autentico concentrato di 
napoletanità dall’affascinante aspetto di kasba mediorientale” [Giunti 2008, 34], in linea con la 
tendenza propria delle guide di addomesticare la diversità, per esempio paragonando Napoli ad un 
porto mediterraneo culturalmente vicino ai paesi maghrebini [Vestito 2005, 377; Vestito 2006, 129].    
 
 
5. Riflessioni conclusive 
Da questa breve rassegna si evidenzia come sia proprio il patrimonio artistico, paesaggistico e 
gastronomico di Napoli a delineare lo spazio e gli itinerari turistici e che, al di là delle differenti 
sfumature connotative e stilistiche, i percorsi tracciati dalle guide turistiche italiane e inglesi siano 
sostanzialmente omogenei. Sebbene, per le guide turistiche inglesi, il polo di attrazione sia costituito 
dal mare e dallo spazio scenografico e balneare della costiera, l’esplorazione della città si sviluppa 
attraverso le stesse tappe individuate dalle guide italiane, diversamente commentate: in uno stile 
sobrio e tradizionale con pochi aggettivi soprattutto descrittivi nelle guide italiane, e in un registro 
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vivace e colloquiale con molti aggettivi emotivi e un lessico decisamente estetizzante nelle guide 
inglesi.   
In definitiva, nonostante il discorso turistico si fondi sull’imperiosa ricerca dell’esperienza culturale 
autentica [cf. MacDonald 2005], è lo stesso sistema di produzione capitalistica ad imporre “a 
systematized, value-laden knowledge of the world” e a rendere le destinazioni turistiche dei simulacri 
staccati dalle realtà locali: “what we visit is not an organic, autonomous native reality but attractions 
marked and thus constituted by an international touristic practice” [Culler 1990, 167]. 
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Abstract 
The paper illustrates the role of the archaeological heritage in the touristic promotion of Naples and its 
'surroundings' (Phlegrean Fields and Vesuvius) between the second half of 19th and early 20th when 
the organized and “bourgeois” journey became widespread, thanks to the intuition of Th. Cook. 
Through touristic guides (Starke, Cook, etc.), publicistic, graphic and photographic documentation that 
witnesses to the ongoing transformation of tourism, the paper analyzes the choice of archaeological 
sites and monuments made for travel deals and their impact in relation to other touristic 'attractions'. 
The contribution compares the touristic and “promotional” imagine of the favorite destinations of these 
journeys with the identity assumed by these touristic centers after the 'modernization' and it considers 
how the creation of infrastructures (Vesuvius funicular, big Hotels etc..), although required incentive to 
tourism, has often been detrimental to the conservation of the archaeological heritage and its 
environmental context. 
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Introduzione 
Come è ben noto, il benché minimo dissesto a Pompei, a partire dal tragico crollo erroneamente 
attribuito alla Casa dei Gladiatori [La Repubblica 6-11-2010], sale immediatamente agli onori della 
cronaca internazionale, accompagnato come motivo di fondo dal ricordo/citazione del riconosciuto 
valore di patrimonio dell’umanità di questo importantissimo sito archeologico.  
Se ne dedurrebbe quindi un suo ruolo fondamentale, oltre che nella cultura ‘diffusa’ 
nell’organizzazione e nelle attività turistiche attuali. Uno sguardo al numero dei visitatori, e, 
soprattutto, ai circuiti turistici dei viaggi organizzati rivela un quadro diverso: né Pompei, né altri 
importanti siti archeologici campani e ancor più della provincia napoletana, come l’area flegrea con 
l’eccezionale complesso del castello di Baia hanno un posto privilegiato nel turismo di massa: Pompei 
con i circa due milioni di visitatori annui è al secondo posto nella graduatoria nazionale dei Beni 
Statali [Quaderno turismo 2013, 31] - il Castello di Baia e i campi Flegrei non compaiono neppure 
nella graduatoria – questi numeri sono tuttavia insignificanti sia se confrontati al numero complessivo 
di presenze registrate nella regione (19 milioni nel 2008, con evidente predilezione per mete 
paesaggistiche e di svago), sia se comparati ad altri luoghi di cultura, come il Louvre, con circa 10 
milioni di visitatori nel 2012.  
Ulteriore punto dolente: i tempi dedicati - dalla mezza giornata alla giornata intera, con giro che 
comprende anche Ercolano e il Vesuvio, con partenza spesso da Napoli, se non addirittura da Roma - 
rivelano in maniera lampante la superficialità delle visite. 
Impressione rafforzata dall’esame, sia pure sommario, delle infinite guide che di questi siti vengono 
proposte e vendute: a parte la correttezza/scorrettezza scientifica colpisce infatti il prevalere delle 
immagini sul testo e la selezione delle notizie: al visitatore si ripropongono pochi dati e vecchie 
impostazioni segno dell’adeguamento ad una domanda assai limitata nei suoi orizzonti e tristemente 
anche contributo alla sua genesi.  
La domanda che scaturisce da queste osservazioni è, ovviamente, sulle ragioni attuali del fenomeno, 
facilmente imputabile a una trasformata concezione del tempo libero, a sua volta specchio di una 
modificata società, tema su cui non ci si può evidentemente soffermare in questa sede: ma, e questo 
ci porta al tema del convegno e di questa comunicazione, a partire da quando le ‘belle antichitate’ 
sono passate in secondo piano nella valorizzazione turistica?  Un momento significativo sembra 
essere infatti, e l’osservazione non è certo originale, la nascita stessa del turismo ‘moderno’ che ha 
sostituito con procedimenti assai interessanti, l’elitaria e romantica idea del  ‘viaggio in Italia’, in cui  le 
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meno legata a interessi specifici di studio) considerazione ‘delle cose’ da vedere: ne è specchio 
anche, ad esempio, la minor presenza, in pittura, delle stesse rovine.   
Se da un certo punto di vista ciò è stato all’origine della decadenza dell’archeologia come meta 
privilegiata di viaggi e visite, anche con il graduale perdersi del fascino della rovina sul piacere della, 
ben più comprensibile, ricostruzione, reale o virtuale, dei monumenti antichi, dall’altro l’inserimento di 
nuovi ‘temi’ e mete, ha viceversa portato effetti e sviluppi positivi. 
E’ questa, in sintesi la linea che abbiamo iniziato ad indagare e di cui si presentano qui i primi risultati, 
attraverso la storia ‘turistica’ dei due siti citati, Pompei e Campi Flegrei,  con l’aggiunta di Napoli, che, 
in partenza presente nei circuiti come solo ‘momento’, luogo possibile di sosta per un viaggiatore che 
desiderasse un minimo di comfort, ed è anche questo, un cambiamento, quello dello stile del viaggio, 
e quindi dello sviluppo delle infrastrutture, ha finito, sia pure con alterne vicende, col ritagliarsi un suo 
autonomo ruolo turistico. 

R. Pierobon Benoit 
 
 

1. I Campi Flegrei 
I Campi Flegrei, terra di spettacolari fenomeni vulcanici, sono stati meta privilegiata del Grand Tour: il 
particolare connubio di mito, storia, archeologia e naturalismo rispondeva in pieno alle esigenze del 
viaggiatore inglese del Settecento.  
L’esperienza del viaggio settecentesco, scandito da tempi lunghi ed esigenze cognitive di stampo 
illuministico, aveva condotto in area flegrea viaggiatori colti, perlopiù aristocratici, spesso con velleità 
artistiche, letterarie e scientifiche. A quel tempo il patrimonio archeologico, grazie alle numerosi fonti 
antiche – Cicerone e Plinio su tutti – alle nascenti collezioni epigrafiche, all’impulso vicereale prima e 
borbonico poi, era in buona parte noto e visitabile, come dimostrano anche le contemporanee 
pubblicazioni scientifiche [Parrino 1751; Paoli 1768; D’Ancora 1792].  
Nel 1750 a Pozzuoli viene portato alla luce il cosiddetto tempio di Serapide. La memoria dell’anfiteatro 
maggiore non era mai andata perduta, grazie anche alle leggende sul martirio di San Gennaro. Si 
conosceva il cosiddetto tempio di Augusto sull’acropoli del Rione Terra inglobato nella cattedrale di 
San Procolo; erano visibili le necropoli ed erano ancora in situ la base di Tiberio con la raffigurazione 
delle città d’Asia e la statua del pretore Q. Flavio Lolliano Mavorzio (il santo Mamozio passato alla 
cultura popolare). Si conoscevano le varie strutture termali e cisterne disseminate nella cittadina e 
variamente interpretate come edifici sacri, l’opus pilarum dell’antico porto, le ville di Cicerone e lo 
stadio di Antonino Pio, pur male interpretato. A Baia erano già noti i cosiddetti templi di Mercurio, 
Diana e Venere, strutture termali parte del più ampio complesso i cui scavi sistematici inizieranno solo 
alla metà del ‘900. A Miseno, luogo mai dimenticato della flotta romana, erano note le necropoli, il 
cosiddetto sepolcro di Agrippina, la Piscina Mirabilis, le Cento Camerelle; il lago d’Averno e l’acropoli 
di Cuma erano mete di escursioni da lungo tempo e oggetto di indagine archeologica dalla fine 
dell’Ottocento. 
A Pozzuoli, già in età vicereale, era stato istituito un servizio di guide turistiche organizzate ed 
autorizzate dalle autorità: i “Ciceroni”. Queste guide, tutt’altro che uomini di cultura, dovevano 
attenersi ad un rigido regolamento per non vessare i viaggiatori, acquisire un patentino, rispettare il 
tariffario fissato dagli organi di polizia, indossare delle divise, esibire le antichità rivendute agli organi 
giudiziari. Era possibile trovarli nei pressi di Porta Napoli od in Piazza Maggiore [De Boucard 1866, 
170-171]. 
L’Ottocento, scenario di una rivoluzione nella concezione del viaggio e delle sue finalità, investe i 
Campi Flegrei della nuova sensibilità romantica: l’aspirazione scientifica lascia il passo all’esperienza 
estatica. Il paesaggio incontaminato, la morfologia vulcanica, le rovine a cielo aperto diffuse su tutto il 
territorio si sposavano perfettamente con il nuovo gusto del viaggiatore romantico. 
 La guida dell’abate Panvini, edita nel 1818, è esemplare in questo senso: pur avendo ancora le 
caratteristiche della trattatistica settecentesca con l’illustrazione delle antichità flegree, si connota 
come una guida pratica per il viaggiatore, che non è più un avventuriero, ma non è ancora un turista 
stricto sensu [Panvini 1818]. Le evidenze archeologiche sono ancora presentate con ambizione 
scientifica, ma al tempo stesso se ne esalta la prospettiva mitica, fantasiosa, romantica, per offrire al 
viaggiatore un’esperienza in grado di soddisfare i sensi e la nascente esigenza di svago. Si avverte 
una critica, neanche tanto velata, al dibattito archeologico che resta chiuso in se stesso e poco 
arricchisce il viaggiatore: «Perché opporvi a tutti coloro i quali assicurano quell’avanzo di edificio per 
una casa di Lucullo o Cicerone, allorché non sapete fare altro uso di questi monumenti? Non è questa 
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una crudeltà degna di tutte le imprecazioni? Lasciate piuttosto il forestiere nel piacevole errore, 
mentre non siete capaci di fargli conoscere la verità» [Panvini 1818, V]. 
Queste parole sono il riflesso di un problema ancora attualissimo, l’incapacità di coniugare la 
scientificità della ricerca archeologica con la finalità primaria del patrimonio archeologico stesso: la 
fruizione. 
Mentre le pubblicazioni italiane, eccezion fatta per il Panvini, continuano a presentare i Campi Flegrei 
secondo i canoni della manualistica “scientifica”, proliferano le guide straniere, inglesi in primis, 
pratiche, maneggevoli e costruite intorno all’esigenza di facilitare ed ottimizzare il viaggio. Le notizie 
storico-archeologiche si riducono – e si ripetono sempre uguali a se stesse – per dare sempre 
maggior spazio a consigli pratici e curiosità folcloristiche: i mezzi di trasporto, le strutture ricettive, i 
costi, e suggerimenti per godere appieno delle bellezze offerte dalla costa flegrea.  
Nella prima metà dell’Ottocento i Campi Flegrei sono ancora una terra incontaminata, poco 
urbanizzata, difficile da raggiungere, priva di strutture di accoglienza per i viaggiatori. Il viaggio ha 
inizio da Napoli, dove in genere si alloggia, con l’affitto di un calesse. Attraverso la “Grotta di 
Posillipo”, il villaggio di Fuorigrotta, la strada di Bagnoli, si raggiunge Pozzuoli dove è necessario il 
supporto dei “Ciceroni”, prosegue poi verso Baia, Miseno e Cuma, raggiungibili in barca [Starke 1939, 
306; Murray 1868, 339]. L’archeologia, i bacini lacustri e vulcanici sono tappe obbligate. Il viaggiatore 
non è più l’aristocratico, ma l’esponente della nuova borghesia figlia della rivoluzione industriale.  
Il Risorgimento e l’Unità d’Italia aprono il paese al viaggio organizzato lanciato dall’agenzia inglese di 
Thomas Cook. Nel 1864 Cook conduce il primo gruppo di turisti inglesi a Napoli, la sosta di quattro 
giorni prevede un’escursione nei Campi Flegrei. La carenza di mezzi di trasporto rende ancora difficili 
i collegamenti mal rispondendo alla nuova esigenza di un viaggio che si connota ormai come di 
svago. In area flegrea non esistono ancora strutture ricettive, è segnalata solo una piccola locanda a 
Baia [Cook 1884, 304]. Il medico Schivardi ricorda come nel 1896 non fosse possibile soggiornare a 
Pozzuoli poiché mancava ogni tipo di servizio [Schivardi 1896, 197]. L’itinerario archeologico e 
naturalistico proposto si mantiene uguale a se stesso – di fatto l’immagine dei Campi Flegrei è 
rimasta immutata dal Settecento – e la ricerca è ferma, oppure troppo avviluppata su se stessa per 
creare nuove forme di attrazione turistica.  
L’estasi romantica di fronte alle imponenti rovine archeologiche ed ai fenomeni naturali è sostituita 
dalla richiesta di divertimento e mondanità: è ormai il termalismo a richiamare un numeroso flusso di 
viaggiatori nei Campi Flegrei. Il lungomare di Bagnoli è presto costellato di stabilimenti, la visita al 
tempio di Serapide diviene accessorio delle vicine terme. Il tour delle antichità flegree si riduce a 
status symbol, un’esperienza imprescindibile, ma da consumarsi in fretta, per il borghese che ha 
bisogno di legittimare la propria posizione sociale inserendosi nella scia del colto aristocratico 
settecentesco. Di fatto la storia e l’archeologia, volano dell’attrazione turistica nei Campi Flegrei, 
diventano un complemento à la page del viaggio organizzato il cui fine principale è lo svago e la 
ricerca di esotismo in senso lato.  
L’aura di decadenza dei Campi Flegrei, la natura selvaggia ed incontaminata, i paesaggi lunari della 
Solfatara non sono più un valore aggiunto del viaggio. Iniziano a levarsi le prime voci che lamentano il 
degrado e l’abbandono delle antichità flegree, la spoliazione indiscriminata del patrimonio 
archeologico da parte dei locali, l’ambiente insalubre e sottolineano la necessità di restauri ed 
interventi di valorizzazione [De Boucard 1866, 152-177].  
Negli ultimi decenni dell’’800 si apportano numerosi miglioramenti al sistema di trasporti che 
consentono un più facile accesso ai Campi Flegrei. Nel 1878 si inaugura la tramvia a cavalli che 
collega la riviera di Chiaia a Bagnoli, sostituita nel 1883 da quella a vapore. Nel dicembre del 1889 
viene inaugurata la Ferrovia Cumana che consente di collegare agevolmente il centro storico di 
Napoli con Pozzuoli. Solo un anno dopo la tratta è prolungata sino a Torregaveta [Mancusi 1989, 9-
29]. I Campi Flegrei escono finalmente da secoli di isolamento geografico: è possibile raggiungere 
Pozzuoli in meno di un’ora, con comodità e poca spesa.  
La guida di Cook del 1905 non manca di rilevare queste innovazioni tecnologiche che consentono 
una più agevole gestione dei flussi turistici [Cook 1905]. Accanto all’archeologia, alle escursioni 
naturalistiche ed al termalismo, più che mai di moda, nasce anche il turismo balneare. E’ il boom del 
turismo di massa, l’epoca delle ferie retribuite, non è più solo l’alto borghese a viaggiare, bensì la 
media borghesia, le famiglie. Potrebbe aprirsi per i Campi Flegrei una grande stagione turistica, in 
potenza fecondissima. A Pozzuoli sorgono le prime strutture ricettive, prima appannaggio solo di 
Napoli: l’Hotel Ponte di Caligola, il Bella Italia, il Fortuna, il Grande Bretagne, il Serapide, ristoranti, 
cafè chantant e molto altro. Ma è proprio tra la fine dell’’800 ed i primi decenni del ‘900 che il litorale 
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flegreo è oggetto di un grande progetto statale di industrializzazione: prima con i cantieri Armstrong 
tra Pozzuoli e Lucrino e poi con l’Ilva nella piana di Bagnoli e dopo ancora i cantieri navali ed il 
silurificio a Baia. Paradossalmente nel momento più redditizio per il turismo flegreo 
l’industrializzazione inizia a deturpare il paesaggio naturale rimasto pressoché immutato e distruggere 
il patrimonio archeologico. Sorgono grandi e nuovi quartieri destinati ad accogliere gli operai, sia a 
Bagnoli sia negli immediati dintorni di Pozzuoli. Si aprono nuove strade. La costruzione della nuova 
linea ferroviaria direttissima Roma-Napoli, inaugurata nel 1925, porta alla distruzione dell’ancora 
misconosciuto, e più antico, anfiteatro minore di Pozzuoli. I moli di servizio dei cantieri a Lucrino e 
Baia distruggono le evidenze archeologiche sommerse. Il progresso tecnologico, lo sviluppo 
economico ed il miglioramento del trasporto pubblico, tanto agognato da Cook ed indispensabile per 
lo sviluppo del turismo, distruggono di fatto le potenzialità turistiche dell’area flegrea che si avvia ad 
una fase di declino.  
Nel periodo a ridosso della prima guerra mondiale, durante il fascismo e poi ancora nel secondo 
dopoguerra, il Touring Club Italiano e la letteratura specializzata continuano a presentare 
un’immagine patinata dei Campi Flegrei, come se nulla fosse mutato dalla grande stagione del Grand 
Tour, ignorando le trasformazioni del paesaggio ed il degrado delle vestigia archeologiche, arrivando 
persino a tacere la presenza dell’Ilva che aveva deturpato in maniera pressoché irreversibile buona 
parte del litorale flegreo.  
E’ questa continuità di impostazione, dal Grand Tour ai giorni nostri, a spiegare un itinerario rimasto 
identico a se stesso,  presentato allo stesso modo per quasi due secoli, nonostante il progresso della 
ricerca archeologica, nonostante il cambiamento di gusto, sensibilità e finalità del viaggio stesso: i 
Campi Flegrei sono così vincolati all’immagine settecentesca che anche l’offerta turistica moderna 
stenta ad affrancarsene: il ReTour organizzato nel 2008, conclusione del PIT Campi Flegrei del più 
ampio programma POR Campania 2000-2006, richiama nel nome e nella didascalia, “Un lento 
Viaggiare tra Mito Storia e Natura”, il Grand Tour. 

P. Orlando 
 

2. Napoli 
Napoli, nella Guida di Cook del Sud-Italia, Roma e Sicilia - che, come si legge nella prefazione, 
presenta solo ciò che è really important and interesting delle varie località considerate [Cook 1905, III] 
– è celebrata per la bellezza del suo paesaggio e del suo clima.  
Il tour nella città e nei suoi dintorni era tra le principali attrazioni dell’offerta di viaggio della famosa 
agenzia inglese. A Napoli, in virtù della sua posizione ‘strategica’, i turisti risiedevano durante il 
soggiorno campano; da qui partivano le escursioni verso i paesi vesuviani e l’area flegrea, forniti solo 
a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento delle opportune infrastrutture ricettive e viarie [cfr. supra]. 
Nello stesso periodo anche a Napoli si costruiscono numerosi alberghi di lusso in zone panoramiche, 
sono ristrutturati quelli già esistenti, si sviluppa una rete di pensioni più economiche, in risposta a un 
flusso turistico in aumento, non più limitato, come prima, soprattutto ai mesi invernali: grazie a 
un’intuizione di Thomas Cook si organizzano e si incentivano offerte di viaggio anche in altre stagioni. 
Alla nobiltà europea che veniva da tempo a trascorrere l’inverno in queste zone dove il clima era più 
mite si affianca la media borghesia che ora, in soggiorni molto più brevi, visita le località più importanti 
e famose del Sud-Italia, e può avere un assaggio a Napoli, nei numerosi ristoranti e Café Chantant, 
della fervida vita culturale e mondana della città che, non più capitale del Regno delle Due Sicilie 
dopo l’Unità, ha acquisito però una nuova vivacità e un nuovo ruolo [Dawes 2003, 125-141].      
Ma quali erano, oltre alla mondanità e ai comfort, le altre attrazioni di Napoli per il turista medio e 
soprattutto cosa gli si proponeva delle sue antichità?  
Nella sezione della guida di Cook dedicata alla città partenopea [Cook 1905, 220-295], corredata da 
due cartine topografiche, si pongono all’attenzione del visitatore soprattutto le chiese, in primis la 
Cattedrale con il Tesoro di S. Gennaro, e, a tal proposito, ci si sofferma sul miracolo del sangue, la 
festa per il patrono, il racconto del martirio. Poi si passa ai castelli, le biblioteche, i palazzi, l’Orto 
Botanico, i cimiteri, mentre, per quanto concerne i resti archeologici, i riferimenti sono molto limitati. Si 
accenna alla tomba di Virgilio, alla villa di Vedio Pollione a Posillipo, alle catacombe; a proposito della 
chiesa di S. Paolo Maggiore nel centro antico, sorta sul tempio d’età imperiale dei Dioscuri - di cui 
sono visibili ancora oggi in facciata le colonne - si accenna solo alla sua costruzione su un edificio di 
culto più antico. Qualche pagina in più è dedicata al Museo Archeologico, le cui sale con le varie 
collezioni e i reperti provenienti dai dintorni, in primo luogo Pompei ed Ercolano, costituivano 
certamente una tappa obbligata, anche se consumata in fretta.   
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I tempi previsti per il tour a Napoli e dintorni in questo tipo di offerta di viaggio erano infatti strettissimi 
e erano certamente privilegiati come mete archeologiche i siti vesuviani per la loro eccezionalità. Alle 
antichità propriamente napoletane era riservato uno spazio ridottissimo. Del resto una città come 
Napoli, dal punto di vista archeologico, non aveva molto da mostrare, in quanto nei secoli era 
cresciuta e si era sviluppata stratificandosi su se stessa, talora distruggendo ma più spesso 
inglobando i propri resti. Una stratificazione storica che un occhio attento, esperto e appassionato 
poteva ricercare e ritrovare, soffermandosi, nel dettaglio dei palazzi e dei monumenti del centro 
antico, ma che di certo sfuggiva al turista di passaggio che tendeva ad apprezzare della città piuttosto 
il paesaggio, la vita mondana, o ancor più i costumi locali e il folclore. Aspetti, questi ultimi, che 
avevano affascinato anche il viaggiatore colto e aristocratico, espressione di un diverso tipo di 
turismo, le cui radici affondavano nel Grand Tour ma che non era stato del tutto soppiantato dalle 
nuove tendenze. 
Se Ch. Dickens quindi, negli anni ’40 dell’Ottocento, aveva descritto, pur con occhio disincantato, i 
colori locali e le contraddizioni di Napoli, aveva manifestato al contempo un interesse tutt’altro che 
superficiale per i suoi monumenti, visitando anche quelli che tradizionalmente rientravano in ‘itinerari 
minori’ del Grand Tour, come le catacombe [Dickens 1846, 233-243,255-261]. E non era il solo. I 
cimiteri sotterranei napoletani erano stati esplorati, nei primi anni del secolo, anche dal poeta e 
diplomatico tedesco J. G. Seume che ne suggeriva la visita in alternativa a quelli romani, da lui ritenuti 
meno interessanti [Amodio 2006, 136-137].   
È un diverso approccio al viaggio, come si è già rilevato, che appare evidente se si confrontano le 
tante Descrizioni della città scritte a partire dal XVI secolo [Amirante et alii 1995] - più o meno 
accurate e attendibili scientificamente, ma comunque ricche di notizie storiche, artistiche, 
archeologiche e di certo non maneggevoli per formato e contenuto - con le guide ottocentesche, 
italiane e straniere, più sintetiche e corredate di informazioni pratiche, ad uso del nuovo turista 
borghese [Bellucci 1994; Del Pesco 1995]. 
La svolta impressa al turismo in Italia da Thomas Cook nella seconda metà del XIX secolo e il nuovo 
stile di viaggio che si affermò in quest’epoca era apertamente criticato in alcuni casi dai viaggiatori di 
vecchio stampo, grandi personalità straniere, colti aristocratici, studiosi e archeologi che continuavano 
ad arrivare a Napoli, spinti da molteplici interessi e con un bagaglio di conoscenze che non si 
riduceva certo alle poche e talora imprecise notizie delle nuove guide. La nuova moda della vendita 
dei souvenir, di scarso pregio, era ad esempio molto distante dal gusto per l’acquisto in viaggio di 
copie di opere d’arte, di oggetti d’antiquariato, che animava proprio a Napoli, nei decenni successivi 
all’Unità d’Italia, un mercato raffinato e un’intensa circolazione di antichità [Pierobon Benoit-Amodio 
2012]. 
La città, pur avendo una vita culturale e mondana intensa, era attraversata da profonde 
contraddizioni: consigliata come meta salutare per la cura della tubercolosi vide in questo stesso 
periodo per le scarse condizioni igieniche il proliferare di epidemie fino allo scoppio nel 1884 del 
colera, che ne danneggiò l’immagine turistica e portò all’attuazione di un Piano di Risanamento.  
La demolizione di vie e quartieri fatiscenti nel settore meridionale della città si accompagnò a nuove 
costruzioni: vennero alla luce in quell’occasione numerosi resti archeologici, spesso però 
immediatamente distrutti o ricoperti. Di lì a poco ampi settori a ovest, in direzione dei Campi Flegrei, e 
a est, verso l’area vesuviana, furono industrializzati.  
La ‘modernizzazione’ della città comportò agli occhi del viaggiatore colto la perdita del ‘colore’ locale, 
mentre le voci di eminenti intellettuali napoletani si levavano in difesa del patrimonio monumentale 
della città che, poco valorizzato e oggetto ormai di una fruizione sempre più superficiale e rapida, era 
destinato a un ruolo ancillare rispetto alla grande forza di attrazione esercitata da Pompei e Ercolano. 

M. Amodio 
 
 
3. L’area vesuviana 
«Torna al celeste raggio/ dopo l'antica obblivion l'estinta/ Pompei, come sepolto/ scheletro, cui di 
terra/ avarizia o pietà rende all'aperto;/ e dal deserto foro/ diritto infra le file/ dei mozzi colonnati il 
peregrino/ lunge contempla il bipartito giogo/ e la cresta fumante,/ ch'alla sparsa ruina ancor 
minaccia» [G. Leopardi, La ginestra o fiore del deserto, vv. 269-279]. 
Era il 1836 e il conte Giacomo Leopardi risiedeva a Torre del Greco nella villa Ferrigni. Come molti 
viaggiatori, italiani e, soprattutto, stranieri, egli cercava nel clima mite di Napoli e dei dintorni un 
sollievo ai suoi problemi di salute e nelle bellezze naturalistiche, archeologiche e culturali di questi 
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luoghi un nutrimento per lo spirito, romanticamente acceso a cogliere il sublime e il terribile nella 
realtà. Il grande poeta può dunque, per un certo verso, rappresentare la figura del viaggiatore 
romantico che si diffonde, soprattutto nel Regno Unito e nei paesi del Nord Europa, dalla fine del 
Settecento [Berrino 2011,13-24], quando dalla stagione del Grand Tour e dei viaggi di letterati, 
naturalisti e scienziati originati dallo stimolo illuministico alla conoscenza e alla classificazione si 
passa al viaggio romantico, alla ricerca del pittoresco, del sublime, dell’esotico, con una predilezione 
per i paesaggi dai forti contrasti, dove la forza della natura appaia dominante e incontrollabile (Idem). 
In questa nuova tensione al viaggio l’area vesuviana, che, grazie al suo eccezionale carico di storia, 
natura e cultura, aveva nel corso del Settecento, con la scoperta di Ercolano e poi di Pompei, 
suscitato l’interesse scientifico di studiosi di antichità e naturalisti, continua ad essere meta privilegiata 
di escursione per i viaggiatori di stanza a Napoli. Poche ore di viaggio in carrozza consentono infatti di 
godere della suggestione delle città morte, che in quei decenni emergevano poco a poco dall’oblio, e 
del vulcano che ne aveva determinato la sorte.  
L’interesse naturalistico e archeologico, naturalmente, non scompare del tutto nei visitatori, che sono 
ancora, per lo più, studiosi o letterati - aristocratici e non – ma è superato dalle emozioni che la visita 
induce. E i resoconti di viaggio rispecchiano la temperie culturale di cui sono frutto: la descrizione 
delle colate laviche sul fianco del vulcano, delle strade, delle case dalle pareti affrescate, delle 
botteghe, del foro risentono di uno stato d’animo mutato e concorrono a creare una iconografia 
romantica, letteraria e figurativa, nella quale il viaggiatore, solitario, è in pensosa contemplazione 
delle rovine del passato e della natura che le ha create e conservate. 
La tensione romantica di artisti e letterati nei confronti del viaggio si stempererà nel corso della prima 
metà dell’Ottocento in un atteggiamento più o meno consapevole nei viaggiatori comuni, appartenenti 
soprattutto all’alta borghesia inglese, che raccoglieranno l’interesse per il Vesuvio e le città vesuviane, 
la visita ai quali diviene sempre più agevole anche grazie alle guide e ai racconti di viaggio, che 
sapientemente associano la descrizione degli itinerari a consigli pratici. 
In questa ricerca di sublime e pittoresco l’ascesa al Vesuvio è dunque una delle tappe del viaggio nei 
dintorni di Napoli. Sospesa tra interesse naturalistico, paesaggistico e storico, la visita al vulcano 
«sterminatore» diviene una costante tra i viaggiatori che, fino al 1880, affrontano un viaggio scomodo 
e stancante per giungere al cratere e godere del paesaggio mozzafiato sul golfo di Napoli e dei brividi 
che le eruzioni – ancora numerose - i fumi, la lava incandescente infondono ai loro animi.  
Un’interessante descrizione della salita viene fornita, con dovizia di particolari e indicazioni utili, da 
Mariana Starke nella sua guida per viaggiatori [Starke 1820]. Arrivati in carrozza da Napoli a Resina - 
con un buon cesto di vivande – i viaggiatori si affidano alle guide locali per affrontare la salita al 
cratere, salita che avviene su lettighe e, in parte, a piedi. La fatica dell’ascesa è ricompensata, 
all’arrivo, dalla singolare bellezza del paesaggio e del panorama. La ricerca del pittoresco e del 
sublime è soddisfatta dalla vista delle colate laviche, che la Starke paragona, con voluto contrasto 
ghiaccio-fuoco, e con sapiente rimando alle Alpi, altra meta privilegiata dal viaggiatore romantico, allo 
sciogliersi dei ghiacciai nella valle di Chamonix [Starke 1820, 454-455]. 
Le sensazioni riportate sul Vesuvio immancabilmente spostano l’attenzione alle città che esso ha 
distrutto, all’esperienza drammatica degli abitanti di allora e, per crudo paradosso, al tesoro di cultura 
e sapere che quell’evento ha creato e trasmesso: una città antica in cui passeggiare, la tappa di un 
viaggio impossibile resa reale. 
La visita al «distruttore» precede di norma quella alle città da esso distrutte, con una predilezione per 
Pompei che, a differenza di Ercolano, visitabile in antro, procedendo in bui e umidi corridoi, si 
espandeva placida nella valle, offrendo ad un tempo se stessa e il vulcano alle sue spalle, in eterno 
dualismo e a perpetua memoria, come bene emerge nelle pagine che Charles Dickens dedica alla 
città [Dickens 1846, 243-246]. La passeggiata tra le rovine richiama il contrasto tra la vita e la morte, 
rivela il destino dell’uomo, inerme di fronte al potere della natura, non più benigna e conoscibile come 
quella dei naturalisti, ma indifferente all’umanità. 
Dai racconti di viaggio alle guide quello che cambia è il fine della narrazione, non lo spirito che anima 
il visitatore-scrittore. Le pagine della Starke su Pompei rispettano i canoni della guida per viaggiatori 
di stampo anglosassone, con una serie di indicazioni abbastanza precise, per l’epoca, e 
sufficientemente stringate, adatte al pubblico colto e interessato cui erano dirette. Grazie a queste 
caratteristiche la guida della Starke ebbe molto successo, tanto che venne utilizzata, con le 
integrazioni dovute al progredire delle ricerche, nella guida italiana del De Ferrari, pubblicata nel 1828 
e più volte ristampata. 
Il pragmatismo anglosassone lascia comunque spazio anche alla nota personale, al pittoresco, 
toccando stavolta un tasto diverso da quello del sublime, che la Starke riserva alla già commentata 
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descrizione dell’ascesa al Vesuvio e alla descrizione dell’eruzione del 1818 che distrusse Torre del 
Greco. Qui prevale invece la contemplazione del lato intimistico delle cose, degli oggetti comuni, della 
vita quotidiana. Come avverrà poi anche nella descrizione di Dickens, è la vita della città antica ad 
affascinare il visitatore, l’immaginare gesti e abitudini attraverso gli oggetti, le case, le strade, cosi 
che, scrive l’autrice, «…we are apt to conclude that customs and manners had undergone but little 
variation for the last two thousand years» [Starke 1820, 463-479]. 
Ma la contemplazione estatica dei viaggiatori romantici si andrà trasformando, nella seconda metà del 
secolo, nella curiosità onnivora dei tourists. 
Il progresso delle tecniche di viaggi e spostamenti, rappresentato soprattutto dal treno, apre le porte 
ad una nuova modalità del viaggiare, più leggera, più moderna, alla portata di molti. Il primo ad 
approfittare del nuovo è, anche in questo caso Thomas Cook, al quale si deve la creazione del 
viaggio moderno, breve, organizzato, all inclusive [Dawes 2003, 43-100]. 
Creato ad uso della media borghesia inglese e poi diffusosi sempre più largamente, il viaggio 
organizzato risponde alle esigenze del nuovo viaggiatore, che ha poche settimane di ferie e per il 
quale il viaggio è sospensione dalla realtà, dal quotidiano, è una pausa necessaria perché a quel 
quotidiano si possa, dopo pochi giorni, fare ritorno.  
La grande intuizione di Thomas Cook fu il sollevare il viaggiatore, ormai turista, dal peso 
dell’organizzazione, dall’onere della scelta, dallo spettro della noia: le città straniere vengono 
attraversate in tutta sicurezza da gruppi omogenei per lingua, gusti e cultura, il tempo è ben scandito 
dagli orari di treni e carrozze e le escursioni si susseguono riempiendo i giorni: se in quattro settimane 
si visita tutta l’Italia, in 80 giorni si girerà il mondo intero! 
Il progresso tecnologico e il boom dei viaggi organizzati investono nell’ultimo trentennio dell’Ottocento 
anche Ercolano e Pompei.  
Grazie alle nuove linee ferroviarie, dalla metà dell’Ottocento le città sepolte possono essere 
facilmente raggiunte da Napoli per escursioni giornaliere, e il viaggiatore godrà anche del panorama 
del golfo, la cui linea di costa è seguita dalla strada ferrata. 
Tra le tante possibilità di viaggio in Europa e nel bacino del Mediterraneo il viaggio annuale in Italia 
organizzato da Thomas Cook, comprende a partire dal 1864 quattro giorni a Napoli, uno dei quali 
dedicato alla visita di Pompei ed Ercolano e uno a quella del Vesuvio. 
La visita a Pompei, come si può leggere nelle pagine del Cook’s Tourist’s handbook for Southern 
Italy, Rome and Sicily, segue l’itinerario che diventerà abituale, da Porta Marina alla via dei Sepolcri, 
con sintetiche descrizioni dei monumenti e l’indicazione di quelli visitabili e di quelli chiusi al pubblico 
[Cook 1905, 326-354]. La visita, si legge, dura tre o quattro ore: c’è poco tempo per l’incanto e per il 
sublime, il gruppo si ricompatta e il treno riparte.  
Grazie al progredire delle scienze ingegneristiche e meccaniche - le sorti nuove e progressive – 
anche l’ascesa al vulcano diventa più semplice, più confortevole e, quindi, possibile a un più vasto 
numero di escursionisti. Del resto la novità tecnologica risponde alla mutata condizione del viaggiare 
e ad una diversa condizione sociale dei viaggiatori. Siamo ormai negli anni ’80 dell’Ottocento e 
comincia a prendere piede il viaggio organizzato: un nutrito gruppo di turisti con pochi giorni a 
disposizione per vedere il più possibile. 
Nel 1878 viene costruita, su progetto dell’ingegnere ungherese E.E. Oblieght, la funicolare del 
Vesuvio: grazie a cabine tirate da un sistema di corde e carrucole i turisti, giunti in carrozza da Napoli 
fino alle falde del Vesuvio, possono agevolmente coprire, in meno di dieci minuti, i 750 metri tra la 
Stazione Inferiore e quella Superiore, per giungere così al cratere.  
La costruzione del nuovo mezzo di trasporto ha un impatto tale da ispirare a Giuseppe Turco e Luigi 
Denza una delle canzoni più celebri e più distintive della musica napoletana, “Funiculì, Funiculà”, 
nelle parole della quale la conquistata accessibilità del monte quasi ne riduce la forza distruttiva: non 
più «sterminator Vesevo», ma luogo dove sfuggire al fuoco, ben più pericoloso, dell’amore.  
La funicolare trasportava circa 300 passeggeri al giorno, ma gli alti costi di gestione portarono nel 
1888 la Société Anonyme du Chemin de Fer Funiculaire du Vèsuve al fallimento e alla cessione della 
concessione della gestione alla Thomas Cook and Son. 
Dopo un primo momento di forte difficoltà, dovuto anche al continuo boicottaggio degli impianti da 
parte delle guide locali che si erano viste portar via i guadagni, e con le quali J. M. Cook, figlio di 
Thomas, giunse a compromesso, destinando loro parte del biglietto per la salita, l’impresa sembrò 
decollare, anche grazie alla costruzione della nuova ferrovia leggera, interamente elettrica, che 
copriva il percorso da Pugliano alla Stazione Inferiore della funicolare, e alla sostituzione dei pesanti 
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vagoni con vagoni più leggeri e più capienti, così da raddoppiare il numero di viaggiatori per giorno 
[Pilkington et alii 1999, 109-114]. 
Per fare pubblicità alla funicolare la Cook’s Vesuvian Railway fece stampare delle cartoline illustrate 
che racchiudevano in un’immagine le attrazioni del Vesuvio e del golfo di Napoli, contribuendo a 
creare l’iconografia ben nota del vulcano fumante sullo sfondo azzurro del golfo. 
Le cartoline postali, emesse per la prima volta in Austria nel 1869, rappresentano un’interessante 
testimonianza di queste escursioni e, soprattutto, del mutare delle abitudini dei viaggiatori anche 
rispetto al resoconto del proprio viaggio. Con brevi frasi di circostanza e una bella immagine del luogo 
visitato l’esperienza del viaggio viene comunicata così come viene vissuta, con economia di tempo e 
di parole. 
La Funicolare vesuviana vivrà alterne vicende e varie ricostruzioni. Danneggiata dall’eruzione del 
1944 venne venduta nel 1945 dalla società Cook alla S.F.S.M. (Strade Ferrate Secondarie Meridionali 
- ente gestore della Circumvesuviana) che nel 1948 la sostituisce con una seggiovia. Nel 1955, 
quando la strada asfaltata, che parte da Boscotrecase presso Pompei Scavi, arriverà ormai a quota 
1000 m, anche la seggiovia smette di funzionare e gli impianti vengono smantellati [Ogliari - Paci 
1990, 128-130].  
Una piccola riflessione merita, a questo punto, l’immagine odierna di Pompei, cittadina a forte 
vocazione turistica, penalizzata purtroppo da un contesto socio-economico non facile.  
Meta ancora oggi, e sempre sotto i riflettori, del turismo interessato alle vestigia della cittadina 
distrutta dal Vesuvio, non ha ricevuto in origine da questo tipo di turismo la spinta ad evolversi. E’ 
infatti l’altra identità di Pompei, quella religiosa, ad averne segnato lo sviluppo urbanistico e la 
vocazione all’accoglienza turistica.  
Pompei è, infatti, sede di uno dei più importanti santuari mariani del mondo, il Santuario della Beata 
Vergine del Rosario, costruito da Bartolo Longo nel fondo agricolo della Valle di Pompei appartenente 
alla contessa De Fusco. Costruito a partire dal 1876, inaugurato una prima volta nel 1901 e poi 
completato nel 1925, fu il Santuario, richiamo per migliaia di fedeli da tutto il mondo, a creare intorno 
a sé la cittadina odierna [Rossi 2003, 41-53]. 
 
 

 
 
Fig. 1: Foto di gruppo a Pompei nel 1868. (fonte: www.vitualvictorian.blogspot.it) 
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A Pompei i turisti e i fedeli si incrociano, raramente si sovrappongono, di certo non si fermano. Poche 
le presenze negli hotel, deserti i ristoranti a tema. Le rotte del viaggio organizzato, anche di quello di 
natura religiosa, sfiorano questa iconica cittadina ora come allora, come quando nel XVIII e XIX 
secolo i viaggiatori soggiornavano a Napoli e solo per un giorno si recavano agli scavi. 
L’evoluzione del turismo nell’area vesuviana ci ha portato dunque dai giovani signori del Grand Tour 
ai viaggiatori romantici, alle comitive di turisti raggruppate da Thomas Cook. Attraverso i loro occhi, la 
loro diversa percezione del viaggio e delle realtà circostanti si può tracciare la storia del turismo in 
quest’area così peculiare.  
E quando protagonista della foto ricordo sarà il gruppo dei turisti, a fare solo da contorno ai quali si 
ergeranno le rovine delle città sepolte, il processo potrà ormai dirsi concluso (fig.1). Da viaggiatore a 
turista, l’uomo occidentale consuma il viaggio come qualunque altra merce: alla ricerca del bello, 
grande, sublime, tremendo e ameno che ancora ad inizio secolo spingeva il nobile Ignazio Toraldo ad 
avventurarsi sulle Alpi svizzere o il già malato Leopardi alla visita di Pompei, si sostituisce quella 
dell’esotico addomesticato, del pittoresco assaggiato ed archiviato: un’altra tappa del viaggio, 
organizzato.  

L. Cianciulli 
 
 
Bibliografia 
AMODIO, M. (2006). Riflessi monumentali del culto ianuariano. Le Catacombe di S. Gennaro: dalla 
‘curiositas’ degli eruditi alle indagini archeologiche. In LUONGO G. (ed.), S. Gennaro nel XVII 
Centenario del martirio (305-2005). Atti del Convegno internazionale (Napoli, 21-23 settembre 2005), 
Campania Sacra, vol. 37, 1-2. Napoli: Editoriale Comunicazioni Sociali,123-145. 
AMIRANTE, F. et alii (1995). Libri per vedere. Le guide storico-artistiche della città di Napoli: fonti 
testimonianze del gusto immagini di una città. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. 
AVALLONE, P. Viaggiatori per “diporto” nella Napoli di antico regime. In TeMA. (2010). 03.10, v. 3., n. 
3  73-84.  
BELLUCCI, E. Le guide di Napoli fra la fine del Settecento e il primo Ottocento. Trasformazioni formali 
ed adeguamenti contenutistici ad uso dei nuovi “viaggiatori borghesi”. In Gazzetta Antiquaria, n.s., 
(1994). nn. 20-21 78-83. 
BERRINO, A. (2011). Storia del turismo in Italia. Bologna: Il Mulino. 
BUCCARO, A. (2001). Architetture e programmi turistico-commerciali per la costa napoletana tra Otto 
e Novecento. In Per una Storia del Turismo nel Mezzogiorno d’Italia. Secondo seminario. XIX-XX 
secolo. A cura di BERRINO, A. Napoli: Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Comitato di 
Napoli, 95-104. 
CAPPELLI, V. (2000). Dal viaggio al turismo al Sud. L’approccio pionieristico di Luigi Vittorio 
Bertarelli. Per una Storia del Turismo nel Mezzogiorno d’Italia. Primo seminario XIX-XX secolo. A cura 
di BERRINO, A. Napoli: Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Comitato di Napoli, 39-46. 
COOK, Th. (1884). Cook’s Tourist’s handbook for Southern Italy, Rome and Sicily. London: Simpkin, 
Marshall & Co.  
COOK, Th. (1905). Cook’s Tourist’s handbook for Southern Italy, Rome and Sicily. London: Simpkin, 
Marshall & Co.  
D'ANCORA, G. (1792). Guida ragionata per le antichità e per le curiosità naturali di Pozzuoli e de’ 
luoghi circonvicini. Napoli: Onofrio Zambraia.  
DAWES, B. (2003). La rivoluzione turistica. Thomas Cook ed il turismo inglese in Italia nel XIX secolo. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.  
DE CAROLIS, E. Alphonse Bernoud fotografo a Pompei. In Rivista di Studi Pompeiani. (2011). XXII, 
49-60. 
DE FERRARI, G.B. (1826). Nuova guida di Napoli, dei contorni, di Procida Ischia e Capri, compilata 
su la guida del Vasi, ed atre opere più recenti compilata su la guida del Vasi, ed altre opere più 
recenti, e dietro una visita personale de Complatore alle Chiese, Monumenti, Antichità, ec. ec..Napoli: 
Tipografia Porcelli.  
DEL PESCO, D. (1995). Le illustrazioni delle guide di Napoli tra ‘800 e ‘900. In AMIRANTE F. et alii, 
Libri per vedere. Le guide storico-artistiche della città di Napoli: fonti testimonianze del gusto immagini 
di una città. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 299-314. 
DICKENS, Ch. (1846). Pictures of Italy. London: Bradbury and Evans Printers, Whitefriars. 

183



 
 
 
 
Turismo e archeologia nel XIX secolo: il ruolo dell’antico nella promozione delle città campane 

RAFFAELLA PIEROBON BENOIT, MARIA AMODIO, LUCIA CIANCIULLI, PAOLA ORLANDO 
 

DI LIELLO, S. (2002). Campi Flegrei. Iconografia e turismo tra ottocento e novecento. In Storia del 
Turismo: annale 2002. A cura di BERRINO, A.  Milano: Franco Angeli, 17-30. 
FUSCO, I., LOMBARDI, G. (2010). The Campi Flegrei: a case study. In BURNS P., LESTER J. A., 
BIBBINGS L. (ed.), Tourism and Visual Culture, vol. 2. Method and Cases. Cambdrige: Oxford 
Brookes University, 62-83. 
MANCUSI, F. (1989). La Ferrovia Cumana: cento anni di storia. Napoli: Sergio Civita. 
MURRAY, J. (1868). A Handbook for travelers in Southern Italy. VI° ed, London: J. Murray.  
OGLIARI, P. - PACI, U. (1990). La Circumvesuviana - 100 anni di storia, 144 chilometri di tecnologia – 
1890-1990. Milano:Gabriele Mazzotta Editore. 
PANVINI, P. (1818). Il forestiere alle antichità e curiosità naturali di Pozzuoli, Cuma, Baja e Miseno in 
tre giornate. Napoli: Niccola Gervasi.  
PAOLI, P. A. (1768). Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e Baja = Antiquitatum Puteolis 
Cumis Baiis existentium reliquiae, s.l.: s.n. 
PARRINO, D. A. (1751). Nuova guida de’ forastieri per l’antichità curiosissime di Pozzuoli, dell’isole 
adjacenti d’Ischia, Procida, Nisida, Capri, colline, terre, ville, e città, che sono intorno alle riviere 
dell’uno, e l’altro lato di Napoli, detto Cratero. Colla descrizione della città di Gaeta. Il tutto epilogato 
dagli autori impressi e manoscritti, che ne han trattato. Adornate di 30 bellissime figure intagliate in 
rame. Napoli: Giuseppe Buono. 
PIEROBON BENOIT, R., AMODIO, M.. Napoli e l’archeologia orientale all’indomani dell’Unità d’Italia. 
Note in margine ad una mostra. In Archivio Storico per le Province Napoletane, CXXX (2012), 355-
373. 
PILKINGTON, C. et alii. Cook's Vesuvius Railway. In Fil-Italia (1999). Vol. XXV, n.3, 109-114. 
PromuovItalia. Quaderno del Turismo della regione Campania, edizione online 2013. 
ROSSI, P. (2002). Il viaggio della fede e le mete del turismo religioso in Campania. Storia e 
architettura dei santuari di Montevergine e Pompei, In Storia del Turismo. Annale 2002. A cura di 
BERRINO, A. Milano: Franco Angeli, 41-53. 
SCHIVARDI, P. (1896). Guida descrittiva e medica alle acque minerali ed ai bagni d’Italia, V° ed.. 
Milano: Treves, 197. 
STARKE, M. (1820). Travels on Continent: written to the Use and particular Information of travelers. 
London: J. Murray. 
STARKE, M. (1839). Travels in Europe for the use of travellers on the continent and likewise in the 
island of Sicily. Paris: A. & W. Galignani.  
Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti (1866). A cura di DE BOUCARD, F. vol. 2. Napoli: 
Giuseppe Nobile,157-172. 
www.funicolarevesuviana.it 
www.vesuvioinrete.it 
 

184



 
 
 
 

CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 

 

Sunshine Fitness: Italy as a Health Destination for Americans,1865-1914 
 
 
MICHAEL SAFFLE 
College of Liberal Arts and Human Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
Blacksburg, USA 
 
 
Abstract 
The Grand Tour began by attracting English men and women to the European Continent, and its initial 
appeal was cultural and social. Later, people increasingly toured Europe for other reasons: study, 
employment, or escape from their backgrounds, families, or neighbors. Only after the Civil War of 
1861-1865, however, did Americans—now wealthier and more urbanized—begin to visit Europe in 
numbers. At the same time, the successful completion of the Transcontinental Railroad in 1869 made 
it much easier for “Easterners” to visit the West Coast, with its “Mediterranean” climate. Between 
these events, however, more and more Americans sought Mediterranean Europe for reasons of 
health; Horatio Storer’s Southern Italy as a Health Station (1875) is but one of many publications that 
dealt with “imagined” resort towns in and around Napoli. American magazines of the 1880s and 1890s 
were filled with visual illustrations of destinations at once beautiful and physically beneficial. By the 
early 1900s, however, California began attracting more Americans seeking warmer and sunnier 
climes, and European-American tourism came to a grinding halt after World War I began in 1914. 
 
Keywords: 
Tourism, health stations, climatotherapy, Naples, United States. 
 
 
Introduction 
Tourism is a comparatively recent cultural invention, but more than a few men and women traveled 
considerable distances in antiquity. More to the point: even thousands of years ago travel occasionally 
involved something like tourism as we understand that term today. Almost all of the people who 
ventured far from home prior to the eighteenth century—farther, say, than 50 kilometers from the 
places of their births—were either diplomats, merchants, migrants, refugees, or soldiers. A few, 
however, simply wanted to see the world; the Greek historian Herodotus was one of them. We know 
too that certain places, including, attracted tourists even in antiquity. Small copies of the statue known 
as Athena Parthenos—which was sculpted by Phidias after 447 B.C.E., and which stood in the 
Parthenon on the Athenian Akropolis until the fifth century C.E.—have survived as souvenirs of visits 
to that important site. 
Only during and after the eighteenth century, however, did a significant number of people begin to 
visit the European continent primarily for pleasure rather than exclusively for battle, business, or 
politics. Many of them were Americans, and many of the later nineteenth- and early twentieth-century 
American visitors to Naples and the southern Italian seaside came for reasons of health: to get well or 
at least to feel better. In the pages that follow the enthusiasm for ‘sunshine fitness,’ which spurred 
tourism in Italy until the early twentieth century, will be summarized and its medical rationale 
examined. Particular attention will be paid to one unusual and uncommon document: a pamphlet 
devoted to Naples and its neighborhood as a “health station” specifically for American invalids: men 
and women who wished to combine physical fitness with cultural exploration. Attention will also be 
paid to the establishment of two new “Neapolitan” communities in North America: actual cities 
imagined and built in imitation of, as well as to take advantage of, their model’s Italianate and 
Mediterranean climate, culture, and seascape. 
 
 
1. Cultural and Medical Tourism during the Age of the Grand Tour 
As early as the seventeenth century the English led the way in defining and describing what later 
came to be known as the Grand Tour, which attracted adventurous, well-to-do, young men as well as 
a few women to continental Europe. Some of these adventurers wrote extensively about their 
experiences abroad, as did other travelers who set off from Continental Europe itself and from North 
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America [Occhipinti 2011, 1-7]. Europe’s initial appeal for tourists was largely cultural and social: 
visitors undertook arduous, although often enjoyable journeys in order both to learn and to bring back 
to their families and friends the knowledge, objects, and interpersonal contacts they managed to 
collect abroad. 
Italian cities were favorites where culture was concerned, and Johann Wolfgang von Goethe’s Italian 
Journey eloquently described the ancient glories he encountered during the 1780s, including Classical 
monuments and current popular practices associated with Naples and Rome [Goethe 1992].1 Not 
everyone loved Italy, however. Francois-René de Chateaubriand, for instance, managed to reduce his 
descriptions of that region—Italy was not yet a nation—to a series of platitudes…. Rome, for example, 
was associated only with St. Peter’s and the Colosseum, Naples only with Mount Vesuvius” [Bec 
1994, 90]. Rome nevertheless quickly became a favorite with American travelers, many of whom were 
Protestants and perhaps less interested in Papal memorials. So too, for Christian tourists of every 
denomination, did Jerusalem become a favorite. 
A few early nineteenth-century English travelers also sought out Mediterranean cities for their curative 
properties. The English poet John Keats is a famous example. Afflicted with tuberculosis, Keats was 
advised by his physicians to move to a warmer climate. In September 1820 he left for Rome where, 
unfortunately, he died five months later. Eighteenth-century Rome boasted few hotels, but by the time 
of Keats’s visit that city had become home to a substantial number of English expatriates. The district 
“bounded roughly by the Corso” and “the streets extending from the Piazza del Popolo through the 
Piazza di Spagna” became known as the ghetto degli Inglesi or “English quarter” [Hoolihan 1989, 
472]. By the middle of the nineteenth century visitors could count on “English coffee houses” as well 
as “grocers, stationers, and livery stables operated by Englishmen” [Hoolihan 1989, 472]: a “piece of 
England dropped upon the soil of Italy” [Hilliard 1853, 293]. Already tourism was transforming an 
ancient Mediterranean city into something newer and more cosmopolitan. 
Prior to the construction of transalpine railway lines, journeys south of Switzerland remained taxing. 
For many British and American tourists even Rome was initially a mere extension of many early tours. 
After 1850 tourists came to depend on more comfortable hotels, restaurants, and transportation 
especially throughout the northern and central Italian peninsula. Consequently, the rapidly expanding 
tourist industry added Italian destinations to its various itineraries. By 1860 the enormously successful 
Cook’s Tours, launched in 1855 by Thomas Cook, offered regularly scheduled stops in Bologna, 
Florence, Milano, and Venice. Only those “who wanted to extend their tour to Naples and Rome,” 
however, and who were willing to undertake a sea voyage to Civitavecchia, then a second voyage by 
train farther south, were able visit southern Italy as a prepaid destination. In Naples, Cook’s 
customers often spent “just a day and a half—one day for an excursion to Pompeii and Mount 
Vesuvius, and half a day for sightseeing in Naples itself” [Withey 1997, 155]. And only after 1865 did 
large numbers of prosperous Americans, citizens of a nation increasingly aware of its Old Word 
antecedents, visit Naples on a regular basis. Among their favored sites were the ruins at Pompeii and 
the beaches of the Italian Riviera. For some of these Americans, “the enjoyment of good weather”—
and its healthful properties—joined hands with “social prestige,” “artistic and literary interests,” and 
“picturesque vistas on the Bay of Naples and … [the] ancient ruins of Paestum” [Ellerbee 2010]2.  
 
 
2. Seaside Holidays, Sunshine Tourism, and Naples as a Nineteenth-century Health 
Station 
Like travel, sun-worship predates modern history. As early as 1500 B.C.E., Indian medical literature 
described a treatment for illness involving “exposure of the skin to sunlight” [Grossweiner et al. 2005, 
1; see too Lillyquist 1985, 6-19]. Only much later did sunshine and the open air become travel 
destinations. A “change of air—particularly the move from an intemperate to a more moderate 
climate—could, some physicians felt, mitigate or even cure some diseases, among them asthma, 
consumption (i.e., pulmonary tuberculosis), gout, and rheumatism” [Aron 1999, 19]. Once again, 
England led the way. British tourists pioneered the Grand Tour in large part because their ancestors 
had pioneered the seaside resort. As early as 1720 the financial success of Whitby and Scarborough 
in North Yorkshire—success “on a scale that was capable of attracting business investment, 
transforming old towns and creating new ones”—inspired the creation of new resorts in Brighton, 
Margate, and Weymouth [Walton 2005].3 By the beginning of the nineteenth century, at least in 
England and at least among the well-to-do, beach holidays had “emerged as part of the growing 
fashionable concern for the pursuit of health and attractiveness among the broadening and highly 
competitive upper [social] strata” of English society [Walton 2005]. Americans seem to have 
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discovered beach holidays and healthful travel only a little later. By 1830, for instance, Americans 
were making their way to a variety of vacation spots along the Eastern seaboard, including Cape May, 
New Jersey [Aron 1999, 20]. 
For more adventurous, early nineteenth-century New World travelers the so-called “Atlantic tour” did 
sometimes include such seaside cities as Naples, “capital of the Italian Mezzogiorno” and a rest stop 
on the way to or from other Mediterranean settlements, including Beirut, Gibraltar, and Lisbon [Quadri 
2013]4. On the other hand, and at least until the 1950s, many Americans considered Italy and 
especially Rome, the city most familiar to them, dangerous as well as delightful. Cholera was one 
suspected danger, although it could also be encountered in a great many other places. Another illness 
believed by some to be contagious was hysteria, which early on was frequently confused with 
epilepsy. Princess Cristina di Belgiojoso, for example, a patroness of the arts in 1830s Paris and a 
favorite of composer and pianist Franz Liszt, believed that she suffered from hysteria. Paolo Maspero, 
her Italian physician, on the other hand, considered the Princess an epileptic [Ferlito 2012]. Prejudice 
against Italians and their purportedly emotional ways was also commonplace in England and America 
at the time, and it seems probable that a few American travelers avoided Mediterranean cities, 
including Naples, because they were afraid of becoming “hysterics” themselves. At the same time, 
diseases such as tuberculosis and malaria were widespread throughout the nineteenth century in the 
Mississippi Valley and other parts of southern North America. For this reason physicians often 
prescribed a change of climate, which meant moving to foreign countries or the American Southwest 
where “abundant sunshine and dry air” could be found [Lillyquist 1985, 17]. By 1890 as many as one-
third of the people living in Arizona, California, Colorado, and other western American states may 
have settled there “for reasons of health” [Lillyquist 1985, 18]. 
Still another illness associated with Italy, especially Rome, was a real one and highly contagious. This 
was malaria. As pernicious as tuberculosis, “malaria” means “bad air” in Italian, and throughout the 
nineteenth century malaria was also known as the “Roman fever.” Daisy Miller, the heroine of Henry 
James’s eponymous novella, dies of the Roman fever at the end of her famous story [James 1995]. 
Daisy also dies, or so it seems, because of her scandalous flirtation with the Italian fortune-seeker 
Giovanelli. James, whose story dates from 18795, does not provide many medical details, but he does 
explain that Daisy contracts the fever during an illicit nighttime tryst in the Colosseum. Only in 1898 
did Sir Ronald Ross prove that malaria is mosquito-borne. Clearly a night-time visit the Colosseum 
was a bad idea back in the 1870s, especially since the rain water that monument collected was an 
ideal breeding place for mosquitos during hot Roman summers. By late Victorian standards of 
propriety—and James describes those standards in considerable detail—Daisy scandalized the 
fictional expatriate Americans living in Europe at that time. The disease that kills the fictional Daisy 
was real, however, and James’s story is sufficiently factual to be medically convincing. 
Not all Americans agreed with James’s description of Mediterranean Europe, especially Rome, as 
diseased. Nor did all Italians. As early as 1855, Giovanni Ruffini published a novel entitled Doctor 
Antonio, which dealt among other things with an English patient’s hope for “renewal of life” in Italy 
[Jolly 2013, 387]. Ruffini’s story is largely metaphorical and political; it argues for “the need for political 
reform” in what then were “the Kingdoms of Sardinia and of the Two Sicilies.” Nevertheless, Doctor 
Antonio anticipates in certain senses both David Young’s Rome in Winter and the Tuscan Hills in 
Summer [Young 1886], a work of “medical climatology”; and Horatio Storer’s pamphlet Southern Italy 
as a Health Station for Invalids [Storer 1875]. These and other authorities argued not merely for 
changes in air, water, and sunlight, but for distancing patients “both physically and emotionally” from 
sources of illness [Hoolihan 1989, 464]. In this last respect Italy seemed ideal as a health station for 
invalids: it offered not only a salutary climate, at least in springtime, but a great deal of diverting 
instruction and entertainment. At first Rome “was believed by its medical partisans to possess all the 
advantages attributed to mild climates” [Hoolihan 1989, 465]. Later, however, Naples and other 
southern Italian seaside venues received greater attention. 
The belief that warm weather and sunshine helped victims of tuberculosis recuperate was joined in 
1877 by medical proof that sunlight kills certain bacteria. Throughout the 1870s, 1880s, and 1890s, 
sunshine was popularized as a form of medical treatment. It remained respectable long enough to 
inspire not only changes in Naples and other Mediterranean cities in terms of medical tourism, but 
also the establishment of two new Naples: those cities built during the 1880s in California and Florida 
to bring part of the Old World to the New. For his “pioneering work” involving phototherapy—to some 
extent a synonym for climatotherapy, at least insofar as sunlight is concerned—as a treatment for 
lupus and for cutaneous tuberculosis, Niels Finsen received the 1903 Nobel Prize in medicine 
[Grossweiner et al. 2005, 3]. The citation specified it was Finsen’s work with “concentrated light 
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radiation” that earned him this prestigious award. Only later did the dangers of exposure to ultraviolet 
light suggest its contribution to malignant melanoma and other serious, even life-threatening illnesses. 
Based largely on a series of articles that appeared during 1874 in the Paris edition of The American 
Register, Storer’s Southern Italy epitomizes ‘sunshine fitness’ as a form of medical tourism for 
Americans living abroad. Today Storer’s pamphlet is rare and its author mostly forgotten. Horatio 
Robinson Storer, M.D. (1830–1922) was an eccentric and a bit of a medical crank, but he was quite 
successful. After graduating from Harvard College and Medical School, he spent several years in 
Europe before returning to Boston in 1855 as a specialist in obstetrics and gynecology. An anti-
abortion crusader, he later became a well-known numismatist who collected medallions of medical 
interest. Storer also spent years in various parts of Europe, including Great Britain, Italy, and France, 
as well as California and Texas and claimed “personal knowledge when discussing the question of 
relative climates” [Storer 1875, 2]. 
Although but one of many later nineteenth-century publications that dealt with the effects of sunshine 
upon health, Storer’s pamphlet is unquestionably the most detailed where southern Italy and 
especially Naples is concerned. Space prohibits a detailed examination of climatotherapy and Storer’s 
opinions about it, but several important points deserve attention. First, Storer asserts that, as of 1874, 
when his arguments first appeared in print, there were already a great many American patients who 
are wise enough to appreciate that one who has lived in the same climate, been nourished upon the 
same diet, and had in most respects the same habits as themselves at home, can judge better than 
any foreigner as to what manner of life they had better lead, what things indulge in, and what avoid, 
when in Europe. [Storer 1875, 3] 
In other words, Americans were themselves becoming specialists in medical tourism. And what was 
good for them, claimed Storer—also an American—was that traveling to Europe was often worth the 
effort. In spite of sea-sickness as well as the often inadequate opinions of traveling companions about 
where to settle and what to do, the informed invalid could find a place “with a favorable climate, 
neither too hot nor too cold, too moist nor too dry”: a place “with sunny exposure,” “hotels and 
pensions whose rooms have fireplaces”; “warm and comfortable” places “with well served and 
properly cooked” meals [Storer 1875, 9]. Many of these things could not be found in Boston, that 
Yankee capital, where of some 701 deaths during a recent year (Storer does not identify the year in 
question), 117 “or exactly one sixth of the whole” were from tuberculosis [Storer 1875, 13]. Yet neither 
“the Genoese Riviera, especially at Nice and Mentone,” nor any other place—including the Channel 
Islands, Havana, Ischia, and Nassau—was the best of all possible locations for Storer. Instead, 
“Southern Italy … [boasts] in even greater measure … many of the attributes that have been 
enumerated as necessary to a curative, safe, endurable, and thoroughly enjoyable health resort” 
[Storer 1875, 10]. The sole possible exception for him was California, which was also “withal 
extremely equable” in every important respect and throughout the year [Storer 1875, 18]. 
Storer goes to some pains to explain away problem with Naples and the surrounding countryside. 
True, Southern Italy had indeed been “ravaged by cholera” during the early 1870s, but “at Naples 
there were not nearly as many cases of the epidemic as was at first imagined” [Storer 1875, 19]. 
Furthermore, “Paris, Dresden, Vienna, St. Petersburg, and Munich” were all harder hit [Storer 1875, 
20]. Nor need the Italian summer sun pose too great a threat to comfort, and thus to health. “The wise 
traveller carries his two-fold protection with him—a white or, at any rate, very light-colored sun-
umbrella, colored spectacles and an abundant supply of warm clothing”—the last, perhaps, to guard 
not only against chilly evenings but too much accidental exposure to the sun itself [Storer 1875, 21]. 
However, Stoler acknowledges “a certain measure of truth” concerning the Roman fever (which he 
also associates with Florence and Naples), and he also warns that consumptives “should hardly visit 
Naples, still less Sorrento, until late in the spring, or [until] the rainy season is entirely over” [Storer 
1875, 22, 25]. He also admits that Naples isn’t entirely sanitary, and that “the frequent pollution in Italy 
of the water supply” itself poses a health risk [Storer 1875, 31]. All in all, however, Storer stands up for 
the Neapolitan region as a health station. 
Furthermore, he defends the region, especially Naples as a city, on behalf of extended visits. “It is 
generally the case,” he notes (and we have already seen to be the case),that the Neapolitan visit is a 
very flying one, extending merely two or three days, or possibly a week. The Museum is seen, the 
Palace, the convent of San Martino…. Vesuvius is of course climbed, Pompeii visited; and then, if the 
traveller’s dread of illness permits so long a stay, a day is spent in visiting the grotto at Capri … and 
then Naples is supposed to have been completely exhausted of its interest. This is far from the case, 
however, no matter what one’s special taste may be. [Storer 1875, 36-37] 
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Here we encounter a different kind of tourism than may have appeared attractive or practical to 
previous visitors: the extended stay. In making a case for southern Italy as a health station, Storer 
also makes a case for it as a health residence. A place where interested expatriates might spend 
much, if not all, of the rest of their lives. 
The idea of living in the sun, enjoying good weather and good health, was increasingly appealing to 
many later nineteenth-century Americans confronted by arctic winters and rough weather of other 
kinds. Others, including the urban poor, sought relief from the dark and stuffy tenements in which they 
had been condemned to life [Freund 2012, 7-36]. American magazines of the 1880s and 1890s 
quickly filled with visual as well as verbal illustrations of destinations at once beautiful and physically 
beneficial. Southern Italian destinations were also singled out in the belles lettres of the day. 
Celebrated novelist William Dean Howells, for example, published an account of his own visits in Italy 
[Howells 1901]. Often considered a difficult city, even into our own century, Naples nevertheless 
attracted the loyalty of many late nineteenth- and early twentieth-century American visitors. As late as 
the 1920s, for instance, John Brennan wrote that “the very mention of [Napoli] … conjures up visions 
of all that is fantastic and beautiful, gayly romantic, yet joyously serene” [Brennan 1928, 147]. 
Brennan believed that post-World War I progress in agriculture, medical care, and other practical 
matters “is due entirely to contact with American ideas,” but he also credited the Italians with recent 
“progress both individually and nationally” [Brennan 1928, 285]. Brennan took part in the dedication of 
a hospital paid for in part by the Knights of Columbus, a Catholic, Italian-American social and 
charitable organization. It seems plausible that, at least to some extent, that hospital and others 
helped to treat American tourists during their post-World War I Neapolitan sojourns. 
 
 
3. Reimagining and Rebuilding Naples in Turn-of-the-last-century North America 
It was shortly after Storer’s pamphlet appeared in print that a few far-seeing real-estate speculators 
and philanthropists dreamed of bringing Naples itself, or something like it, to the United States. 
Naples, Florida, for example, was founded during the late 1880s by former Confederate general and 
United States Senator John Stuart Williams, together with Louisville, Kentucky businessman and 
newspaper magnate Walter N. Haldeman. Journalists of the 1870s and 1880s praised the mild 
climate and abundant fish and game found in Collier County, where Naples was constructed a few 
years later. They also likened the location to the sunny Italian peninsula, and the new town’s name 
was adopted after promoters described the bay as surpassing that of the bay in Naples, Italy. 
A decade or so later, two extended arguments were presented in favor of an alternative “American 
Italy”: southern California [Hanson 1892; Warner 1896]. This scenic wonderland featured what was 
often described as a perfect climate, together with much else to titillate both mind and body. The 
Californian Naples was actually a part of the city of Long Beach. Built in 1903 by Arthur Parson on 
three islands located in Alamitos Bay and divided by canals, Naples boasts streets with Italianate 
names and a large fountain that serves as a popular meeting spot. Parson's Naples Land Company 
called its new community the “Dreamland of Southern California,” and projected that "through the 
canals and under the high arching bridges gay gondoliers will propel their crafts like those in the 
waters of the Adriatic under the blue skies of Italy” [Guinn 1915, 459]. Here the Mediterranean city 
was transformed even as it was reimagined and reconstructed elsewhere. 
By 1910, however, America’s interest in either visiting or reconstructing southern Italy, including 
Naples, was fading. World War I began in 1914, and although the United States did not enter the way 
for another three years, transatlantic tourism came to a brief but grinding halt. The successful 
completion of the Transcontinental Railroad in 1869 had made it much easier for “Easterners” to visit 
the West Coast, with its “Mediterranean” climate. By 1900 new routes had been opened, and as 
America entered the Age of the Automobile she began to leave behind the age of foreign sunshine as 
a cure for illnesses of many kinds. Decades would pass, however, before Europeans as well as 
Americans discovered—often in the most horrible way imaginable—what sunlight could do to harm as 
well as help them6. 
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Abstract 
The paper deals with the birth and evolution of the "touristic image" of the archaeological site of 
Herculaneum, beginning with the opening of the "new digs" in 1927. 
Thanks to the action of the superintendent Amedeo Maiuri, who since 1935 strongly urged the 
inclusion of the Vesuvian city in the usual itineraries of cruise passengers, the iconography of the new 
site was shaped with the aim of highlighting the specific characteristics that distinguished it from the 
more famous and visited Pompeii. 
As a consequence of this competition between the two cities a modern image of Herculaneum arose, 
strongly characterized by the fascist concept of archaeological ruin and its relationship with the 
surrounding landscape. 
The essay, with the help of unpublished documentation, wants to highlight the criteria and procedures 
of the inclusion of the new digs of Hercolaneum in the process of touring promotion of the whole 
country. In the same period, from the beginning of the Twentieth Century, the totalitarian government 
of Italy, started to promote tourism as we now today.  
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Introduzione  
Il contributo intende indagare sulla nascita e l’evoluzione dell’immagine turistica del sito archeologico 
di Ercolano a partire dall’inaugurazione della nuova campagna di scavi iniziata nel 1927. 
Grazie all’azione del soprintendente Amedeo Maiuri, che dal 1935 sollecitò fortemente l’inserimento 
della ritrovata città vesuviana negli abituali itinerari dei croceristi, si diede forma alla nuova iconografia 
del sito archeologico, evidenziando maggiormente i caratteri specifici che distinguevano questa dalla 
più nota e visitata Pompei. 
Da questa forma di concorrenza nacque l’immagine moderna degli scavi Ercolano, fortemente 
caratterizzata dalla concezione fascista del rudere archeologico e dal suo rapporto con l’ambiente 
circostante.    
Il saggio, con l’ausilio di una documentazione inedita, vuole evidenziare i criteri e le modalità 
dell’inserimento del nuovo sito di Ercolano nel processo di promozione turistica dell’intero Paese che 
a partire dall’inizio del Novecento, sotto la forte spinta dello Stato totalitario, iniziava ad assumere i 
connotati del moderno concetto di turismo. 
 
 
1. Premessa 
I siti archeologici di Ercolano e Pompei, in provincia di Napoli, sono oggi due straordinari attrattori 
culturali e turistici, noti in tutto il mondo per essere testimonianza viva di una civiltà del passato ricca 
ed evoluta come quella dell’antica Roma.  
I ritrovamenti che per tre secoli hanno caratterizzato l’attività di scavo delle due città, sepolte dal 
Vesuvio nel 79 d.C., sono stati determinanti per conoscere le tradizioni, gli usi e le tecniche del mondo 
classico romano e la visita diretta dei resti a noi pervenuti costituisce da sempre un’esperienza 
altamente didattica ed evocativa.  
Tuttavia i due siti, ubicati a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, presentano caratteristiche 
specifiche assai differenti che hanno permesso di cogliere aspetti diversi della stessa civiltà. Ercolano 
appare come una città dai caratteri più sobri rispetto alla vicina Pompei; priva dei profondi solchi 
lasciati dai carri sulle strade e libera dai graffiti e dalle incisioni parietali sui prospetti delle case, che 
denunciavano gli intensi traffici e le singolari competizioni elettorali della vita municipale di Pompei. Le 
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botteghe e le industrie scarseggiavano e tutta la città doveva sembrare «più tranquilla, più silenziosa, 
meno animata e sconvolta di quella che fosse Pompei» (Lavori di restauro 1929). 
Tale differenza è da ricercare, in prima istanza, nella diversa funzione economica di Ercolano 
all’interno del sistema delle città vesuviane di epoca romana. Sorta sulle floride pendici del Vesuvio, 
nel luogo più salubre e panoramicamente bello del golfo, Ercolano risultava troppo vicina a Napoli per 
poter svolgere una propria intensa attività commerciale, rivestendo essenzialmente il ruolo di città di 
transito e luogo ricercato per le tranquille e ricche dimore del patriziato romano, con quartieri di ville 
aperte verso il mare, orti e giardini. 
 
 

 
 
Fig. 1: “Piano di Ercolano, da «Campanien» del Beloch” [Waldstein, 1910]. 
 
 
Eppure, nonostante l’indubbia rilevanza di entrambe, le due città hanno subito fin dalla loro scoperta, 
avvenuta a distanza di pochi anni l’una dall’altra, vicende assai differenti che hanno visto nella 
maggior parte dei casi Ercolano, la più piccola, patire la concorrenza di Pompei in termini di 
attenzione e interesse culturale. Ciò è ancor più vero se si considera la dimensione turistica dei due 
siti. Fin da quando è nato il concetto di turismo modernamente inteso, e cioè fin dall’inizio 
dell’Ottocento, infatti, Ercolano ha riscosso minore successo nel vasto pubblico rispetto alla più 
grande e nota Pompei. Tale circostanza è certamente dovuta non solo alle caratteristiche specifiche 
delle rispettive, ma soprattutto alle vicende storiche legate alla loro scoperta e al successivo scavo, 
che hanno visto spesso i capricci di sovrani e capi di Stato determinare la fortuna dell’uno o dell’altro 
sito. 
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A tal proposito documenti inediti dimostrano come negli anni ’30 del Novecento, quando il turismo in 
Italia iniziava ad assumere i connotati di un fenomeno di massa fortemente voluto dal regime fascista, 
i nuovi scavi di Ercolano, riportati completamente alla luce dall’opera di Amedeo Maiuri, continuarono 
a subire la forte concorrenza di Pompei, nonostante fosse stata messa in atto per il minore dei due siti 
vesuviani, una discreta azione di propaganda su tutto il territorio nazionale e all’estero. 
 
 
2. Gli scavi di Ercolano e Pompei tra Settecento e Ottocento 
È nota la vicenda della scoperta fortuita delle rovine di Ercolano da parte del principe d’Elboeuf, che 
tra il 1709 ed il 1711 aveva iniziato i primi sondaggi nel sottosuolo della sua proprietà. Ben presto, 
quei disordinati scavi vennero ampliati e condotti con criteri più scientifici per conto del re Carlo I di 
Borbone, i cui ingegneri, coadiuvati da cavamonti, tracciarono un complesso sistema di cunicoli 
sotterranei, che permise di esplorare gran parte della città antica. In quell’occasione furono raggiunti 
importanti edifici pubblici e privati, come il Teatro o la villa dei Pisoni, che arricchì di notevoli papiri le 
opere d’arte del Museo Herculanense di Portici. 
Dopo il 1765, lo scavo fu abbandonato e solo nel 1828 si diede inizio ad una nuova fase di scavi, del 
tutto innovativa anche per le tecniche utilizzate, durante la quale i lavori vennero condotti con 
l’obiettivo di riportare completamente alla luce una parte della città e renderla fruibile ad un più vasto 
pubblico, come lo era già da tempo la vicina Pompei. Questa fase continuò fino al 1855, quando i 
lavori furono sospesi per mancanza di fondi. 
Con l’Unità d’Italia, Vittorio Emanuele II si interessò personalmente della campagna di scavo di 
Ercolano e  nel 1869, grazie a suoi contributi personali, venne ripresa l’opera di scavo e restauro delle 
antichità.  
Tuttavia nel 1875, «di fronte alla difficoltà di un compito troppo vasto ed arduo per quei tempi», i lavori 
vennero nuovamente sospesi, lasciando il disvelamento di Ercolano in uno stato incompiuto e per 
nulla attrezzato alla fruizione dei visitatori [Napoli. Le grandi opere 2006, 311]. 
Gli scavi di Pompei invece ebbero inizio un decennio dopo quelli di Ercolano, nel 1748, quando Carlo 
di Borbone iniziò a cercare, mediante la già sperimentata tecnica per cunicoli sotterranei, opere d’arte 
nel sito che inizialmente si pensava appartenesse all’antica Stabia. In quei primi anni le ricerche 
riscossero scarso interesse, tanto che una volta scavate ed esplorate le gallerie, queste venivano 
sistematicamente richiuse con la terra estratta dai successivi scavi.  
Un momento di svolta si ebbe nel 1763, quando durante lo scavo della necropoli di porta Ercolano, il 
ritrovamento di un’iscrizione nella quale si faceva esplicita menzione della Res Publica 
Pompeianorum permise la precisa identificazione dei resti della città antica. Da quel momento Pompei 
iniziò ad essere percepita nella sua dimensione urbana e i successivi interventi, sotto la direzione di 
Francesco La Vega, ebbero lo scopo di riportare alla luce e restaurare per la fruizione al pubblico parti 
sempre più copiose dell’intero nucleo urbano [Pagano 1996, 355-337]. 
Pompei divenne così terreno di scavo prediletto per i Borbone che iniziano ad anteporre l’interesse 
per la complessa ed eterogenea realtà urbana pompeiana a quella ancora sterile e ignota di Ercolano.  
Tale atteggiamento venne ancor di più accentuato dalle maggiori difficoltà che i lavori di scavo a 
Ercolano presentavano rispetto a quelli di Pompei.  
Com’è noto le due città furono sepolte dalle emissioni vulcaniche del Vesuvio secondo modalità 
diverse che con il passare dei secoli determinarono il formarsi di terreni con caratteristiche altrettanto 
differenti. I lapilli e le ceneri sotto cui fu sepolta Pompei generarono un banco di terra nettamente 
stratificato dove lo strato superiore di cenere nerastra, vischiosa, e compatta si era posata sui lapilli 
«come terra su un banco di neve sporca». Tuttavia «quella massa sciolta, incoerente di ghiaione 
minuto di pomici» non aveva attecchito in maniera irreversibile alle antiche murature per cui risultò 
relativamente semplice liberarle dal terreno che occupava l’area [Maiuri 1958, 1998IV, 238]. 
A Ercolano invece l’incontro di acqua e lava del vulcano generò un impasto di materiali pesanti e 
leggeri, «e ne fece un infernale coagulo, un fiume di belletta viscida che scese, precipitò e ristagnò fra 
le case», aderendo alle murature in maniera maggiormente coesa e seppellendo tutto in una palude 
fangosa che si solidificò in un alto e vasto banco roccioso [Maiuri 1958 e 1998IV, 238]. 
Pertanto lo scavo di Ercolano risultò da subito assai più complesso di quello di Pompei sia per la 
maggiore resistenza del terreno sia per la notevole profondità a cui la città era rimasta sepolta.  
Inoltre mentre il suolo sotto cui sorgeva Pompei all’inizio del Settecento si presentava 
sostanzialmente libero da costruzioni moderne e utilizzato prevalentemente per scopi agricoli, 
Hercolaneum sorgeva sotto l’abitato della medievale Résina che nei secoli si era ingrandita fino a 
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coprire parzialmente l’area della perduta città antica che ancora oggi rimane in parte sepolta sotto le 
case del comune vesuviano [Buccaro e De Seta 2009]. 
Questi fattori contribuirono a rendere la percezione delle due città del tutto differente, per cui mentre 
Pompei iniziò quasi subito a mettere in luce le meraviglie della città sepolta, Ercolano rimase 
imbrigliata nella pratica borbonica dello scavo per cunicoli che, oltre a danneggiare irreparabilmente le 
strutture architettoniche, manteneva le rovine lontane dallo sguardo dei visitatori e degli amanti delle 
antichità. 
Tali differenze si consolidarono ulteriormente sotto la dominazione francese di Napoli tra il 1806 e il 
1815, quando Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat diedero un definitivo impulso allo sviluppo del 
solo scavo di Pompei. Nel corso dell’intero decennio, infatti, furono destinate grandi risorse alla 
scoperta dell’interno tracciato urbano e al contemporaneo restauro delle porzioni di città rimesse in 
luce [Maiuri 1935 e 1975XVI]. 
Sotto la direzione del direttore del Real Museo di Portici, Michele Arditi, venne elaborato per la prima 
volta un piano organico di scavo e soprattutto un programma per l'esproprio dei terreni privati in tutta 
l’area archeologica. La regina Carolina, moglie del Murat finanziò e seguì personalmente i lavori, che 
furono tesi all’individuazione e allo sterro dell’intero perimetro urbano corrispondente alla cinta 
muraria, per conoscere l'effettiva estensione della città. Anche ad Ercolano si comincerà per la prima 
volta a supporre lo scavo all’aperto, ma la maggiore predilezione dei sovrani francesi per Pompei e la 
superiore prolificità di questa in termini di ritrovamenti, lascerà la minore delle due in uno stato di 
relativo abbandono e nettamente più arretrata sul piano dei lavori rispetto all’altra. 
Il maggiore interesse dei sovrani per Pompei si rafforza negli anni in cui le modalità di fruizione dei siti 
archeologici da parte dei visitatori inizia a mutare in direzione di una più moderna concezione di 
turismo. Dall’inizio dell’Ottocento, infatti, come osserva Annunziata Berrino, il concetto di viaggio non 
presenta più i caratteri del Grand Tour, ma inizia a modificarsi contemplando motivazioni non più solo 
culturali e scientifiche. Il progresso tecnologico, la nascita della classe borghese e il diffondersi della 
cultura romantica, porteranno il viaggiatore a guardare in modo nuovo le attrazioni naturalistiche e 
scientifiche e il viaggio non avrà più solo uno scopo didattico, ma diventerà anche il pretesto per 
l’individuo per una sosta e un’evasione dalla vita quotidiana [Berrino 2011, 13]. 
Con queste premesse, l’intero golfo di Napoli, durante l’Ottocento, consolida nel campo del turismo 
una posizione di primato su tutto il territorio nazionale. Divengono forti attrattori turistici non solo il 
capoluogo, ma anche la città di Sorrento con la Penisola sorrentina, Pozzuoli e i resti archeologici dei 
Campi Flegrei, e infine il Vesuvio, con la possibilità di effettuare l’escursione fin sopra il cratere. 
Pompei ed Ercolano si troveranno nel fulcro di questo rinnovato movimento, divenendo due 
straordinari attrattori turistici, che richiameranno numerosi visitatori sia tra le antiche rovine, che tra le 
sale del  Real Museo Borbonico di Napoli, dove a partire dal 1816, con la Restaurazione borbonica, 
saranno trasferite tutte le opere d’arte provenienti dal museo di Portici e dagli scavi. 
Tuttavia, mentre la visita a Pompei iniziava ad assumere i connotati di una vera e propria passeggiata 
all’interno delle strade della città antica, dove si potevano cogliere, per grandi linee, i molteplici aspetti 
legati all’intero organismo urbano e visitare le case e gli edifici pubblici riportati alla luce, Ercolano 
restava un sito ancora sepolto, dove ancor prima della visione delle antiche murature si restava stupiti 
dall’ingegnoso, ma scomodo, sistema di accessi e cunicoli sotterranei [Bonucci 1835; Ruggiero 1885; 
Frenkel s.d.; Pellerano 1906; Waldstein 1910]. 
Nonostante ciò l’esigenza di riportare Ercolano in luce non era affatto ritenuta indispensabile dai 
contemporanei. Già dalla fine del Settecento infatti, quando alla corte borbonica ci si iniziò a porre la 
questione, illustri studiosi esprimevano parere contrario allo scavo sostenendo che tutto ciò che c’era 
da sapere sul mondo classico campano lo stava già rivelando Pompei. Tra questi si annovera anche 
Giovanni Gioacchino Winckelmann che dopo aver visitato entrambi i siti, affermava che lo scavo 
all’aperto a Ercolano era un’assurda pretesa e che per i turisti più curiosi ed esigenti bastavano le 
poche case che si venivano allora disseppellendo a Pompei. Egli soleva ammonire gli scavatori di 
Ercolano a non abbandonarsi a sogni troppo rosei poiché ciò che la città poteva rivelare era già stato 
del tutto portato in luce [Maiuri 1958 e 1998IV, 237; Bollettino del Comune di Napoli 1931, 10].  
La differenza con cui le due città vengono percepite si evince anche dal confronto della produzione 
iconografica tra Settecento e Ottocento. I disegni eseguiti in questi anni a Ercolano sono per lo più 
schemi tecnici in pianta e prospetto con architetture rese dapprima in maniera molto schematica e poi 
sempre più dettagliata, aventi lo scopo di ricostruire idealmente ciò che veniva dedotto attraverso la 
visita dei cunicoli. Pompei inizia invece già a sviluppare un’iconografia più complessa, con vedute di 
più ampio respiro e scorci delle case già rimesse in luce. 
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Negli anni successivi alla Restaurazione, i sovrani borbonici dimostrarono atteggiamenti contrastanti 
nei riguardi dei due siti. Sotto Ferdinando di Borbone, i lavori di scavo a Pompei continuarono, seppur 
in maniera più lenta rispetto al precedente periodo francese.  
Fu Francesco I ad imprimere, tra il 1820 ed il 1830, nuovo vigore allo scavo di entrambi i siti. A 
Pompei, gli anni del suo regno furono particolarmente fortunati per l’avvio dell'esplorazione 
sistematica della via di Mercurio e delle insule della Regio VI; verranno alla luce numerose dimore di 
alto pregio architettonico e ricchi apparati di decorazione pittorica.  
L’interesse per l’archeologia spinse il sovrano a riprendere anche gli scavi di Ercolano dove, dopo 
circa mezzo secolo di interruzione, si decise di proseguire i lavori a cielo aperto, liberando dal cumulo 
di terra soprastante una parte di città già esplorata. Tali lavori continuarono anche dopo l’Unità d’Italia 
e coincisero con un periodo in cui l’interesse per Ercolano sembrò ridestarsi, anche in relazione 
all’atteggiamento di Ferdinando II e Francesco II, che mostrarono scarso interesse verso Pompei, 
trasformandola in un luogo di curiosità e di svago: una sorta di museo all'aperto dove poter condurre 
gli ospiti di riguardo, come accadde per Alessandro Dumas nel 1835, per Pio IX nel 1849 e per il 
principe Massimiliano nel 18511. 
 
 

          
 
Fig. 2: “Il Piano ercolanense del La Vega, da Scavi               Fig. 3: L’area dello scavo “a cielo aperto” di Ercolano 
del Ruggiero” [Waldstein 1910].                                             dopo il 1865 [http://www.ercolano.unina.it]. 
 
 
Tuttavia l’idea che Ercolano fosse in qualche modo meno interessante di Pompei rimase una costante 
per tutto il secolo, tanto che a distanza di più di cento anni dall’opinione espressa dal Winckelmann, 
un altro grande archeologo, Giulio De Petra, agli inizi del XX secolo, sosteneva che «Ercolano vive di 
scrocco», godendo di un fama usurpata. Egli, infatti, era convinto che «la stupenda messe di 
monumenti – posta dalla fortuna nelle mani di Carlo III – fa credere che la città di Ercolano sia tutta 
disseminata di meravigliose opere d’arte, ma che invece non si è rinvenuto nulla di molto rilevante» e 
che a partire dagli scavi di Francesco I, non si è stato trovato nulla di più di quanto l’immenso tesoro 
dei papiri aveva già rivelato [Bollettino del Comune di Napoli 1931, 10]. 
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3. Fascismo e promozione turistica: i nuovi scavi di Ercolano 
L’immagine turistica di Ercolano cambiò volto a partire dagli anni ’30 del Novecento, quando, com’è 
noto, lo Stato fascista decise di destinare fondi e risorse allo scavo completo del minore dei due siti 
vesuviani. L’iniziativa del governo totalitario si inseriva nel contesto della complessa macchina 
propagandistica concepita dal regime che contemplava, tra l’altro, l’identificazione dello Stato con la 
Roma imperiale e il contemporaneo sviluppo di un concetto di turismo assai vicino a quello 
modernamente inteso, che proprio in quegli anni arrivava ad una più completa definizione.  
L’attenzione per l’area archeologica di Ercolano si inserì nel programma di ripresa delle tradizioni 
classiche romane, considerate come modello di ispirazione e fattore identificativo delle origini italiche. 
L’occasione che si presentava con lo scavo completo della città, dopo anni di abbandono, 
rappresentava il pretesto per proporsi all’opinione pubblica come mecenati di una grande impresa, al 
pari dei sovrani illuminati del passato.  
Le nuove norme assolutistiche e antidemocratiche permisero il reperimento di cospicui fondi e 
facilitarono le pratiche per gli espropri delle terre e delle abitazioni gravanti sull’impianto archeologico.  
La gestione di questo passaggio fondamentale fu affidata all’Alto commissariato per la città e la 
provincia di Napoli, la speciale prefettura che dal 1925 al 1936 si occupò del coordinamento 
amministrativo e finanziario di tutte le grandi opere nella provincia partenopea. Sotto la direzione di 
Michele Castelli, fino al 1930, e in seguito di Pietro Baratono, vennero realizzati in tutto il territorio di 
competenza opere di ingegneria e infrastrutture, quartieri, scuole, ospedali che dovevano testimoniare 
l’idea di modernità e progresso imposta da Mussolini. Fecero parte delle “Grandi Opere” anche i 
restauri dei monumenti e delle chiese e lo scavo archeologico di numerosi siti antichi [Veronese 
2012]. 
Tutto ciò si svolse in anni in cui a livello nazionale, superate alcune iniziali incertezze sul significato 
culturale del turismo, venivano emanati provvedimenti per la crescita dell’industria turistica italiana.  
La prima guerra mondiale, infatti, aveva «stroncato ogni desiderio di evasione» e aveva 
temporaneamente rallentato lo sviluppo del turismo in tutto il territorio nazionale, dopo che, per oltre 
un secolo, aveva subito un notevole incremento [Berrino 2011, 201]. 
La guerra, la rivoluzione bolscevica e la successiva crisi finanziaria del 1929 smentirono l’ideologia 
del progresso consolidatasi per tutto l’Ottocento e rigettarono il turismo italiano in un periodo oscuro.  
Il fascismo non prese immediatamente posizione sull’opportunità di sovvenzionare l’industria turistica 
nazionale, tuttavia nel giro di pochi anni i contrasti interni vennero liquidati in aperta opposizione alle 
posizioni socialiste democratiche che vedevano il concetto stesso di turismo in un’accezione negativa. 
Iniziò pertanto una forte azione del regime a favore dello sviluppo turistico in Italia, allo scopo di 
incrementare l’economia da esso derivante e soprattutto di pubblicizzare anche all’estero le grandi 
trasformazioni architettoniche, paesaggistiche e urbane che erano in atto.   
A tal fine, a partire dalla fine degli anni ’20 il governo decise di potenziare gli organi già esistenti del 
turismo nazionale e crearne di nuovi. Il Touring club italiano, fondato nel 1894, arrivò nel 1927 a 
contare più di 180.000 soci; la rivista ufficiale dell’ente, «Le vie d’Italia», pubblicata a partire dal 1917, 
divenne uno dei maggiori periodici del paese per tiratura e contribuì fortemente a rendere i progressi 
ottenuti nella valorizzazione delle località turistiche in tutta Europa, compresi gli scavi di Pompei e 
Ercolano [Berrino 2011]. 
Anche l’Ente Nazionale Italiano del Turismo venne profondamente riformato; istituito nel 1919, con lo 
scopo di gestire la commercializzazione delle destinazioni italiane, fu destinato alla sola promozione e 
affidato a Fulvio Suvich che ebbe un ruolo primario nella fascistizzazione del turismo in Italia. La 
missione affidatagli fu quella di adeguare le attrezzature esistenti al turismo che si avviava a diventare 
di massa. L’obiettivo era creare un’immagine dell’Italia che contemplasse oltre ai paesaggi, all’arte e 
al clima, i valori morali, civili, politici e produttivi [Berrino 2011, 223]. 
All’inizio degli anni ’30, Suvich diverrà commissario per il turismo e, come si vedrà, avrà un ruolo 
fondamentale nella prosecuzione dello scavo di Ercolano all’inizio gli anni ’30.                     
L’azione dell’Alto commissariato, nel generale quadro di rinnovamento che portò avanti per conto 
dell’amministrazione centrale, dovette tener conto delle nuove esigenze turistiche della nazione e i 
lavori condotti in tutta la provincia mirarono anche al potenziamento dell’offerta turistica e recettiva di 
siti come Capri, Sorrento, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, nonché delle stesse Pompei e Ercolano. 
A tal fine furono costruite importanti arterie infrastrutturali come ad esempio l’autostrada Napoli-
Pompei, che a partire dalla sua inaugurazione, il 22 giugno 1929, rappresentò la migliore alternativa 
alla strada esistente, detta delle Calabrie, che attraversando numerosi centri abitati, risultava lenta e 
trafficata [Napoli. Le grandi opere 2006, 322-326]. 
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Nel 1934 fu aperto anche il tronco Torre Annunziata-Castellammare della Ferrovia Circumvesuviana e 
sulla stessa linea venne realizzata una nuova fermata presso gli scavi di Pompei, denominata Villa dei 
Misteri, in asse con Porta Marina, dove nel 1936 venne realizzato un nuovo ingresso al sito con 
relativa biglietteria. La Circumvesuviana era da tempo l’infrastruttura principale dell’area (nel 1926 
trasportava già 6 milioni di persone l’anno) e questo secondo tracciato, che passava ad occidente di 
Pompei, era preordinato alla costruzione di una linea eminentemente turistica che sarà prolungata 
fino a Sorrento nel dopoguerra [Iacobelli 2008].  
 
 

 
 
Fig. 4: “Veduta dello scavo” [Bollettino del Comune di Napoli 1931]. 
 
 
L’impulso maggiore per la ripresa dello scavo a Ercolano fu dato da Amedeo Maiuri, che, in qualità di 
soprintendente alle antichità di Napoli, si adoperò presso il governo affinché gli fosse consentito di 
dare seguito all’impresa. Già nel febbraio del 1926, l’illustre archeologo aveva promosso, in una 
lettera al Direttore Generale per le Antichità e le Belle Arti, Arduino Colasanti, la riapertura dello scavo 
interrotto dai Borbone, sottolineando come «nel programma di restaurazione della cultura nazionale, 
nessun altra iniziativa avrebbe potuto riscuotere più universale consenso e in Italia e all’estero» 
[Capasso 1991, 17]. Nel memoriale dei lavori da effettuare, che il Maiuri allegava alla lettera, veniva 
specificato che l’alto commissario Castelli si sarebbe assunto l’onere finanziario degli scavi, in cambio 
però della gestione amministrativa del sito per tutta la durata del proprio mandato.  
L’appello del soprintendente non rimase inascoltato e, nel 1927, con l’approvazione del Regio decreto 
legge n. 344, del 17 febbraio, il governo, ampliando ulteriormente le competenze dell’Alto 
commissariato, affidava a questo la «gestione finanziaria ed amministrativa di tutti i lavori di scavo 
occorrenti a mettere in luce e sistemare le antichità e i monumenti classici di Ercolano, Baia e 
nell’isola di Capri»2.  
Attraverso tale disposizione venivano estese anche ai siti archeologici tutte le facoltà e i poteri di 
intervento che l’Alto commissariato già deteneva nel campo delle opere pubbliche, compresa la 

197



 
 
 
 
L’invenzione dell’immagine turistica degli scavi di Ercolano. Contenuti e caratteri iconografici 

LUIGI VERONESE 

 

possibilità di dichiarare «indifferibili ed urgenti» gli espropri per pubblica utilità nelle aree interessate 
dai lavori di scavo [Veronese 2012, 29]. 
Il decreto disponeva che la direzione «tecnica e scientifica degli scavi», nonché «la vigilanza sui 
lavori», restasse affidata alla Direzione Generale delle Antichità e delle Belle Arti, l’organo del 
Ministero dell’Educazione Nazionale che, attraverso la Soprintendenza alle Antichità, provvedeva al 
concreto svolgimento dei lavori. All’Alto commissariato e al suo comitato tecnico, oltre 
all’approvazione dei piani elaborati dalla Soprintendenza, spettavano le facoltà di consulenza e di 
esercizio del potere decisionale sui fondi da dedicare a ciascun intervento. Fondi ai quali, per 
disposizione del decreto (art. 4), si andavano ad aggiungere i guadagni ricavati delle tasse d’ingresso 
a tutti i siti della provincia «per i quali non siano ancora state imposte dallo Stato», compreso quello di 
Ercolano3. Nel testo del provvedimento si poteva espressamente leggere che «la decorosa e 
definitiva sistemazione di alcune zone monumentali della provincia di Napoli, oltre ad essere di alto 
interesse scientifico e nazionale, rappresenta altresì un vivo incremento delle industrie turistiche 
locali»4. Tale affermazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto lo scavo di Ercolano, 
come quello di molti altri siti archeologici in Italia, fosse strettamente legato alla volontà del regime di 
celebrare se stesso agli occhi della nazione e del mondo. I siti monumentali venivano definitivamente 
collocati in una dimensione che non riguardava più soltanto l’ambito della cultura e della scienza, ma 
che si apriva verso un circuito massificato che mirava ad attirare quanti più visitatori possibile. Fu solo 
grazie alla straordinaria preparazione scientifica e tecnica di molti professionisti che si trovarono ad 
operare sotto il fascismo se questo patrimonio poté essere rivelato e protetto secondo i più moderni 
criteri dell’archeologia e del restauro.     
Il 30 gennaio del 1927, ancor prima dell’approvazione del decreto, Amedeo Maiuri poteva annunciare 
un concreto piano di lavori per riportare alla luce e restaurare la maggior parte della città sepolta. In 
una lettera al ministro dell’Educazione Nazionale, dopo una veloce panoramica sulla storia dei 
ritrovamenti dalla loro scoperta, egli illustrava un programma esecutivo che includeva le indicazioni 
sui materiali e sui mezzi da utilizzare, nonché un computo dettagliato dei costi [Capasso 1991, 16]. 
Diversamente da quanto avvenne a Pompei, dove l’attività di scavo, sin dalla sua scoperta, non era 
quasi mai stata sospesa, gli scavi di Ercolano erano fermi dal 1875. La loro riapertura da parte del 
governo nazionale fu pertanto celebrata come un vero e proprio inizio, permettendo al regime di 
attribuirsi totalmente la paternità dell’opera. 
I nuovi lavori furono inaugurati, con una sontuosa cerimonia, dal re in persona il 16 maggio 1927, e 
continuarono «con ritmo regolare di lavoro e con metodica disciplina di scavo» fino alla Seconda 
guerra mondiale. Con i fondi stanziati in gran parte dall’Alto commissariato, fu possibile in quegli anni 
dapprima scoprire tutta la restante porzione di città situata a sud del vecchio scavo e in seguito 
proseguire verso nord, dove ancora persisteva il sistema di scavi borbonici a cunicoli e gallerie. 
Soltanto il foro, con i suoi edifici pubblici, la basilica e la Villa dei papiri rimasero sepolti sotto l’abitato 
di Resina, come del resto lo sono tutt’oggi, nonostante timidi tentativi per riportarli in luce (Lavori di 
restauro 1929). Maiuri sottolineò, in diverse occasioni, di fare largo uso di mano d’opera specializzata, 
in modo da conservare tutte le parti alte degli edifici mediante lo scavo stratigrafico «al quale ora sono 
già particolarmente attrezzate le maestranze di Pompei» (Lavori di restauro 1929). 
Tuttavia nel 1933, gli effetti della crisi economica statunitense iniziarono a farsi più acuti anche in Italia 
e lo scavo di Ercolano rischiò una nuova brusca interruzione.  
È assai significativo che in quell’occasione fu proprio Fulvio Suvich, nelle vesti di commissario per il 
turismo, a denunciare il pericolo di una possibile interruzione dello scavo a Ercolano e a farsi 
portavoce presso il Ministero dell’educazione nazione delle istanze per la prosecuzione dei lavori.  
Dopo una visita ad Ercolano, nel febbraio del 1933, infatti, Suvich comunicò al ministro Francesco 
Ercole di aver appreso dall’alto commissario Baratono la necessità di ottenere nuovi fondi per evitare 
la chiusura dello scavo, sottolineando le «ripercussioni che tale sospensione di lavori avrebbe, anche 
per quanto riguarda il movimento turistico»5.  
Alla successiva richiesta di chiarimenti da parte del ministro, Baratono avvalorò la denuncia di Suvich 
confermando nella lettera del 5 marzo 1933 che «questo Alto Commissariato non potrà più 
provvedere a sue spese al proseguimento degli scavi di Ercolano» avendo già «impegnato tutte le 
assegnazioni fino al 30 giugno 1935». Restavano pertanto a disposizione solo risorse per «fare fronte 
alle spese di carattere urgente e indifferibile»6 . 
Il commissario Baratono concludeva quindi che «qualora il bilancio non possa essere integrato con 
qualche assegnazione suppletiva (come in un primo tempo mi si era fatto sperare) dovrò 
necessariamente interrompere i pur magnifici lavori di Ercolano così importanti per la  storia 
archeologica e per gli interessi turistici di questa provincia»7. 
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Figg. 5-6: Cartoline di Ercolano degli anni ’30 del Novecento. 
 
 
Fortunatamente il successivo intervento economico del governo, che includeva anche una donazione 
personale di Mussolini, permise allo scavo di continuare e nel decimo anniversario dall’inizio dei 
lavori, nel 1937, Amedeo Maiuri, poteva affermare di aver portato alla luce una porzione di città pari a 
quattro volte quella già scoperta8. 
 
 
4. «Ma Ercolano è una ripetizione di Pompei? Vana domanda!» 
I lavori di scavo e consolidamento delle antichità di Ercolano furono condotti da Maiuri secondo criteri 
assai rispettosi delle contemporanee teorie sul restauro dei monumenti; tuttavia è possibile cogliere 
alcuni aspetti, relativi ai dispositivi per la fruizione dei ruderi, che denunciano quanto l’opera di 
sistemazione fosse debitrice di una visione dell’area archeologica fortemente finalizzata a scopi 
turistici.   
Maiuri concepì infatti l’intero sistema di visita allo scavo seguendo un principio che privilegiava gli 
aspetti ambientali e panoramici del sito, inserendo i ruderi archeologici in una cornice che prevedeva il 
loro godimento in un contesto più ampio, comprendente il mare, il Vesuvio, i monti circostanti e la 
vegetazione. Tale volontà, che negli stessi anni guidò anche la sistemazione dei ruderi di Villa Jovis a 
Capri [Veronese 2012, 277-290], risulta debitrice di una visione ancora di stampo ottocentesco del 
rudere archeologico, nel quale i resti antichi vengono considerati come emergenze pittoresche 
immerse nella natura circostante.  
A Ercolano questa concezione si concretizzò con la realizzazione di una lunga rampa che, 
costeggiando il sito rimesso in luce, discendeva in lieve pendenza verso l’antico ingresso borbonico. 
La passeggiata strategicamente induceva il visitatore ad approcciarsi al sito mediante una generale 
visione dall’alto conducendolo gradatamente nelle strade della città antica tramite un percorso 
arredato con panche e alberi che offriva scorci sugli scavi, sul golfo di Napoli e sul Vesuvio.  
Dalla fruizione per colti e letterati che aveva caratterizzato la discesa nei bui e angusti cunicoli 
borbonici dell’Ottocento, si passava alla comoda visita del sito all’aperto, attraverso un decoroso 
ingresso e una comoda e panoramica rampa lungo il margine perimetrale dello scavo. 
Il nuovo percorso per la visita influenzò particolarmente l’iconografia di Ercolano poiché contribuì a 
creare nuovi punti di vista e scorci inediti. La città romana poteva ora essere rappresentata non più 
solo con i disegni tecnici delle sue parti architettoniche o con vedute interne nelle gallerie e nei tunnel, 
ma poteva essere colta, anche tramite la fotografia, nella sua consistenza urbana, con la vista delle 
case e delle strade, nel suo contesto ambientale originario. Tale circostanza contribuì anche a creare 
un’iconografia specifica di Ercolano, differente da quella di Pompei, dove le immagini dall’alto 
risultavano meno efficaci per la comprensione del sito rispetto alle altre. 
I nuovi scavi di Ercolano inoltre, avevano rivelato al mondo la presenza di numerosi elementi 
costruttivi e di arredo realizzati in legno, che a Pompei non era stato possibile rinvenire. Ciò 
dipendeva ancora una volta dalle modalità diverse con cui le due città erano state sepolte 
dall’eruzione del Vesuvio. Il fango che aveva investito Ercolano aveva permesso infatti la 
conservazione di armadi, architravi, capriate, che seppur carbonizzati, furono mantenuti, dopo il 
restauro, nella loro configurazione originaria e lasciati a vista. Tale peculiarità divenne presto un 
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motivo iconografico ricorrente, soprattutto nelle riviste di divulgazione turistica e culturale, al pari degli 
affreschi e dei mosaici pompeiani. 
Nonostante ciò Ercolano continuava a subire la forte concorrenza di Pompei in termini di numero di 
visitatori, tanto che nell’ottobre del 1935 Amedeo Maiuri scriveva all’Alto commissariato denunciando 
il «boicottaggio» che, a suo dire, le agenzie turistiche operavano nei confronti del sito appena 
scavato, inserendo solo la maggiore delle città sepolte dal Vesuvio negli itinerari dei croceristi che 
sbarcavano a Napoli per visitare il capoluogo e i suoi dintorni.  
L’Alto commissariato in quell’occasione si rivolse alla Questura chiedendo di verificare l’effettiva 
veridicità delle accuse del soprintendente e nella risposta a tale lettera, del 16 ottobre 1935, è 
possibile ritrovare spunti utili alla comprensione della percezione delle due città nell’immaginario 
pubblico del tempo9.  
Il questore De Martino sostenne di aver provveduto ad effettuare accertamenti presso le agenzie 
turistiche della provincia di Napoli per constatare se il boicottaggio di Ercolano, lamentato dal Maiuri, 
si fosse effettivamente verificato. L’esito della ricerca appurò che tutte le agenzie turistiche inviavano 
all’estero, ai loro rappresentanti, itinerari di escursioni fra i quali era sempre compresa Ercolano. 
Tuttavia veniva fatto presente che «per la rinomanza di gran lunga maggiore degli scavi di Pompei ed 
essendo ritenuti quelli di Ercolano incompleti e non molto interessanti, la grandissima maggioranza 
dei turisti che sbarcano richiede di visitare gli scavi di Pompei e solo raramente qualche studioso di 
antichità richiede di visitare anche Ercolano»10.  
Nonostante i lunghi anni di lavori per portare l’intera città in luce, Ercolano continuava a subire gli 
effetti della maggiore rinomanza di Pompei e l’idea, ormai consolidata nell’opinione pubblica, che lo 
scavo pompeiano fosse più completo e interessante dell’altro.  
La relazione del questore continuava esponendo anche motivazioni economiche. Si apprende infatti 
che per la visita agli scavi di Pompei, quando il numero dei turisti sorpassava le cinquanta unità, 
veniva concessa una riduzione del 50% sulla tassa di entrata; tassa che veniva totalmente abolita nei 
giorni festivi. Tali agevolazioni invece non erano contemplate per il sito di Ercolano. 
A giustificare la maggiore propensione dei visitatori per il sito pompeiano, inoltre, veniva considerata 
la circostanza che i turisti, «in comitiva o isolati», una volta sbarcati al porto di Napoli, «hanno 
ordinariamente a loro disposizione solo poche ore della sosta del piroscafo in questo porto, e non 
possono in tale breve periodo di tempo che espletare un programma molto ridotto di visite ed 
escursioni a città e dintorni»11. 
De Martino pertanto concludeva che «non sembra che la mancata affluenza di turisti agli scavi di 
Ercolano possa attribuirsi a poco interessamento delle agenzie turistiche e delle guide e tanto meno a 
deliberato proposito di boicottaggio nei confronti dell’importante istituto», rassicurando di aver 
comunque raccomandato ai rappresentanti delle agenzie turistiche ed alle guide dello scalo marittimo 
di Napoli di svolgere «gni possibile opera perché nei programmi delle visite da parte dei turisti che 
sbarcano in questo porto sia inclusa la visita agli scavi di Ercolano»12. 
D’altro canto, nel periodo in cui Ercolano veniva portata alla luce, i lavori di scavo proseguivano anche 
a Pompei, dove Maiuri utilizzò lo stesso rigore scientifico per liberare dalla terra nuove porzioni di 
città.  Ciò avveniva in anni in cui il sito pompeiano si inseriva progressivamente negli schemi e nei 
percorsi della nascente idea di turismo del regime, godendo di un’attenzione mediatica che, nei due 
secoli precedenti, non aveva mai conosciuto. 
Su «Le Vie d’Italia» il primo articolo relativo ai siti vesuviani, firmato da Guido Calza, direttore degli 
scavi di Ostia, fu dedicato a Pompei e alla via dell’Abbondanza, nel luglio del 1923 e si intitolava 
Pompei che rinasce. Negli stessi anni (1923-1924), sulla rivista «Dedalo», Margherita Sarfatti dedicò 
al sito un articolo dal titolo Pompei risorta, sostenendo che la città che si andava disseppellendo 
aveva impressionanti analogie con le forme del mondo contemporaneo.  
La grande fama di Pompei, inoltre, con tutto il suo potere evocativo, richiamò anche l’attenzione delle 
nuove forme d’arte come il cinema, che dedicherà all’antica città campana alcuni dei grandi kolossal 
degli anni ’30. Per tali film, vanto della produzione cinematografica italiana del primo Novecento, 
l’obiettivo sarà quello di ricostruire la civiltà greco-romana secondo la regola della restituzione 
veridica, perseguita attraverso uno studio attento e capillare dell’antichità [Iacobelli 2008]. Vale la 
pena citare tra i tanti, alcuni capolavori, come Scipione l’Africano e Gli ultimi giorni di Pompei realizzati 
entrambi da Carmine Gallone, che mostrano quinte ricostruite del Foro, delle Terme Stabiane, e delle 
case di Pompei, con la decorazione, le suppellettili e gli utensili riprodotti in maniera fedele.  
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Fig. 7: Ercolano. Cardine dopo lo scavo [Veronese,              Fig. 8: “G. Riccobaldi, locandina pubblicitaria della 
2012].                                                                                     visita a Pompei di notte (1939)” [Iacobelli, 2008].  
 
 
Il successo nazionale ed internazionale ottenuto da questi kolossal storici servì ad esportare il cinema 
italiano all’estero in un momento di grossa crisi del settore e ad accrescere la fama internazionale di 
Pompei, incentivandone anche il turismo [Iacobelli 2008]. Furono mirate a quest’ultimo scopo, infatti, 
anche alcune manifestazioni che si svolsero all’interno del sito, come la prima visita notturna agli 
scavi, gli spettacoli teatrali nel Teatro grande e le esibizioni di gladiatori nell’Anfiteatro.  
Oggi, nonostante Pompei goda ancora di una migliore fama e attiri un numero di visitatori maggiore 
rispetto a Ercolano, i due siti campani rappresentano allo stesso modo un’eccellenza nel panorama 
culturale e turistico dell’intera nazione. Su come sia mutata la percezione relativa alla loro supposta 
rivalità, che come si è visto ha goduto, nei secoli, di illustri pareri come quelli del Winckelmann e del 
De Petra, vale la pena citare un pensiero del Maiuri che nel 1958 traeva le somme dopo trenta anni di 
scavi a Ercolano e per primo poteva raccontare la città nella sua complessità urbana. Egli si chiedeva: 
«Ma Ercolano è una ripetizione di Pompei? Vana domanda! Il volto umano della vita è vario e infinito 
nelle sue forme e nei suoi aspetti; e se può sembrare uniforme nella schematica composizione degli 
elementi struttivi e architettonici, la serie innumerevole degli anfiteatri o dei teatri che affiorano ancora 
semisepolti nella vasta area dell’impero romano, quando entrate nel vivo di un agglomerato urbano, 
nell’interno di una casa o di una bottega e trovate nelle suppellettili, nei graffiti, negli avanzi di cibi 
depositati ancora nella dispensa, il segno vivo dell’uomo che nobilmente o poveramente vi abitò, 
categorie e classificazioni e schematismi non riescono più a contenere lo spirito e il fascino di 
profonda umanità che prorompe da quelle non più desolate e scheletriche rovine. È questo il segno 
del fascino di Pompei che si rinnova di anno in anno; ed è quel che comincia a essere il nuovo e non 
meno potente fascino di Ercolano» [Maiuri 1958 e 1998IV, 229]. 
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Abstract  
The tourist posters and postcards accompanied, often with interesting graphic experiments, the birth 
and transformation of resorts, witnessing the evolution of buildings and landscapes, but also of people 
tastes and customs. 
Most probably, the first advertising image related to an hotel dates back to 1900 and was printed by 
the illustrious Swiss editor Richter & Co, who produced chromolithographs in his laboratory in Naples 
since 1842. Under the artistic guidance of Mario Borgoni, the Richter & Co created an extraordinary 
number of promotional images of various Italian and international resorts, whose analysis is a 
precious opportunity to retrace the history of the Mediterranean imaginary, related to a new idea of 
travel and to the emerging phenomenon of tourism. It is a particular point of view, that allows to 
investigate the evolution, through a significant period of time (the Richter & Co was active until the 
fifties), not only of the idea of advertising promotion, but also of the city iconography and the related 
imaginary. 
 
Parole chiave:  
Immaginario turistico, iconografia, manifesto promozionale, litografia, codici di rappresentazione. 
Tourist imaginary, iconography, promotional poster, lithograph, codes of representation. 
 
 
Introduzione  
L’invenzione della dimensione turistica della città ed il processo di promozione della sua immagine ad 
un vasto pubblico borghese sono gli elementi che segnano, intorno alla metà del XIX secolo, il 
definitivo passaggio da un’idea del viaggio inteso come scopo - così come era concepito sin dal 
Medioevo dai viandanti che, numerosi,  intraprendevano lunghi cammini alla ricerca della 
soddisfazione ai propri bisogni intimisti e devozionali - a quell’idea del viaggio interpretato come 
mezzo, già inaugurato sul finire del Settecento dai viaggiatori del Grand Tour, ma relegato sino ad 
allora ad una ristretta élite di intellettuali e giovani aristocratici alla ricerca di una formazione culturale 
completa e di una più aperta visione del mondo. È in fondo la differenza tra pellegrinaggio e viaggio 
culturale, a cui ben presto si sarebbe aggiunta l’idea del loisir e cioè della ricerca del viaggio di 
piacere, organizzato allo scopo di godere, oltre che delle bellezze culturali, anche delle piacevolezze 
della natura, del clima, delle proprietà benefiche delle acque termali, del mare. 
Lo spaccato temporale che si vuole qui prendere in considerazione va dunque dalla fine 
dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. Se consideriamo infatti la definizione di turismo 
differente da quella del viaggio, dobbiamo collocarne le origini proprio alla fine dell’Ottocento, secondo 
l’interpretazione di Tissot secondo cui il turismo «non assunse realmente rilievo che alla fine del XIX 
secolo, quando cominciò ad essere riconosciuto come settore economico autonomo e ad apparire 
come tale nelle statistiche nazionali» [Tissot 2003]. In questa fase, definita da alcuni studiosi come 
turismo moderno, si trattava ancora di un prodotto elitario, destinato alla classe aristocratica ed alto-
borghese, mentre avrebbe assunto le caratteristiche e proporzioni del turismo di massa a partire dalla 
metà del XX secolo. 
Il periodo considerato è anche quello in cui la tecnica di stampa era prevalentemente la litografia, le 
cui innovazioni tecnologiche consentivano di raggiungere grandi formati, finezza nella grafica e 
notevoli tirature, ma richiedevano tempi di riproduzione piuttosto lunghi, tanto che venne abbandonata 
proprio negli anni ’50 in favore di tecniche di riproduzione più rapide. 
Si tratta di una pagina interessante della storia del costume, a cui l’iconografia della città a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, e l’immaginario ad essa legato, sono fortemente connessi. Una pagina in cui 
aspetti economici, sociologici e, appunto, di costume si intrecciano dando luogo ad un milieu culturale 
in cui fa la sua apparizione l’idea di una potenziale attrattività dei luoghi d’arte e delle bellezze 
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naturali, la cui r appresentazione riserva interessanti s punti di  r iflessione sul m odo i l c ui l a città e il 
paesaggio - e dunque l’immaginario ad essi legato - veniva concepito e rappresentato. 
Il fenomeno del turismo è, infatti, indissolubilmente legato all’immaginario dello spazio, che genera nei 
potenziali visitatori il desiderio di recarsi in una certa località. L’immagine turistica è dunque qualcosa 
di più di una semplice r egistrazione delle caratteristiche oggettive di  un luogo, e pu ò es sere 
considerata come un insieme di codici e simboli in grado di condizionare l’immaginario collettivo 
influenzando la scelta della meta del viaggio. È indubbio che nell’evoluzione di tale fenomeno un ruolo 
fondamentale ebbe, anche grazie alla diffusione della cromolitografia a scala industriale, la nascita del 
manifesto che, a pa rtire da lle pi onieristiche es perienze de gli artisti francesi come Jules Chéret ed 
Henri de Toulouse-Lautrec, si diffuse rapidamente come principale strumento pubblicitario.  
Nelle note che seguono si tenterà, dunque, di proporre alcuni percorsi di lettura a partire dall’analisi 
delle immagini promozionali che proprio in quegli anni fanno il l oro ingresso sullo scenario culturale, 
con una particolare attenzione rivolta all’ambito della produzione italiana di illustrazioni, che ebbe un 
ruolo non m arginale n ella nascita e n ello s viluppo di  questa particolare forma artistica c he solo i n 
apparenza può dirsi m inore, ma che ha  annoverato tra i suoi prot agonisti esponenti di  pr imo piano 
dell’arte italiana, da Dudovich a Melticovitz, da Hoenstein a Romoli, da Borgoni  a Puppo e Depero. 
 
 

         

Fig. 1: Mario Borgoni, Le linee aeree d’Italia, 1927. Fig. 2: Michahelles, Italy, manifesto degli anni ’50.
 

 
1. Nascita del manifesto per la promozione turistica  
Sin d alla pubblicazione, n el 1670, della gu ida del padre Ri chard Lassels, Voyage of Italy or a 
complete Journey trough Italy, l’Italia divenne meta obbligata de l ‘grande v iaggio’ intrapreso da lla 
gioventù aristocratica d i mezza Europa; la s toria di quelle es perienze è nota e am piamente 
documentata da diari e appunti di v iaggio celebri, alcuni de i quali rappresentano ancora oggi pietre 
miliari nella costruzione identitaria di alcuni luoghi della nostra penisola. Le pagine del Viaggio in Italia 
di Goethe pubblicato nel 1817 - il suo tour fu compiuto in realtà tra i l 1786 e i l 1788 - o le parole di 
Stendhal, ammaliato d alla be llezza struggente di u na Napoli c he l ui s tesso definì «senza nessun 
paragone la più bella dell’universo», ne sono es empio i neludibile e non d evono av er avuto effetto 
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marginale sul pubblico se in quegli anni si cominciò a registrare un incremento notevole delle 
presenza straniere nelle città italiane, tanto che nel solo 1838 si registrarono a Napoli  - e solo negli 
alberghi di prima categoria - ben 8.500 presenze di ospiti stranieri! Finiva l’era pioneristica del Grand 
Tour e cominciava quella del turismo borghese, meno colto, ma aperto ad un pubblico sempre più 
vasto e con maggior disponibilità di tempo libero.  
In quell’epoca, agli albori del turismo, andò definendosi una sorta di gerarchia delle attrazioni. La 
standardizzazione ebbe inizio con l’edizione delle prime guide moderne, create dall’inglese John 
Murray nel 1836 con la stampa dei Red Books, dedicati alle bellezze dell’Olanda, del Belgio e della 
Renania, in cui venivano illustrati e consigliati gli itinerari più pittoreschi e romantici [Giordana 2004]. 
Qualche anno più tardi il tedesco Karl Baedeker diffuse in tutta Europa le prime guide turistiche 
tascabili con itinerari predefiniti e splendide illustrazioni, in cui il gusto della descrizione oggettiva e 
della trascrizione pittorica dei luoghi (si pensi al modello settecentesco delle Guaches) cedeva il 
passo ad una narrazione grafica in cui la suggestione romantica, la costruzione di un immaginario 
seducente, iniziavano a fare il loro ingresso.  
Fu nel 1841 che l’inglese Thomas Cook inaugurò a Londra il primo ufficio per l’organizzazione di 
viaggi in comitiva, inventando di fatto il ruolo dell’operatore turistico, e da allor può dirsi che veri e 
propri flussi turistici incominciarono ad attraversare l’Europa, come fu evidente in occasione 
dell’Esposizione Universale di Londra del 1851.  
Ma l’idea della possibile attrattività turistica andava prima di tutto costruita come opportunità di 
esperienza di viaggio, e soprattutto promossa attraverso vere e proprie strategie di comunicazione, in 
cui ebbe un ruolo fondamentale la comparsa delle prime immagini pubblicitarie. Tra i primi sistemi di 
promozione grafica, ritroviamo le etichette per valigie, che si diffusero a partire dalla fine 
dell’Ottocento, di pari passo con l’evoluzione dei sistemi di trasporto, ed inizialmente venivano fornite 
in anticipo dagli alberghi ai propri clienti per contrassegnare i voluminosi bagagli con cui si 
spostavano. L’enorme successo, dovuto da una parte alla vanità dei viaggiatori che potevano 
testimoniare la loro permanenza in hotel di lusso, dall’altra alla potenzialità per gli albergatori di 
pubblicizzarsi con una spesa minima grazie al movimento dei viaggiatori stessi con l’etichetta 
applicata sul bagaglio, ne fece uno strumento richiestissimo, ed insieme un terreno di interessanti 
sperimentazioni grafiche. In principio  sulle etichette, come sulle cartoline, l’immagine prevalente era 
quella dell’edificio dell’hotel di cui si voleva promuovere l’attività, circondato da cornici di varia fattura 
in cui erano contenuti i testi informativi sui luoghi e sulle prestazioni; è solo a partire dai primi del 
Novecento che fa il suo ingresso in maniera prorompente il contesto paesaggistico-culturale, 
assumendo via via un ruolo significativo nella definizione di quell’immaginario a cui la costruzione 
della potenziale attrattività turistica darà sempre più importanza, tanto da relegare il riferimento 
all’hotel pubblicizzato nel solo nome riportato accanto a quello della città, e da esercitarsi sempre più 
spesso su sperimentazioni grafiche e cromatiche in cui gli elementi caratterizzanti luoghi e paesaggi 
iniziano a trasformarsi in segni sintetici e dal forte impatto visivo tipico della promozione pubblicitaria.  
Dal 1890, in seguito allo sviluppo dei trasporti ed al conseguente incremento del settore turistico, le 
imprese ferroviarie, le località turistiche e diversi alberghi cominciarono a stampare i primi manifesti di 
viaggio. I soggetti erano in prevalenza ferrovie dentate o paesaggi idilliaci, raffigurati in uno stile 
romantico. Le litografie di questo periodo avevano la caratteristica di riunire in armoniose 
composizioni diversi elementi o viste panoramiche della regione. Spesso comprendevano illustrazioni 
di personaggi del folklore ed un calendario o una carta geografica, di solito collegati tra loro con 
cornici dorate e motivi floreali. 
Ben presto la consuetudine dell’affissione di manifesti con funzione pubblicitaria si diffuse in tutti i 
settori economici, segnando di fatto una modifica profonda nel rapporto tra produzione e fruizione di 
un’immagine. Si introducevano con il manifesto elementi nuovi nella dinamica della ricezione del 
messaggio visivo che da questo momento in poi si andò sviluppando non tanto, o almeno non solo, 
intorno agli aspetti informativi, ma piuttosto intorno a quelli mirati ad una vera e propria conquista dei 
fruitori grazie all’introduzione di elementi di grande potenza suggestiva e di seduzione. La carta 
stampata si rivolgeva ad un pubblico già disposto ad acquisire informazioni, mentre l’affissione di un 
manifesto doveva assolvere ad un compito nuovo, quello di catturare l’attenzione e di sedurre chi, per 
caso e magari distrattamente, si trovava a fissarne gli elementi. C’è di più, al manifesto si richiedeva 
di generare bisogni e dunque il suo impatto visivo doveva essere prorompente, immediato, capace di 
stupire e di catturare l’attenzione con la forza delle immagini assai più che con le parole. «Il cartellone 
pubblicitario spazza via a suon di grafica, colori e spesso simboli, il problema dell’analfabetismo, di 
una pesante e poco proficua elaborazione logico-linguistica, nonché quello della ‘distanza’ psichica» 
[Pompei 2002].  
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Fig. 3: Etichette stampate dalla Richter & Co. per la promozione di alberghi italiani ed esteri. 
 
 
Non serve leggere e dunque interpretare testi informativi che vengono pensati e collocati in subordine 
al fascino dell’illustrazione. Il vero obiettivo era quello di immergere l’osservatore in una tale 
piacevolezza di immagini e di gesti da rendere irrinunciabile quell’esperienza. La pubblicità si fa 
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itinerante, cerca il cliente, si intrufola nella sua vita, cambia la filosofia di fondo, nasce la pubblicità 
intesa come azioni a tutto tondo, portate avanti con mezzi diversi.  
Per tutto questo primo periodo, noto come la Belle Epoque e sino allo scoppio della prima guerra 
mondiale, si diffuse a livello internazionale un nuovo stile che integrava immagine e testo e nel quale 
quest’ultimo non era costruito a caratteri mobili, ma cominciava ad essere frutto di un design integrato 
all’immagine. «Si trattava di uno stile sovranazionale, che con declinazioni più o meno particolari 
parlava un linguaggio del tutto simile a Milano, a Londra, a Parigi, a Berlino, a New York e così via. 
Sia che fosse definito Art Nouveau, Liberty, Jugendstil o in altri termini, esso fu comunque il trait 
d’union della cultura grafica e della ricerca modernista per oltre vent’anni» [Scudiero 2002]. 
Prendendo ispirazione dalla natura e dalla donna, gli artisti di questo movimento creavano motivi 
caratterizzati da forme arrotondate, in una profusione di dettagli, ornamenti, allegorie e simboli. 
In conformità con lo stile Art Noveau, anche i cartelloni di promozione turistica privilegiavano la figura 
femminile, le tinte piatte, le curve, i colori. L’idea principale trasmessa dai manifesti era quella della 
località di vacanza come un salotto esclusivo e snob, elegante e raffinato, accessibile a pochi 
privilegiati. Quanto ai contenuti, alla molteplicità di elementi presenti nei primi manifesti si andò via via 
sostituendo l’utilizzo di una sola scena. 
Il fascino e la suggestione delle atmosfere rappresentate nei primi manifesti, realizzati con stampe ad 
effetto fortemente pittorico, fu straordinario: iniziarono a costruirsi delle vere e proprie campagne 
pubblicitarie che rappresentarono la prima vera occasione per il diffondersi dell’immagine nella 
società, offrendo reale stimolo inventivo nei linguaggi dell’arte e rappresentando una sorta di fonte di 
educazione estetica e artistica per le nuove generazioni. 
In Italia la costituzione, nel 1919, dell’ENIT/FSS (Ente Nazionale Industria Turistica e Ferrovie dello 
Stato), a cui da subito fu affidato il compito della promozione turistica delle località italiane, dette 
particolare impulso alla produzione di manifesti pubblicitari a fini turistici, della cui realizzazione si 
fecero carico numerosi stabilimenti cromolitografici tra cui vanno annoverati, per la straordinaria 
competenza nelle tecniche di stampa e per la  elevata qualità dei personaggi che vi lavorarono in 
qualità di direttori artistici, quelli della  Richter & C. a Napoli (1842-1950) e della Barabino & Graeve a 
Genova (1909-1966), senza dubbio tra i più interessanti produttori di manifesti cromolitografici a 
cavallo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento [Falabrino 2001]. 
 
 
2. Cromolitografi italiani e illustrazione turistica: immaginario e codici di 
rappresentazione grafica 
Non deve stupire che la più antica cromolitografia italiana, la Richter & C., sia stata fondata dal 
litografo svizzero Richter nel 1842 - prima ancora della celebre Imprimerie Chaix - proprio a Napoli. In 
quegli anni Napoli era la prima capitale del turismo in Italia, basti pensare che quello stesso Thomas 
Cook che a Londra nel 1841 aveva fondato la prima agenzia turistica, nel 1860 aprì un ufficio turistico 
a Napoli, dove la presenza della ferrovia gli garantiva un adeguato sfruttamento dell’incremento di 
visitatori stranieri, britannici in particolare, attratti sempre più dalla bellezza e dalla ricchezza culturale 
della città e dell’intera regione.  Lo stesso Cook organizzava, dalla sua sede in via Chiatamone, 
crociere transoceaniche con tappa a Napoli ed escursioni al cratere del Vesuvio. Si inaugurarono in 
quegli anni nel Golfo di Napoli le prime gite di piacere con soste a Capri, Ischia e Sorrento, mentre 
iniziò a diffondersi la pratica della balneazione marina, prima a scopo terapeutico, e si aprirono i primi 
stabilimenti balneari a Posillipo al Granatello, al Ponte della Maddalena.  
La Richter & C., che aveva cominciato a lavorare come ditta di fiducia della Casa Reale dopo l’unità 
d’Italia, arrivando perfino a stampare banconote per il Regno, nel suo laboratorio napoletano era in 
quegli anni perfettamente in grado di soddisfare ordinativi che provenivano ormai numerosi dagli 
alberghi di lusso di tutta Italia, per i quali curava l’edizione di etichette per valigie, locandine, dépliant e 
cartoline illustrate. La finezza dell’esecuzione grafica era affidata a veri artisti e grafici che nel tempo 
diedero alla Richter & C. una unità, una coerenza grafica e una particolare cifra espressiva che si 
mantennero costanti  negli anni e che costituirono una sorta di trade mark, di segno distintivo della 
produzione della ditta, riconosciuta anche all’estero grazie ad una estesa rete di venditori che offriva 
un perfetto servizio clienti e ne decretò un successo mondiale come fornitore di etichette per gli 
alberghi di tutto il mondo.  
Le raffigurazioni erano molto spesso colte all’alba o al tramonto, e la resa dei toni cromatici degradanti 
dal rosso all’arancio al giallo, di difficile lavorazione nella litografia, divennero un’ulteriore caratteristica 
distintiva della Richter, che riuscì ad imporsi come fornitrice di prodotti a stampa per gli hotel non solo 
locali, ma anche francesi, svizzeri, per l’Egitto ed il Medio Oriente. Hanno creato, negli anni, piccoli 
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capolavori per la Richter & C. Jaques Paschal, Filippo Romoli, Fortunato Depero, ma l’autore a cui si 
deve la costruzione del successo della ditta Richter è certamente Mario Borgoni, pittore e cartellonista 
diplomato presso l’Istituto di Belle Arti di Napoli, che dal 1905 collaborò stabilmente con la ditta 
divenendone poi direttore artistico sino alla fine degli anni ’30.  
Si deve a Borgoni l’introduzione nella cartellonistica italiana degli elementi grafici tipici del nuovo stile 
Liberty, che egli seppe declinare in innumerevoli varianti nei manifesti pubblicitari ideati per le più 
importanti località turistiche italiane. Ma più interessante è la sua produzione dei primi anni ‘20, in cui 
propose soluzioni grafiche personali di un certo interesse. La caratteristica stilistica di Mario Borgoni è 
la scomposizione dell’immagine in due parti: in primo piano una sorta di cornice che spesso ingloba il 
lettering, in un elegante stile Liberty, e sul fondo la scena, che in tal modo sembra colta da uno 
specifico punto di osservazione, come attraverso una finestra, restituendo l’effetto intimo di una 
percezione personale e realistica. 
 
 

  
 
Fig. 4: Mario Borgoni, Manifesto promozionale di 
Taormina, per conto di ENIT, 1920. 

 
Fig. 5: Mario Borgoni, Manifesto promozionale di 
Amalfi, per conto di ENIT, 1925. 

 
 
Del 1920 è il suo bel manifesto per Taormina (fig. 4), in cui alla cura dell’effetto pittorico, reso 
possibile dai nuovi procedimenti della cromolitografica, corrisponde la cura nella definizione 
dell’impianto d’insieme, la definizione della cornice che delimita e contiene i testi armonizzandone 
l’inserimento nell’immagine, in cui campeggiano in primo piano l’evocazione romantica delle rovine 
greche e sullo sfondo la potenza della natura, idealmente collegate dalla morbida linea di costa e dai 
riflessi della superficie d’acqua. L’elemento architettonico è ben presente anche nel cartellone ideato 
nel 1924 per Capri: la colonna, tipica dei pergolati dell’isola, collabora a definire la partizione 
dell’immagine e a delimitare la cornice oltre la quale il paesaggio dell’isola è raffigurato con una 
vocazione agreste, assai lontano dalla sintesi che più tardi finirà con ridurre l’idea dell’isola, quasi 
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come in una sineddoche, nella sola immagine dei Faraglioni che lo stesso Borgoni utilizzerà negli anni 
’30 per le etichette del Grand  Hotel Quisisana.  
L’impostazione generale rimane costante anche nel manifesto ideato per Amalfi nel 1925 (fig. 5), dove 
tuttavia l’elemento architettonico non ha il compito di definire il primo piano, questa volta costituito da 
elementi di lussureggiante vegetazione, ma rappresenta il soggetto principale della scena 
rappresentata: gli arditi tracciati viari che tagliano e definiscono l’andamento morbido e sinuoso della 
linea di costa caratterizzano in modo significativo un paesaggio in cui la mano dell’uomo ha lavorato 
con sapienza e ardimento per superare una natura al tempo stesso struggente e aspra come quella 
della costiera amalfitana. Il senso dell’immagine è tutto nell’accelerazione degli elementi costruiti sul 
limitare della linea di costa, quasi in secondo piano tutto il resto.  
Al confronto con le opere di Borgoni, le produzioni coeve della Barabino & Graeve di Genova 
appaiono più stucchevoli, di minore impatto visivo, con minore cura nell’inserimento degli elementi di 
testo. Si vedano i manifesti per Portofino o per Rapallo firmati da Vincenzo Alicandri o a quello del 
Lake Garda del 1924 a firma di Severino Tremator in cui gli elementi introdotti da Borgoni (la cornice, 
il doppio ordine dimensionale ecc…) sembrano nell’insieme declinati in maniera più banale e meno 
efficace.  
 

  
 
Fig. 6: Mario Borgoni, Manifesto promozionale di Ferrara, 
per conto di ENIT, 1920. 

 
Fig. 7: A. Pomi, Manifesto promozionale di Milano, 
per conto di ENIT, 1920. 

 
 
Diverso invece il giudizio su alcuni manifesti dedicati a città italiane. Di qualche anno precedente è un 
manifesto ideato nel 1920 da Borgoni per la città di Ferrara (fig. 6), con un’impostazione fortemente 
descrittiva e pittorica ed un taglio compositivo assai tradizionale, quasi una immagine fotografica. Più 
inconsueta e interessante è l’immagine della città di Milano che si evince dal manifesto stampato nello 
stesso anno da Barabino & Greave (a firma di A. Pomi) (fig. 7) in cui il taglio ardito e fortemente 
asimmetrico della mole del Duomo definisce un primo piano rafforzato dalla presenza del campanile 
sulla destra (la cui collocazione appare totalmente arbitraria) che incornicia e dà proporzione e 
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profondità alla città, il cui sviluppo compatto e  totalmente orizzontale avrebbe con difficoltà conferito 
uno scorcio prospettico d’insieme di particolare impatto visivo.  
Il Duomo di Milano era già stato protagonista di una etichetta/manifesto stampata nei primi anni del 
Novecento da Bertolini per l’Hotel Europa. L’immagine, molto efficace, era totalmente giocata sui 
contrasti cromatici del blu e del nero e il Duomo compariva al negativo in una silhouette bianca a 
rappresentare con la sua inconfondibile sagoma il fondale di una scorcio prospettico in cui la città di 
Milano mostra la propria modernità con la presenza dei binari e del tram ed un vivace via vai di 
persone. Per nulla scontato il taglio diagonale dell’immagine e molto interessante la soluzione 
adottata di risolvere con una scelta cromatica astratta la rappresentazione di una città 
fondamentalmente grigia e monocroma.Si andava intanto diffondendo in Europa il nuovo stile Dèco 
con risultati eccellenti soprattutto in Francia ed in Svizzera, grazie al lavoro di artisti come Arnold 
Brugger. Anche l’Italia era ancora fonte di un’originalità compositiva, ma il suo motore non era più la 
Richter, che per scelta dello stesso Borgoni non volle, o non seppe, intercettare le evoluzioni del 
gusto e cedette il passo. 
Per tutti gli anni ’20 e ’30 due linee fondamentali del gusto continuarono a convivere nella 
cartellonistica: l’eredità del Liberty mantenne il suo sapore descrittivo e decorativo, mentre proprio 
l’esperienza della effimera produzione dei manifesti si offrì come interessante terreno di 
sperimentazioni di nuovi linguaggi espressivi, a partire dal Déco per arrivare sino alla imagerie 
futurista e alla spinta razionalista, che ancor più indirizzò i progettisti  verso composizioni nitide, 
volumi puri, composizioni quasi astratte.  
 
 

  
 
Fig. 8: Marcello Dudovich, Il delfino rosso, manifesto 
per la stagione balneare di Rimini del 1922. 

 
Fig. 9: Marcello Dudovich, Venezia Lido, manifesto 
promozionale del 1930. 

 
 
La parabola stilistica di Marcello Dudovich è in questo esemplare, come esemplare in tal senso è il 
manifesto promozionale per la stagione balneare di Rimini del 1922 (fig. 8), in cui Dudovich rinnova 
radicalmente gli schemi di rappresentazione precedenti: alle spalle della donna che cavalca un grosso 
pesce rosso, Rimini appare descritta minuziosamente nei suoi dettagli, come un luogo reale ed 
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accessibile. Alle scene da sogno dei manifesti precedenti si sostituisce lo spazio reale, fatto degli 
stessi elementi che da sempre avevano caratterizzato la pubblicità di Rimini (i verdi colli di San 
Marino, l’Adriatico, la piattaforma, il Kursaal, le vele), ma resi accessibili dalla presenza di una folla 
rappresentativa di uno stile e di un modo di vivere accessibile a chiunque si recasse in quella località. 
In verità quel che accadeva al linguaggio della grafica era, da un punto di vista compositivo, specchio 
delle nuove tendenze delle avanguardie, dell’introduzione dei geometrismi del Bauhaus, 
dell’accentuazione cromatica degli espressionisti, della rilettura cubista e futurista, ma da un punto di 
vista contenutistico era la manifestazione evidente di significative modificazioni del gusto, dei costumi, 
delle condizioni politiche. 
In alcuni paesi, poi, come in Italia, in Germania e in Unione Sovietica, negli anni ’30 si svilupparono 
per evidenti ragioni politiche e di propaganda le cosiddette grafiche di regime, che non avevano solo il 
compito di riflettere valori, ma spesso di indirizzare e influenzare opinioni e visioni del mondo.  
Si trattava di tendenze che, in ogni caso, richiedevano l’utilizzo di elementi plastici più compatti, 
volumi semplici, linee più nette, una diffusa monumentalità. Più sensibile al nuovo gusto si mostrò la 
Barabino & Graves, che sperimentò attraverso l’opera dei suoi artisti le nuove espressioni del 
linguaggio visivo. Si vedano i manifesti commissionati da Enit nel 1939 per Trieste o quello Italy 
firmato da Michaelles proprio per Barabino & Graves nel 1939.  
Interprete del nuovo gusto fu tra gli altri Filippo Romoli, che produsse alcuni dei più interessanti 
manifesti della ditta genovese. Notissimi quello per Alassio (fig. 10) e per le Spiagge di Varazze (fig. 
11), immagini di località balneari in cui la descrizione dei luoghi lascia il campo alla rappresentazione 
di stilizzate figure femminili, alla cui gestualità è affidato il compito di evocare, assai più che 
descrivere, l’atmosfera delle piacevolezze balneari, rispondendo pienamente al ritmo e all’atmosfera 
della vita. Anche quando il luogo torna protagonista della scena, non è più la descrizione, ma la 
sintesi figurale che ne rappresenta gli aspetti salienti interpretati con nuovo spirito attraverso volumi 
stilizzati, figure semplici grandi masse cromatiche dai forti contrasti. Si veda ad esempio il bel 
manifesto per Garda Italia di Riccobaldi del 1935 (fig. 12). La prima mostra della grafica pubblicitaria 
che si tenne nel 1936 a Roma nel Palazzo delle Esposizioni mostrò con efficacia gli esiti  dell’incontro 
 
 

  
 
Fig. 10: Filippo Romoli, manifesto promozionale per 
Alassio, 1929. 

 
Fig. 11: Filippo Romoli, manifesto promozionale per 
Varrazze, 1929. 
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Fig. 12: Giuseppe Riccobaldi, manifesto 
promozionale per Italia Garda, 1935. 

 
Fig. 13: Giuseppe Riccobaldi, manifesto promozionale per 
Riva Torbole, 1936. 

 
 
e della convivenza tra il taglio espositivo razionalista e lo stile cartellonistico asciutto e dinamico del 
Dèco. 
Quasi tutti gli artisti della Barabino & Greaves erano rappresentati a dimostrazione della capacità della 
ditta genovese di intercettare le mutazioni del gusto e di esserne interprete, così da consentirle, - 
mentre la Richter & C. incapace di adeguarsi alle nuove esigenze estetiche e del mercato concludeva 
la sua esperienza con la scomparsa di Borgoni  nel 1936 - di attraversare indenne le vicende del 
secondo conflitto mondiale e riproporsi sul mercato alla fine degli anni ‘40 con rinnovata vivacità.  
Ma il gusto del dopoguerra era decisamente cambiato, erano cambiati i sistemi di produzione ed era 
anche cambiata radicalmente la psicologia dei fruitori, attratti sempre più dalle sollecitazioni di un 
maggior benessere. Negli anni che seguirono, la diffusione prorompente della pubblicità si associò ad 
un suo farsi in qualche modo più popolare, assecondando il gusto di un’utenza la cui disponibilità 
economica non corrispondeva spesso ad una crescita culturale o a una particolare sensibilità estetica. 
Piuttosto che alla sperimentazione delle avanguardie, ormai il riferimento è ai nuovi meccanismi della 
gestione del marketing, con necessità comunicative di massa e dunque di mediocrità. 
Tuttavia, artisti geniali sostenuti da aziende grafiche intelligenti proseguirono sulla strada della 
stilizzazione creativa, puntando anzi spesso sulla giocosità e la comicità surreale. «I sistemi 
compositivi degli anni Trenta/Quaranta vengono ripresi e rivissuti in chiave fantastico ludica, ritagliati 
impostati sull’assurdo: continua a prevalere il principio che l’informazione debba essere tutt’uno con la 
piacevolezza o anche con la sorpresa» [Bossaglia 1996]. Di quegli anni sono i manifesti turistici di 
Mario Puppo – tra i grafici più attivi negli anni ’50, anche se già presente dagli anni ’30 (bello il suo 
manifesto per Cortina  del 1938) – autore di  decine  di  immagini  promozionali  su  cui  si  è  costruito 
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Fig. 14: Mario Puppo, manifesto promozionale per 
Capri, 1950. 

 
Fig. 15: Mario Puppo, manifesto promozionale per 
Taormina, 1952. 

 
 
l’immaginario turistico di quegli anni. Capri (fig. 14), Sorrento, Procida, Taormina (fig. 15), ricompaiono 
nei manifesti di Puppo con nuovo approccio formale, in cui al carattere illustrativo si sovrappone 
l’invenzione, la trovata sorprendente, la soluzione irrazionale, talvolta caricaturale. Intanto 
nell’atmosfera italiana caratterizzata dal crescere e dall’affermarsi del design si era alle soglie della 
nascita di quegli studi di progettazione grafica che si sarebbero poi distinti per intelligenza formale.  
La raffinata bellezza delle cromolitografie era ormai definitivamente superata; nuovi sistemi produttivi, 
e con essi nuovi sistemi espressivi, erano all’orizzonte. La fotografia faceva il suo ingresso 
prorompente nell’illustrazione turistica, anche nella forma sofisticata del fotomontaggio e dunque 
nell’accostamento tra grafica e fotografia, tipico delle sperimentazioni dell’esordiente studio Boggeri e 
così caro a Bruno Munari che ne sottolineò le componenti ludiche, ovvero quella casualità quasi 
surreale dell’accostamento dei vari frammenti rappresentativi di realtà, che nella nuova collocazione 
trovano nuovi significati. Valga per tutti l’esempio del suo manifesto Viaggio (fig. 16) che ben si presa 
a concludere idealmente il cammino dell’illustrazione turistica cromolitografica sin qui tracciato. 
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Fig. 16: Bruno Munari, Viaggio, 1933. 
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Abstract 
Along the network of a narration taking advantage of official documentation and private sources, this 
research wants to realise the impact of public policies aiming at appraising geographically suburban 
medium urban realities, with the task of identifying perceptions and representations of civic contexts 
within a national overview. In particular, there is a reference to holidays arranged in Lecce between 
1896 and 1898, organised within a wider project of a town fit to combine, in a process of urban 
modernisation, cultural tradition and technological process. Sport competitions, theatre performances, 
concerts, feasts, and innovative measures to welcome visitors become effective tools of promotion 
significantly affecting the whole system in terms of circulation of people and goods, attraction, and 
establishment of social networks relating also to spare time. 
 
Parole-chiave 
Storia urbana, politiche pubbliche, processi di promozione della città, eventi cittadini, feste. 
Urban history studies, Public policies, process of urban promotion, urban happening, feasts. 
 
 
Introduzione 
Lungo i fili di una narrazione che si avvale di documentazioni ufficiali e di fonti conservate in depositi 
privati, la ricerca vuole cogliere l’impatto delle politiche intraprese a livello pubblico per la 
valorizzazione di realtà urbane di medie dimensioni, geograficamente periferiche, con l’obiettivo di 
individuare percezioni e rappresentazioni dei contesti cittadini nel panorama nazionale. In particolare, 
il riferimento è alle feste organizzate a Lecce tra il 1896 e il 1898, pensate nell’ambito di un più ampio 
progetto di città che vuole coniugare, nel processo di modernizzazione urbana, tradizione culturale e 
progresso tecnologico. Competizioni sportive, rappresentazioni teatrali, concerti, banchetti, 
accompagnati a innovative misure di accoglienza per i visitatori, divengono efficaci strumenti di 
promozione con ricadute significative in termini di circolazione di uomini e di risorse, di attrazione, di 
creazione di reti di sociabilità legate anche al divertimento e all'intrattenimento. 
Il tema della festa, da tempo al centro del dibattito storiografico internazionale, è stato affrontato nel 
campo degli studi storici italiani - come ormai molti lavori hanno evidenziato - secondo prospettive 
legate per lo più alla lettura del rapporto centro-periferia, stato-istituzioni, memoria nazionale-memoria 
territoriale, focalizzando l’attenzione soprattutto sull’importanza delle “politiche simboliche” (in cui 
rientrano le ricorrenze, le celebrazioni, i rituali) rispetto al processo di nazionalizzazione e alla 
costruzione del consenso per il notabilato. 
Parallelamente, in quanto modello plurale di comunicazione, la “festa urbana”, pensata a livello di 
amministrazione pubblica, si impone come canale strategico per “far conoscere  la città oltre la città”, 
per favorire la circolazione degli esperimenti amministrativi ritenuti più riusciti, per attirare l’attenzione 
di un pubblico numeroso e diversificato dal punto di vista socio-economico e della provenienza 
geografica. In sostanza, essa rientra tra gli strumenti e le misure adottate per la promozione del 
territorio anche in direzione turistica, specialmente per realtà periferiche, allorquando l’obiettivo è 
quello di ottenere visibilità e attenzione legittimante, di partecipare con ruoli attivi alla “modernità 
nazionale”. 
Prendendo le mosse da questa chiave di lettura, che può offrire suggestioni che toccano più ambiti 
del dibattito storiografico (dalle riflessioni sulle politiche della socialità fino alle analisi, maturate più 
recentemente, della storia del tempo libero, dello sport, del turismo), il contributo che propongo 
intende partire dall’oggetto “festa” per mettere in luce, attraverso i primi risultati su un caso-studio e 
con l’apporto di più tipologie di fonti (pubbliche/private; scritte/iconografiche), le visioni progettuali e le 
tattiche comunicative pensate a fine Ottocento dalle élites locali per la promozione di una realtà 
meridionale di medio-piccola dimensione, geograficamente decentrata. 
Il luogo di riferimento è la città di Lecce, capoluogo della provincia di Terra d’Otranto in Puglia, che 
negli anni Novanta del XIX secolo conta poco più di 30.000 abitanti, con un’articolazione sociale che 
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presenta un'alta concentrazione di religiosi, proprietari, professionisti, impiegati, commercianti e un 
nutrito gruppo di artigiani. 
Gli attori sono i rappresentanti del governo cittadino che dibattono e scommettono su ipotesi 
programmatiche per riqualificare il centro urbano sia nei confronti di una nuova gerarchizzazione del 
sistema interprovinciale, sia rispetto ad obiettivi economico-sociali che coinvolgono anche la sua 
ridefinizione iconografica. Nelle intenzioni, infatti, si tratta di uscire dai topoi consolidati nel tempo, 
dalla connotazione sette-ottocentesca sintetizzata nelle perifrasi (ancora oggi ripetute) di “Firenze del 
rococò” e “Atene delle Puglie”, che hanno qualificato la città agli sguardi esterni per il riferimento al 
peculiare patrimonio artistico-barocco, e di operare per pubblicizzare spinte progettuali e realizzazioni 
concrete per «mettere in mostra, nell’avvenire, gli uomini, le cose, i luoghi del Salento»1. 
Per lungo tempo l’Italia meridionale continentale non è stata tra le destinazioni principali dei viaggi 
sentimentali, dei percorsi educativi, degli itinerari cosmopoliti dei visitatori europei per i quali la 
Penisola finiva a Napoli. Solo con le scoperte archeologiche di Ercolano, Pompei e Paestum, quando 
si diffondono nuovi fermenti di gusto per l’antico, i limiti del grand tour gradualmente si allargano, 
attirando verso il Sud d’Italia quei viaggiatori stranieri che «con un sacco sulle spalle, e con un 
bastone in mano» intraprendono avventurosi viaggi alla scoperta degli antichi retaggi della civiltà 
ellenica e romana. Intorno agli anni Settanta del Settecento anche Terra d’Otranto diviene tappa del 
percorso. Ma il territorio non può che deludere: le testimonianze della classicità tanto ricercate 
appaiono soffocate (per il gusto dell’epoca) da un’arte barocca, soprattutto quella leccese, che 
impressiona per i suoi excès ornamentali, per l’esuberanza, per l’éclatante folie che la caratterizza. 
Sono in ogni caso gli avventurosi stranieri ad aprire, con puntuali resoconti corredati spesso da 
illustrazioni, gli scenari delle sconosciute terre meridionali e a fornire le prime guide della Puglia e di 
Lecce a politici, diplomatici, militari; seguono nel ruolo di visitatori studiosi, storici, archeologi, artisti, 
letterati provenienti da più parti, fortemente stimolati dalla possibilità di svelare le straordinarie 
bellezze della ignota «terra dei barbari». 
Nel corso del XIX secolo, Lecce diviene meta privilegiata della rinnovata tradizione del grand tour. 
Dalle relazioni dei pionieri del viaggio in Terra d’Otranto sembra che essi non siano rimasti insensibili 
al fascino della ville église (affollata di monasteri e di templi), della ville atelier con le sue numerose 
accademie erudite, con le botteghe di artisti e i laboratori artigiani. Le pagine delle loro opere ci 
consegnano la visione di una realtà «né immobile né avulsa dal tempo» [Dotoli 2000, 10-11], spesso 
descritta come “un’oasi” nelle contrade del Meridione, «viva, ricca, animata, anzi brillante, fornita di 
comodi e avanzatissima», che sorprende, seduce, attrae per vivacità, ricchezza di monumenti e per il 
proliferare di istituzioni storiche e culturali che fanno della «piccola Lecce – scrive Charles Yriarte - 
una delle città d’Italia di cui il visitatore serba più grata memoria» [Dotoli - Fiorito 1987, 157-163]. 
«Cittadina civettuola e superba» la definisce il francese Georges Goyau, che – come si legge nei suoi 
appunti - «con la forza di resistenza che appartiene soltanto ad una élite di città, [...] ha saputo [...] 
conservare qualcosa dei costumi, delle tradizioni, dell'indipendenza municipale. [...] una città che sa 
riscoprire la propria tradizione senza archiviarla» [Dotoli - Fiorito 1987, 391-393]. 
Nella penna dei viaggiatori sembrano delinearsi le aspirazioni, i progetti di rinnovamento che sono 
propri della nuova generazione di amministratori che si trova a guidare il Municipio alla fine del secolo, 
con l’obiettivo di rendere la città una presenza dinamica e produttiva nel quadro nazionale (anche 
attraverso la chance turistica). La sfida - rispetto all’eredità storica e artistica, alla fisionomia 
economico-sociale, al consolidato prestigio culturale - è quella di reinterpretare il passato alla luce del 
progresso, coniugando l’immagine di un capoluogo che si vorrebbe caratterizzato dall'«agitarsi 
irrequieto dei paesi commerciali; [dal] rumoreggiare delle macchine a vapore; [dal] fischio frequente 
della locomotiva»2 con la città storica, con la memoria e l'identità della comunità. 
Su questo terreno, vengono avviate una serie di iniziative che rientrano in un programma incentrato 
sull'efficienza dei servizi a vario livello (da quelli igienico-sanitari, ai trasporti, alla scuola, 
all'assistenza), in cui le trasformazioni più significative riguardano la struttura urbanistica e 
infrastrutturale, con investimenti di risorse pubbliche funzionali a rendere il centro urbano un 
organismo al passo con i tempi: applicazione delle innovazioni tecnologiche (gas ed elettricità per 
l'illuminazione, reti tranviarie, acquedotti...); riqualificazione razionale e moderna degli spazi 
(sventramenti, ampliamenti, attuazione di piani regolatori, apertura di nuove strade e piazze...); 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale. 
I presupposti e le dinamiche che ispirano la progettualità della classe dirigente cittadina fanno 
riferimento ad esperienze organizzative praticate in varie realtà europee ed italiane (si guarda a 
Milano, ma anche a Londra, a Parigi, a Bruxelles, a Berlino) e riflettono una rete di saperi e di 
expertises di dimensione internazionale. 
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In questa direzione sono soprattutto le carte private (e in particolare le corrispondenze) a fare emerge 
il tipo di networks costruiti a più livelli, che vede il coinvolgimento di tecnici, professionisti, intellettuali 
e l’avvio di rapporti e collaborazioni con le imprese (soprattutto tedesche) che si propongono per la 
realizzazione di opere pubbliche in diversi centri urbani della Penisola. 
Il complesso progetto di renovatio urbis del quale si fa interprete l’élite cittadina (giovane, competente 
e attenta ai contesti europei) si intreccia alla volontà di rilanciare il territorio e il suo capoluogo nel più 
esteso panorama nazionale. Gli indirizzi programmatici del pool di uomini impegnati nella giunta 
comunale fanno intravedere, infatti, l’importanza della trasmissione ad ampio spettro delle 
modificazioni attuate e dei servizi introdotti, concependo una vera e propria operazione di city 
communication, che punta anche sulla creazione di opportunità per l’intrattenimento, i loisirs, la 
fruizione del tempo libero. 
Sul piano dei processi strutturali i risultati sono rintracciabili in particolare nei nuovi luoghi-immagine 
che via via si definiscono nella città: l'espansione extra moenia con la creazione di squares e 
boulevard intorno al centro urbano; l’ampliamento degli spazi adibiti a verde pubblico con l'impianto di 
giardini e di alberi lungo i viali extramurali; la valorizzazione dei beni culturali attraverso interventi di 
restauro, il recupero e il ripristino di edifici di rilievo storico, la creazione di istituzioni culturali 
permanenti3. 
Sul versante della propaganda, è emblematica e in certa misura anticipatrice di strategie di 
promozione diventate poi di uso comune l'organizzazione delle “Feste cittadine” pensate come 
importante momento di socializzazione, ma anche, e soprattutto, come opportunità e strumento per 
rappresentare e proiettare il centro urbano verso la nazione. Le manifestazioni leccesi di fine 
Ottocento sono, di fatto, un vero e proprio happening (nel senso moderno del termine), che diviene un 
canale privilegiato di visibilità per promuovere il capoluogo, la comunità, i suoi amministratori. 
Il banco di prova sono le Feste civili per l’inaugurazione del Gonfalone cittadino (che si svolgono dal 4 
al 10 giugno 1896), un evento tutto interno al contesto locale, che parte da un progetto di 
celebrazione delle glorie cittadine ma che, grazie alla lucida visione dei suoi promotori - che non a 
caso ne fanno coincidere l’apertura con la festa dello Statuto - diviene occasione per traghettare sul 
capoluogo le attenzioni e gli interessi (culturali, economici, ludici) dei forestieri, grazie alla mise en 
scene di attività che tengono insieme proposte per evadere dalla routine e per incentivare la socialità 
con iniziative finalizzate alla divulgazione di conoscenze culturali. 
Il lavoro organizzativo, complesso e dispendioso in termini di risorse economiche ed umane, mette in 
moto un fecondo network di competenze. Si creano circuiti di cooperazione e di dialogo tra i numerosi 
soggetti coinvolti (scuole, associazioni sportive e culturali, società operaie, istituzioni pubbliche, organi 
di stampa); si investono risorse finanziarie (pubbliche e private) per preparare la campagna 
promozionale (spese per stampa e affissioni di manifesti; per l’allestimento delle gare sportive; per i 
concerti musicali e le celebrazioni inaugurali; per cortei e processioni, per rinfreschi e banchetti)4. Si 
attivano e si utilizzano le reti relazionali per convogliare sulla manifestazione rappresentanti del 
mondo politico, intellettuale, artistico a livello nazionale. 
Nel denso calendario che viene elaborato dal Comitato esecutivo (composto da importanti esponenti 
dell’intellighenzia cittadina) e che viene pubblicizzato con risalto nei giornali, un ruolo di primo piano è 
affidato, con una non usuale sensibilità, allo sport che in questi anni va conquistando gradualmente 
nuovi spazi nella sfera pubblica e in quella privata. 
Le giornate si aprono con la gara regionale di Tiro a segno per la quale giungono in città più di cento 
tiratori (dalle Società mandamentali di Bari, Taranto, Foggia, Francavilla, dalla legione dei RR 
Carabinieri e dall’esercito) e proseguono con la competizione velocipedistica di resistenza (la 27 Km 
sulla strada Lecce-Campi), che richiama atleti e pubblico da tutta la Puglia (e tre esterni: dalla 
Baviera, da Treviso, da Palermo). La forza attrattiva delle gare sportive è evidente nel numero dei 
partecipanti e del pubblico, coinvolti poi in cortei e “passeggiate” per le vie principali del centro storico, 
allietati da più forme di intrattenimento (banchetti, bicchierate, ricevimenti, mattinate e serate 
musicali), sollecitati da premiazioni e riconoscimenti (con la consegna di medaglie e diplomi)5. 
Sono giorni in cui si respira un clima di entusiasmo: la manifestazione è accompagnata ogni sera da 
concerti musicali nella piazza centrale (piazza Sant’Oronzo) “straordinariamente illuminata” per 
l’occasione, dalla quale si può raggiungere uno dei teatri storici della città, il Politeama, contenitore di 
prestigio dove si tengono discorsi, si svolgono premiazioni, rappresentazioni drammatiche e concerti, 
in una coreografia dal rilevante impatto emozionale. 
Le celebrazioni sono pensate anche come sistema funzionale alla crescita dell’economia attraverso la 
pubblicizzazione dei prodotti forniti spesso gratuitamente dalle ditte locali (le biciclette Adler di cui è 
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rappresentante la ditta Dreisbush e Pagliarulo; i mobili per allestimento delle serate di gala della 
Franco-Rosmirovic; il catering per banchetti e rinfreschi della ditta Cesano...). 
 

 

 

 
Il momento più solenne della festa è rappresentato dall’inaugurazione della bandiera cittadina, 
realizzata a mano dalle suore benedettine su progetto del noto artista leccese Eugenio Maccagnani 
che da tempo lavora a Roma, dove sarà impegnato nell’esecuzione di più statue per l’Altare della 
Patria. 
L’evento clou è preceduto da un corteo lunghissimo e imponente; la partecipazione è «immensa, 
fremente ed applaudente»: bande musicali, società provenienti da tutta la regione, istituti, autorità 
locali e nazionali, civili e religiose si muovono ordinati in processione. 
Le ricadute sono evidenti in termini di visibilità, di circolazione di notizie, di richiamo. 
Nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione i giornali parlano di una città “assalita dai 
forestieri” in un atmosfera di allegria e di godimento: «le strade della nostra solenne città bianca – 
come ben la disse il Bourget – cominciarono ad animarsi di straordinaria vita e movimento. […] Presto 
si vide per le piazze e per le strade vagare una balda gioventù vestita di lino bianco, nero e marrone, 
dai neri berretti adorni di elegante penna, dai visi belli e abbronzati. […] Veramente […] v’era quel 
giorno, in Lecce, da camminare e da vedere, da stare e da fare e da udire tanto e poi tanto che […] 
c’era da rimanere spaventati per tutti e cinque i propri sensi. […] E tutto intorno era un via vai 
incessante di gente allegra, un vero flotto umano multicolore e multiforme circolante e rumoreggiante 
nella limpida notte sotto il soffio della brezza leggera»6. 
L’esperienza delle Feste per il Gonfalone si ripete due anni più tardi con intenti e obiettivi più 
ambiziosi. 
Nella primavera-estate del 1898, in una drammatica congiuntura nazionale di tensioni, agitazioni, 
scontri per la crisi di approvvigionamento del grano, l’Amministrazione leccese vuole sottolineare le 
spinte in controtendenze di una città che, grazie ad una prudente e razionale opera di governo, può 
vantare l’assenza di scioperi e di disordini. Anzi proprio nel momento più acuto, si indicono le 
cosiddette «feste del progresso» promosse per inaugurare interventi di trasformazione e 
riqualificazione urbana, per coinvolgere e mobilitare cittadinanza e forestieri, ma anche per rilanciare 
le attività produttive. 
Le modalità sono ancora quelle della ricerca della ribalta territoriale e nazionale. 
Le feste si svolgono tra il 23 e il 26 giugno 1898. Lo schema organizzativo è simile a quello delle 
precedenti manifestazioni a cominciare dai diversissimi appuntamenti che scandiscono le giornate di 
festa: inaugurazioni di lapidi e monumenti, cortei, competizioni sportive; sfilate, giochi, conferenze, 
serate di gala e intrattenimenti musicali. 
Gli orizzonti e le prospettive appaiono, però, amplificati. 

 
 
Fig. 1: Pannello illustrato con 
alcuni momenti delle feste civili 
per l'inaugurazione del Gonfalone 
della città di Lecce, giugno 1896 
(Lecce, AGP) 

 
Fig. 2: Corteo per il Gonfalone di 
Lecce, giugno 1896 (Lecce, AGP) 

220



 

 

 

 
Sport, teatro, arte, cultura per promuovere e “comunicare” la città. Le feste di fine Ottocento a Lecce 

DARIA DE DONNO 
 

Si diversificano i riferimenti spaziali: i “luoghi simbolo” della socialità si dispiegano tra la piazza 
centrale, le aree urbane periferiche e la zona balneare, che diviene altro importante polo dei 
festeggiamenti. 
Cambiano anche gli obiettivi e gli “oggetti” di auto-rappresentazione. Le giornate di punta riguardano 
la pubblicizzazione di alcune tra le più “spettacolari” iniziative realizzate dall’amministrazione: tramvia 
elettrica, museo civico, campo sportivo. Tre momenti significativi che compendiano tre aspetti 
essenziali della vita di un centro urbano che si va definendo attraverso una nuova immagine che si 
rifà ai più diffusi modelli europei: progresso nei servizi; riappropriazione del passato e trasmissione 
della cultura; organizzazione e godimento del tempo libero. 
La strada ferrata a trazione elettrica che collega la città al vicino lido marittimo, ambita meta di 
vacanza per la cittadinanza ad appena 12 Km dal centro urbano (San Cataldo), è realizzata grazie 
all’intervento della ditta berlinese Koppel che ha ottenuto la concessione unica del servizio elettrico 
«allo scopo di dotare Lecce di un sistema di illuminazione degno dei progressi della scienza e meglio 
rispondente alla progredita civiltà della città»7. La tramvia, simbolo della nuova ville bourgeoise, è la 
prima costruita nelle province a sud di Roma ed è la più lunga linea elettrica d'Italia (12.700 metri), 
tanto che l'opera sarà premiata con medaglia d'argento alla Mostra internazionale di elettricità di 
Torino nel 1898 e presentata all'Esposizione nazionale d'igiene di Napoli nel 1900. 
Il Museo civico allestito nell'antico Sedile coniuga modernità e attenzione alla cultura, alla storia, 
all'arte. Tra il 1897 e il 1898 sono numerosissime le opere degli artisti salentini contemporanei (che si 
sono imposti ad alti livelli) che affluiscono in città per l'inaugurazione della galleria. Il Museo 
rappresenta, nel generale progetto di città “moderna”, l'iniziativa più emblematica della volontà di 
creare istituzioni per testimoniare il vissuto della comunità cittadina, con funzione di luogo di 
conservazione e trasmissione del patrimonio culturale e al contempo occasione per attirare nel 
capoluogo alcuni tra i più noti rappresentanti delle arti figurative in Italia, per suscitare l'attenzione 
della stampa, per far parlare di Lecce nei salotti che contano (da Torino a Firenze, da Roma a 
Napoli)8. 
  

 
 
L'altro importante passaggio inaugurale riguarda l’apertura del primo campo sportivo della regione, lo 
Sporting-Grounds «il più completo e più elegante ritrovo sportivo dell'Italia meridionale», sorto «tra il 
vecchio muro del Convento di San Giovanni, che ricorda il passato, e la stazione centrale del tram 
elettrico che fa pensare all’avvenire»9. 
Il campo, che ha un’estensione di 12.000 metri quadrati e una capienza per più di 2000 spettatori (per 
500 dei quali vi sono ampie tribune in muratura) è attrezzato per accogliere più sport, dal lawn-tennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Inaugurazione del Museo 
Civico, Lecce 1898 (Sabato 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Inaugurazione del busto di 
Gioacchino Toma durante le ”Feste 
del progresso”, Lecce 1898 
(L'Illustrazione Italiana, luglio 1898) 
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al Cricket, allo Skating-roller, all’equitazione, comprendendo anche una palestra per ginnastica. Nei 
giorni della festa si svolgono le corse ciclistiche di velocità e il match di resistenza che richiamano un 
gran numero di partecipanti, questa volta provenienti da ogni parte d’Italia (da Milano a Palermo). 
Gli appuntamenti cittadini sono accompagnati da iniziative e incentivi per garantire la massima 
affluenza di pubblico, con speciali misure di accoglienza per i visitatori che giungono da fuori città. È 
prevista una riduzione dei biglietti ferroviari (in particolare da Napoli a Lecce); il blocco dei prezzi degli 
alberghi (tra cui spicca il prestigioso Hotel Patria, attrezzato per ogni comfort); un servizio permanente 
di ristorazione nella località balneare di San Cataldo, con un ribasso del 50% dei prezzi di ingresso 
allo stabilimento allestito per l’evento (Lido Adriano). Viene persino predisposto un ufficio informazioni 
per la ricerca di alloggi. Un trattamento particolare è riservato ai corrispondenti dei giornali regionali e 
nazionali ai quali è assicurato «libero ingresso dovunque, con assegnazione di posti comodi e 
convenienti». 
 
 
 

 
 
Fig. 5: Lecce, Hotel Patria, cartolina  
pubblicitaria (Sabato 2005) 

 
 
In tale quadro si inseriscono anche le successive iniziative editoriali che, con la compilazione di 
numeri unici, la redazione di cataloghi illustrativi e di album, la stampa di “cartoline per turisti” con le 
attrattive principali della città, rappresentano un ulteriore mezzo di divulgazione. 
 

 

 
 
Come emerge, le feste cittadine si rivelano un tentativo riuscito nel contesto di un periodo di 
particolare “effervescenza amministrativa” per Lecce. Le strategie messe in atto per la promozione del 
centro urbano conseguono risultati che porteranno notorietà alla città salentina («diventata popolare e 
degna dell’encomio e omaggio dei lontani»10), con riconoscimenti che, attraverso le cronache 
giornalistiche, giungono da tutta la nazione (da Napoli a Roma, a Firenze), tanto che persino 
nell’organo socialista «Avanti!» si leggerà che Lecce è «una città che fa da sé»11. 
Le feste di fine secolo si traducono anche in vantaggi socio-economici. Il successo conseguito farà 
superare alcune resistente e rappresenterà l’input per stimolare ed agevolare la presenza dei 
produttori salentini a fiere e rassegne in Italia e in Europa, importanti volani per far conoscere i risultati 
in termini di progresso raggiunti nella provincia, con ripercussioni anche sul piano turistico. Nel 1900 
viene allestito all’Esposizione nazionale d’igiene di Napoli un padiglione salentino con catalogo, nel 
quale trovano spazio i più importanti e innovativi progetti e work in progress realizzati e da realizzarsi 

 
Fig. 6: Lecce, cartolina illustrata 
(Sabato 2005) 

 
Fig. 7: Lecce, cartolina illustrata 
(Sabato 2005) 
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in Terra d'Otranto; vengono presentate le produzioni alimentari caratteristiche del Salento (vini 
pregiati, cotognate, confetture, fichi secchi, uva passita...)12 
Nel complesso, tra Otto e Novecento la città pugliese appare una realtà in movimento nel  rapporto di 
interscambio centro-periferia periferia-centro, poiché offre opportunità, attiva relazioni culturali, 
sollecita dinamiche sociali, favorisce la circolazione di saperi e di intelligenze. A questo circuito 
virtuoso contribuisce un impianto programmatico che valorizza gli elementi di forza del territorio, 
considerando risorse privilegiate, nell’ambito di un orizzonte di strategie diversificate, anche le 
iniziative legate allo svago e al tempo libero, intese come strumenti di sprovincializzazione, di 
apertura, di richiamo (di uomini e di risorse). Certamente, una funzione fondamentale è giocata da 
una classe dirigente fatta di professionisti-imprenditori e di intellettuali che, riflettendo sulle dinamiche 
che connotano la moderna città europea, ridisegna secondo una prospettiva lungimirante il ruolo di 
una realtà periferica meridionale attraverso più piani di interventi: dall’operosità concreta rispetto 
all’erogazione di servizi e di infrastrutture all’impulso alle attività culturali e ricreative con la scelta di 
investire in operazioni “immateriali” di marketing. 
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Abstract  
Mountain tourism in the central range of the Apennines developed with large delay if compared with 
the other mountain areas of the peninsula: its growth is given to organizations such as the Italian 
Alpine Club (1863) and Italian Touring Club (1894). 
From the 1920s until the 1960s mountain tourism in the central Apennines achieved enormous 
advantages with marketing campaigns organized by National, Regional and Provincial authorities 
(Enit11919) with the use of numerous photographic illustrations and documents to promote this area 
as a mountain tourism resort. The objective of this work is to describe the effects of tourism in the 
central Apennines in reply to the investment policies carried out by the National and Local authorities 
and to indentify the result obtained by the use of the advertising campaigns. Furthermore, this 
research aims to analyse the impact of the advertising campaigns paying particular attention to the 
content and iconographic characteristics and evolution of such promotion and evaluating how tourism 
in the Central Apennine reacted to the investment policies exploiting the characteristics of the territory 
and helping overcome some critical elements compared with other Italian tourism resorts. 
 
Parole Chiave:  
Turismo, montagna, Appennino centrale, Italia, pubblicità. 
Tourism, mountain, central Apennines, Italy, advertising. 
 
 
Introduzione  
Nelle regioni dell’Appennino centrale (Marche, Umbria, Molise, Lazio e Abruzzo) il turismo di montagna 
si è sviluppato con un forte ritardo rispetto a quanto si era verificato in altre aree montuose della 
penisola, specie sulle Alpi. I periodici specializzati, a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, 
pubblicarono articoli e immagini fotografiche che sottolineavano le caratteristiche del paesaggio 
appenninico e del territorio circostante. L’alpinismo, le arrampicate e le escursioni come pure gli sport 
invernali, quantunque praticati da pochi appassionati, contribuirono lentamente a creare, 
nell’immaginario collettivo, una diversa e nuova cultura della montagna. Nello stesso tempo la 
realizzazione di alcuni importanti stabilimenti in località termali stimolava il desiderio di trascorrere in tali 
regioni periodi estivi di riposo e di cura. A questo proposito non è da sottovalutare il ruolo svolto 
dall’azione del Club Alpino Italiano e del Touring Club Italiano, enti fondati nella seconda metà del XIX 
secolo. Si tratta di istituzioni che hanno contribuito efficacemente per far scoprire le potenzialità 
turistiche delle aree montuose dell’Italia centrale. Infatti, a partire dagli anni ’20 e fino agli anni ’60 del 
Novecento, il turismo montano nelle zone dell’Appennino centrale è stato oggetto di una serie di 
campagne pubblicitarie adeguatamente e organicamente strutturate ed attuate da parte di enti nazionali, 
regionali e provinciali. L’elemento che le caratterizzava è stato l’impiego intelligente di immagini, di 
documenti fotografici e illustrazioni che riuscirono a promuovere un certo interesse per le località 
turistiche della regione appenninica. L’obiettivo di questo lavoro è studiare, in che modo il settore 
turistico dell’Appennino centrale abbia reagito alle politiche di investimento effettuate dagli enti nazionali 
e locali, preposti allo sviluppo del settore, ed in particolare analizzare in che modo i contenuti e le 
tipologie delle iconografie delle campagne pubblicitarie, abbiano inciso sul turismo nelle regioni 
appenniniche, valorizzando le caratteristiche del territorio e contribuendo al superamento di alcuni 
elementi di criticità rispetto ad altre località turistiche italiane. 

 
 
1. L’Appennino centrale: il turismo e l’economia montana 
La catena dell’Appennino centrale, la spina dorsale dell’Italia, spesso è stata storicamente identificata, 
come frontiera, od anche come zona di attraversamento [Pierucci 2003, 223-225], “tra i versanti 
contrapposti, per le greggi, gli uomini e le mercanzie, ed anche come luogo di produzione di legnami e 
di smercio di produzioni artigianali” [Bettoni e Grohmann 1989, 585-586]: zona da attraversare il più 
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velocemente possibile [Maczak 1992, 5]. Solo in tempi relativamente recenti, essa è stata considerata 
per il suo potenziale turistico. La storia del turismo montano, dell’alpinismo e del turismo termale degli 
Appennini centrali è un terreno di studio ancora poco esplorato rispetto a quello delle regioni alpine, e 
la sua nascita è da ricollegare alle azioni del Cai (1863), del Tci (1894) e dell’Enit (1919).  
L’Appennino centrale si divide geograficamente in due sezioni: il dorsale umbro-marchigiano in cui 
non si ergono vette di altezza rilevante; e quello abruzzese-laziale sovrastato dai monti della Laga 
(2455 m. nel monte Gorzano), il Gran Sasso (2912 m. nel Corno Grande), la Maiella (monte Amaro 
2793 m.), il monte Velino (2487 m.), il monte Sirente (2349 m.), i monti della Meta (monte Petroso, 
2247 m.; monte La Meta, 2241 m.), e dal monte Terminillo (2213 m.).  
La montagna, in queste regioni, occupa la maggior parte del territorio ed ha avuto una funzione 
rilevante nell’emergere di varie problematiche, tra le quali la marginalità sociale e culturale degli 
abitanti, l’arretratezza economica e la scarsa competitività dei prodotti artigianali, lo spopolamento 
progressivo [Saraceno 1991, 450], quantunque non sono mancati episodi di valorizzazione e difesa 
del territorio [Troilo 2012, 120-121]. L’isolamento socioculturale caratteristico dei piccoli borghi arroccati 
sul territorio montano dell’Appennino centrale, inizia ad essere superato immediatamente dopo l’Unità 
d’Italia, negli ultimi decenni del XIX secolo, quando vennero migliorate le vie di comunicazione, eliminate 
le dogane interne e furono costruite le linee ferroviarie. Proprio alla fine dell’Ottocento, quindi, i rilievi 
dell’Appennino centrale diventavano accessibili e di conseguenza ospitali e più disponibili all’arrivo del 
turista. Elemento di richiamo è stata, da sempre, la qualità del paesaggio montano [Galanti 1969, 11-
16], caratterizzato da spazi immensi, aria limpida, solitudine e senso della libertà, dove l’aspetto 
paesaggistico delle località richiamava da vicino la Svizzera o l’Italia settentrionale [Lear 1846, 133], 
“andando lentamente su nella montagna, il panorama cresce in bellezza ad ogni passo” [Lear 1846, 
131].Quando si osserva attentamente l’evoluzione del turismo nel territorio dell’Appennino centrale, è 
possibile notare che, per un lungo periodo, dall’Unità d’Italia fino a ridosso della seconda guerra 
mondiale, l’interesse del turista era orientato verso il cosiddetto romantic gaze [Urry 1995, 49-76], ossia 
verso il paesaggio incontaminato, del quale solo i ceti sociali più abbienti potevano usufruire, e che 
appariva caratterizzato da un numero non elevato di strutture ricettive.Nelle prime indagini statistiche 
degli anni Trenta, tra le località più frequentate dell’Appennino centrale, venivano annoverate, 
Acquasparta nell’Umbria, Cingoli nelle Marche, Rivisondoli, Guardiagrele e Roccaraso in Abruzzo [Istat 
1931-1939]. In particolare, quelle abruzzesi erano la meta preferita dai ceti sociali più abbienti, compresi 
alcuni esponenti della casa Reale. Gradualmente, i centri arroccati sulle montagne si resero conto del 
potenziale economico dei propri territori e puntarono sempre di più sull’attività turistica, orientando 
diversamente le scelte nel settore della produzione e dando vita a strutture e sistemi che avevano come 
principale obiettivo lo sviluppo del turismo. Infatti, nei territori, a carattere montano, si assistette ad una 
decisa evoluzione del territorio; si passò da strutture economiche di tipo agro-silvo-pastorali ad altre 
capaci di realizzare profitti grazie al turismo: se d’estate i campi accoglievano le greggi per il pascolo, in 
inverno si trasformavano in piste da sci. In questo modo, la montagna non fu considerata un’area 
propriamente depressa, ma una risorsa con potenzialità, che costituivano opportunità ed occasioni di 
sviluppo [Piccioni, 2002, 153]. In Abruzzo e nel Lazio prese corpo e si sviluppò un turismo più 
orientato verso la pratica dello sci e dell’alpinismo, mentre in Umbria e nelle Marche si puntò 
soprattutto sul turismo termale, religioso e culturale.Al termine del secondo conflitto mondiale, nella 
fase della ricostruzione e nel momento del cosiddetto boom economico, lo “sguardo collettivo” del 
turista, collective gaze [Urry 1995, 49-76], progressivamente si modificò e si rivolse alle montagne 
dell’Appennino centrale non per accedere alla natura incontaminata dei luoghi, ma per la ricerca di 
località turistiche caratterizzate da strutture adatte al “divertimento” e frequentate da un numero di 
turisti adeguato; pertanto i fattori che agirono in maniera determinante sullo sviluppo della domanda e 
dell’offerta di servizi turistici furono, oltre che il miglioramento delle vie di comunicazione e delle 
infrastrutture, l’evoluzione dei mezzi di trasporto e l’organizzazione turistica, anche la promozione e la 
pubblicità realizzate dagli enti ad esse preposti.  
 
 
2. L’immagine della montagna appenninica nella pubblicità turistica dall’Unità d’Italia 
alla prima guerra mondiale 
Le prime forme di promozione turistica della montagna dell’Appennino centrale sono stati gli scritti 
odeporici ottocenteschi che rappresentavano gli “antesignani” delle future guide del Touring, essi ne 
raccontavano e illustravano le caratteristiche parlando di una natura selvaggia e, al tempo stesso, 
romantica. Tali viaggiatori-scrittori erano soliti riportare le proprie impressioni anche mediante la 
rappresentazione pittorica dei luoghi che visitavano.  
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La divulgazione dei resoconti e delle immagini prodotte durante i viaggi, era però limitata dal fatto che 
essi erano fruibili solo da un pubblico straniero, in quanto non venivano tradotti e diffusi in Italia 
[Piccioni 2002, 125-161]. D’altra parte non esisteva ancora una coerente organizzazione turistica: 
frequentemente, i viaggiatori ottenevano l’ospitalità e l'accoglienza che venivano offerte presso le 
case dei notabili dei paesi di montagna.  Solo a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento grazie 
all’azione di tipo promozionale svolta da organizzazioni italiane, volontarie e non, ossia il CAI (1872), il 
TCI (1894), e l’Enit (1919) sono state poste le fondamenta per il futuro take off del settore turistico 
montano.  Ebbe avvio, così la “vicenda” turistica della montagna appenninica, e la promozione dei 
luoghi più interessanti assunse la forma di: brochure, guide, fotografie, cartoline illustrate, cataloghi, 
poster, cartelloni, fascicoletti di ogni tipo e manifesti pubblicitari. Le immagini si trasformarono 
seguendo un processo evolutivo parallelo a quello del turismo di montagna e degli obiettivi che si 
volevano conseguire. Le montagne abruzzesi, il Gran Sasso, la Maiella ed il Velino, furono i primi 
rilievi appenninici ad essere oggetto di attenzione promozionale, con lo scopo di illustrare e 
promuovere la montagna nella stagione fredda in modo da offrire un’alternativa agli sport invernali: 
arrampicate, sci ed ascensioni, praticati sulle Alpi. “Le zone montane temute per lungo tempo, si 
trasformavano in mete preferite di un nuovo e crescente turismo invernale” [Tabacchi 1934, 30]. 
Le sezioni di Roma (1872) e di L’Aquila (1874) del Club Alpino Italiano (d’ora in poi CAI), a partire 
dalle loro rispettive costituzioni, oltre ad impegnarsi nella realizzazione di alcuni rifugi, nella 
formazione delle prime guide alpine e nella pianificazione del primo Soccorso alpino, si occuparono di 
divulgare le potenzialità turistiche del dorsale abruzzese [CAI 1963, 7], pubblicando diversi opuscoli 
illustrativi e alcune guide, tra le quali la Guida dell’Abruzzo di Enrico Abbate. In questo testo, il turista, 
interessato alla scoperta dell’Abruzzo montano trovava informazioni riguardanti, le peculiarità 
geografiche del territorio, itinerari stradali e ferroviari, alloggi di qualsiasi categoria e attrazioni di 
“divertimento” presenti in numerose località abruzzesi [Abbate 1904]. Il Touring Club Italiano (d’ora in 
poi TCI) non si limitò alla promozione dei soli massicci abruzzesi, ma allargò il piano d’azione 
promozionale; nel 1896 pubblicò nella rivista Planimetrie e profili ciclistici una serie di itinerari da 
seguire in bicicletta nelle località dell’Appennino centrale; nel 1899 pubblicò Guide stradali regionali: 
Umbria; nel 1904 stampò la guida regionale Abruzzo e Molise, di cui ben 42.000 copie furono inviate 
ai soci del TCI; nello stesso anno, il medesimo ente organizzò alcune escursioni ciclistiche, le quali 
prevedevano un percorso attraverso l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria e la Toscana [TCI 1904, 412-15]. 
Nel 1909 si organizzò il primo giro d’Italia, ampiamente pubblicizzato su tutti i periodici del tempo, in 
particolare sulla Gazzetta dello Sport, che attraversava l’Appennino. In questo modo l’immagine 
dell’Appennino centrale, durante i primi decenni del XX secolo, divenne più nitida ed accattivante 
presso il pubblico italiano interessato al turismo montano. Quindi, se l’Abruzzo aveva avviato 
un’organizzazione turistica all’insegna dell 
a montagna, in Umbria e nelle Marche si pose maggiore attenzione al turismo religioso e culturale, 
Nel 1910 a Roccaraso si organizzò il “Primo Convegno di cimenti invernali tra la neve delle montagne 
abruzzesi”, fig. 1. Per l’occasione furono realizzati diversi progetti, che prevedevano la costruzione di 
un trampolino di salto, piste per le gare di slittino, e di un punto di ristoro per accogliere gli sportivi. 
Ben presto Roccaraso divenne una delle mete turistiche più importanti dell’Appennino centrale con 
ottime strutture ricettive e servizi legati alla pratica degli sport invernali. 
 
 
 

 

Fig. 1: Primo Convegno di cimenti invernali tra la neve 
delle montagne abruzzesi e cartolina. Fonte: “Il Giornale 
d’Italia” 28 febbraio 1910. 
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Fig. 2:Copertina dell’opuscolo “L’Abruzzo” 
illustrante la pittoresca regione abruzzese, 
anni Venti. Fonte Enit. 

Fig 3: Poster di Assisi anni Venti.  
Fonte: Enit. 

3. L’immagine della montagna appenninica nella pubblicità turistica tra le due guerre 
3.1 L’immagine e il turismo nell’Appennino centrale nel primo ventennio del Novecento 
Nel primo ventennio del Novecento, la concorrenza straniera nel settore turistico montano si era fatta 
molto forte e l’Italia si trovò a dover competere con l’offerta di altri paesi europei ed extraeuropei. Oltre 
a realizzare campagne promozionali efficaci questi paesi potevano contare sull’azione di appositi enti 
preposti allo sviluppo del settore turistico. Anche in Italia, nel 1919, venne istituito un ente preposto a 
studiare strategie per “universalizzare l’Italia”, l’Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (d’ora in poi 
Enit), ed a partire dall’anno successivo alla sua fondazione l’Enit svolse, secondo le direttrici stabilite 
dal Governo, un’azione di propaganda per qualsiasi forma di turismo2.  
E’ da sottolineare però che nell’attività di propaganda le località dell’Appennino centrale, fatta 
eccezione per alcune località abruzzesi già note, erano sacrificate a favore di quelle località alpine per 
le quali erano state attivate rilevanti iniziative di promozione turistica. Con il contributo delle Ferrovie 
dello Stato e delle diverse pro-loco [Enit 1926, 32-35], l’Enit realizzò e distribuì numerosi opuscoli 
relativi alle località turistiche abruzzesi, al tempo stesso, curò l’affissione di diversi cartelli murali, 
preparati su bozzetti di artisti di fama, i quali suscitarono attenzione particolare e diffusa tra il pubblico. 
Dal 1922 al 1926 l’Enit stampò ben 48.700 pubblicazioni relative la regione abruzzese; nel 1922, 
vennero pubblicate 1.000 copie della rivista L’Abruzzo in Inverno; nel 1924 vennero stampate 5.000 
copie della pubblicazione intitolata I Coppa Acerbo; l’anno successivo ben 10.000 copie dell’opuscolo 
L’Abruzzo e 30.000 cartelli murali; nel 1926 ben 2.700 copie della pubblicazione intitolata III Coppa 
Acerbo [Enit 1928, 7-17]. I cartelli pubblicitari con immagini paesaggistiche erano ricercati al di fuori 
dei confini nazionali per adornare gli uffici e le agenzie di viaggio di tutto il mondo, le sedi dei Fasci 
all’estero, gli interni dei grandi transatlantici, gli alberghi, gli aeroporti e le ambasciate. In Italia essi 
furono diffusi e utilizzati anche nelle scuole [Enit 1925, 12 ]. 
Particolare attenzione venne riservata alla pubblicazione dell’opuscolo L’Abruzzo (1925), fig. 2, in una 
elegante veste tipografica, in nero o a colori, al cui interno, in poche pagine, era possibile cogliere una 
visione completa e suggestiva della regione: la propaganda turistica era ridotta all’essenzialità, breve 
ed incisiva. Complessivamente, il testo offriva una descrizione molto pittoresca della regione, e ne 
rilevava gli aspetti fondamentali del folklore locale, la storia, la vita economica, la rete stradale e le 
comunicazioni ferroviarie; prospettava, anche, una disamina abbastanza articolata delle peculiarità di 
alcune importanti località, quali Sulmona, Celano, Antrodoco, Roccaraso, L’Aquila, Popoli, Ovindoli, 
Teramo, Loreto Aprutino, Atri e Pescocostanzo [Enit 1926, 9].  
  

          
 
 
 

                  
 

Per la regione Marche l’Enit pubblicò, nel 1925, 100.000 copie della guida della città di Loreto; per 
l’Umbria, nel 1926, ben 40.000 copie relative alla città di Assisi. Il turista che, durante gli anni tra le 
due guerre, visitava le località umbre e marchigiane era guidato alla conoscenza dei luoghi santi 
[Scotti 1926, 83-88], come Assisi (fig. 3) o Loreto, mentre erano lasciate in secondo piano le 
informazioni relative a località montane adatte a praticare sport invernali o per soggiorni riposanti in 
estate.  
L’Enit, nella sua idea di propaganda, allargò i propri orizzonti e, a partire dalla metà degli anni Venti 
rivolse la propria attenzione al turismo internazionale. Aprì una fitta rete di corrispondenze con 
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agenzie di viaggi disseminate in tutto il mondo, in Europa, in Asia, in Africa e in America. Notizie 
riguardanti le regioni dell’Appennino centrale vennero, in tal modo, divulgate anche al di fuori dei 
confini italiani.  
Nella guida Gli Alberghi d’Italia, pubblicata in diverse lingue tra cui quella tedesca “Die Hotels 
Italiens”; fig. 4, si indicavano gli alberghi e gli stabilimenti termali delle località più importanti 
dell’Abruzzo, dell’Umbria e delle Marche, fig. 5. Purtroppo in questo volume non furono incluse le 
strutture i cui proprietari non avevano risposto al questionario che l’Enit aveva loro inviato [Paoli 
1925,165-171]. Una ulteriore azione di richiamo verso l’Italia, verso Roma e verso le località 
abruzzesi, si realizzò nel maggio 1926, quando il Grand Hotel di Russia in Roma, in occasione della 
“grande festa in costume” organizzata in onore degli albergatori americani, pubblicò un opuscolo al 
cui interno si illustravano costumi e tradizioni folkloristiche laziali e abruzzesi [Enit 1927, 414-417]. 
 

               
 
Fig. 4: Una delle bellissime illustrazioni  
utilizzate dall'Enit per adornare il volume "Die 
Hotels Italiens" 1925. 

 
Fig. 5: Pubblicità: Marche, Umbria e Abruzzo     
all’interno della rivista “Die Hotels Italiens”. 
Fonte: Enit. 

 
Nella promozione estera l’Enit diffuse il biglietto ferroviario ad itinerario circolare fra due transiti 
internazionali a “Sud delle Alpi”, ideato per il turista che volesse conoscere l’Europa, erano consigliate 
la scoperta turistica delle località dell’Appennino centrale. Il biglietto complessivo per qualsiasi 
itinerario in Italia era pari al prezzo di Lire 791 per la prima classe, Lire 351 per la seconda classe e 
Lire 313 per la terza classe [Paoli 1925, 165-171]. 
Nelle regioni centro-meridionali il problema della ricettività rappresentava il maggiore ostacolo alla 
crescita del settore; determinante fu a tale proposito l’azione degli enti nazionali, l’Enit 
congiuntamente al TCI indisse un “Concorso per il miglioramento dei piccoli alberghi” con l’obiettivo di 
stimolare gli albergatori delle regioni interessate affinché rimodernassero le strutture recettive ed i loro 
esercizi. Infatti, erano pochi gli alberghi che rispondevano alle esigenze del turista moderno, era 
necessario dotare le strutture ricettive di servizi igienici nelle camere e di riscaldamento [Avancini 
1925, 193-198]. Il primo concorso fu promosso nel 1923, e, ad esso parteciparono 52 alberghi di 
diverse località della Toscana, dell’Umbria e del Lazio; in tale occasione furono distribuiti premi per un 
valore complessivo di 26.000 lire. Alla seconda edizione, indetta sempre per l’Umbria, la Toscana e il 
Lazio, parteciparono 45 concorrenti e vennero assegnati premi per un totale di 28.000 lire, di cui otto 
corrisposti agli albergatori umbri [Avancini 1927, 520-527]. Alla terza edizione, nel 1927, vennero 
coinvolti gli albergatori abruzzesi, parteciparono 48 alberghi e vennero assegnati premi per un 
ammontare complessivo pari a 70.000 lire [Rosetti 1927, 287-295]. 
In quello stesso anno sulle montagne umbre sorsero due alberghi: l’Albergo Michelangelo a La Verna 
e l’Albergo Jacopone a Todi; mentre nell’Appennino abruzzese fu realizzato un albergo a Castel Del 
Monte, in provincia di L’Aquila. 
La propaganda per mezzo delle pubblicazioni costituiva per l’Enit, una delle principali attività, ma non 
l’unica. Il cinema stava diventando un mezzo di propaganda molto efficace sfruttato notevolmente 
dall’ente, che distribuiva film-documentari, con didascalie redatte in varie lingue, in tutti in paesi del 
mondo; ma tra le regioni dell’Appennino centrale solo L’Abruzzo era stato inserito tra il materiale di 
propaganda cinematografica [Enit 1926, 32-35]. 
A partire dal settembre 1927, l’Enit avviò la trasmissione di un proprio radio-giornale della durata di 
dieci minuti, durante il quale venivano illustrate, a scopo promozionale le caratteristiche e le iniziative 
di alcune località turistiche del Paese. La trasmissione era mandata in onda dalle tre stazioni di Roma, 
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Milano e Napoli dell’EIAR, l’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Le notizie riguardanti 
l’Abruzzo furono trasmesse nel novembre 1930, il radio-giornale comunicava che il Direttivo della 
Federazione Italiana dello Sci aveva stabilito che, per l’Italia centrale e meridionale, le gare sportive 
del 1931 si sarebbero svolte a Roccaraso
3; seguirono anche notizie riguardanti la città di Assisi.  
Un ulteriore richiamo verso il turismo montano, invernale ed estivo, per la regione abruzzese si 
realizzò con la nascita nel 1923, nel cuore degli Appennini, del Parco Nazionale d’Abruzzo, che 
seguiva di poco la nascita di quello del Gran Paradiso. Con il R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 257, 
convertito poi in legge il 12 luglio 1923, n.1511, iniziò ufficialmente la storia del Parco Nazionale 
d’Abruzzo [Sipari 1928, 10], ad una altitudine tra i 1.000 ed i 2.247 m s.l.m., esteso su un’area di circa 
300 kmq. Sin dalla sua costituzione le finalità del Parco erano: «organizzazione degli uffici, 
propaganda, rimboschimenti, costruzione e riattamento di mulattiere e viottoli, riparazione e creazione 
dei rifugi, non solo per uso degli alpinisti, ma per facilitare le gite anche ai vecchi, alle signore e ai 
giovanetti, organizzazione di campeggi, costruzione di un Museo e di un giardino zoologico del Parco, 
miglioramento dei piccoli alberghi locali» [Sipari 1928, 12]. Si avviava, in tal modo, un maggiore 
sfruttamento turistico delle caratteristiche naturali del territorio abruzzese, ma con un rispetto 
dell’ambiente. Alcune località minori, quali Pescasseroli e Scanno, situate al centro del parco 
abruzzese, percepirono il potenziale economico offerto loro e avviarono lentamente un’organizzazione 
turistica.   
 
 
3.2 Lo sviluppo del turismo nell’Appennino centrale durante il secondo ventennio del 
Novecento 
Alla fine degli anni Venti si percepiva, rispetto al passato, una immagine turistica più precisa relativa 
alle regioni dell’Appennino centrale, erano disponibili infatti informazioni “sul movimento del forestiero” 
[Istat 1931-39]. Le località appenniniche, annoverate nelle indagini statistiche, erano rappresentate 
da: Acquasparta e Assisi nell’Umbria; Cingoli nelle Marche; e Roccaraso, Rivisondoli e Guardiagrele 
in Abruzzo. 
 

 
 
Fig. 6: Cartolina di Acquasparta, sorgente Amerino, Stabilimento termale. 
 
 
Acquasparta, era uno dei centri turistici termali, fig. 6, più noti della regione umbra, nel 1929 si 
contavano ben 1.219 arrivi e per complessivi 15.785 giorni di presenze. Interessante dal punto di vista 
numerico, era l’affluenza degli stranieri nella città di Assisi, ben 6.358 arrivi di turisti stranieri rispetto a 
solo 2.618 arrivi di italiani. Tra le località umbre era possibile annoverare, anche, il Trasimeno per la 
zona di Perugia, Monteluco per il territorio di Spoleto e Piediluco per quello Terni. Il forestiero 
soggiornava in Umbria solo per breve tempo o vi transitava semplicemente anche a causa di 
un’offerta ricettiva molto limitata, e gli sport invernali non erano praticabili a causa della scarsità delle 
attrezzature e dall’inadeguatezza delle comunicazioni. Tra le località marchigiane incluse nelle 
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indagini Istat, vi era Cingoli, con un numero dei turisti molto esiguo, solamente 282 arrivi e 11.320 
giorni di presenze; non inserite tra le località monitorate dall’Istat segnaliamo centri quali : Acquasanta 
(392 m); Bolognola (1.050 m.), cittadina fondata nel XIII secolo, racchiusa tra i Monti Castel Menardo 
e Rotondo, il comune più alto delle Marche; Acquacanina (750 m); Fiastra (783 m.); e Visso, 
individuata al centro dei monti Sibillini. 
Sul dorsale laziale e su quello abruzzese il turismo montano presentava caratteristiche nettamente 
diverse rispetto a quelle dell’Umbria e delle Marche; sul versante del Lazio si avviava, mediante un 
forte campagna propagandistica, la stazione turistica sul monte Terminillo, mentre sul versante 
abruzzese proseguiva, ottenendo ottimi risultati in ambito nazionale e internazionale, il turismo delle 
stazioni montane.  
Il lancio turistico della stazione montana invernale ed estiva del Terminillo, denominata “la montagna 
di Roma”, fu avviato a partire dal 1933, da Benito Mussolini, il quale rimase affascinato dalla 
maestosità dei luoghi e fece realizzare il primo tronco stradale che permetteva il collegamento viario 
della Capitale con la montagna, visto che fino ad allora essa poteva essere raggiunta solo a dorso di 
muli o in bicicletta. Olte al miglioramento viario, indispensabile per l’avvio di una sistemazione 
organica di una località di alta montagna a scopo turistico, era necessario anche attrezzare la 
stazione di soggiorno con strutture ricettive in grado di offrire un’adeguata accoglienza all’afflusso di 
turisti. Sul Terminillo la costruzione di diversi alberghi e locande venne affiancata alla realizzazione di 
impianti sportivi.  
Era necessario però valorizzare la vocazione turistica e sportiva della località con una promozione 
adeguata per renderla nota al potenziale turista. A tal fine nel novembre del 1934 l’Enit pubblicò nel 
primo numero della rivista mensile internazionale Travel in Italy, fig. 7, distribuita in Argentina, Austria, 
Belgio, Cecoslovacchia, Inghilterra, Francia, Olanda, Ungheria e Stati Uniti, un articolo in cui si 
promuoveva il turismo invernale sul Terminillo e sul Gran Sasso, corredato da foto di Mussolini in 
maniche di camicia sui campi da sci, fig. 8. 
 

              
 
Fig. 7: Copertina del n. 1 della rivista «Travel in 
Italy», Novembre 1934. Fonte: Enit. 
 

 
Fig. 8: Immagine di Mussolini sul Terminillo, 
nel n. 1 della rivista «Travel in Italy», 
Novembre 1934. Fonte: Enit. 

 
 
Nell’articolo, inoltre, si sottolineava che le immagini consuete rappresentanti le regioni dell’Appennino 
centrale erano obsolete e non veritiere e che tali località erano caratterizzate da un costante 
innevamento presente da novembre ad aprile che consentiva la pratica degli sports invernali. La 
vicinanza alla città eterna del Terminillo, “the mountain of Rome”, divenuta accessibile, ne accresceva 
l’attrattiva; gli stessi albergatori della capitale iniziarono a proporre la montagna ai loro ospiti come 
una nuova meta per escursioni in alta quota sia in estate che in inverno.  
Negli anni antecedenti la seconda guerra mondiale, sul versante abruzzese l’attività turistica e 
sportiva d’estate e d’inverno aveva raggiunto livelli soddisfacenti. 
Roccaraso si affermò come una delle più importanti mete turistiche per la pratica degli sport invernali, 
ben presto divenne meta preferita da numerosi esponenti della nobiltà italiana, tra i quali i Reali di 
Casa Savoia. Nel 1927, infatti, fu inaugurato l’albergo “Savoia” [Del Castello 2010, 43], alla presenza 
del Re Vittorio Emanuele III. Il Savoia, gestito da Leandro Zamboni, offriva 75 posti letto, dotati di ogni 
comfort e soprattutto di riscaldamento, con un prezzo per camera che oscillava nel 1936 da un 
minimo di 32 lire ad un massimo di 46 lire; negli anni Trenta fu costruito anche l’albergo “Reale”, 
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dotato di ben 110 posti letto [Del Castello 2010, 30]. Successivamente il proprietario dell’albergo 
Savoia realizzò, sull’altopiano del monte Aremogna a quota 1.710 m., il Rifugio-Albergo “Principessa 
Giovanna di Bulgaria”, dotato di 23 posti letto. Roccaraso era l’unica località sciistica dell’Appennino 
centrale ad essere oggetto di promozione turistica, per mezzo di poster pubblicitari (fig. 9) oltre alle 
località alpine dove si praticavano gli sport invernali. Nel 1931 l’Enit effettuò dei rilevamenti statistici 
su 15 stazioni turistiche montane d’Italia, e in quella occasione Roccaraso, risultò al secondo posto, 
con 3.030 arrivi di turisti italiani e stranieri, preceduta solo da Cortina D’Ampezzo con 3.654 arrivi [Enit 
1932, 629-632].  
 
 

 
Fig. 9: Poster Sports Invernali, Enit anni Venti-Trenta. Fonte: Enit. 
 
 
A Campo Imperatore, situato sul versante del Gran Sasso, per soddisfare la crescente domanda da 
parte degli sportivi, nel 1934, era stato realizzato un “grandioso programma organico di attrezzamento 
turistico” [Enit 1934, 721-734], che prevedeva la costruzione di moderno albergo, con caratteristiche 
architettoniche simili alla Torre rossa di Sestriere ed una moderna funivia.  
In breve tempo, il numero di esercizi ricettivi nelle località montane abruzzesi aveva raggiunto il 
numero di 47, alberghi e pensioni muniti di tutti comfort, con un totale di 741 camere e 1.375 posti 
letto; il prezzo, per la pensione completa, oscillava tra un prezzo medio minimo di 21 lire e un prezzo 
medio massimo di 27 lire [TCI 1936]. Infine, nel 1937, fu realizzata a Roccaraso la prima slittovia 
dell’Appennino centrale4. 
Per quanto riguarda l’attività del Parco Nazionale d’Abruzzo, il fascismo aveva bloccato la tutela 
ambientale, avviando l’utilizzo produttivo del bosco e lo sfruttamento del territorio a discapito 
dell’ecosistema. 
Il progresso raggiunto, tuttavia, dalle località montane del centro Appennino venne vanificato con lo 
scoppio della seconda guerra mondiale. 
 
 
4. Pubblicità, Immagine e percezione del turismo montano appenninico nel secondo 
dopoguerra 
Nel secondo dopoguerra, durante il I Congresso nazionale del Turismo tenutosi a Genova nel 1947 ci 
si rese conto di quanti e quali problemi si dovessero risolvere per restituire incidenza economica al 
turismo. Si puntava al turismo con l’obiettivo di fare rivivere le piazze, le strade, le spiagge e i monti 
d’Italia. A tal fine occorreva, indipendentemente dall’iniziativa privata o pubblica, ricostruire e 
riattrezzare le strutture ricettive, quelle sportive e quelle pensate per il divertimento, così come 
bisognava ammodernare la rete viaria e ferroviaria ed i mezzi di comunicazione (treni ed autobus).  
La propaganda turistica durante i faticosi anni della ricostruzione aveva due obiettivi principali: creare 
nuove località turistiche e rivitalizzare i luoghi in cui il settore era stato già avviato prima del conflitto. 
La promozione diventava fondamentale per divulgare le informazioni turistiche, l’opinione diffusa era 
“Dove c’è turismo, c’è progresso e prosperità. Dove non c’è, la vita, tutta la vita, rimane a livelli 
inferiori” [Mariotti 1943, 29]. La speranza per una veloce ricostruzione veniva associata alla parola 
propaganda, che nel secondo dopoguerra prendeva diverse forme: mostre ed esposizioni, film-
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documentari e film-aneddotici, vetrine e insegne luminose e cartelli pubblicitari su mezzi pubblici. 
Per avviare la ricostruzione era indispensabile far confluire capitali pubblici o privati nel settore 
turistico, durante la prima fase di ricostruzione post-bellica, l’azione da parte dei privati e dello Stato 
risultò fondamentale, ma la ricostruzione fu lenta e faticosa.  
Nelle Marche nel secondo dopoguerra il turismo montano si avviava, anche se in misura minore 
rispetto ai centri montuosi abruzzesi, a valorizzare la provincia di Ascoli Piceno; si realizzarono 
attrezzature ricettive e impianti di risalita tra le località che diventarono meta di turismo montano 
estivo possiamo annoverare: Bolognola, Camerino, Cingoli, Fiastra, Penna San Giovanni, San 
Ginesio, Sarnano, Ussita e Visso, ma di queste solo Bolognola e Sarnano offrivano strutture per la 
pratica degli gli sport invernali. 
Il turismo in Umbria, nel corso degli anni Cinquanta, raggiunse proporzioni modeste, nonostante le 
potenzialità di richiamo che la regione possedeva, dalle bellezze naturali, dai luoghi d’arte e dai motivi 
religiosi. L’Umbria nel secondo dopoguerra annoverava alcune stazioni turistiche, sorte vicino alle 
sorgenti di acque termali, le società proprietarie delle stazioni idrotermali, soltanto due anni dopo la 
distruzione provocata dalla lenta ma feroce ritirata delle truppe tedesche, erano di nuovo in funzione. 
Tra queste località spiccava Nocera (548 m.), la cui organizzazione ricettiva era costituita da alcune 
pensioni e due alberghi, il “Nuovo” e il “Vittoria”, rispettivamente dotati il primo di nove e il secondo di 
undici posti letto. 
Nel 1947 si tentò di avviare una campagna di promozione per incentivare la pratica degli sport 
invernali nell’altopiano di Norcia; vista la persistenza della neve per quasi tutta la stagione invernale, 
la località era già meta preferita dagli sportivi provenienti da Perugia e dai centri più vicini di Spoleto, 
Foligno e Terni, ma erano necessari importanti investimenti visti i problemi di ricettività della città di 
Norcia. Esisteva solo un albergo, il “Posta”, dotato di 21 letti, e qualche ristorante ma vi si praticava 
soprattutto il cosiddetto turismo “domenicale” [Marzani 1947, 133-137].  
L’organizzazione turistica della città di Perugia offriva circa 1.000 posti letto, di cui 500 presso gli 
esercizi alberghieri e 500 presso affittacamere. Tra le strutture ricettive alberghiere solamente due 
erano alberghi che offrivano comfort di buon livello, il “Brufani e Palazzo” e l’albergo “Rosetta”; il primo 
era dotato di circa 250 posti letto, in camere fornite di acqua calda e fredda, con oltre 100 bagni 
privati, ascensori e ampi saloni; il secondo invece era l’unico albergo di seconda categoria della città 
[Marzani 1948, 89-91].  
Dalla tabella n.1 si nota nella regione un andamento crescente dei turisti italiani, a differenza 
dell’andamento decrescente degli stranieri, i quali da 78.463 registrati nel 1950 arrivarono a 57.582 
nel 1959. Il numero degli arrivi registrato nel corso degli anni successivi al secondo conflitto mondiale, 
presentava un andamento crescente ma si trattava in prevalenza di un turismo di transito, quindi di 
scarso rendimento economico, dovuto sia al fatto che la regione umbra era facilmente raggiungibile 
sia da Roma che da Firenze, sia al fatto che non era in grado di fornire al turista servizi adeguati ad 
invogliare il visitatore a prolungare la sua permanenza nella regione.  
 
 
Tab. n. 1: Movimento dei turisti italiani e stranieri in Umbria (1950-1959). Fonte: Elabarazione propria dati ASBI. 

 
Al fine di incentivare l’afflusso turistico nella regione, negli ultimi anni Cinquanta, si organizzarono 
manifestazioni culturali, folkloristiche e sportive. Importante fu l’ampliamento e il miglioramento 
dell’attrezzatura alberghiera grazie all’applicazione della legge 4 agosto 1955 n. 691, la quale 
prevedeva la concessione di mutui a basso tasso di interesse. A tal fine furono concessi mutui per un 
importo complessivo pari a 278 milioni di lire, per mezzo dei quali furono realizzate 218 opere murarie 
in ambito turistico.  
La situazione ricettiva alla fine degli anni ’50 era rappresentata complessivamente da 72 alberghi, 17 
pensioni, 50 locande e 1.399 affittacamere, con un totale di 3.924 camere, 6.374 posti letto e 1167 
bagni. Queste cifre dovevano essere integrate con la disponibilità offerta presso gli istituti religiosi che 
si avvicinava ai 5.000 posti letto5. Nello stesso tempo si notava uno scarso sviluppo della ricettività 
minore, mancavano, infatti, villaggi turistici, autostelli, campeggi.  
Il settore turistico era fondamentale per l’economia della regione, nel solo anno 1959 l’introito ottenuto 
era pari a 16 miliardi di lire, di cui 700 milioni di lire in valuta straniera6. L’Ente Provinciale del Turismo 
umbro avviò una decisa azione volta alla valorizzare di centri termali, in particolare le località di S. 
Faustino, Nocera Umbra, Valdorsa e Castelluccio di Norcia, dove si organizzarono  manifestazioni 

Movimento 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
-italiani 

-Stranieri 
TOTALE 

68.821 
78.463 

147.284 

57.304 
25.619 
82.923 

61.049 
31.266 
92.315 

67.928 
34.369 

102.297 

81.921 
37.164 
119.085 

88.386 
41.463 
129.849 

86.921 
40.836 
127.757 

103.537 
58.832 
162.369 

101.204 
65.412 
166.616 

112.952 
57.582 
170.534 
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culturali, teatrali, folkloristiche e numerosi congressi.  
A differenza del turismo umbro-marchigiano, il quale in quegli anni stentava ancora a decollare, il 
turismo montano sul monte Terminillo ebbe una seconda fase di sviluppo; furono realizzati nuovi e 
ottimi alberghi come il Cristallo, La Genzianella, la Piccola Baita, il Bucaneve, Il Tre Cime, il 
Ghiacciolo, il Togo Palace, così come vennero costruiti moderni impianti di risalita. La località nel 
corso degli anni Cinquanta e Sessanta visse un periodo di grande splendore, che però fu offuscato 
successivamente, a partire dagli anni Settanta, a causa dell’affermarsi delle stazioni sciistiche 
abruzzesi; in poco meno di dieci anni il numero degli esercizi da 17 del 1966 passò a 9 del 1986, così 
come le presenze che da 49.913 nel 1966 scesero a circa 24.090 nel 1986. 
Sul dorsale abruzzese, molte località turistiche avevano riportato enormi danni dalla guerra; la ritirata 
tedesca aveva, ad esempio, praticamente “cancellato dalla cartina geografica la località di Roccaraso” 
[Fusco 1951, 358-363]. A differenza delle 80.000 presenze registrate nel 1939, nel 1951 si rilevarono 
solo 20.000 turisti. Ma il decollo dell’organizzazione del turismo montano abruzzese si avviò grazie 
alla legge del 10 agosto 1950 n. 646, che istituiva la Cassa per il Mezzogiorno. Ingenti finanziamenti 
furono erogati per la realizzazione di esercizi alberghieri ed altre strutture turistiche. L’Istituto investì 
nella regione, dal 1953 al 1976, oltre 37.600.000 lire nella realizzazione di opere di interesse turistico; 
di questa somma, alle località montane della provincia di L’Aquila, spettarono complessivamente 
13.292.741 lire, pari al 35% del totale erogato [Cresa 1995, 378]. 
La capacità ricettiva nella provincia di L’Aquila, passò da 158 a 196 esercizi dal 1955 al 1966, mentre 
il numero delle camere da 1.953 nel 1955 passò a 3.659 nel 19667.  
Si registrò un rapido incremento dell’afflusso di forestieri che, nelle località di montagna dell’aquilano, 
passarono da un totale di 486.709 nel 1956 a 940.698 dell’anno successivo, con un incremento pari al 
93%, per arrivare a contare 1.264.674 unità nel 19618.  
Il fatto nuovo era rappresentato dall’incremento della presenza di stranieri nelle località montane della 
provincia aquilana, che passarono dalle 66.948 unità del 1956 alle 215.624 nel 1957; di questi circa 
10.000 provenienti dalla Norvegia, seguiti da quelli provenienti da diversi paesi, europei e non, come 
gli Stati Uniti, il Canada, la Jugoslavia, i Paesi Bassi, l’Irlanda, la Danimarca e la Grecia9. 
Si avviarono, inoltre, altre forme di turismo meno tradizionali ma altrettanto redditizie, quali il 
campeggio, gli alberghi per la gioventù, gli autostelli, che avrebbero potuto affiancare la tradizionale 
villeggiatura estiva e la pratica degli sport invernali. A Roccaraso venne organizzato nel 1954, il terzo 
Rallye-camping della neve «all’aria aperta», l’iniziativa ottenne un grande successo. 
Le immagini utilizzate per la promozione regionale erano dinamiche, veniva promosso il mare, la 
collina e gli immancabili monti abruzzesi.  
L’ente autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo, nel 1951, riprese la sua attività, facendo coincidere 
la tutela del territorio con lo sviluppo del settore turistico, l’obiettivo diventava un’evoluzione 
ecosostenibile in grado di tutelare le risorse, e nello stesso tempo, il benessere della popolazione 
locale [Piccioni 1998, 19-47]. Durante gli anni Sessanta, con il diffondersi della speculazione edilizia, il 
Parco subì una seconda grave fase di crisi, e perse 3.000 ettari di territorio a vantaggio di strade, 
residence e campi da sci [Gerina 2002, 8], mentre a Pescasseroli, centro principale del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, si realizzò un villaggio residenziale costituito da 249 villini. 
Oltre ai finanziamenti erogati per mezzo della Cassa per il Mezzogiorno, della legge 4 agosto 1955 n. 
691, le regioni dell’Appennino centrale riuscirono ad ottenere ingenti finanziamenti, a partire dall’anno 
1957, dall’Istituto per lo Sviluppo dell’Economia Appenninica (d’ora in poi ISEA), al quale aderirono 
numerose Casse di Risparmio e istituti di credito di interesse locale, le Camere di Commercio, gli Enti 
Provinciali per il Turismo e i Consorzi di Bonifica Montana. Lo statuto prevedeva un’attività articolata 
per riattivare l’economia delle località appenniniche, il turismo, l’artigianto e l’agricoltura, ma la priorità 
fu data al credito a basso costo a favore delle attrezzature ricettive turistiche [ISEA 1979, 25-35].  
 
 
Conclusioni 
Le regioni dell’Appennino centrale hanno sfruttato con molto ritardo le potenzialità paesaggistiche e la 
ricchezza del patrimonio architettonico e culturale, diversamente da quanto era accaduto in altri Paesi 
con sistemi montani simili a quello appenninico, ma certamente con minori potenzialità quali, i dorsali 
francesi delle Cevenne, il Gruppo dell’Alvenia, il Giuria, i Vosgi, o quelli tedeschi Selva Nera, Harz, 
Fischtel e Erz Gebirge, che avevano saputo, per tempo, organizzare e sviluppare il turismo in maniera 
eccellente. 
La pubblicità in ambito turistico, svolta dagli enti preposti, il TCI, il CAI e l’Enit, ha avuto un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo turistico delle località dell’Appennino centrale. Infatti in una prima fase 
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solo alcune località abruzzesi di maggiore interesse avevano retto alla concorrenza di quelle alpine, e 
“la fama dell’Appennino era stata sacrificata a quella maggiore delle Alpi” [Enit 1927, 558].  
Successivamente, all’intensificarsi delle campagne di propaganda nelle diverse località, corrisposero 
crescenti investimenti nell’organizzazione ricettiva e sportiva tanto da attirare un fiorente flusso di 
“forestieri”. La funzione esercitata dalla pubblicità era quella di far conoscere e diffondere informazioni 
riguardanti le località dell’Appennino centrale, orientando le scelte di turisti e viaggiatori, e gli 
strumenti pubblicitari cercavano di essere persuasivi, e sollecitare l’interesse e la curiosità del turista. 
Le località abruzzesi e laziali richiamavano il turista interessato alla pratica degli sport invernali, 
mentre quelle umbro-marchigiane verso altre forme di turismo montano come quello culturale, 
religioso, termale e lacuale. Dal punto di vista grafico, le immagini impiegate assumevano una forma e 
un aspetto diverso a seconda della tipologia di realtà che si volevano promuovere in modo da creare 
un nesso inscindibile tra nome, fascino e attrattive che le diverse località erano in grado di offrire. 
Le immagini utilizzate per promuovere la montagna abruzzese, erano dinamiche, sprigionavano 
energia e non mancavano mai, nello sfondo, i massicci montuosi e le vette del Gran Sasso, della 
Maiella e del Terminillo; mentre la promozione turistica del dorsale umbro-marchigiano, dove 
l’interesse per incentivare il turismo culturale e religioso era predominante, era caratterizzata da 
immagini statiche, che evidenziavano e valorizzavano le caratteristiche architettoniche dei centri più 
noti, come Perugia, Assisi, Loreto, e ne riproducevano i monumenti più interessanti ed i luoghi di culto 
più importanti. 
Dall’analisi dell’evoluzione del turismo montano nelle regioni dell’Appennino centrale emerge che 
mentre le località montane abruzzesi e laziali, grazie anche al ruolo svolto dalla pubblicità, hanno dato 
vita ad un’organizzazione tale da richiamare rapidamente il turista per la pratica di sport invernali, 
come è dimostrato dal movimento dei forestieri registrato prima e dopo la seconda guerra mondiale. 
L’Umbria e le Marche, al contrario, che avevano concentrato la propria attenzione sullo sviluppo di 
altre forme di turismo montano come quello culturale, religioso, termale e lacuale, a causa delle 
limitate attrezzature e delle difficoltà nelle comunicazioni si trovarono in ritardo nello sfruttamento delle 
risorse turistiche. 
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Abstract 
On the eve of Italian Unification, Siracusa was a small town with around 20,000 inhabitants, enclosed 
within walls built by Charles V. After Unification, the situation began to change, and the new 
developments in the city’s economy and social make-up made it possible to demolish the sixteenth-
century fortifications. The events surrounding the demolition of the city walls were entwined with the 
opening of the Suez Canal, which paved the way for Siracusa to take on a dominant role in trade 
between the Mediterranean, Africa and Asia. 
The turn of the twentieth century also saw the rise of stronger ties between culture, tourism and 
entrepreneurialism within the city’s economy, leading to renewed attention for Siracusa’s tourism 
potential and the valorization of the city’s cultural and environmental assets through the periodical 
L’Aretuseo. At the same time, the hotel industry experienced a boom, with the construction of new 
facilities, the result of investments made by the same entrepreneurs behind developments in trade, 
infrastructure and services.  
 
Parole chiave 
Città, trasformazione, Siracusa, commercio, turismo. 
City, change, Siracusa, commerce, tourism. 
 
 
1. L'abbattimento delle mura ed i piani regolatori 
Città con un illustre passato ed un notevole spessore culturale, Siracusa, al momento dell’Unità, era 
una cittadina fortificata, di circa 20.000 abitanti (Fig. 1). L’elevazione al ruolo di piazzaforte risaliva alla 
seconda metà del Seicento, anche se la città, già all’inizio del secolo precedente, svolgeva funzioni 
militari.  

 

  

Fig. 1: Siracusa nel 1704 (acquaforte V. Mirabella). Fonte: P. MORTIER (1704), Nouveau Theatre d'Italie, 
Amsterdam, Tav. XXXI. 

239



 
 
 
 

Una città in trasformazione tra Ottocento e Novecento: Siracusa, dal commercio al turismo 

ISABELLA FRESCURA 
 

Durante tutto il Settecento, Siracusa era cresciuta su se stessa, all’interno dell’isolotto di Ortigia, 
racchiuso entro le mura edificate da Carlo V [Carpinteri 1983, 15-35]. Con l’Unità la situazione 
cambiava radicalmente e le nuove prospettive di sviluppo economico-sociale della cittadina aretusea 
consentivano l’abbattimento delle fortificazioni cinquecentesche [Dufour 1987, 10-50]. 
Le vicende della demolizione delle mura si intrecciano con la reintegrazione di Siracusa, nel 1865, nel 
ruolo di capoluogo di provincia, ai danni della filo-borbonica Noto [Russo 1983, 50] e, nel 1869, con 
l’apertura del Canale di Suez, che innesca la prospettiva per la città aretusea di un ruolo di dominio 
nei traffici tra il Mediterraneo, l’Africa e l’India [Russo 1998, 13-33]. 
Inizia così un faticoso e lento processo di trasformazione delle funzioni militari in funzioni terziarie e 
mercantili, legate al moltiplicarsi degli uffici pubblici ed alla valorizzazione commerciale del porto. 
Nonostante l'abbattimento della cinta muraria1, la città ebbe difficoltà ad espandersi attraverso l'istmo, 
che la collegava alla terraferma e che aveva ospitato l'apparato difensivo, perché trovò di fronte a sé 
un altro vincolo ereditato dalla presenza militare: la piazza d'Armi. Se le pratiche per l'acquisizione e 
l'abbattimento delle mura durarono dal 1870 al 1890, quelle per l'esproprio della piazza d'Armi 
iniziarono a fine Ottocento e si conclusero nel 1914 [Avolio 1914, 6-26]. 
Nel frattempo, data la difficoltà di espansione verso Est, a causa della presenza delle mura, dell'istmo 
fortificato e della piazza, la speculazione edilizia si dirigeva verso Nord, al di là del mare, dalla parte 
del porto piccolo, nella contrada che ospitava il Monastero di Santa Lucia [Agati 1909, 3-33]. 
Fin dal 1885, infatti, la ”Borgata” Santa Lucia veniva interessata da una serie di lottizzazioni legate all'iniziativa 
privata e pensate per l'insediamento di un'edilizia di tipo popolare [Per le case popolari 1913]. 
Nel 1890, con l'approvazione del piano regolatore, l'alienazione dei terreni della borgata veniva 
bloccata, mentre la speculazione edilizia investiva tutta l'area dell'istmo, lungo il rettifilo disegnato dal 
piano regolatore. La presenza della piazza d'Armi, di proprietà del Ministero della guerra2, alla fine del 
rettifilo, bloccava, però, fino al 1914 lo sviluppo in quella direzione, comprimendo le tensioni 
edificatorie all'interno dell'istmo, facendole tracimare verso la borgata e verso la conquista di spazi 
marini, addensando in quegli spazi una molteplicità di progetti e di aspettative anche in contraddizione 
fra loro. La proposta di revisione del piano da parte dell'ingegnere Luigi Mauceri [Mauceri 1910, 5-25] 
del 1910 ed il piano regolatore del 19173 colgono questi processi di urbanizzazione in atto, cercando 
di razionalizzarne gli sviluppi. 
 
 

 
 
Fig. 2: Aree di espansione piano regolatore Cristina 1917. Fonte: S. ADORNO (2005). Siracusa e i suoi piani. Un 
secolo di storia, in S. ADORNO (a cura di) Siracusa 1880-2000, Città, storia, piani.  Venezia: Marsilio, p. 92. 
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Al di là delle differenze tra i due piani, rimangono alcune caratteristiche comuni. In primo luogo, lo 
sviluppo della città a Nord verso l'altopiano di Teracati in direzione di Catania. In secondo luogo la 
zona dei Pantanelli viene resa idonea all'insediamento industriale mentre si potenzia il ruolo 
commerciale del porto grande (Fig. 2). 
La nuova città sulla terraferma assume nel complesso una morfologia edilizia abbastanza uniforme, 
dove si insediano funzioni residenziali e produttive, mentre quelle terziarie rimangono inserite 
all'interno dell'isola di Ortigia [Adorno 1998, 15]. 
Il piano del 1917 presenta anche qualche elemento di tutela dei valori storico-archeologici imposto dalla 
Soprintendenza, pur prevedendo il parziale sventramento dell'antico tessuto urbano di Ortigia per creare 
un asse di collegamento tra l'ingresso dell'isolotto e piazza Archimede [Adorno 2005, 70-73]. 
 
 
2. Sviluppo portuale ed evoluzione del commercio marittimo 
L'abbattimento delle mura e la progettazione del piano regolatore contribuivano alla valorizzazione del 
porto, che, nelle ambizioni della nuova classe dirigente borghese, è destinato a diventare il punto 
d’imbarco di tutte le derrate agricole dell’entroterra della Sicilia sud-orientale, fino ad intercettare il 
mercato dello zolfo dell’area nissena. 
A partire dall’Unità viene avviata un’opera di ristrutturazione e di ampliamento delle banchine e degli 
approdi e, dagli inizi degli anni novanta, viene inaugurato il binario di raccordo tra il porto e la 
stazione, che garantirà l’interscambio con l’entroterra. 
Già nell'ultimo quinquennio dell'Ottocento si notava un certo risveglio nel traffico portuale: dal 1896 al 
1900 il movimento generale delle merci saliva gradualmente da 58477 a 96561 tonn., superava le 
110.000 tonn. nel 1905 fino a raggiungere le 200.000 tonn. nel 1913 [Campisi 1963, 237-280]. 
E' da sottolineare però che il notevole incremento del movimento commerciale del porto registrato 
all'inizio del secolo non derivava dalle migliorate condizioni strutturali dello scalo, bensì 
dall'intensificarsi dei rapporti commerciali con l'Inghilterra, la Germania e Malta. 
Il primo ventennio del Novecento vede,  infine, l’elaborazione di  un  piano regolatore del porto,  al fine 
di razionalizzare l’utilizzo  degli  scarsi  spazi disponibili4, tuttavia, l'attuazione del piano, rinviata di 
anno in anno, veniva definitivamente accantonata con l'inizio della guerra del 1915-18. 
Questi interventi non sono, tuttavia, sufficienti a far assumere a Siracusa quel ruolo di centralità nel 
Mediterraneo e di dominio del mercato orientale, cui la città aretusea aspirava. Siracusa subisce, 
infatti, l’egemonia commerciale degli scali di Catania e di Messina, mentre riesce a stento a sostenere 
la concorrenza di quelli minori della sua stessa costa provinciale, come Augusta, Pozzallo e Scoglitti 
[Avolio 1925, 180-260]. 
Ancora alla fine dell’Ottocento le potenzialità del porto aretuseo rimangono quelle di un porto di 
piccolo cabotaggio e di transito, volto all’esportazione di prodotti agricoli pregiati di una periferia 
debole, verso i mercati forti del Nord Italia e dell’Europa industriale.  
La guerra di Libia rafforza l’identità commerciale della città, che ritorna protagonista nel Mediterraneo, 
quale porto di collegamento e di approvvigionamento tra la nuova colonia e la madre patria. 
Vengono istituite linee regolari con le colonie: comunicazioni bisettimanali sulla linea Siracusa-Tripoli 
e settimanali su quella Siracusa-Bengasi, viene creata una linea turistica di lusso con l’Egitto, 
mediante l’approdo ogni quindici giorni del piroscafo “Esperia”, nonché una linea regolare con Malta  e 
Tunisi5. 
Il volume totale delle merci imbarcate e sbarcate passa dalle 97.000 tonn. degli inizi del Novecento 
alle 150.000 del 1920, per raggiungere le 172.000 tonn. nel 1928 (Tabb. I, II). 
 
 

Tab. I: movimento commerciale e movimento passeggeri (1896-1920) 
Anno Tonn. merci 

sbarcate 
Passeggeri 

arrivati 
Tonn. merci 
imbarcate 

Passeggeri 
partiti 

1896 20.801 4.240 37.676 3.997 
1898 22.095 4027 54.613 3.928 
1900 24.845 4.364 71.716 4.136 
1901 25.987 / 71.321 / 
1902 39.810 / 74.575 / 
1904 31.612 / 78.922 / 
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1910 49.373 / 92.212 / 
1911 57.910 / 99.383 / 
1913 93.000 / 105.000 / 
1920 70.022 36.521 80.200 32.084 
1921 67.066 30.631 90.400 28.470 

 
Fonte: AA. VV. (1963), L’economia della provincia di Siracusa, Centenario della Camera di Commercio, Industria 

e Agricoltura, Siracusa: Sciascia, pp. 251 e ss. 
 
 

Tab. II: Movimento complessivo del porto nel quinquennio 1928-1932 
Anno Passeggeri 

arrivati 
Merce 

sbarcata 
Passeggeri 

partiti 
Merce 

imbarcata 
1928 33.080 107.902 31.081 64.818 
1929 27.593 98.589 24.652 68.734 
1930 25.604 92.001 25.720 58.244 
1931 17.665 77.323 14.242 51.776 
1932 20.301 78.801 16.859 56.329 

 
Fonte: Siracusa, Camera di Commercio e Industria, Rassegna Economica, Soc. Tip. Siracusana, Marzo 1933. 

 
 
L’incremento più consistente è registrato nelle esportazioni di asfalto, estratto dalle miniere di Ragusa, 
che alimentava un’industria di raffinazione di materie prime e di semilavorati, utilizzati anche per la 
pavimentazione stradale di Parigi, Londra e Berlino. Nel 1912, la produzione locale di asfalto toccava 
le 135 mila tonn., di cui la metà giungeva per ferrovia sulle banchine del porto siracusano [Picone-
Leone 1925, 250-252]. 
Nel 1930 iniziava il declino: il movimento commerciale del porto scendeva nel triennio 1930-32 da 
150.000 a 135.000 tonn. (Graf. 1). Tale diminuzione è da ricondurre alla crisi mondiale del '29, che 
influenzò sensibilmente anche l'andamento dei traffici nel porto di Siracusa, sia di quelle internazionali 
che di quelli di cabotaggio. 
Va ricordato che il porto di Siracusa, oltre che costituire un grosso centro di attività commerciale, 
aveva anche una notevole importanza nei confronti del movimento passeggeri.  
Per la sua posizione favorevole, a Siracusa, convergevano le truppe ed i viaggiatori che dall'Italia 
erano diretti in colonia, nonché molti che dall'Europa si recavano in Egitto e viceversa6. 
Questo naturale punto di transito vedeva così aumentare il numero dei passeggeri arrivati e partiti da 
16.806 agli inizi del Novecento a 64.161 nel 1928, per poi subire anch'esso una flessione a partire 
dagli anni Trenta, fino a raggiungere un movimento passeggeri nel 1932 di 51.324 unità7. 
 
 

Graf.1: Movimento merci 
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3. La nuova classe imprenditrice e la nascita dei primi alberghi. 
Lo sviluppo del movimento commerciale aveva, tuttavia, favorito l’accumulazione di una certa quantità 
di ricchezza nelle mani di poche famiglie, che, pur avendo una scarsa specializzazione commerciale, 
avevano saputo frammentare i loro investimenti. 
Nasce così, nell’ultimo scorcio del XIX secolo, una borghesia commerciale e dinamica ed una classe 
dirigente, che avrebbe gestito il difficile passaggio verso nuove forme di mercato di tipo capitalistico. 
Si trattava di uomini e famiglie, che provenivano dalla borghesia  della  terra,  del  denaro e  
dell’imprenditoria,  borghesia   dell’istruzione,  professionisti  e burocrati [Iachello-Signorelli 1987].  
Fra questi uomini e famiglie sono da ricordare i Malfitano, che erano commercianti all’ingrosso di 
generi coloniali e di cereali, mediatori nella compravendita di prodotti agricoli e nel noleggio di 
attrezzature agricole e di imbarcazioni; gli Orefice, che alle suddette attività aggiungevano 
l’esportazione di oli e di agrumi, i Campisi, che erano spedizionieri, agenti marittimi ed armatori, 
praticando anche l’import-export di cereali. 
La vita economica della Siracusa di fine secolo si rispecchia, però, in particolare nella storia di tre 
famiglie: i Conigliaro, i Bozzanca ed i Boccadifuoco [Adorno 1996, 625-670]. 
I capostipiti (1820-1890 circa) non provenivano dal mondo della borghesia professionale, né da 
casate commerciali. 
Gaspare Conigliaro era di origini marinare ed assieme ai fratelli aveva accumulato i primi capitali con 
il traffico di cabotaggio, commerciando di tutto, ma soprattutto portando in Sicilia i grani del Mar Nero.  
Negli anni Settanta, i Conigliaro decidevano di integrare il ciclo di importazione dei cereali con la 
produzione industriale di pasta e di farine, investendo una parte del capitale nell’attività molitoria8. 
Gaetano Bozzanca era un noleggiatore di velieri, vendeva macchine agricole ed affittava magazzini 
vicino alle stazioni, trafficava in agrumi, oli, cereali e generi coloniali. 
Francesco Boccadifuoco, lavorando in dogana, aveva la possibilità di acquisire facilmente 
informazioni su merci e mercati favorevoli9. 
Gaspare Conigliaro era nato a Siracusa, gli altri due, invece, provenivano da Messina, porto franco e 
terra di traffici e di commerci e si erano stabiliti nel siracusano intorno alla metà del secolo. 
Queste famiglie, attraverso investimenti agricoli, speculazioni immobiliari urbane, gestione del credito 
e delle assicurazioni, nell’ultimo ventennio del secolo, incrementavano i loro patrimoni, superando la 
difficile congiuntura della crisi degli anni Ottanta, anche attraverso attente strategie matrimoniali e 
relazioni socio-politiche [Midolo 1872, 10-30]. 
Agli inizi del nuovo secolo emergeva, inoltre, nell’economia siracusana l’intreccio tra cultura, turismo ed 
imprenditorialità. L’espressione più significativa di questa tendenza è rappresentata dalla nascita nel 
1904 del Comitato locale della “Associazione nazionale per il movimento dei forestieri”, che raccoglieva 
imprenditori, intellettuali e politici e che rilanciava la vocazione turistica della città e la valorizzazione dei 
suoi beni culturali ed ambientali attraverso il periodico “l’Aretuseo” [Adorno 2002, 13]. 
Si abbandona l’idea di trasformare ed adattare vecchi edifici per l’industria ricettiva e si intraprendono 
nuove costruzioni appositamente studiate. Nasce così anche a Siracusa il tipico e classico albergo 
dell’Ottocento, il “Grand Hotel” o “Palace”, sorto per rispondere alle esigenze di una clientela d’élite.  
Uno dei primi imprenditori locali ad investire nell’industria del turismo fu Luigi Musumeci. Nel 1892, 
“Don Luigino” presentò alla commissione edilizia il progetto per la costruzione di un edificio da adibirsi 
ad uso di albergo (Grand Hotel Vittoria) nell’angusta via Mirabella, in una palazzina, di sua proprietà, 
confinante con la chiesa di San Tommaso [Adorno 2002, 10-12].A fine Ottocento il comparto 
alberghiero di Siracusa si arricchisce dell’Hotel Vittoria Musumeci, dell’Hotel des Etrangers e del 
Grand Hotel Villa Politi. A questi seguiranno l’Hotel Roma, l’Hotel Firenze ed il Grand Hotel, nato 
dall’evoluzione dell’Hotel Vittoria Musumeci. 
L’imprenditoria nel settore alberghiero era di origine prevalentemente straniera. I Laudien10, i Cosulich 
ed i Koch si erano trapiantati a Siracusa “naturalizzandosi” attraverso una serie di legami matrimoniali 
con le principali famiglie dell’élite locale e dell’imprenditoria commerciale, investendo nel settore 
alberghiero i profitti realizzati nel commercio [Calleri 1985, 101]. 
Attraverso la catena dei loro hotel essi tentano di inserire Siracusa nel giro dei Tour operator europei, 
sostenendo anche le istanze volte alla ridefinizione degli spazi e delle attrezzature del porto, in 
funzione dello scalo passeggeri. 
 
 
4. Il piano Barbieri e lo sviluppo turistico ed alberghiero degli anni Trenta 
Col R.D. 15 aprile 1926, Siracusa, grazie alle sue attrattive naturali, artistiche e storiche, viene 
dichiarata centro turistico nazionale ed inserita tra le stazioni di soggiorno e turismo. 
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In base alla legge 1° luglio1926 Siracusa è obbligata a dotarsi di un piano che tra il 1928 ed il 1935, in 
più fasi, è elaborato dall' ingegnere Dario Barbieri, presidente dell' Incis e studioso dello sviluppo 
urbanistico di Roma11. 
Barbieri immagina Siracusa come una città stellare, il cui centro si colloca a nord, sulla terraferma, in 
direzione di Catania, che segna anche la zona di espansione dell'edilizia residenziale; a ovest, la via 
per Floridia, destinata ad accogliere l'edilizia popolare; a sud-ovest, la via per Noto costeggia il porto e 
prevede gli insediamenti commerciali ed industriali. Ortigia rimane il centro della vita politico-
amministrativa, oltre che centro militare. (Fig. 3). 
 
 

 
 
Fig. 3: La città stellare, Piano Barbieri 1928-1935; Fonte: S. ADORNO (2005). Siracusa e i suoi piani. Un secolo 
di storia, in S. ADORNO (a cura di) Siracusa 1880-2000, Città, storia, piani. Venezia: Marsilio, p. 74. 
 
 
Il piano incontra però l'opposizione della Soprintendenza, in quanto l'area commerciale ed industriale 
è posizionata di fronte a quella archeologica, deturpandone i panorami. La Soprintendenza censura 
inoltre l'assedio portato agli antichi monumenti dal sistema di viabilità e dagli insediamenti turistico-
alberghieri. 
Barbieri, nel 1933, accetta le modifiche e ridisegna il suo paino, nel frattempo però il Fascismo, 
deludendo le aspettative di Siracusa, sceglie altre città per il ruolo di base coloniale metropolitana e di 
porto franco [Adorno 2005, 73-74]. 
Il Consiglio Provinciale dell'Economia, attraverso il suo organo a stampa “Siracusa Rassegna 
Economica”, segnalava puntualmente il fervore di iniziative che si registrava nel settore turistico 
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alberghiero, tanto che tutti gli esercizi alberghieri stavano rinnovando le loro strutture societarie e 
gestionali 
Nel 1925, le statistiche pubblicate dall’ENIT12 evidenziano un considerevole aumento del numero dei 
forestieri, che avevano soggiornato a Siracusa, salito da 7428 unità nel 1924 a 16415 nel 192513, 
consentendo alla città di posizionarsi al primo posto nella  graduatoria  dell’industria turistica isolana, 
superando sia Messina, che Palermo. (Tab. III, Graf.2) 
 
 

Tab. III: presenze straniere in Sicilia nel 1925 

SIRACUSA 16415 
Catania 12212 
Palermo 10867 
Messina 10810 
Trapani 324 

 
Fonte: Siracusa, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Ufficio Statistica, L’economia nella provincia di 

Siracusa nel 1927, Siracusa: Soc. Tip. Ed., p. 79-80. 
 
 

Graf.2: percentuale stranieri nelle province nel 1927 

 
 
 

Parallelamente allo sviluppo portuale ed all’aumento dei flussi turistici, l’industria ricettiva si evolve 
con la costruzione di nuovi alberghi (diciotto in tutto alla fine degli anni Venti), che sono in gran parte il 
prodotto della diversificazione degli investimenti di quella classe imprenditrice di tipo familiare, che 
aveva avviato lo sviluppo dei commerci, delle infrastrutture e dei servizi. 
Seguendo l’esempio degli imprenditori stranieri, la seconda generazione (1850-1930 circa) del ceto 
commerciale emergente inizia ad aprire il fronte dell’investimento alberghiero, mentre la tutela del 
patrimonio storico e paesaggistico investe non soltanto le competenze tecniche della Soprintendenza, 
diretta dall’archeologo trentino Paolo Orsi, ma anche quelle amministrative dell’Azienda Autonoma per 
la stazione di turismo. 
Attraverso matrimoni di comodo, tutte e tre le famiglie: i Bozzanca, i Conigliaro ed i Boccadifuoco, si 
garantiscono un accesso privilegiato al credito bancario, infiltrandosi anche nelle istituzioni, per 
controllare i centri direzionali più importanti. 
I Bozzanca mostrano la tendenza  ad   imparentarsi  con  la  borghesia  delle professioni  e  della  
politica,  mentre i Conigliaro si  imparentavano con famiglie  di imprenditori,  come  gli  albergatori  
Coppa, i molinari Troja  e l’armatore  Campisi [Adorno 1998, p.54]. 
I Boccadifuoco, oltre ad esercitare prevalentemente in proprio l’attività di credito, attraverso l’omonimo 
banco, sono presenti in Consiglio ed in Giunta comunale, prima con Gaetano e poi con Francesco, 
rispettivamente fratello e figlio di Giovanni14.  
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I Boccadifuoco, inoltre, diventano i maggiori azionisti della Società Anonima Italiana Acradina, che il 
18 luglio 1919 acquista uno dei più prestigiosi alberghi aretusei, il Grand Hotel Villa Politi, requisito 
durante la guerra alla tedesca Maria Teresa Laudien, che ne era stata la fondatrice15. 
Anche l’Hotel des Etrangers, o Casa-Politi, che con la sua mole imponente dominava il passaggio 
Adorno, di fronte all’incantevole porto, sottratto alla Laudien, veniva acquistato all’asta dall’armatore 
Luciano Campisi per la somma di 250.000 lire. 
Alla morte del Campisi, nel 1926, l’Hotel des Etrangers viene ereditato dalla nipote, Lucia Macca, 
figlia di un imprenditore alberghiero e sposata a Sebastiano Conigliaro, figlio di Giuseppe, uno dei 
capostipiti della famiglia16. 
Con la terza generazione (1880-1950 circa) si apre per gli eredi delle famiglie il processo di piena 
integrazione e riconoscimento nel notabilato cittadino, cui corrisponde, per altro verso, l’inevitabile 
divisione del patrimonio immobiliare fino ad allora rimasto indiviso tra i fratelli, seguito dal lento e 
progressivo smembramento delle aziende imprenditoriali familiari17. 
In quegli anni, gli imprenditori del settore turistico si organizzano all’interno dell’A.S.T.I.S. 
(Associazione per lo sviluppo turistico in Sicilia), fondata del Banco di Sicilia, con sede a Palermo, che 
si proponeva di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici e della viabilità, nonché di migliorare le 
condizioni alberghiere, creando o trasferendo piccoli alberghi ed istituendo apposite scuole [Campisi 
1963, 264-266]. 
La depressione mondiale, conseguente alla crisi americana del ’29, frenava però questo fervore 
d’iniziative, determinando la diminuzione del movimento turistico aretuseo, che raggiungerà il punto di 
minimo nel 1933, quando il numero complessivo delle presenze turistiche scendeva da 19.371 nel 
1931 a soli 8.360 nel 1933. (Tab. IV, Graff. 3,4). 
L’industria alberghiera siracusana, nonostante le circostanze sfavorevoli, cerca di reagire attuando un 
valido programma per la ripresa del traffico turistico, con il supporto della locale Azienda Autonoma 
per il turismo, che concedeva facilitazioni alle comitive di turisti e redigeva articoli propagandistici, 
distribuendoli anche a bordo dei piroscafi di lusso. 
Negli anni Trenta iniziava il movimento dei turisti italiani, favorito dal miglioramento delle retribuzioni, 
da alcune agevolazioni sociali, come la settimana corta, le ferie pagate, e l’inaugurazione dei treni 
popolari con biglietti a basso prezzo. L’incremento delle presenze italiane favoriva l’aumento dei flussi 
turistici a Siracusa tra il 1935 ed il 1938, tuttavia con l’approssimarsi del II conflitto mondiale, questa 
rapida impennata delle presenze subiva dapprima un plateau ed in seguito un inevitabile crollo 18. 
Alla ripresa dopo la guerra, l’Azienda Autonoma per la Stazione di Turismo di Siracusa eseguiva una 
rilevazione diretta ad accertare i danni bellici e quelli derivanti dall’occupazione subiti dagli alberghi. 
E’ da ricordare, in proposito, che lo sbarco alleato ebbe luogo anche a Siracusa e che, quindi, tutti gli 
alberghi della città furono mobilitati per le esigenze logistiche degli occupanti19. 
Gli albergatori siracusani lavoravano attivamente e, ricorrendo, in genere, a rediti bancari onerosi, 
riuscivano a riaprire parzialmente molti degli alberghi danneggiati, mentre altri mutavano destinazione, 
riducendo in tal modo la capacità ricettiva alberghiera della città [Minniti 1945, 35-45]. 
Nonostante la difficile ricostruzione e la contrazione del turismo estero e di quello interno, dovuti ai 
gravami fiscali ed alle restrizioni valutarie, la ripresa era più celere del previsto e già nel ’49 le 
statistiche testimoniano l’incremento del flusso turistico, pur rimanendo notevolmente al di sotto dei 
valori registrati nel periodo anteriore alla guerra 20. 
 
 

Tab. IV: movimento turistico italiani e stranieri triennio 1930-1932 
ITALIANI STRANIERI 

ANNO 
ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

1930 19427 36339 6138 11981 
1931 17172 41164 7960 16229 
1932 16227 63300 3055 10557 

Fonte: Siracusa, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Rassegna economica mensile, genn. 1930-
dic.1932 
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Graf.3: STRANIERI arrivi-presenze 

 
 
 

Graf.4: ITALIANI arrivi-presenze 

 
 
 

 
Conclusioni 
Nonostante l’incremento dei flussi turistici e le potenzialità di sviluppo del turismo aretuseo, 
l’attenzione dei pubblici poteri locali si rivolgeva al settore industriale, favorito dagli incentivi statali21. 
Gli eredi delle famiglie imprenditrici siracusane, pur non abbandonando i loro interessi nel settore 
turistico, lasciano che la classe dirigente dell’epoca trascuri lo sviluppo turistico in favore di quello 
industriale e non sono in grado, comunque, di svolgere un ruolo di rilievo nello sviluppo del nuovo 
settore. Quando nel giugno del ’49 vengono sbarcati nel porto di Augusta provenienti dal porto di 
Houston nel Texas, tubazioni e macchinari di seconda mano per l’impianto della prima raffineria, la 
RASIOM (Raffineria siciliana oli minerali), l’iniziativa viene da un imprenditore settentrionale, Angelo 
Moratti, il quale  intuiva le potenzialità della costa tra Augusta e Siracusa, dovute alla centralità 
geografica della Sicilia nel Mediterraneo ed alla sua vicinanza con le fonti energetiche petrolifere del 
Medio Oriente [Ruggiero 1971]. 
Il ruolo della città si inverte rispetto alla fase ottocentesca del commercio ed a quella coloniale del 
fascismo. Fra Ottocento e Novecento Siracusa è periferia debole che offre i propri prodotti agricoli al 
Nord Italia e al centro forte del dell'Europa industriale. Nel fascismo si trasforma in base di 
smistamento di derrate e di uomini verso le colonie africane. Negli anni Sessanta diviene centro di 
raffinazione e di trasformazione delle materie prime prodotte dal vicino medio-oriente. 
Anche la nuova centralità è più virtuale che reale. La ricchezza prodotta dalla zona industriale stenta, 
infatti, a fermarsi nella città ed imbocca i canali delle multinazionali e delle industrie a partecipazione 
statale [Adorno 2005, 86-87]. Al di là dei giudizi sugli effetti che l’insediamento  industriale ha avuto 
sull’occupazione e sulla redistribuzione tra i diversi settori della attività economica dell’area aretusea, 
certamente  in un territorio ricco di storia e di reperti archeologici di ineguagliabile bellezza, il sorgere 
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di immensi stabilimenti (le cattedrali nel deserto, come sono stati denominati) inquinando l’area di nubi 
tossiche e devastando le coste e le spiagge, finiranno per comprimere notevolmente  la vocazione 
turistica della provincia aretusea. 
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7 Siracusa, Camera di Commercio e Industria, Rassegna Economica, Soc. Tip. Siracusana, Marzo 
1933. 
8 Nel 1900 esistevano in Sicilia 8 stabilimenti, di cui solo 3 a vapore. Di questi il più importante era 
quello dei Conigliaro, terzo per produzione in Sicilia (Siracusa e i suoi grandi impianti moderni di 
macinazione e pastificio, Siracusa, s.d.; La Sicilia commerciale, industriale e agraria, Palermo 1910). 
9 Per Gaspare Conigliaro si veda Siracusa, Archivio Notarile, Notaio Saverio Zivillica, Testamento, 1 
nov. 1896. Convenzione privata del 1 marzo 1894, reg. il 30 settembre 1896 al n. 902. Per Bozzanca 
si veda Siracusa, Archivio Notarile, Notaio Saverio Zivillica, Convenzione privata, Divisione beni, 23 
ottobre 1888. Per i Boccadifuoco si veda Convenzione privata del 1 maggio 1905, presso l’Archivio 
privato della famiglia.  
10 La Laudien (1832-1910) era una giovane turista tedesca, ricca, intelligente, abile negli affari, ben 
introdotta nell’aristocrazia internazionale. Giunse a Siracusa perché a causa di una malattia le fu 
consigliato il clima della Sicilia e qui conobbe Salvatore Politi, interprete e “cicerone” di professione, lo 
sposò e si stabilì a Siracusa. Nel 1862, Salvatore Politi e la moglie, già proprietari dell’Hotel des 
Etrangers o Casa Politi, affittarono il fondo del comune di Siracusa denominato Silva in località 
Cappuccini, su cui i due coniugi costruiranno dapprima una casa di campagna e, successivamente, il 
famoso Grand Hotel Villa Politi, affacciato sulle impervie Latomie dei Cappuccini (Siracusa, Archivio 
Notarile, Notaio Giuseppe Monteforte Campisi, Atto di vendita di un terreno appartenente al 
revr.issimo canonico Ferdinando Lantieri alla signora Maria Teresa Laudien fu Ferdinando, vedova 
del signor Salvatore Politi, reg. al n.38 di protocollo, Ufficio del registro, Siracusa 8 luglio 1896). 
11 Siracusa, Archivio Comunale, Piano regolatore Ing. Barbieri. Relazione generale, 1928. 
12 Siracusa, Camera di Commercio e Industria, Rassegna Economica, Dati ENIT, Soc. Tip. 
Siracusana, Marzo 1927. 
13 Siracusa, Archivio di Stato, Fondo Azienda Autonoma Turismo, b. 20, fasc. nn. 10-18-19. 
14 Siracusa, Archivio della Conservatoria dei Registri immobiliari, Ditta Bozzanca, registro 360/8610; 
Ditta fratelli Conigliaro di Gaspare, registro 511/196; Ditta Boccadifuoco, registri 685/332, 1200/145.  
15 La Società Anonima Italiana Acradina, con capitale sociale di 400 mila lire, interamente versato, 
aveva come maggiori azionisti: dott. Francesco Mauceri, cav. Domenico Boccadifuoco, Arturo 
Boccadifuoco, avv. Antonio Salibra, avv. Vincenzo Salibra, avv. Emanuele Giaracà, cav. Francesco 
Ortolano, avv. Giovanni Merendino. La societa’ acquistò ulteriori appezzamenti, adiacenti all’hotel 
Villa Politi, dai fratelli Filippo e Mario Gargallo e ne curò la gestione fino alla seconda guerra mondiale 
(Siracusa, Archivio di Stato, Fondo Azienda Autonoma Turismo, b. 181, fasc.6). 
16 Notizie fornite dal nipote, dott. Giuseppe Conigliaro, attuale titolare dell’agenzia di viaggi: Gaspare 
Conigliaro di Giuseppe e fratelli s.a.s., fondata a Siracusa nel 1923. 
17 Siracusa, Associazione provinciale industriali di Siracusa, Siracusa, Realtà industriale e sviluppo 
economico, 1976, p.11. 
18 Siracusa, Archivio di Stato, Fondo Azienda Autonoma Turismo, b. 81, fasc. 10. 
19 Siracusa, Archivio di Stato, Sui danni subiti dagli alberghi siracusani durante la guerra, Fondo 
Azienda Autonoma Turismo, b.153, fasc. 5.  
20 Siracusa, Archivio di Stato, Sulla ricettività alberghiera a Siracusa nel 1945, Fondo Azienda 
Autonoma Turismo, b.114. 
21 Se esaminiamo i dati rilevati dall’ISTAT per gli anni 1959-1961, relativamente al numero delle 
presenze, sia italiane che straniere, constatiamo che si registra un netto regresso, con una 
diminuzione nel totale delle presenze negli alberghi e pensioni di 42.422 unità ed una contemporanea 
riduzione nelle locande di 8.303 unità (ISTAT, Bollettini mensili per gli anni 1959-1961; Siracusa 
Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, Lineamenti economici della provincia di Siracusa, 
1964, 30). 
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Abstract  
The Swiss typographer Richter & C. active in Naples and produced many different types of tourist 
iconography, especially in the beginning of the twentieth century. Despite the fame and importance of 
Richter as a promoter of the field, has never built its own historiography, which becomes a main 
purpose of this paper. By focusing its dominant sector in the relation of luxury hotels all over the Italy, 
it will reveal his character related to Swiss hotel industry widespread in Italy at that time. The Richter 
devoted himself to the printing on the request of the grand hotels: advertising postcards, luggage 
labels, leaflets and posters, collaborating of fine artists. Making inventory of Richter’s hotel postcards, 
its original paintings denotes a singular style. Comparing with the real hotel shape and his real 
background scenery, realize that the veduta of Richter would be the neo-landscape painting, 
deformed by the commercial purpose of the hoteliers and the willingness of the time. 
 
Parole chiave: 
Napoli, manifesto, cartolina, etichette da valigia, industria alberghiera Svizzera. 
Naples, poster, postcard, luggage label, industry, Swiss hotel. 
 
 
Introduzione 
Il litografo di origine svizzera Richter, fondatore nel 1842 a Napoli della tipografia Richter & C., 
produsse immagini per il turismo soprattutto durante il periodo della Belle Époque. 
Inizialmente stampava singole incisioni e libri. Come editore fu in attività almeno fino al 1964, sebbene 
la sua epoca d’oro fu tra 1900-1930 quando stampava manifesti, cartoline pubblicitarie, dépliant ed 
etichette da valigia per il settore dell’industria alberghiera in tutta Italia e persino per i paesi del 
Medioriente. 
Per Napoli, Richter operò nei più diversi ambiti: per esempio nella stampa di guide dei musei, di 
cartoline di vedute e di usi e costumi, realizzate artisticamente in cromolitografia oppure in fotografia 
stampata in offset. Il suo quasi monopolio era nell’ambito degli hotels di lusso di tutta Italia, con 
cartoline a colori raffiguranti il prospetto dell’edificio acquerellato con la tecnica offset ed etichette da 
valigia in cromolitografia disegnate da raffinati artisti. Le cartoline del Richter raffiguranti gli alberghi 
furono prodotte esclusivamente solo per gli hotel importanti, mentre le etichette da valigia furono 
realizzate anche per alberghi di second’ordine e a volte persino per modeste pensioni. La sua varia e 
vasta produzione arriva, quindi, a un numero incalcolabile di prodotti. Le cartoline degli alberghi più 
esclusivi, invece, erano meno numerose. Esse avevano sempre sullo sfondo una caratteristica veduta 
turistica che simboleggiava una tipica immagine del posto e denotava uno stile singolare. Nel 
presente saggio analizzeremo questo ultimo genere di vedute turistiche dipinte dagli artisti che 
lavoravano per Richter, paragonandole alle altre produzioni della stessa ditta e a quelle di altri 
tipografi contemporanei, dando anche brevi cenni sulla vita di Richter, finora mai studiato.  
 
 
1. Cenni storici della casa Richter 
La casa Richter fu fondata a Napoli ufficialmente nel 1842 dal litografo Cristiano Richter [Giornale del 
Regno delle due Sicilie 1842, 715], «importando “le più recenti pratiche della Svizzera e della 
Germania» [Atti del Reale Istituto… 1877, 17]. In realtà, però, le sue attività risalgono agli anni ’30 
dell’Ottocento. Difatti, la Biblioteca Nazionale di Napoli custodisce una litografia della misura di mm. 
505 x 750, intitolata “Stato degli ospedali e stabilimenti. ANNO 1834”, al cui centro è un’incisione 
acquerellata di Napoli vista dal lato orientale (attuale via Marina), eseguita su commissione della 
Direzione generale del Censimento e Statistica del Regno delle Due Sicilie. Anche la sua attività di 
editore risale almeno agli anni ’40 dell’Ottocento, visto che nel 1847 stampò l’edizione in italiano del 
romanzo di Walter Scott, Il talismano, o Riccardo di Palestina: storia del tempo delle crociate.  
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All’epoca l’officina Richter aveva sede in prossimità di Largo Castello (attuale piazza Municipio) nel 
vico Campane n. 38-39, dove tra l’altro stampava biglietti da visita e vedute di Napoli su sciarpe di 
seta, vendute come souvenir per i forestieri [Förster 1848, 302]. In quegli anni, il litografo svizzero 
Gottofried Kümmerly (1822-1884) si formò presso Richter prima di aprire il suo proprio atelier 
litografico a Berna nel 1852, e anche suo figlio Hermann Kümmerly (1857-1905) apprendistò presso 
Richter & C. durante il suo periodo della formazione [Deutsche Biographische Enzyklopädie 2006, 
129]. 
Tra gli anni ’50 e ’60 Richter stampò la grande pianta della città di Napoli di cm. 101 x 77, composta 
da 32 riquadri e l’edizione della cartografia del nuovo piano di Napoli in occasione del Risanamento 
del 1887, intitolata Lo sventramento, i nuovi rioni e le ampliazioni della città di Napoli: secondo i 
progetti definitivi legalmente approvati. 
Contemporaneamente Richter lavorò anche a litografie artistiche. Difatti, dagli anni ’50 stampò le 
tavole in litografia, a corredo di volumi dedicati agli scavi archeologici delle località del golfo. È il caso 
del volume di Richard Acton Souvenirs de L'Ancienne Ville de Stabies, Aujourd'hui Castellammare 
(1857) e di una serie di fascicoli di Fausto e Felice Niccolini, Le Case e Monumenti di Pompei (1859-
1896) [Journal général…1859, 240]. Nel 1860 pubblicò un album di caricature in 24 tavole, disegnate 
da Melchiorre Delfico (1825-1895) e la celebre stampa a cromolitografia raffigurante il Duomo di 
Monreale presso Palermo e per quest’opera l’officina Richter fu premiata in occasione 
dell’Esposizione nazionale tenuta a Firenze nel 1861 [Esposizione italiana…1865, 250]. Nel 1886 
stampò il grande volume di mm. 630 x 445 intitolato Dipinti murali di Pompei. Medaglie Istituto 
d’Incoraggiamento di Napoli Esposizioni di Londra e Milano, una raccolta di 20 cromolitografie 
raffiguranti gli affreschi murali di Pompei, eseguiti dall’architetto Edoardo Cerillo e dall’incisore 
Vincenzo Loria (1850-1939).  
Nel 1892 Richter edificò un nuovo stabilimento tipografico in via Gennaro Serra, sul disegno 
dell’ingegnere Emmanuele Rocco (1852-1922), noto poi come autore della Galleria Umberto I di 
Napoli. 
 
 

         
 
Fig. 1: Giovanni Mataloni, manifesto dell’Hôtel de 
Londres di Napoli (1897), stampato dal Richter & C. 
di Napoli. 

 
Fig. 2: Giovanni Mataloni, menu di cena dell’Hôtel 
de Londres di Napoli (1905), stampato dal Richter & 
C. di Napoli. 
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Tra gli anni ’80 e ’90 dell’Ottocento la tipografia Richter ebbe due sedi commerciali: una al Colonnato 
di San Francesco di Paola n. 10-12 [Blewitt 1873, 81], poi allargando n. 9-15 [Bronner 1880, 494] e 
un’altra a via Toledo, poi via Roma, n. 309 [Baedeker 1883, 27; Baedeker 1890, 27]. Nel 1900 
risultano al Largo Caroline n. 2-4 e via Roma n. 304 [Ascoli 1900, 819]. La sede di via Roma dagli inizi 
del Novecento divenne una succursale e funzionò come cartoleria almeno fino a tutti gli anni ’50, 
mentre il suo vasto stabilimento, costruito dal citato ingegnere Rocco, si trovava in via Fra Gregorio 
Carafa al Nuovo Corso Garibaldi (o al Reclusorio) n. 35 [Annuario della stampa… 1926, 810], nei 
pressi dell’Albergo dei Poveri [Gianelli 1916, 733]. L’abitazione privata di Richter era invece a 
piazzetta Mondragone n. 13. 
Ai primi del Novecento Richter forniva servizi di ogni tipo: litografia, tipografia, cartoleria e legatoria e, 
soprattutto, era il fornitore della Casa reale dei Savoia [Lo Gatto 1904, 313 e 778]. Si occupava di 
ogni genere di stampe: da un foglietto pubblicitario con una scrittura semplice fino a carte valori, come 
certificati azionari, banconote per il Banco di Napoli (1909) e dello stato albanese (1925) e francobolli 
di Poste Italiane (1944). Richter godeva di grande fiducia da parte di committenti di primo piano, tra i 
quali diversi imprenditori del comparto turistico: albergatori, compagnie di trasporti ed enti del turismo, 
per i quali, dalla fine dell’Ottocento, stampa etichette da valigia, dépliant, manifesti e guide esclusive 
di hotel. 
 
 

       
 
Fig. 3: Mario Borgoni, manifesto dell’Hotel Bristol di 
Napoli (1905 ca.,cm. 64.6 x 89), stampato dal 
Richter & C. 

 
Fig. 4: Mario Borgoni, manifesto della Villa Igiea 
Grand Hotel di Palermo (cm. 146 x 105.4), 
stampato dal Richter & C.  

 
 
2.Artisti scelti da Richter  
La politica di Richter era di servirsi di artisti raffinati. Intorno al 1900 stampò il manifesto pubblicitario 
per le Pelliccerie Gilardini di Roma, disegnato dal noto pittore triestino Leopoldo Metlicovitz (1868-
1944), che lavorava soprattutto a Milano per G. Ricordi & C., famosa casa editrice di musica, ma 
anche grande officina di stampe di manifesti pubblicitari, come quelli delle aziende commerciali 
campane Mele & C. di Napoli e la ditta G. Alberti di Benevento, produttrice del liquore Strega. Ma 
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Richter era soprattutto fornitore di imprese alberghiere: stampò infatti una serie di cartoline e menu a 
cromolitografia (fig. 2) e un manifesto (fig. 1) dell’Hôtel de Londres di Napoli, ornati con motivi floreali 
e allegorici femminili sui disegni del celebre illustratore romano Giovanni Mataloni (1869-1944), 
grande esponente dello stile liberty. Richter, però, aveva bisogno di un artista che fosse residente a 
Napoli e si rivolse a Mario Borgoni (1869-1936), nativo di Pesaro, che aveva studiato all'Istituto di 
belle arti di Napoli, dove insegnava ornato. Richter lo assunse come direttore del reparto della 
cromolitografia intorno al 1905 e Borgoni cominciò a lavorare quasi esclusivamente nei vari generi 
delle stampe artistiche per «i grandi e piccoli cartelli di réclame» [Gianelli 1916, 42], specializzandosi 
nei manifesti. Le principali opere di Borgoni tra 1905 e 1910 furono infatti manifesti pubblicitari per 
alberghi italiani (Hotel Bristol di Napoli (fig. 3), Grand Hotel Villa Igea di Palermo (fig. 4), Grand Hotel 
di Rimini, Grand Hotel de Gênes di Genova, Regina Grand Hotel di Viareggio e Excelsior Palace 
Hotel di Lido Venezia (fig. 5)) ed esteri (Grand Hôtel de France di Nizza; Palace Hotel di Atene. 
Importanti furono soprattutto gli incarichi provenienti dall’Egitto (National Hotel di Cairo, Savoy Hotel 
Oriental di Cairo e Shepheard’s Hotel & Ghezireh Palace di Cairo), anche se già prima dell’arrivo di 
Borgoni, Richter aveva stampato intorno al 1900 il manifesto delle ferrovie egiziane. 
Intorno al 1900, Borgoni realizzò i manifesti pubblicitari dei mezzi di trasporto per le Ferrovie dello 
Stato italiano, per il collegamento con carrozze di lusso tra Vienna e Napoli; tra gli anni 1905-1910 
lavorò per la Navigazione Generale Italiana a vapore “La Veloce”, producendo anche il menu di 
bordo; nel 1920 per la ferrovia elettrica Stresa-Mottarone; nel 1925 ca. per i piroscafi Esperia e Italia 
della SITMAR; nel 1926 per la Transatlantica Italiana di Genova; nel 1927 per le Linee aeree d’Italia e 
nello stesso anno Richter stampò l’orario delle linee aeree italiane su commissione dell’Istituto 
Nazionale di Propaganda Aeronautica di Roma. 
L’accuratezza estetica dei lavori editi da Richter si nota anche nelle pubblicazioni illustrate dagli artisti 
locali regionali: per esempio, il volume della guida-orario delle Ferrovie della Sardegna (1907) fu 
illustrato dai pittori sardi Filippo Figari (1885-1973) di Cagliari e Giacinto Satta (1851-1912) di Orosei. 
Il pittore Luca Albino (1884-1952) di Maiori curò invece la copertina a colori con la veduta vista 
dall’albergo e il paesaggio della costiera per il dépliant dell’Hotel Pensione Palumbo di Ravello. Nel 
1932 il Richter pubblicò il fascicolo promozionale del transatlantico Rex con le bellissime illustrazioni 
di Edina Altara (1898-1983) e Vittorio de Testa Accornero (1896-1982). 
 
 

                      
 
Fig. 5: Mario Borgoni, manifesto dell’Excelsior 
Palace Hotel di Venezia (1910 ca), stampato dal 
Richter & C. di Napoli. 

 
Fig. 6: Mario Borgoni, etichetta da valigia         
dell’Excelsior Palace Hotel di Venezia, stampata 
dal Richter & C. di Napoli. 
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Essendo di origine svizzera, Richter aveva importanti legami soprattutto con clienti svizzeri. Fu ancora 
Mario Borgoni a disegnare numerosi manifesti per la promozione turistica e dei servizi di trasporto di 
località come St. Moritz, San Gallo, Ginevra, Montreux, Territet, Glion, Vevey, lago Lemano, Prealpi 
ecc. ed anche Monte Carlo. In alcuni di questi manifesti ritorna infatti il motivo preferito dell’artista: la 
barca a vela. Tuttavia Richter ebbe anche incarichi da committenti italiani nazionalisti: lo stesso Mario 
Borgoni disegnò i manifesti del Cinquantenario del plebiscito meridionale (1910), della Croce Rossa 
italiana (dopo il 1914), del Prestito nazionale (1917-1920) e dell’ENIT, l’Agenzia Nazionale Italiana del 
Turismo (intorno al 1927) per la quale produsse manifesti per il Lago di Maggiore, Merano, Portofino, 
Santa Margherita, Ferrara, Capri, Sorrento, Amalfi e Taormina. Proprio per i manifesti dell’ENIT 
Richter incaricò anche altri cartellonisti, come Vittorio Grassi (1878-1958) che disegnò Monreale, 
Vincenzo Alicandri (1871-1955) che disegnò Brescia e Franz Lenhart (1898-1992) Aquileia.  
In ogni caso Richter ricorreva all’artista migliore del settore. Nel reparto dell’incisione occupò 
Francesco Tessitore (1845-?) [Gianelli 1916, 458]; la maggior parte delle etichette da valigia furono 
invece disegnate da un artista che si firmava col monogramma PN (leggibile anche come PNI ossia 
PNL con L specchiata). Quest’artista inizialmente firmava NP (leggibile anche NPI ossia NPL) come 
nell’etichetta dell’Hotel Villa d’Este et Reine d’Angleterre di Cernobbio (fig. 11) e dell’Aktation Palace 
Hotel di Atene. Ricordiamo poi che alcune etichette da valigia erano miniature dei manifesti degli 
alberghi disegnati da Mario Borgoni, come nel caso delle etichette del Grand Hotel de Gênes di 
Genova, dell’Excelsior Palace Hotel di Venezia-Lido (fig. 6), dello Shepherd's Hotel, del National Hotel 
e del Bristol Hotel di Cairo.  
 
 

       
 
 
Fig. 7: Etichetta da valigia del Grand Hotel 
Continental Royal de la Paix di Firenze (fine 
Ottocento), stampata dal Richter & C. 

 
    Fig. 8: Etichetta da valigia dell’Hotel Britannique 
    di Napoli (fine Ottocento), stampata dal  
    Richter & C. 

 
 
3. Iconografia per l’industria alberghiera: tra etichette e cartoline 
Richter avviò la produzione di etichette da valigia degli alberghi già da fine Ottocento: una delle prime 
fu quella del Grand Hotel Continental Royal de la Paix di Firenze (fig. 7), stampata in una litografia 
monocolore raffigurante il prospetto dell’edificio nel tipico stile di una testata di lettera o di ricevuta 
dell’hotel di fine Ottocento, forse utilizzata anche come biglietto pubblicitario. Le tipiche etichette da 
valigia di fine Ottocento prodotte da Richter erano disegnate con scrittura elegante in un unico colore, 
come nei casi dell’Hotel Genazzini & Metropole, di Bellaggio, dell’Hotel Britannique di Napoli (fig. 8), 
dell’Hotel Smith di Genova ed ecc. Dal 1905 ca. fino agli anni ’20, grazie all’intensa produzione del 
citato artista “PN”, Richter produsse numerosissime etichette disegnate in cromolitografia e divenne il 
più importante tipografo nel campo delle etichette da valigia. 
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Fig. 9: Etichetta da valigia del Grand Hotel 
 di Napoli, con firma di PNI o PNL, stampata 
 dal Richter & C. 

Fig. 10: Etichetta da valigia del Semiramis Hotel di Cairo, con 
firma di PNI o PNL, stampata dal Richter & C. 

 
 
L’artista PN non sempre firma le etichette, ma l’attribuzione risulta evidente, per la coerenza dello stile 
dei prodotti Richter di quegli anni, però vi sarebbero anche altri artisti con altri stili. A una valutazione 
a tutt’oggi, PN firma le etichette di almeno 46 alberghi in Italia (10 di Napoli (figg. 9 e 28), 3 di 
Sorrento, 3 di Capri, 4 della Sicilia, 3 di Roma, 2 di Firenze, 8 di Venezia, 1 di Milano, 2 di Genova, 2 
di Riviera ligure, 4 sui laghi e 4 di altri luoghi), di 3 alberghi in Svizzera, 3 della Costa Azzurra, 1 della 
Germania, 1 dell’Austria, 9 dell’Egitto (fig. 10), 2 della Grecia (Atene), 2 della Turchia, 2 dell’Africa 
settentrionale, 1 del Sudafrica (fig. 12), 1 d’Indonesia (Giava) e 1 della Cina. 
 
 

 
 
       Fig. 11:  Etichetta  da  valigia  del  Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio, con firma di NPL, stampata dal 
      Richter & C.  
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        Fig. 12: Etichetta da valigia del Beach Hotel di Cape Province, con firma di PNL, stampata dal Richter & C. 
 
 
Tutte le etichette degli alberghi stampate da Richter - con o senza firma dell’artista PN o di altri - 
risultano a tutt’oggi, in base alle mie ricerche così distribuite per area geografica: 208 di alberghi in 
Italia (30 di Napoli, 18 di Campania escluso Napoli, 19 della Sicilia, 39 di Roma (fig. 27), 14 di 
Firenze, 5 di Viareggio, 5 di Montecatini Terme, 8 di altri luoghi toscani, 4 di Bologna, 14 di Venezia, 5 
di Milano, 8 di Genova, 10 di Riviera ligure, 12 sui laghi e 17 di altri luoghi); almeno 68 all’estero: 7 
della Svizzera, 6 della Costa Azzurra, 2 della Spagna, 1 della Germania, 4 dell’Austria, 22 dell’Egitto, 
3 della Grecia, 6 della Turchia, 9 di altri paesi del Medioriente, 2 dell’Africa settentrionale, 1 della 
Sudafrica, 1 dell’India, 1 d’Indonesia, 2 della China e 1 di Messico. In alcuni casi una stessa etichetta 
ha solo una variazioni relativa alla denominazione degli stessi alberghi. 
 
 

    
 
Fig. 13: Mario Borgoni, cartolina del Grand Hotel Vittoria 
di Sorrento (1910 ca), stampata dal Richter & C. 

 
Fig. 14: Romeo Cavi, cartolina dell’Excelsior Hotel 
di Roma (1908), stampata dal Richter & C. 
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I disegni della maggior parte delle etichette da valigia rappresentano i tipici monumenti turistici o 
vedute che simboleggiano le località: per Venezia il bacino di San Marco o il Canal Grande, per Pisa 
la Torre pendente, per Napoli il suo golfo col Vesuvio, per Capri i Faraglioni, per Roma diversi luoghi 
come la veduta della basilica di San Pietro, Trinità dei Monti, Fontana di Trevi, Arco di Tito (fig. 27) 
ecc., per Cairo le Piramidi (fig. 10), per Gerusalemme la Torre di Davide e così via. Memo spesso 
l’etichetta raffigura il prospetto dell’edificio dell’albergo: almeno 58 esempi su 276 etichette ritrovate 
(figg. 9,11-12, 27). La rappresentazione dell’esterno degli alberghi avveniva solo per quelli di lusso, 
perché avevano una facciata bella e sontuosa. Dal 1905 ca. fino alla fine degli anni ’20, il Richter 
rispondeva a questa richiesta producendo piuttosto cartoline a colori stampate in offset, che 
consentivano di rappresentare minuziosamente il disegno originario dell’acquerello che raffigurava 
l’hotel, molto spesso dipinto da importanti artisti. 
 
 

   
 
Fig. 15: Cartolina del Palace Hotel di Livorno (1910 
ca.), con firma di monogramma (AG?), stampata dal 
Richter & C. 

 
Fig. 16: Cartolina del Grand Hotel Villa Politi di 
Siracusa, con firma di monogramma EB, stampata 
dal Richter & C. 

 
 
Si configura così lo specialismo della rappresentazione pittorica degli alberghi. Anche in questo 
ambito purtroppo non sempre gli artisti sono identificati. Intorno agli anni ’10 del Novecento lavora per 
Richter probabilmente un pittore del nord Italia, che dipinge gli alberghi di Venezia (figg.20 e 24), 
Milano, Firenze (figg.18 e 25) e località sui laghi (fig.19). A questo artista, ancora non identificato, 
subentra probabilmente l’artista EB. EB è uno dei più attivi, è con molta probabilità residente proprio a 
Napoli, ed ha lasciato numerose opere firmate col monogramma EB, con E specchiata. In alcuni casi 
il pittore EB firma per esteso il cognome ma risulta illeggibile (Bocchino?) (fig. 17). In ogni caso non 
compare nel volume di Giannelli Artisti napoletani viventi (1916). Potrebbe trattarsi di «Bocchino, 
Ernesto, specialista lavori in cromo» [Lo Gatto 1904, 246], abitante in Riviera di Chiaia 260, registrato 
tra gli «artisti e pittori» dall’annuario Lo Gatto del 1904. 
 
 

           
 
Fig. 17: Cartolina dell’Hotel Victoria di Napoli, con  
firma di Ernesto Bocchino (attr.), stampata dal 
 F. De Luca di Napoli. 

 
Fig. 18: Cartolina del Grand Hotel de la Ville di Firenze 
(1907), senza firma dell’artista, stampata dal Richter & 
C. 
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La maggior parte delle cartoline degli alberghi prodotte da Richter non recano la firma 
dell’acquerellista, ma, guardando lo stile, molte di esse possono essere attribuite allo stesso pittore 
EB, anche se molto probabilmente lavorano per Richter anche un altro o addirittura altri pochi pittori 
specializzati nelle vedute di alberghi. 
Fanno eccezione alcune poche cartoline prodotte da Richter firmate da artisti noti. Ad esempio Mario 
Borgoni dipinse la veduta del Grand Hotel Vittoria di Sorrento (fig. 13) e della Villa Igea Grand Hôtel di 
Palermo, firmando col suo monogramma MBI. Altro esempio è il paesaggista residente a Napoli 
Nicolas De Corsi (1882-1956), che realizzò la veduta del borgo marinaio con il Castel dell’Ovo visto 
dalla finestra dell’Hotel du Vésuve (attuale Grand Hotel Vesuvio). Altri esempi ancora sono il pittore 
Romeo Cavi (1862-1908), che dipinse lo scenario del ristorante dell’Excelsior Hotel di Roma (fig. 14) 
e il pittore siciliano Mario Mirabella (1870-1931), che acquerellò il prospetto del Grand Hôtel 
Métropole di Taormina. Non attribuite restano le cartoline dell’Hotel Bristol di Roma e del Palace Hotel 
di Livorno (fig. 15), firmate entrambe da un monogramma illeggibile (AG?), mentre sulla cartolina del 
Grand Hotel de Russie et d’Angleterre (raffigurante l’interno della sala da ballo) di Marsiglia è 
presente un cognome per esteso, che comincia con la lettera A, ma non decifrabile. 
 
 

     
 
Fig. 19: Cartolina del Palace Grand Hotel di Baveno 
(1910 ca.), senza firma dell’artista, stampata dal 
Richter & C. 

 
Fig. 20: Cartolina dell’Excelsior Palace Hotel di Venezia 
(1912), senza firma dell’artista, stampata dal Richter & 
C. 

 
 
Le cartoline prodotte da Richter e firmate dall’artista EB sono almeno 32 (8 di Napoli (fig. 32), 4 
dintorni di Napoli, 5 di Roma, 2 di Lido di Venezia, 3 della Sicilia (fig. 16), 8 di altri luoghi italiani e 3 
dell’estero: Atene e Cairo), tutte databili intorno al 1925. In seguito, intorno al 1930, l’artista EB 
produsse altre vedute con alberghi di diverse località napoletane ma per altri tipografi; ad esempio, la 
cartolina dell’Hotel Victoria in via Partenope di Napoli stampata dal tipografo F. De Luca di Napoli (fig. 
17); quella del Regina Hotel Mergellina in via Piedigrotta stampata dal tipografo Arti Grafiche G. 
Grassi di Milano e per il Quisisana & Grand Hotel di Capri dal tipografo M. Pescarolo & C. di Napoli. 
Nel frattempo infatti erano sorti in Italia, e soprattutto a Napoli, tipografie che cercavano di imitare lo 
stile di Richter nel campo delle cartoline degli alberghi, senza comunque riuscire a raggiungere l’alta 
qualità di Richter e dei suoi artisti. Per esempio il tipografo Donadio di Napoli stampò alcune cartoline 
di alberghi, alcuni dei quali già clienti di Richter – come l’Hotel Riviera di Napoli e Macpherson’s Hotel 
Britannique di Napoli, Grand Hotel di Roma ed ecc.. Un esempio è la cartolina del Grand Hotel Royal 
di Napoli, sulla quale si legge la firma dell’artista Matania, probabilmente il napoletano Fortunino 
Matania (1881-1963) che dipingeva spesso in quel periodo negli anni ’20-‘30 scene di ambienti interni 
degli alberghi di lusso con clienti di alta società per le cartoline della CIGA (Compagnia Italiana Grandi 
Alberghi) prodotte dalla tipografia milanese Arti Grafiche Alfieri & Lacroix. 
Ricordiamo inoltre che le cartoline degli alberghi stampate da Richter senza firma dell’artista risultano 
almeno 126 (14 di Napoli, 16 dintorni di Napoli, 15 di Roma, 8 di Firenze (fig. 18), 15 di Venezia, 6 di 
Lido di Venezia (fig. 20), 6 di Milano, 8 di Genova e Riviera ligure, 7 dei laghi (fig. 19), 7 della Sicilia 
(fig. 29), 15 di altri luoghi italiani e 8 dell’estero (figg. 21-22)). 
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Fig. 21: Cartolina del Hotel Meguerditch Tokatlian di 
Pera (Istanbul), senza firma dell’artista, stampata dal 
Richter & C. 

 
Fig. 22: Cartolina del Semiramis Hotel di Cairo (1905 
ca.), senza firma dell’artista, stampata dal Richter & C. 

 
 

      
 
Fig. 23: Cartolina del Savoia Hotel & Princesse 
Jolanda di Venezia, senza firma dell’artista, stampata 
dal Richter & C. 

 
Fig. 24: Cartolina dell’Hotel Regina di Venezia (1910), 
senza firma dell’artista, stampata dal Richter & C. 

 
 
Da notare che in molti casi la raffigurazione dell’edificio dell’albergo e il suo sfondo paesaggistico 
nelle cartoline prive di firma dell’artista non sono fedeli della realtà, forse per ottenere un effetto 
maggiore. 
È il caso della cartolina del Savoia Hotel & Princesse Jolanda (fig. 23) di Venezia, dove l’edificio è 
chiaramente alterato: infatti il numero delle finestre sono 11, anziché 8, inoltre viene rappresentato più 
alto della dependance dell’Hotel Danieli che si trova a fianco a sinistra, ma in realtà era molto più 
basso. Così anche la cartolina dell’Hotel de l’Europe (all’epoca considerato il migliore insieme al 
Danieli, oggi la sede dell’Ufficio della Biennale) visto dal Canal Grande: si nota che a fianco a destra 
dovrebbe esserci l’Hotel Monaco, ma vi è dipinto un altro edificio. In una cartolina dell’Hotel Regina 
(fig. 24), vista dal Canal Grande, sulla prospettiva destra, fino alla piazza San Marco risultano omessi 
numerosi edifici, per mettere in risalto la vicinanza dell’hotel con la piazza San Marco. Così pure 
l’edificio dell’Hotel Monaco fu dipinto falsamente con un piano in più, dando un effetto di un edificio 
grandioso. Così gli alberghi sul Canal Grande furono dipinti spesso falsamente.  
Un altro albergo veneziano vicino alla Piazza San Marco, l’Hotel Cavalletto fu dipinto con una 
prospettiva deformata, con 19 finestre ad ogni piano, invece di 14. 
Anche alcuni alberghi fiorentini sono dipinti con falsificazione. Nella cartolina dell’Hôtel de Rome (fig. 
25) di piazza Santa Maria Novella, compare una finestra in più ad ogni piano della facciata, e l’edificio 
risulta avvicinato alla Basilica di Santa Maria Novella. Questo per rendere un effetto di prossimità 
all’importante monumento turistico. Anche il Grand Hotel Cavour (fig. 26) fu dipinto scambiando la sua 
posizione in via dei Martelli vicino al Duomo, invece in realtà in via del Proconsolo; anche in questo 
caso compare una finestra in più per ogni piano, così come pure un piano in più. Anche l’Hotel 
Esperia (oggi Hotel Artemide) in via Nazionale a Roma fu dipinto e falsificato con 9 finestre invece di 7 
per ogni piano, e avvicinato alla  chiesa  di  San  Paolo  dentro  le  Mura  mediante  l’omissione  di  un 
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Fig. 25: Cartolina dell’Hotel de Rome di Firenze 
(1907), senza firma dell’artista, stampata in offset dal 
Richter & C. 

 
Fig. 26: Cartolina del Grand Hotel Cavour di 
Firenze, senza firma dell’artista, stampata in offset 
dal Richter & C. 

 
 
edificio. Anche alcuni alberghi napoletani non sono dipinti fedelmente. Il caso più rilevante e più 
fantasioso, piuttosto che falso è quello dell’Eldorado Modern Hotel (oggi abitazione) firmato dall’artista 
EB. Oltre la falsificazione dell’aumento delle finestre dell’edificio, la sua veduta  dello sfondo è quella 
precedente alla colmata della via Santa Lucia, e dunque ancora affacciata sul mare, con le bancarelle 
di pescatori e persino l’edificio dello scomparso Hotel de Rome (ex Palazzo Carafa) sporgente sul 
mare con la chiesa a fianco in fondo (fig. 32). 
In ogni caso Richter con le sue produzioni creava un nuovo genere di vedutismo italiano, alimentando 
l’immaginario turistico e rispondendo alla domanda dell’industria alberghiera. 
Un’altra caratteristica delle cartoline degli alberghi stampate da Richter è l’uso precoce del carattere 
“Akzidenz Grotesk”. Le sue didascalie sono scritte quasi sempre in questo modernissimo carattere 
sans-serif, che la fonderia tedesca H. Berthold AG aveva creato nel 1896. Si tratta di un carattere che 
si diffonderà sulle cartoline a partire dagli anni ’20, ma Richter lo impiega già prima del 1910, in 
particolare per le sue cartoline degli alberghi. L’Akzidenz Grotesk è l’anticipazione dei due noti 
caratteri “Helvetica” e “Univers”, che sarebbero stati creati entrambi dagli svizzeri nel 1957. Si ritiene 
che la differenza tra questi due e l’Akzidenz Grotesk sia nella “R”, ma Richter utilizzava spesso una 
“R” molto simile dell’Helvetica o l’Univers, che non erano nati ancora a quell’epoca. Il carattere scelto 
da Richter era dunque molto innovativo in Italia e anzi tipicamente svizzero, se pensiamo che il noto 
tipografo zurighese Edition Photoglob Co. Già stampava cartoline turistiche italiane con didascalie in 
Akzidenz Grotesk. 
 
 
4. Conclusioni: l’industria alberghiera svizzera e la fine della casa Richter 
La fortuna di Richter fu dovuta, senza dubbio, alla fiorente industria alberghiera svizzera in Italia. Tra 
Ottocento e Novecento in Italia e in alcuni luoghi europei e del Medioriente i loro migliori alberghi 
furono fondati e gestiti dagli svizzeri. Molte etichette da valigia e cartoline degli alberghi stampate da 
Richter furono su commissione degli albergatori svizzeri, per esempio la famiglia Hauser & Doepfner 
furono proprietari del Grand Hotel di Napoli (fig. 9) e dell’Hotel Miramare di Genova; l’Hotel Miramare 
di Santa Margherita Ligure della famiglia Stoppani; il Grand Hotel Brun di Bologna della famiglia Brun; 
la famiglia Kraft possedeva l’Hotel Continental Royal de la Paix (fig. 7), il Grand Hotel e Hotel d’Italie 
di Firenze; Hotel Hassler & New York di Roma della famiglia Hassler; Hotel Eden (fig. 27) di Roma 
della famiglia Nistelweck & Wirth; il Grand Hotel di Roma del celebre Ritz; l’Hotel Excelsior di Roma 
(fig. 30) e Napoli del barone von Pfyffer; l’Hotel Riviera di Napoli (fig. 27) diretto dallo svizzero 
Alexander Tasch; l’Hotel Bristol di Napoli (fig. 3) e Excelsior Palace di Palermo della famiglia Landry; 
l’Hotel Majestic (già Suisse) di Roma (fig. 31), il Grand Hotel Villa Politi di Siracusa (fig. 16), il Grand 
Hotel del Temples di Agrigento (nella cartolina del Richter è raffigurata l’edificio con bandiera della 
Svizzera sormontata) (fig. 27) diretto dallo svizzero e la famiglia Bucher-Durrer possedeva l’Hotel 
Minerva e l’Hotel Quirinale di Roma, il Palace Hotel di Milano, il Grand Hotel Villa Serbelloni di 
Bellagio, l’Hotel Semiramis di Cairo (figg. 10 e 22), infatti come abbiamo già visto negli entrambi 
esempi delle stampe del Richter sia etichetta e sia cartolina [Kawamura 2004, 11-41]. 
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Fig. 27: Etichetta da valigia dell’Eden Hotel di 
Roma, stampata in cromolitografia dal Richter & C. 

 

 
Fig. 28: Etichetta da valigia dell’Hotel Riviera di Napoli, 
con firma di PN, stampata in cromolitografia dal Richter 
& C. 

 
 

 
 
Fig. 29: cartolina del grand hotel des temples di agrigento (1907), senza firma dell’artista, stampata dal Richter & c. 
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Fig. 30: Cartolina dell’Excelsior Hotel di Roma, senza 
firma dell’artista, stampata in offset dal Richter & C. 
 

 
Fig. 31: Cartolina del Majestic già Suisse di Roma, 
senza firma dell’artista, stampata in offset dal Richter & 
C.  

 
Il declino di Richter nel settore dell’industria alberghiera cominciò infatti col declino e fine di quella 
svizzera: dopo la seconda guerra mondiale, negli anni ’50 e ‘60 del Novecento si aprì un altro periodo 
d’oro della fioritura delle etichette da valigia, ma Richter aveva quasi smesso di lavorare in questo 
campo. 
Negli anni ’50 invece, il tipografo genovese SAIGA (già Barabino & Graeve) con la collaborazione del 
raffinato pittore Filippo Romoli (1901-1969) producesse cartoline turistiche nelle zone campane, 
contribuendo soprattutto alla scoperta di Salerno, suoi dintorni e del Cilento. Un altro artista 
importante che lavorerà con il SAIGA, sarà Mario Puppo (1905-1977), che disegnò nel 1942 il 
manifesto di Napoli dell’ENIT raffigurante la veduta del golfo di Napoli visto da Posillipo; in seguito, tra 
gli anni 1945-55, Puppo lavorò per Richter per numerose cartelloni dell’ENIT (Napoli, Ischia, Monte 
Faito e Campi Flegrei) e per diverse manifestazioni napoletane. Negli anni ’50 Mario Puppo lavorò 
anche con altri tipografi napoletani come “F.lli Manzoni” e “Lit. Scarpati” - quest’ultimo si avvalse 
anche di un altro bravo artista, Virgilio Retrosi (1892-1975). 
Tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento Richter divenne una casa editrice, specializzata in libri di 
medicina e di religione, stampando tutte le pubblicazioni scritte dall’arcivescovo cattolico americano 
Fulton John Sheen (1895-1979) nella versione in italiano fino al 1964, poi chiuse definitivamente la 
sua azienda. Il declino dello svizzero Richter coincideva con il declino dell’industria alberghiera 
svizzera fuori dalla Svizzera. 
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         Fig. 32: Cartolina dell’Eldorado Modern Hotel di Napoli, con firma di monogramma EB, stampata dal  
        Richter & C. 
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Abstract  
Already in the18th century, Taormina was the destination of wealthy travellers and scholars, and in the 
following century, for its enchanting landscape and splendid climate, it was defined as a “pleasure-
ground”. After the first World War, due to the development of mass tourism, perception and 
appreciation of sites rapidly changed and a new typology of traveller was attracted by more folkloristic 
images of the sites. The paper intends to study these transformations in relation to the relevant 
changes in the figure of “tourist” and his way of perception and description of the site. In addition and 
strictly connected to the first aspect, the study is related to social and economic transformations of the 
place where, because of tourism, the way of presentation and description of the sites radically 
changed and monuments and landscapes become significantly less important from a cultural point of 
view but more useful in terms of economic interests. 
 
Parole chiave:  
Taormina, turismo, immagine, monumenti, paesaggio. 
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Introduzione 
Già dal Settecento meta di viaggiatori e studiosi facoltosi, per tutto il secolo successivo Taormina, col 
suo paesaggio incantevole e il clima favorevole s’identifica come “luogo delle delizie”. Dal primo 
dopoguerra, con lo sviluppo dell’industria di un turismo di massa, cambiano percezione e 
apprezzamento del luogo e il nuovo profilo del viaggiatore spinge verso un’offerta turistica dai tratti 
marcatamente folcloristici. Il contributo indaga tale evoluzione in relazione a due aspetti strettamente 
correlati: da un lato il mutamento della figura del “turista” e del suo modo di percepire e descrivere i 
luoghi; dall’altro le trasformazioni socio-economiche e culturali di quel territorio. Si tratta di 
trasformazioni fisiche e di nuove forme di promozione di quei luoghi, dovute per lo più alla pretesa di 
voler corrispondere alle presunte attese della nuova industria turistica. 
 
 
1. «solamente un paesaggio». L’immagine di Taormina nel racconto dei viaggiatori  
Il mito di Taormina si consolida intorno a importanti presenze archeologiche, a una conformazione 
orografica di straordinaria bellezza e al clima favorevole; fattori, questi, riassunti nel tempo in un’unica 
immagine simbolica, il teatro antico. Dal Settecento fino ai nostri giorni, l’edificio è il topos 
archeologico, geografico, letterario ma soprattutto iconografico che riassume e veicola l’immagine 
della cittadina prospiciente la costa ionica della Sicilia.  
Per i viaggiatori del Grand Tour, la visita al teatro era pressoché l’unica ragione per affrontare “le 
disagevoli rupi” che ascendevano all’abitato. A incuriosire questi viaggiatori avventurosi, era anche la 
particolare conformazione del sito compresso, da un lato, entro le asperità di tre picchi rocciosi e 
aperto, dall’altro, sullo splendido mare della baia di Giardini (Fig. 1). Archeologia e natura furono, 
almeno inizialmente, gli elementi di attrazione per questi personaggi fuori dagli schemi che, 
muovendosi da Francia, Germania e Inghilterra, si avventuravano nel Sud [Mozzillo 1985; Kanceff-
Rampone 1988; Cometa 1999]. Se l’accesso a Taormina svelava paesaggi di una bellezza 
incomparabile, nel cammino verso il teatro, la cittadina era attraversata senza grande interesse. A 
distanza di quasi un secolo, le descrizioni di Patrick Brydone [Brydone 1773, 95] e di William H. 
Bartlett, [Bartlett 1859, 87], confermate dalla gran parte della letteratura di viaggio ottocentesca e  
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Fig. 1: Veduta di Taormina, F. Wenzel, 1830. Si notano i resti della cosiddetta Naumachia. Sullo sfondo l’Etna 
innevato e la baia di Giardini [RESTIFO 1996, 56]. 
 
 
persino dai primi vademecum per il viaggiatore, raccontano di un villaggio insignificante, che non 
conservava più nulla del suo passato glorioso. Anche gli storici locali – condizionati dai giudizi dei 
viaggiatori d’oltralpe – hanno messo a fuoco più che altro questo tratto singolare del luogo [per una 
bibliografia su Taormina, Bolognari 2011]. «A un uomo che dovesse passare un solo giorno in Sicilia – 
scrive Guy de Maupassant di passaggio a Taormina nel 1885 – e chiedesse: “cosa bisogna vedere in 
Sicilia?”, risponderei senza esitare: “Taormina”. È solamente un paesaggio, ma un paesaggio che 
possiede tutto quel che sulla terra serve per sedurre gli occhi, la fantasia, la mente» [Guy de 
Maupassant 1890 (20013), 62].  
Eppure, il “villaggio” che i viaggiatori attraversavano frettolosamente esprimeva un’interessantissima 
continuità di vita («l’integrale di almeno quattro civiltà, la Greca, la Romana, la Bizantina, la Cristiana» 
[Dillon 1948, 14]), per via della posizione strategica ai fini militari e per il fatto che, fino agli anni trenta 
dell’Ottocento, il percorso che attraversava il piccolo paese era l’unica possibilità di collegamento fra 
Catania e Messina e costituiva punto di passaggio obbligato della via di montagna per Palermo. Ciò si 
rifletteva in una struttura urbana di piccole dimensioni ma ben riconoscibile nell’impianto medievale 
racchiuso da mura; un tessuto minuto che aveva non cancellato, ma assorbito la città antica - della 
quale, qua e là, affioravano le tracce - e nel quale emergevano alcuni importanti edifici tre e 
quattrocenteschi fondati dalla nobiltà del luogo e testimoni della presenza di maestranze ben 
preparate – come i palazzi Corvaia, dei Duchi di Santo Stefano, Ciampoli e la più defilata ma 
suggestiva Badia vecchia (Fig. 2) – e alcune importanti presenze conventuali.  
Vi è da dire che l’immagine che la città offriva di sé, con i vicoli inaccessibili e sporchi, le case cadenti 
e una miseria diffusa (Fig. 3), se da un lato alimentava il disinteresse di quanti avevano occhi solo per 
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Figg. 2-3: a sinistra, Badia vecchia e a destra, Strada in Taormina. Le immagini (fine Ottocento) fanno parte della 
collezione del fotografo Giovanni Crupi (n. catalogo 57 e 241). Il suo studio fotografico, aperto alla fine 
dell’Ottocento sul corso principale, divenne uno dei luoghi più frequentati dai visitatori stranieri, che diffusero, 
insieme alle bellissime foto, l’immagine di Taormina all‘estero. 
 
 
l’antichità classica e il bel paesaggio, dall’altro lato accresceva quella curiosità a metà tra 
l’apprezzamento per il pittoresco e l’interesse antropologico che taluni viaggiatori manifestavano per il  
Sud d’Italia. Una tappa a Taormina, in fin dei conti, confermava quella visione “iperbolica” (vale a dire 
un’accentuazione per difetto o per eccesso della realtà) di un «Mezzogiorno giardino lussureggiante e 
generoso, […] popolato da ieratiche presenze dell’Antichità» ma contemporaneamente «infestato da 
selvaggi oziosi e malefici» [Mozzillo 1985, s.p.].  
Il contrasto, ad esempio, fra le belle rappresentazioni dei conventi sorti dal XIII secolo in un paesaggio 
incantevole intorno a Taormina, e le dure descrizioni delle condizioni di vita dei monaci all’interno 
rivelano quello scarto fra realtà e mito che intenzionalmente sarà rimosso dal messaggio della 
promozione turistica. Gli abiti laceri dei monaci, la sporcizia, la fame descritti con disgusto nel 1786 
dal giovane Johann Heinrich Bartels (in viaggio nel sud d’Italia attratto dagli aspetti antropologici più 
che dai monumenti), ospite dei frati cappuccini in quel convento di San Domenico che un secolo dopo 
divenne uno degli alberghi più lussuosi della Sicilia, esprimono l’impossibilità di un benché minimo 
senso morale [Restifo 1996, 87].  
Dai resoconti dei visitatori più disillusi emergono gli aspetti meno seducenti, in un quadro di miseria e 
degrado che spesso eccedeva la reale condizione della popolazione. Nel 1833 Gonzalve de Nervo, 
nel suo Viaggio in Sicilia, segnalava che la moderna Taormina, circa quattromila abitanti, senza 
commercio e senza industria «sarebbe dimenticata dal mondo intero se le sue antichità non vi 
richiamassero qualche curioso» [il passo di De Nervo è citato in Restifo 1996, 61]; qualche anno più 
tardi anche Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc, in Sicilia nel 1836, nelle sue Lettere - una riflessione 
postuma sollecitata dagli avvenimenti risorgimentali - si mostrava scettico davanti al dato dei tremila 
abitanti vantato dai ciceroni che illustravano le rovine del teatro («debbo dire di non averli contati, ma 
se ci sono, non si fanno vedere») e si chiedeva che fine avessero fatto i discendenti delle almeno 
centomila anime che abitavano la città quando fu costruito un teatro capace di contenere circa 
trentamila spettatori. Anche l’architetto francese rilevava il contrasto fra la natura prorompente, le 
rovine illustri e i poveri abitanti «che si trascinano per strade sordide e malandate fiancheggiate da 
case scalcinate» [Viollet-le-Duc 1860 (1972), 83-84]. Viollet aveva anche notato le rigogliose 
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Figg. 4-5: a sinistra, il teatro di Taormina nell’interpretazione di Gustav Klimt (Burgtheater, Vienna, particolare 
della decorazione murale, 1886-88); a destra Wilhelm von Gloeden, il teatro greco-romano di Taormina, popolato 
di figure mitologiche, 1893 circa, numero catalogo 60. 
 
 
coltivazioni di agrumi e di vite che caratterizzavano il territorio compreso fra Taormina e l’Etna, senza 
tuttavia associarle a un’attività agricola peraltro a quel tempo ancora fiorente.  
Fino al secondo Ottocento, quando si consolidò come centro di economia turistica, Taormina, come 
gran parte dei territori della provincia di Messina, viveva ancora della sua antica tradizione agricola. 
Un numero piuttosto elevato di ricchi possidenti traeva fortuna dalla coltivazione del frumento, degli 
alberi da frutto e della vite, particolarmente cara agli inglesi negli anni del controllo militare britannico 
sull’isola (1806-1815). La crisi del settore agricolo che, dopo l’unità d’Italia, colpì l’isola [Di Giacomo 
2005] ebbe conseguenze particolarmente serie nel territorio taorminese che aveva mantenuto sistemi 
produttivi arretrati. Per di più, con la realizzazione, nel primo trentennio dell’Ottocento, del 
collegamento costiero per Catania ed esclusa così dalla principale rete di comunicazione (circostanza 
che, tuttavia, fece la sua fortuna turistica), non potè sviluppare il commercio né l’attività manifatturiera. 
È indicativo che proprio negli anni del decollo turistico, si registrò un significativo decremento della 
popolazione per via dell’esodo verso i villaggi costieri e l’emigrazione oltre oceano [Bolognari 2012, 
80-83].  
 
 
2. Da borgo contadino a capitale del turismo siciliano. Le ragioni di un mutamento 
Fino al secondo Ottocento Taormina non ebbe una chiara strategia di sfruttamento dell’industria 
turistica e ogni forma d’investimento in questo settore avvenne senza un indirizzo specifico, quale 
mera alternativa, quasi uno sbocco naturale, di un’economia che mirava ad affrancarsi da una crisi 
agricola ormai irreversibile. Ciò in parte spiega la difficoltà di ricostruire, sul piano storiografico, il 
senso del mutamento che è intervenuto. Se la letteratura di viaggio ben descrive quei fattori mentali e 
culturali che furono alla base di tale processo di trasformazione, sono carenti gli studi volti a indagare 
la cornice politica, economica e sociale in cui s’inquadrano i profondi cambiamenti che ha subito il 
volto dell’abitato e soprattutto la sua popolazione. Quest’ultima, ancorata a una secolare tradizione 
agricola e in gran parte in condizione d’indigenza – già estranea al processo di costruzione del genius 
loci di Taormina, per lo più affidato alle suggestioni di artisti e intellettuali (Figg. 4-5) – è rimasta ai 
margini dei processi economici, lasciando ampio spazio di manovra a una ristretta élite di politici e 
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Fig. 6: la terrazza dell’Hotel Timeo e, sullo sfondo, i resti del teatro antico in un’immagine dei primi del Novecento 
(collezione privata). 
 
 
operatori turistici. «Per la gente di qui – sostiene Giovanni Crupi, il più noto fotografo nella Taormina di 
fine Ottocento, in un immaginario dialogo con il collega Wilhelm von Gloeden che lamentava l’assenza 
d’interesse dei taorminesi per il fascino delle loro terre – la bellezza è sempre legata all’utile. Qui non 
si ammira un paesaggio o fiore per se stessi, si ammira un agrumeto o un campo seminato per quello 
che daranno» [Mormorio 2002, 15]. Come ulteriore conferma di questa estraneità degli abitanti alle 
mutazioni del proprio territorio, va segnalata la resistenza degli storici taorminesi – per tradizione 
inclini allo studio del passato più remoto - a indagare la storia più recente della città, solitamente  
rubricata, quale prodotto misero e volgare della decadenza di Taormina nei secoli che seguirono la 
lunga stagione medievale [Calì 1887, 3].  
Secondo il geografo Umberto Toschi, che nel 1936 pubblicava un’analisi economica sullo sviluppo 
turistico della cittadina siciliana [Toschi 1936], si può parlare di un “fenomeno” Taormina solo dopo la 
costruzione del tratto ferrato Messina-Catania-Siracusa, conclusosi entro il 1875, e il collegamento 
con la ferrovia continentale fino a Metaponto e Taranto. Il boom turistico della cittadina dopo quella 
data è chiaramente attestato da dati oggettivi, quali l’incremento delle strutture alberghiere e dei flussi 
turistici. Nel 1936 la capacità ricettiva di Taormina era già ben definita e, nel sud, era paragonabile 
solo a quella di Capri: sedici alberghi, diciassette pensioni, circa milletrecento posti letto, una capacità 
di accoglienza di circa un migliaio e mezzo di forestieri, con quasi diecimila presenze temporanee per 
anno, a fronte di una popolazione intorno ai quattromila abitanti. Si trattava di una trasformazione 
rilevante se si pensa che nel 1874 Taormina disponeva di soli venti posti letto, che diventarono cento 
nel 1895 e settecentocinquanta nel 1901, per poi attestarsi, fra il 1920 e il 1939, intorno ai 
millecinquecento [Toschi 1936, 43]. «Quando io venni [a Taormina] per la prima volta [nel 1888] – 
scriveva Bernard Berenson nel 1953 - l’unico albergo era una casetta dipinta in rosa proprio sotto al 
teatro Romano. Che differenza con l’attuale caravanserraglio costituito dagli alberghi e dalle pensioni, 
che ora formano il nucleo della piccola città» [Berenson 1953 (1991), 18].  
Dai registri dell’Hotel Timeo, indicato come la prima struttura organizzata per l’accoglienza turistica a 
Taormina, attiva dal 1873 (ma secondo alcune fonti già nel 1855 [Bolognari 2012, 75]), si evince che 
fra il 1891 e il 1899 le presenze straniere (per lo più inglesi e tedeschi) erano circa un migliaio a fronte 
di una sessantina di italiani. Si tratta di un dato rilevante, se si pensa che ancora nel primo Ottocento, i 
viaggiatori che intendevano visitare Taormina erano costretti ad alloggiare nella vicina Giardini. Il 
salto, in qualità e quantità, delle strutture alberghiere, è attestato anche dalle guide turistiche straniere. 
Se nell’Handbook for travellers in Sicily, edito dal londinese John Murray nel 1864, non si segnalava la 
presenza di alberghi, secondo Douglas Sladen nel 1907 Taormina, “the best winter resort in Europe”, 
vantava insieme a Palermo il primato degli alberghi più lussuosi dell’isola: l’Hotel Timeo (Fig. 6) e il 
San Domenico, nato dalla fortunata trasformazione dell’omonimo convento [Sladen 1907, 1]. La 
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presenza degli alberghi di lusso dà conto anche della qualità del turismo, per lo meno al primo 
dopoguerra. In generale, fino a quella data – come peraltro dimostra lo scarso successo del Tour 
meridionale organizzato dal 1868 dall’agenzia inglese di Thomas Cook [Berrino 2011, 47] – gli itinerari 
siciliani erano poco praticati per i disagi che il viaggio, fra difficoltà di trasporto, brigantaggio e 
inadeguatezza delle strutture di accoglienza, ancora presentava. Nel caso di Taormina, la difficile 
accessibilità del sito (dopo un lungo viaggio su una nave a vapore o su un treno fino alla stazione di 
Giardini, bisognava praticamente arrampicarsi per le pendici a dorso di mulo o su scomode diligenze) 
ritardava il successo, dei sempre più diffusi viaggi in comitiva. Lo dimostra il fatto che, fino al primo 
dopoguerra, appena due strutture erano attrezzate per ospitare gruppi numerosi di turisti. Questo 
freno all’afflusso di carovane, dovuto per lo più all’isolamento in cui si trovò la cittadina a seguito della 
realizzazione dei collegamenti costieri, confermò la vocazione di Taormina quale luogo di piacere e di 
cura, mettendola anche al riparo da quel disordinato processo di urbanizzazione che interessò invece 
la costa dopo la realizzazione della strada ferrata. 
A parte la breve parentesi di fine Ottocento, con la presenza del kaiser Guglielmo II e subito dopo di 
Edoardo VII, fino al primo dopoguerra Taormina era frequentata per lo più da ricchi borghesi che 
sceglievano l’amena località – finalmente collegata al nord Europa da treni speciali come il Berlino-
Taormina o il Boulogne sur mer-Parigi-Taormina - soprattutto per la qualità del clima, contribuendo 
significativamente all’economia locale con soste prolungate, per lo più nei confortevoli Hotel Timeo o 
San Domenico. Nonostante si qualificasse come stazione climatica, infatti, a differenza di altre 
rinomate località italiane, ad esempio la Riviera ligure o il lago di Garda, Taormina non si attrezzò di 
appositi stabilimenti adatti alla cura.  
Come si è detto, mancò una pianificazione delle strutture turistiche - la cui realizzazione era affidata 
all’intuizione di qualche coraggioso possidente terriero disposto a cambiare vita o, in misura minore, 
da stranieri insediatisi a Taormina, che investirono nella nascente attività turistica senza peraltro quasi 
mai integrarsi nella vita politica e amministrativa della cittadina. Questa mancanza di cultura 
dell’accoglienza turistica emerge, ad esempio, nel racconto di una critica implacabile, la scrittrice 
inglese Frances Elliot (1820-1898), in Sicilia fra il 1879 e il 1880, dal quale si apprende che a quella 
data Taormina era frequentata da molti turisti, non tutti bene educati, che il miglior albergo, l’Hotel 
Timeo, era maleodorante e freddo e il proprietario, per niente ospitale, in modo molto poco 
professionale usava la pratica di trattare il costo della camera con i clienti [Elliot 1882, 97].  
L’amministrazione locale, lacerata da conflitti interni, fu incapace di affrontare i repentini cambiamenti 
economici e sociali prodotti dal turismo e rappresentati anche dal rapido incremento demografico (dal 
1861 al 1931 una crescita di circa ottomila unità). Nella gestione amministrativa si fronteggiarono due 
schieramenti, quello dei popolari che faceva riferimento al blocco dell’imprenditoria turistica che 
mirava a massimizzare i profitti investendo nel turismo, anche a costo di una perdita di identità e di 
profonde trasformazioni urbane, e quello dei tradizionalisti, espressione, in larga misura, dei 
proprietari terrieri che, al contrario, spaventati dal nuovo, non ritenevano opportuno un decollo del 
turismo ad ogni costo [Roccuzzo 20012, 182-183]. In quegli anni, le uniche iniziative degne di nota 
furono, nel 1904, la stipula del contratto per l’illuminazione elettrica e nel 1906 la municipalizzazione 
dei dazi di consumo, per lo più provenienti dagli alberghi, fino a quel momento affidati in appalto 
privato.  
Neppure la tutela dei monumenti, nonostante i giudizi non troppo lusinghieri dei visitatori sulle 
condizioni degli antichi edifici, fu inclusa fra le azioni di promozione turistica. Soltanto nel 1873 e dopo 
una lunghissima vertenza con il ministero della pubblica Istruzione, si avviarono i lavori di restauro e 
sistemazione del teatro (a parte la romantica sistemazione dei resti della scena, realizzata negli anni 
’40 dell’Ottocento a seguito di una vasta campagna di scavi archeologici) e si sistemò la strada 
d’accesso (realizzata solo nel 1849), che i visitatori segnalavano come disagevole e  mal sicura. Nel 
1896 si misero in luce parte delle strutture del piccolo Odeon [Oteri 2002]. Quanto agli edifici 
medievali, mete, insieme all’architettura antica, degli itinerari turistici proposti dalle guide 
ottocentesche, a parte la notifica del vincolo per il palazzo Corvaja nel 1911, bisognò aspettare il 
secondo dopoguerra quando si avviò una campagna di restauri per la riparazione dei danni bellici. Del 
resto, come scrisse il soprintendente per i monumenti della Sicilia orientale Armando Dillon nel 1948, 
l’interesse storico-artistico di Taormina era di frequente svalutato e sminuito da quello «più immediato 
e riposante del suo paesaggio» [Dillon 1948, 15].  
Almeno in una fase iniziale, molte strutture alberghiere furono ricavate dalla trasformazione di edifici 
esistenti, per lo più palazzi della nobiltà ormai in disuso o, come nel caso del san Domenico, edifici un 
tempo appartenenti agli ordini religiosi soppressi. Un cambiamento nel paesaggio taorminese fu 
invece introdotto da quei forestieri che, avendo scelto la cittadina ionica come fissa dimora (se ne 
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contavano settantasette nel 1911), acquistarono i siti più belli per costruire le proprie dimore. Fra tutti 
va segnalata l’iniziativa dell’inglese Florence Trevelyan, che stabilitasi a Taormina nel 1882 e 
sposatasi con un medico possidente, avviò l’ambizioso progetto di trasformazione delle proprietà del 
marito in un grande giardino all’inglese degradante verso il mare. La sua idea fu realizzata solo in 
parte in un’area ubicata sulle pendici del margine orientale dell’abitato che, acquisita 
dall’amministrazione comunale negli anni venti, con la lussureggiante vegetazione e le suggestive 
Victorian folies, diventò il giardino pubblico di Taormina.  
Nonostante le modeste trasformazioni, agli inizi del Novecento il volto di Taormina cominciò a mutare 
se, come annotava Enrico Mauceri nel 1906, la città «negli ultimi tempi ha assai perduto della sua 
primitiva e caratteristica genuinità, col sorgere degli alberghi, grandiosi si, ma assolutamente inestetici 
e con la smania dei privati di rimodernare e ingrandir tutto a danno dell’arte e talvolta dello stesso 
buon senso» [Mauceri 1906, 54]. 
Fu negli anni trenta, però, dopo la parentesi bellica e con la ripresa del movimento dei forestieri, che si 
ebbero le prime significative trasformazioni, con l’apertura a monte e a valle, ma sacrificando i tratti di 
mura superstiti, delle strade di circonvallazione ma, anche, per la costruzione, lungo il perimetro della 
città medievale, di nuovi grandi alberghi, per lo più in uno stile neogotico o variamente eclettico 
estraneo alla tradizione locale.  
Paradossalmente, però, questo aumento corrispose con una crisi dell’economia turistica locale. 
Numerose iniziative delle società di gestione dei trasporti, che proponevano vantaggiosi biglietti 
combinati per il trasporto navale e ferroviario e altrettanto vantaggiosi sconti, attiravano le carovane, 
gruppi di turisti che sostavano a Taormina per qualche giorno o addirittura per poche ore, scegliendo 
come base altre località sul mare o raggiunte comodamente dalla ferrovia. Se la presenza straniera si 
mantenne elevata, ma stabile, aumentò invece, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, il 
turismo nazionale che privilegiò la mobilità e per il quale Taormina, in fin dei conti, si rivelò una meta 
piuttosto scomoda. È indicativo che ancora negli anni trenta, soltanto due alberghi, in città, si erano 
attrezzati per ospitare comitive e, per di più, la maggior parte delle strutture ricettive regolò la sua 
attività annuale sui flussi dei turisti più stanziali, quelli che ancora si recavano a Taormina per le sue 
qualità climatiche privilegiando i mesi invernali [Restifo 1996, 237]. 
 
 
3. «an ideal loafing place» 
Già prima che si definisse la fama della cittadina ionica come “luogo delle delizie”, la figura del 
viaggiatore aveva subito un mutamento profondo. All’intellettuale aristocratico e cosmopolita - per cui 
il viaggio nel Sud era motivo di studio ma, anche, di diffusione e scambio d’idee (si pensi, ad esempio, 
ai legami fra intellettuali europei e siciliani all’interno delle logge massoniche) [Oteri 2013] - si affiancò 
e poi sostituì il viaggiatore borghese, una variegata compagine di giornalisti, mercanti, artisti, 
imprenditori, vedove benestanti, che nel viaggio, spesso frettoloso e poco attento, scoprivano un 
nuovo piacere. Il Tour di formazione cedette pian piano il passo – complice il progresso e una maggior 
comodità dei mezzi di trasporto - al viaggio di piacere finalizzato ad appagare una più generica quanto 
superficiale curiosità di conoscere e viaggiatore si tradusse col termine meno romantico e colto nel 
profilo del touriste [Corna Pellegrini 1973, in particolare 194-203; Botta 1989; Berrino 2011].  
Con i mutamenti antropologici della figura del viaggiatore cambiarono i modi di fruizione e 
presentazione della piccola cittadina. Per tracciare gli esiti di questi cambiamenti, il riferimento non è 
più o solo la letteratura di viaggio – che pure, come è già stato rilevato – aveva influito notevolmente 
sulla mentalità del turismo borghese [Di Mauro 1982, 379] - quanto piuttosto le guide turistiche ad 
ampia tiratura. Pur con i limiti, peraltro già ampiamente segnalati [Di Mauro 1982], che questi 
documenti, eccessivamente sintetici e omologanti contenevano, essi rimangono comunque uno 
strumento utilissimo per comprendere i mutati comportamenti del viaggiatore-turista e i nuovi modi di 
percezione dei siti.  
Nel caso di Taormina è ancora il rapporto tra il viaggiatore e il teatro, l’indicatore più espressivo di tali 
cambiamenti. Pur rimanendo l’attrazione principale, al prevalente interesse archeologico dei colti 
viaggiatori settecenteschi si sostituì, via, via, il semplice piacere di visitare distrattamente un luogo 
così pubblicizzato. Il suggerimento, nella maggior parte delle guide ottocentesche, di recarsi al teatro 
al momento del tramonto, tradiva la finalità del tutto disimpegnata della visita. 
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Fig. 7: Wilhelm von Gloeden, Donna che ammira l’Etna e chiesa di San Domenico, 1895 ca, numero di catalogo 
399.  
 
 
Non solo, nella guida di Sladen, l’antico edificio diventava addirittura un luogo mondano, dove recarsi 
(attività questa inserita   alla voce “amusements” insieme ai concerti, sempre al teatro, eseguiti al 
chiaro di luna) per avere un quadro esatto dei nuovi arrivi in città (“[…] going to the Graeco-Roman 
theatre to se if there are any fresh arrivals”). In generale si può dire che il rapporto del viaggiatore-
turista col patrimonio monumentale, peraltro condizionato dagli itinerari frettolosi proposti dalle guide, 
era piuttosto superficiale e sbrigativo. A parte i soliti rimbrotti di Frances Elliot che con evidente 
disprezzo definiva di stile gotico siciliano o “Rococo” i monumenti di Taormina salvandone solo la 
bellezza del paesaggio (“the merits of Taormina are confined altogether to the outside”) [Elliot 1882, p. 
94], in generale ciò che si coglieva era più che altro un vago aspetto pittoresco. Tant’è vero che i 
ruderi della cosiddetta Badia vecchia, un po’ fuori dell’abitato e immersi nel verde, che nell’Handbook 
di Murray compare come il più bell’edificio medievale di Taormina, erano più apprezzati dei bei palazzi 
lungo il corso principale. Tutte le guide proponevano uno scarno itinerario monumentale che 
comprendeva, oltre i monumenti classici - il teatro, il piccolo odeon e i resti della cosiddetta naumachia 
- alcuni palazzi e chiese medievali e barocche. La ben nota guida Baedeker (1896) suggeriva di 
dedicare solo mezza giornata alla cittadina, anche se, come altri, consigliava di arrivarci al tramonto e 
di fermarsi per vedere l’alba. Per la verità si rivolgeva anche al viaggiatore meno frettoloso, invitandolo 
a una sosta di due o tre giorni, perché Taormina “is one of the most beautiful spot in Sicily” [Baedeker 
1896, 325]. È evidente, tuttavia, in ciascuno di questi documenti, che il patrimonio monumentale non 
era il vero obiettivo della visita. Del resto, per compensare i notevoli disagi del viaggio e della sosta 
nell’inadeguato villaggio, ci voleva ben altro.   
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Figg. 8-9: a sinistra, cartolina ideata dall’Enit e la Società Ferrovie dello Stato negli anni trenta, in cui sono 
assemblati gli elementi caratteristici del sito secondo le richieste del turismo straniero [da Puliatti, Riccobono 
1983, 192]. A destra, manifesto pubblicitario del film “Intrigo a Taormina”, di Giorgio Bianchi del 1960. Sullo 
sfondo uno scorcio del borgo. 
 
 
È la guida di Sladen a svelare le vere ragioni di un soggiorno nella cittadina che aveva ormai assunto 
caratteristiche diverse da quelle di altri siti archeologici dell’isola. Se Siracusa e Agrigento avevano 
consolidato la fama di mete “più serie” dove la gente (normalmente i viaggiatori più istruiti) non vi si 
recava per “la società”, ma per studiare i monumenti antichi [Sladen 1907, 15] Taormina, accomunata 
in tal senso solo a Palermo, sempre più diventava la meta di chi affrontava il viaggio in Sicilia per 
piacere, moda o semplice emulazione, senza avere un’idea precisa di cosa ci fosse da visitare. D’altra 
parte, ad esclusione dei monumenti, materia per gli studenti di storia e architettura, la scomodità dei 
percorsi per raggiungere il mare e l’assenza di gite fuori porta, per la scarsa agibilità dei percorsi 
interni, scoraggiava qualunque attività. Taormina, all’insaputa dei suoi abitanti, dunque svuotata della 
sua dimensione sociale e antropologica, diventava luogo dell’anima o, nel linguaggio più prosaico 
delle guide turistiche, dell’ozio («Taormina is an ideal loafing place» [Sladen 1907, 16]). 
Nelle raffigurazioni e nelle fotografie, che dal secondo Ottocento divulgarono l’immagine del borgo 
siciliano nel mondo, si mostrò, bellissima, la pelle di Taormina. Quello che stava oltre - il disagio degli 
abitanti, l’ignoranza e la superstizione che paralizzavano qualunque forma di progresso, 
l’inadeguatezza fisica e igienica delle abitazioni, la scomodità e la sporcizia dei percorsi che 
attraversavano l’abitato - non emerse che raramente. È vero che alle immancabili immagini del teatro 
con lo sfondo dell’Etna innevato, si aggiunsero, dal primo Ottocento e in una visione sempre più 
romantica, i monumenti “pittoreschi” del medioevo (ancor più attraenti se allo stato di rudere) e 
qualche scorcio altrettanto pittoresco dell’abitato, ma si trattò di immagini mute dove persino la vita 
dura degli abitanti (l’inadeguatezza delle case dei contadini o dei pescatori) e gli aspetti più disagevoli 
del vivere quotidiano (come quello dell’approvvigionamento idrico, risolto solo nel primo dopoguerra) 
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Figg. 10-11: a sinistra, l’Hotel Naumachia, edificato alla fine dell’Ottocento sui resti dell’omonimo antico edificio, in 
una immagine di Giovanni Crupi; a destra, l’area, visibilmente trasformata, in una immagine attuale. 
 
 
divennero caratteri romantici nell’interpretazione di figure del popolo sapientemente riordinate e 
presentate in pose inverosimili (la portatrice d’acqua, il “tipo di popolana”, il suonatore di cornamusa, 
ecc.) (Fig. 7).  
Non è un caso se le raffigurazioni che, dal secondo Ottocento, consacreranno l’immagine mondana di 
Taormina all’estero – i quadri del pittore Ottone Geleng e, soprattutto, le fotografie di Wilhelm von 
Gloeden (due artisti di nazionalità tedesca che, il primo nel 1865, il secondo nel 1875, trasferirono la 
loro residenza a Taormina) offrano – con l’esaltazione di un lontano e arcaico mondo ellenico - 
un’immagine suggestiva ma ben poco realistica di Taormina. In particolare, le fotografie di von 
Gloeden (capolavori d’arte per alcuni, ritratti scandalosi istiganti a un erotismo trasgressivo per altri), 
che richiamavano un irreale mondo pastorale, riunivano la tradizione (i monumenti, il paesaggio), con 
l’esotico e lo stravagante (gli abiti lisi dei bambini, l’aspetto selvaggio e sensuale di certi modelli, 
l’esibizione del nudo) e finirono col diffondere all’estero, nello sfondo di paesaggi silenziosi e irreali, 
un’idea artefatta del “tipo del siciliano”, erroneamente ma volutamente fatto risalire ai greci  [Bolognari 
2012]. 
 
 
4. Wanderlast. Da luogo dell’anima a metafora della mondanità 
Il bombardamento alleato dell’agosto 1943 segna un nuovo spartiacque nella storia della cittadina e 
della sua trasformazione in centro turistico. In realtà, a parte il convento di San Domenico, 
gravemente danneggiato per colpire le truppe tedesche che lo avevano trasformato nel loro quartier 
generale, e il tessuto urbano circostante, il resto degli edifici subì danni tutto sommato contenuti. Ma le 
perdite, come sempre accade in questi casi, ispirarono una riflessione sul valore di quanto era andato 
perduto. Il patrimonio medievale, anche quello poco danneggiato come il palazzo Corvaia o la 
cattedrale, divenne oggetto di restauri consistenti finalizzati, in molti casi, a ripristinare le forme tre e 
quattrocentesche parzialmente celate dalle stratificazioni più moderne [Dillon 1948; Barone 2001]. 
Paradossalmente, questa presa di coscienza coincise con una perdita d’identità del luogo. Nel 
momento in cui la città ha riflettuto su se stessa – scrive di recente l’antropologo Mario Bolognari - 
«[…] si è trasformata, ha abbandonato il proprio passato, aderendovi solo strumentalmente per 
compiacere il mercato straniero, alla ricerca del tipico, del pittoresco, del folkloristico. In una forma 
complessa la trasformazione ha comportato l’accostamento del modello reale al modello ideale, 
immaginato e desiderato dagli stranieri ancor prima di giungere in Sicilia» (Fig. 8) [Bolognari 2011, 
46]. Ciò accadeva quando, con la prima ondata del turismo organizzato, l’attività turistica di Taormina 
fece registrare una crisi.  
La cittadina, come avevano già rivelato le guide turistiche a cavallo dei due secoli, non era un luogo 
adatto alla nuova figura del viaggiatore, inquieto e affetto da quell’ansia che molto efficacemente 
Bernard Berenson chiama wanderlast (voglia di girovagare). In una riflessione personale, che tuttavia 
coglieva un nodo critico nella storia del turismo in generale e di Taormina in particolare, lo storico 
dell’arte americano rifletteva sulle contraddizioni di cui era vittima il turista moderno, che alla quiete 
riposante e “creativa” di un luogo come Taormina, preferiva l’affannoso girovagare da una parte 
all’altra del globo, di disagio in disagio, per afferrare, nel suo vagabondare, null’altro che il ricordo di 
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Fig. 12: Wilhelm von Gloeden, Resting youth (terrazza di Taormina), 1895 circa, s.n. 
 
 
essere stato in quel luogo e accertarsi che esso esistesse ancora nelle carte geografiche [Berenson 
1953 (1991), 22]. 
Il resto è storia più recente. Per salvare l’industria del forestiero, la città non ha trovato altra soluzione 
che assecondare le esigenze (talora presunte) del cosiddetto turismo di massa. Dal secondo 
dopoguerra, dunque, il borgo, usando strumentalmente il proprio passato, si è travestito con l’abito del 
medioevo, inventando addirittura un improbabile “stile tauromenitano” (che sostanzialmente consiste 
nel forzare il carattere delle murature in pietra dell’edilizia storica) e si è dotato di locali alla moda e 
d’iniziative salottiere, come l’ormai famosa rassegna cinematografica che alla fine degli anni sessanta 
ha attirato star internazionali di grande rilievo. Gli angoli più pittoreschi del borgo – negli anni 
cinquanta rifugio silenzioso d’intellettuali del calibro di André Gide e Roger Peyrefitte, Tennesse 
Williams e Truman Capote, Jean Cocteau e Ezra Pound - ripuliti e imbellettati, fanno da sfondo a 
numerosi set cinematografici e cartelloni pubblicitari (Fig. 9), mentre il resto della città, quella più 
distante dalla mondanità del Corso principale, lentamente si trasforma e s’involgarisce senza 
controllo, occupando persino quei siti della classicità, per tradizione ritenuti inviolabili (Figg. 10-11). È 
anche costretta a migliorare l’efficienza dei servizi, l’organizzazione dell’offerta turistica, la condizione 
igienica; aspetti un tempo considerati folcloristici, ma oggi essenziali per gli standard internazionali 
[Bolognari 2012, 51]. Infine, per attirare un turismo avido di ogni sorta di mito, ha persino rispolverato 
gli episodi un po’ torbidi del suo passato, come le fotografie di von Gloeden popolate da efebi 
scandalosi e irreali (Fig. 12). 
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Abstract 
Experts and scholars, from well-known Grand Tour travelers of the eighteenth century to the 
significant personalities of the last century, seized the specific aesthetic and environmental beauties of 
Campania landscape. Among the last century scholars, we mention the important contributions of 
Cesare Brandi. A substantial part of his writings on the protection of cultural heritage includes, in fact, 
the transformation of our nation. In this regard, the author is not limited to complaints, but he reveals 
his knowledge and love for his cities, including Naples.The aim of the article is to correlate the Brandi's 
reflections to the constraints imposed by protection laws and planning instruments at a national and 
international level, for identification and preservation of values, nevertheless still present, in a Region 
that boasts several sites includes in UNESCO World Heritage. 
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Introduzione 
Le specifiche caratteristiche estetiche e ambientali del paesaggio campano sono state colte da esperti 
e studiosi dai ben noti viaggiatori del Grand Tour dal Settecento a significative personalità del secolo 
scorso. Tra queste ultime si intende segnalare i rilevanti contributi di Cesare Brandi: una parte 
consistente dei suoi scritti sulla tutela del patrimonio culturale racconta, infatti, le metamorfosi della 
nostra nazione non limitandosi alle denunce, ma rivelando conoscenza e amore per le sue città, tra le 
quali quella partenopea.  
I dibattiti “storici” su tale territorio confermano la particolare sensibilità dimostrata da tanti esperti e 
uomini di cultura verso la conservazione dell’identità storica, oltre che estetica, di siti antropizzati e 
non che purtroppo evidenziano anche gli scempi perpetrati soprattutto nel periodo della ricostruzione 
post-bellica. Ciò è avvenuto anche in assenza di un controllo attivo da parte degli Enti competenti, in 
dispregio alle leggi di tutela, attive in Italia fin dagli inizi del XX secolo, a fronte di un devastante 
abusivismo edilizio. 
Il contributo intende correlare le riflessioni brandiane ai vincoli imposti dalle leggi di tutela e dagli 
strumenti urbanistici che venivano, in quegli anni, approvati, a livello nazionale e locale, per 
l’individuazione e la salvaguardia dei valori, tuttora e nonostante tutto, presenti in una Regione che 
vanta molteplici siti nella Lista dell’UNESCO del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
 
1. Cesare Brandi e il sud 
Le caratteristiche estetiche e ambientali del paesaggio campano sono state oggetto, in diverse 
occasioni, di attenzione da parte di studiosi, e tra questi si intende ricordare Cesare Brandi, il famoso 
storico dell’Arte, fondatore e direttore dell’I.C.R. dagli 1939 al 1961 e autore della Teoria del Restauro 
(1963). Egli venne per la prima volta al Sud subito dopo la prima guerra mondiale, tra il ’19 e il ’20, e 
rimase stupito e incantato dalla “luce” del Sud: «la bellezza del panorama e del golfo di Napoli erano 
una bellezza georgica; Napoli, la città virgiliana» [Brandi 2006, 436].  
La sua sensibilità è tipica di un poeta che dallo stupore di fronte alle suggestioni della realtà fisica 
passa, poi, alle considerazioni del critico che interpreta quella stessa realtà, trasfigurata nell’opera 
degli artisti. 
Egli, a proposito del contesto ambientale della città partenopea, parla di ‘paesaggio urbano’ come di 
un’icona simbolica, e asserisce che «vi sono dei panorami che rappresentano assai più che la 
bellezza naturale o lo spettacolo di una grande città, addirittura le fattezze della Patria» [Brandi 1998, 
34]. Napoli è una «città meravigliosa stupidamente passata di moda», mentre il golfo napoletano è «la 
porta celeste dell’Italia» [Brandi 1998, 34] che deve la sua misteriosa ed esaltante armonia al «gioco 
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straordinario delle curve, da quelle lunate delle coste a quelle ora tese ora leggermente molli dei 
monti» [Brandi 1998, 35]; le isole, poi, vengono definite «come scuri cetacei nel mare violetto» [Brandi 
1998, 75].  
La ricchezza delle sensazioni e delle visioni immaginifiche sapientemente descritte da Brandi 
consente di affermare che per lui tutto il “sud” è paesaggio. Anche G.C. Argan, nella prefazione a 
Terre d’Italia, sottolinea che Brandi: «giungendo in un paese – in qualsiasi paese, in qualsiasi luogo – 
era immediatamente catturato dall’ambiente, dal colore delle case, dalla luce, dal muoversi delle 
nuvole, dall’andirivieni della gente, e poi naturalmente dalle opere d’arte» [Brandi 2006, XIV]. 
Il teorico del restauro, però, dopo gli apprezzamenti sulle straordinarie valenze paesaggistiche, 
aggiunge che «il profilo di Napoli sta diventando irriconoscibile» [Brandi 1998, 35] e, soffermandosi 
sulla crescita edilizia che caratterizzava Mergellina, Posillipo e la zona di via Crispi, sostiene che i 
palazzi così fortemente addensati, hanno occupato ogni zona verde: «uno dei pochi sciàveri superstiti 
di verde è quello quasi a picco, sotto San Martino: ci vuole dunque una strada, con muri a retta che 
faranno almeno una ventina di metri di altezza e addio verde, addio ultimo avanzo della Napoli che 
incantò anche Breughel» [Brandi 1998, 37]. E ancora si domanda su «quale cecità abbia colto i 
napoletani, che pure adorano la loro città, per farli assistere senza proteste allo strazio che la nuova 
edilizia ha compiuto ovunque. Il profilo della città è talmente cambiato, da villa Rosebery alla 
Floridiana, che non si sa più se è Napoli o Genova» [Brandi 2006, 437]. 
Decisa e forte è anche la sua critica alla vacatio legis che ha contraddistinto la tutela del paesaggio e 
del territorio regionale, e, dunque, il richiamo alla necessità di nuove leggi per impedire ulteriori danni: 
egli si riferisce, in particolare, all’Amministrazione laurina della città che «ha inferto l’offesa fatale che 
deturperà Napoli per sempre … il grattacielo elevato in via Medina … codesta torre insensata, rompe 
qualsiasi veduta di Napoli, taglia brutalmente le linee del Golfo e della città …» [Brandi 1998, 36] e, in 
particolare, «su Mergellina, da via Crispi fino alla metà del promontorio di Posillipo, palazzoni che 
uniscono ad un cinico sfruttamento intensivo la volgarità di un modernismo da strapazzo, sgargiante di 
colori e di fronzoli. Sono falansteri che crescono uno sull’altro come una formazione madreporica: 
fanno pensare ai quartieri più nuovi e più brutti di Genova. Né un albero né un prato frammezzo: si 
edificherebbe anche sulle unghie dei piedi» [Brandi 1998, 36].  
Ancora, va segnalato che il capoluogo campano, negli appassionati appunti di viaggio brandiani, viene 
descritto come città «meravigliosa» ma «che ora fa arricciare il naso a raffinati e a villani» dove 
«nessuno ci va più, se non per vedere Pompei, come se questo palinsesto di culture non valesse che 
per le sue ossa. Ma poi si va a Napoli e si capisce» [Brandi 1998, 39].  
In tema di paesaggio Brandi definisce le peculiarità di quello italiano come «un continuo palinsesto di 
culture arcaiche e di disastri secolari, ma culture e disastri ne hanno fissato la facies che è la facies 
stessa del paese, alla quale si sono ispirati per secoli e secoli i pittori italiani e alcuni dei più grandi 
degli stranieri fino a tutto il primo Ottocento» [Brandi 2001, 41]. Né manca la sua denuncia delle colpe 
della classe politica, che «in mala fede o ignorante», irrispettosa nei confronti della patria, «non riesce 
a rendersi conto quanto valida sarebbe l’arma della difesa del patrimonio artistico e naturale» [Brandi 
2001, 53]. Ancora, in qualità di membro della Commissione Parlamentare mista per la tutela del 
paesaggio, Brandi ribadisce la mancanza di una coscienza politica in una nazione, dove la massima 
risorsa è il turismo [Brandi 2001, 57]: «bisogna rifarsela con il Parlamento italiano, che boccia o lascia 
languire da legislatura a legislatura dei provvedimenti urgenti e necessari» [Brandi 1998, 79]; così nel 
1962, insieme ai docenti di Archeologia e di Storia dell’Arte medievale e moderna delle Università 
italiane, egli arriva a denunciare, in una lettera al Ministro della Pubblica istruzione [Per la salvezza dei 
beni culturali 1967, 293], le quotidiane offese arrecate alle città e al paesaggio italiano. 
Oltre che da Napoli, Brandi è affascinato dalla Campania, da lui considerata, infelix, per le ferite inferte 
al paesaggio, ai suoi monumenti, alle sue città, alle sue coste, ai suoi siti riconosciuti incomparabili. Si 
coglie, nei suoi scritti, una volontà di voler preservare l’identità storica, oltre che estetica di questa 
straordinaria regione del Mezzogiorno d’Italia. Nella trattazione dei temi suddetti emerge, inoltre, una 
rilevante analogia tra il pensiero di Brandi e di Ruskin: lo stesso Roberto Pane ha ben sottolineato il 
senso della protesta ruskiniana contro la civiltà moderna: «l’uomo soffre appunto per questa 
repressione della natura che egli vede compiersi sia nella realtà esterna, sia nella sua vita interiore; 
ora, l’essenziale del messaggio di Ruskin sta proprio in questo, e l’inseparabilità da lui predicata 
dell’esperienza morale da quella estetica trova il suo significato più profondo nel fatto che non si 
possono vituperare o sprecare la natura e i prodotti dell’arte senza che l’uomo senta che la stessa 
estraniazione è stata perpetrata nel suo intimo essere» [Pane 1969, 13]. 
Le osservazioni critiche di Brandi diventano ancora più accese nella descrizione degli scempi e degli 
abusi edilizi che devastavano Nisida, Capo Miseno [Brandi 1998, 97], la penisola sorrentina [Brandi 
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2001, 305] e la costiera amalfitana. In particolare, nello scritto premonitore del 1972 sul “mostro” di 
Fuenti, abbattuto dopo lunghe battaglie ambientaliste nel 1999, egli scrive: «Fuenti non è solo un 
nome bellissimo che squilla come campanello d’argento, ma un luogo ancora più bello del nome, 
l’inizio stesso di quella costiera amalfitana che ogni italiano dovrebbe sentire, come suo diritto 
intoccabile, che non sia deturpata» [Brandi 1998, 99; Brandi 2001, 308]. Quest’ultima storia è 
ripercorribile anche attraverso i dibattiti sui quotidiani e le crociate ecologiste che seguirono all’enorme 
sbancamento realizzato per costruire il mastodontico albergo; oggi si avvia lentamente la 
riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica dell’area per la realizzazione di un parco turistico. 
Ancora egli sostiene che, in certi luoghi quali Capo Miseno e Cuma, era possibile ammirare, intatto, il 
«paesaggio virgiliano» ovvero «il primo paesaggio che sia stato cantato in poesia … dato in pasto allo 
scempio d’un edilizia quasi unicamente stagionale» [Brandi 2006, 426]. 
Per quanto riguarda la penisola sorrentina, commentando il Piano di massima per lo sviluppo turistico 
della zona redatto per iniziativa di Italia Nostra, Brandi afferma che gli «strazi edilizi e paesistici» subiti 
avrebbero potuto essere evitati «con un intervento tempestivo della Soprintendenza ai monumenti di 
Napoli» [Brandi 2001, 306] e auspica, per il futuro, una partecipazione attiva dei ministeri delle 
finanze, dell’industria, della pubblica istruzione, nonché della Soprintendenza stessa e dei comuni 
sorrentini a tutela delle valenze paesistiche che caratterizzavano il territorio in questione. A questo 
punto non si può non ricordare che in molte occasioni anche Roberto Pane si è espresso sugli scempi 
perpetrati sulla costiera sorrentino-amalfitana, in particolare con la critica alla sistemazione 
ottocentesca della strada per Atrani «che ha completamente mutato il primitivo aspetto del litorale 
urbano» [Pane 1977, 8], con il confronto tra le antiche case rustiche a volte estradossate e i nuovi 
insediamenti turistici [Pane 1977, 24], con la denuncia per le alterazioni per le costruzioni nel vallone 
di Furore, per il citato albergo Fuenti ed, infine, con la più generale difesa del verde della zona che 
«costituisce un elemento tanto determinante da dover essere mantenuto e difeso nella sua integrità» 
[Pane 1977, 17]. Dunque, anche Pane fa emergere una situazione ambientale molto grave dovuta alla 
totale assenza di un controllo attivo sul territorio e in deroga alle leggi di tutela. 
Particolare attenzione da parte dello studioso senese è stata rivolta anche a Pozzuoli e al suo nucleo 
antico, ovvero il Rione Terra, oggetto negli anni recenti di numerose iniziative sia a scala 
architettonica (il restauro del Tempio-Duomo), sia a scala urbana (il Rione Terra stesso). Sul 
fenomeno del bradisismo afferma «che bella occasione per sgomberarlo e fare piazza pulita delle 
catapecchie»; poi, commenta la legge speciale del 1971, che prevedeva l’esproprio e il restauro 
conservativo della zona, «nell’assurdo del provvedimento totalitario anche le case moderne sono state 
fatte evacuare» [Brandi 1998, 72]; e ancora, sostiene, da un lato, che l’Accademia Aeronautica 
rappresenta il più grave insulto per la zona e, dall’altro, che l’unico edificio che risulta rispettoso del 
paesaggio era lo stabilimento Olivetti di Cosenza.  
Si interessa, altresì, della zona dei Campi flegrei, e specificamente degli scavi di Cuma sostenendo 
che «le persone che ora vanno in Grecia a visitare Micene, Tirinto, non vengono a Cuma. I cui scavi 
sono quasi inediti, e non ne esiste credo, neanche un documentario per mostrare, insieme, all’adito, la 
trasandatezza e le cartacce. E tutti dovrebbero sapere che è, questo, uno dei luoghi più straordinari 
del mondo» [Brandi 1998, 77-78] e delle Terme di Baia: «non si può descrivere cosa sia lo spettacolo, 
dalle terrazze degradanti delle Terme imperiali, cosa sia questo meraviglioso abbraccio delle coste e 
del mare: così a misura d’uomo con il balzo repentino del castello svevo, angioino, aragonese ... Non 
riescono a rovinare codesto spettacolo impareggiabile, neanche le costruzioni moderne affollate ai 
margini del comprensorio archeologico. È Baia, solenne e mansueta, squisitamente peripatetica, nelle 
sue scale e scalette, nel prato della palestra, nel minuscolo Odeon» [Brandi 1998, 77-78].  
Cesare Brandi descrive, inoltre, la situazione in cui versano le isole di Procida, Ischia e Capri: 
condizionate da deturpazioni - avvenute evidentemente con l’avallo dei sindaci e dei pubblici 
funzionari - che minano irreparabilmente l’identità del paesaggio e del territorio isolano; in particolare 
definisce Procida «un gioiello senza pari, con architetture ancora bizantine, una isola verde come 
Ischia, ricca di insenature come Ponza, con panorami incomparabili che vanno da Cuma all’Epomeo, 
da Capo Miseno a Sorrento e a Capri: il luogo dei punti di tutte le bellezze di Napoli» [Brandi 2001, 
302] e ancora: «oltre la bella chiesa di S. Michele, che vedute incantevoli; è poco alta la Terra murata, 
ma con un salto a picco sul mare che, con quello di Capri, è il più bello e il più puro del golfo. Di 
questo golfo senza pari, disdegnato dal turismo d’oggi, come se non fosse il luogo di tante bellezze, di 
tanta poesia, di tanti colori quieti e ridenti, melanconici e allegri, uno specchio vivo per la poesia del 
Leopardi. Virgilio e Leopardi, ecco i veri numi di Napoli» [Brandi 1998, 82]. 
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Nel dedicarsi alle isole della baia di Napoli egli insiste su Capri dove la violazione al paesaggio e al 
centro storico, programmata e estesa a tutto il suo territorio risale «a quella immacolata 
amministrazione comunale di Capri, che vuol compiere il suo attentato alla luce del sole con tutti i 
crismi della legalità, con un piano regolatore … che, se passasse, segnerebbe la fine dell’isola» 
[Brandi 1998, 90; Brandi 2001, 124], attribuendo al nuovo Piano una «distruzione … con l’ipocrita 
premessa delle bellezze naturali e architettoniche tale che veramente spiega lo sdegno con cui ‘Italia 
Nostra’ si è mossa contro tale piano esecrabile, documento fra i più avvilenti per l’autodistruzione che 
l’Italia va facendo di se stessa» [Brandi 1998, 91], in particolare ancora «l’incremento di 2488 stanze – 
dice il documento di Italia Nostra – cui verrebbe ad aggiungersi un volume probabilmente non inferiore 
di vani alberghieri (non soggetti ad alcuna effettiva limitazione) porterebbe ad un aumento di almeno il 
50% dell’attuale volume complessivo insediato su tutto il territorio comunale. Altro che verde 
punteggiato di bianco: altro che disciplina edilizia!» [Brandi 1998, 92-93]. 
Negli stessi anni in cui Brandi svolge tale azione di critica alla gestione di un territorio di eccezionale 
valenza paesistica, il saccheggio urbanistico di Napoli, unitamente alla corruzione e alla speculazione 
edilizia di quegli anni, viene denunciato nel film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, a cui Brandi 
stesso dedica una recensione dai toni amari, anche per la contemporanea dipartita del fondatore di 
Italia Nostra, U. Zanotti Bianco: «Le mani sulla città perché la città è senza mani: si sono atrofizzate 
per non sapersi difendere, riconoscersi nell’arte, di cui fu contesta, nella civiltà che nelle sue pietre è 
scritta» [Brandi 1998, 33]. 
È da segnalare ancora che Brandi, nella seconda metà degli anni Cinquanta, ha espresso il suo 
parere su diversi piani regolatori di città italiane tra cui quello di Napoli del 1959 [Brandi 2001, 102]: 
egli attacca, di tale strumento, «la distruzione del luogo più greco e virgiliano dell’Italia intera, Cuma» 
[Brandi 2001, 103], nonché la completa assenza di riferimento al verde della città: «Napoli, che aveva 
ville stupende, ha visto distruggere palmo a palmo tutti i giardini, da Parco Margherita a Parco Grifeo, 
al Vomero, e ora si mangia Posillipo foglia a foglia, come un carciofo» [Brandi 2001, 104]. Inoltre, per 
quanto concerne lo «sbandierato rispetto per il centro storico» l’unico principio a cui il piano si attiene, 
secondo Brandi, è quello di «fare il vuoto intorno ad un monumento, non tener conto del tessuto 
connettivo urbano» [Brandi 2001, 103]. 
Per tutti i motivi descritti Brandi, tra i più accaniti ammiratori della città di Napoli, rivolge un appello alla 
nazione: «l’Italia deve salvare Napoli, riportarla al suo rango di capitale della cultura quale ottava 
meraviglia, non lasciarla abbruttire dalla spazzatura nel traffico immondo. Napoli deve vivere: non ha 
bisogno di tornare una stella, è una stella, non un buco nero, come si è fatta diventare. La 
responsabilità è di tutti gli italiani: Napoli appartiene all’Italia» [Brandi 1998, 42] (1984). 
Questa era la situazione della regione che si presenta agli occhi di Brandi e che oggi risulta di gran 
lunga peggiorata: eppure la Campania è ricca di patrimoni culturali e paesaggistici eccezionali, come 
testimoniato anche dai molteplici siti presenti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ovvero 
il centro storico di Napoli, il palazzo reale di Caserta con il parco e l’acquedotto di Vanvitelli, il 
complesso di San Leucio, le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, la costiera 
amalfitana, il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia, e 
la certosa di Padula [Amore 2005, 232]. 
 
 
2. Leggi di tutela e strumenti urbanistici 
Scorrere le pagine che Brandi dedica alla Campania suscita un particolare interesse sia per la 
specifica attenzione rivolta alla comprensione della realtà fisica di tale contesto regionale e delle 
difficoltà della sua gestione, sia perché sono inquadrate in un momento storico ricco di fermenti e di 
contraddizioni: in particolare, riemergono nella storia delle vicende urbanistiche napoletane rari 
momenti di analisi consapevoli e di possibili rimedi a cui succedono lunghi periodi di prassi distruttiva.  
Il paesaggio costituisce uno dei pilastri della storia e dell’identità del nostro Paese, caratterizzato dalla 
straordinaria diversità e varietà delle sue città e dei suoi territori: tale da essere espressamente 
richiamato nei principi fondamentali della Costituzione italiana, in particolare, nell’articolo 9. Roberto Di 
Stefano, riprendendo i concetti precedentemente espressi da R. Pane sulla «difesa dei valori 
ambientali come difesa dell’uomo» [Pane 1971, 23-28], negli anni novanta, sostiene che più che di 
‘conservazione del paesaggio’ bisogna occuparsi di ‘conservazione dell’ambiente’, finalizzata alla 
conservazione dei valori di cui l’uomo ha bisogno, al fine di tutelare insieme con criteri e metodi 
integrati di conservazione sia l’ambiente culturale e naturale che il territorio fisico: «la conservazione 
dell’ambiente, in un Paese civile …, è cosa possibile nella società attuale, sempre però che essa 
venga intesa come azione da compiersi a vantaggio dell’uomo e, quindi, compresa (e non separata) 
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tra i più generali obiettivi di pianificazione dello sviluppo nazionale, che non va pensato come mero 
sviluppo del benessere materiale, bensì come sviluppo globale dell’uomo, con tutti i suoi bisogni e, 
soprattutto, con i suoi valori» [Di Stefano 1996, 70-71]. 
Risulta, dunque, interessante correlare le riflessioni brandiane ai vincoli imposti dalle leggi di tutela e 
gli strumenti urbanistici che vengono, in quegli anni, promulgati, a livello nazionale e locale. 
La prima organica normativa che si interessa di paesaggio, o meglio di bellezze naturali e 
panoramiche è del 1939: infatti nel giugno del 1939 viene emanata la legge n. 1497 “sulla protezione 
delle bellezze naturali e panoramiche”. L’art. 1 “sottopone alle disposizioni della legge a causa del loro 
notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di 
singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di 
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. 
È presente un’idea di paesaggio legata ad una concezione estetico-formale, espressa da termini quali 
“singolarità”, “bellezza”, “punti di vista” o di “belvedere”. Dunque, concetti di passività percettiva molto 
lontani da quelli attuali che ‘leggono’ il paesaggio come prodotto dell’azione di fattori naturali e/o 
umani a dalle loro interrelazioni. Con la legge 1497 del 1939, quindi si erano poste le basi di una 
legislazione per la tutela, che però era limitata ad ambiti territoriali ristretti e a scelte di tipo 
discrezionale. Viene introdotto il concetto di area vincolata e di autorizzazione. Infatti, tale legge 
consentiva sottoporre a vincolo, con l’emanazione di appositi decreti ministeriali, porzioni o interi 
territori comunali. L’area vincolata è una parte di territorio che viene individuata per il suo interesse 
paesistico, cioè per delle componenti significative e riconoscibili di tipo naturalistiche, storico-culturali 
ed estetico-visuali. Così, nel corso dei decenni successivi e fino all’emanazione della Legge Galasso 
nel 1985, molte porzioni di territori comunali, e in particolare di quelli costieri, sono state sottoposte 
alle disposizioni di tutela.  
Nella Provincia di Salerno, a partire dalla costiera amalfitana fino all’estremità meridionale di Sapri, 
tutti i comuni costieri sono stati obbligati a vincoli con decreti ministeriali. 
L'incisività della legge 1497, però, era limitata soltanto alle porzioni di territorio, individuate come 
bellezze naturali e panoramiche, e la scelta degli ambiti territoriali da vincolare era demandata alla 
discrezionalità dei funzionari che intervenivano nella procedura. 
Ciò ha determinato il fatto che ampie porzioni di territorio, seppur importanti sotto il profilo paesistico, 
non essendo sottoposte a vincolo con decreto ministeriale, sono state aggredite dall’edificazione, 
senza alcun controllo da parte degli organi preposti alla tutela del paesaggio. 
L’articolo 5 della legge n.1497 del 29 giugno 1939 dava la facoltà di disporre un piano territoriale 
paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione alla legge n.1497/39. 
Detto piano era da approvare e pubblicare insieme con l’elenco di individuazione delle bellezze 
panoramiche, al fine di impedire che fossero utilizzate in modo pregiudizievole:  
− le aree individuate come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale;  
− le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  
Per la Campania la vicenda dei piani paesistici è più che nota e l’ultimo atto è stata la sostituzione dei 
poteri in merito alla redazione e adozione di tali piani da parte del Ministro dei Beni Culturali ed 
Ambientali. Vale la pena qui di ricordare che, in seguito all’esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali redigeva e approvava i piani paesistici per i seguenti ambiti individuati 
dai Decreti Ministeriali del 28 marzo 1985 e ai quali corrispondono i piani paesistici, che per la 
provincia di Napoli riguardo: Collina dei Camaldoli e Agnano; Collina di Posillipo; Campi Flegrei; Isola 
di Capri; Isola d'Ischia; Penisola Sorrentina (PUT della penisola sorrentino-amalfitana); Monti Lattari 
(PUT della penisola sorrentino-amalfitana); Vesuvio e Monte Somma; Colle di Cicala.  
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Fig. 1: Napoli: Zone vincolate ai fini della protezione delle bellezze naturali o panoramiche (legge 29 giugno 1939, 
n. 1497 e Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357) in Comune di Napoli – Ufficio Tecnico – Commissione per lo 
studio del Piano Regolatore Generale, Piano Regolatore Generale, Relazione illustrativa, volume III, Arti Grafiche 
SAV, Napoli, 1958. 
 
Il concetto di paesaggio, la sua tutela e il relativo quadro normativo, dal 1939 ad oggi hanno subito 
una notevole evoluzione, ben precisata dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Ma a fronte di 
questa significativa sensibilità legislativa nazionale si contrappongono provvedimenti discutibili e 
pericolosi da parte della Giunta regionale della Campania, sia in termini di sanatoria degli abusi edilizi 
che di Piano Casa. Dunque, ancora oggi il prevalere degli interessi della proprietà privata su quelli 
collettivi continua a creare danni ai valori paesaggistici del territorio campano. 
Risulta a questo punto interessante un’altra considerazione, con riferimento al periodo storico delle 
leggi di tutela citate ed alla cultura urbanistica coeva: proprio nello stesso 1939 viene approvato il 
piano regolatore di Napoli di impostazione razionalistica, ma aderente ai principi del “diradamento 
edilizio” che, tuttavia, viene trascurato dalla letteratura urbanistica italiana e quasi ignorato dagli 
ambienti accademici e professionali napoletani. Il merito di Piccinato e degli altri tecnici incaricati è 
stato quello di affrontare tutte le questioni, dalle più generali alle particolari, e tra queste quelle inerenti 
il rapporto dell’edilizia con il verde: in particolare, nella «disposizione a quartieri staccati gli uni dagli 
altri, intramezzati da zone libere, da parchi, da campagna, e ciascuno con una propria fisionomia 
urbanistica» [Urbanistica 65 1976, 9], il Piano prevede quattro grandi zone edilizie in quanto Napoli 
offre «spontaneamente per la sua situazione naturale la possibilità di realizzare senz’altro, per quanto 
riguarda l’ampliamento, uno schema stellare aperto, nel quale l’edilizia viene a trovarsi inframmezzata 
da abbondanti zone libere e da parchi. Ma per quanto riguarda la città interna attuale il problema 
appare ormai disperato: tutte le zone libere, i giardini, le ville che avrebbero potuto rappresentare una 
riserva di verde sono state in questi ultimi anni completamente distrutte per far posto all’edilizia» 
[Urbanistica 65 1976, 10]. 
Ancora, nel Piano Regolatore, dopo aver disposto ‘stellarmente’ le zone di ampliamento, si vincola a 
zona agricola i settori intermedi in modo da garantirne la conservazione come polmoni necessari al 
respiro urbano; accanto a questi ‘polmoni’ si dispongono i grandi parchi e le grandi zone verdi vere e 
proprie: «quattro sono queste grandi riserve di verde: la collina di Posillipo convenientemente 
vincolata a 3 gradi di intensità; il grande parco panoramico dei Camaldoli; il Parco di Capodimonte; la 
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zona verde dell’Aeroporto e dei cimiteri. Ogni quartiere dell’ampliamento possiede poi un suo 
particolare sistema di zone verdi che permea tutto l’intero dell’abitato distribuendo campi sportivi 
rionali, case balilla, scuole, campi da giuoco per i bambini e viali di passeggio» [Urbanistica 65 1976, 
11]. Va precisato, inoltre, che dalla tavola di zonizzazione del Piano, oltre alla zona esistente ed a 
quelle intensive e semintensive, si distinguono: la zona destinata ad aree e parchi pubblici, dove è 
vietata qualsiasi costruzione non di uso pubblico; la zona di rispetto e panoramica di primo grado, in 
cui è consentita soltanto la costruzione di ville signorili autorizzate dalla Soprintendenza con superficie 
massima coperta pari ad un ventesimo dell’area del lotto; la zona di rispetto e panoramica di secondo 
grado, nella quale è vietata ogni costruzione e la zona agricola dove è ammessa la costruzione di 
case rurali con una superficie massima coperta di un cinquantesimo del lotto. 
Seguono immediatamente gli anni della seconda guerra mondiale durante i quali la città subirà 
gravissimi danni e distruzioni a seguito degli intensi bombardamenti aerei. Conseguentemente, le 
previsioni del piano del 1939, alla fine della guerra, non risultano più applicabili alla realtà operativa 
imposta dall’esigenza di rinascita della città; purtroppo, però, non si provvide a dotarsi di un nuovo 
strumento urbanistico. 
 

 
 

Fig. 2: Comune di Napoli – Piano Regolatore Generale del 1939 – Tavola Zonizzazione in AA.VV., Urbanistica 
65, Torino, 1976. 
 
In tema di protezione delle aree di particolare interesse paesistico occorre poi ricordare l’attività di 
Associazioni di grande prestigio. Si citato in precedenza che, pochi giorni prima del successo del film 
di Rosi, si verificò la dipartita del fondatore di Italia Nostra (1963), U. Zanotti Bianco che Brandi 
considerava «tanto profeta quanto propugnatore, con la sua altera difesa delle città e del paesaggio 
italiano» [Brandi 1998, 33]. Le battaglie di Italia Nostra sono illustrate e descritte nel Bollettino 
dell’Associazione – nel cui Comitato di Redazione c’è lo stesso Brandi – in cui si trovano 
Segnalazioni, Attività dell’Associazione, Vite delle Sezioni ed è possibile ripercorrere gli scenari 
descritti dal critico senese nel territorio campano. 
Molto interessante è il Seminario di studio, nel novembre del 1963, che Italia Nostra propone sulla 
tutela del paesaggio costiero: in esso viene illustrata una pianta d’Italia da dove emerge che tratti di 
costa estesi non sono ancora del tutto compromessi. 
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Sfogliando il Bollettino dei vari anni si ritrovano comunicazioni interessanti per comprendere temi e 
problemi che vengono affrontati dall’Associazione; a difesa del territorio, a titolo di esempio: due 
interrogazioni della Sezione di Pozzuoli al Ministero della Pubblica Istruzione «per sapere se il 
Ministero della Difesa non debba rispettare le norme che regolano le costruzioni su aree soggette a 
vincolo di legge, per interesse storico e paesistico; e ciò a proposito dell’antiestetico edificio 
dell’Aeronautica nella zona panoramica di Pozzuoli»[Italia Nostra 1963, n. 31]; «in merito al 
prospettato pericolo di speculazione edilizia nell’area demaniale di Miliscola» [Italia Nostra 1963, n. 
31]; contro «un’erigenda costruzione adiacente alla “Piscina Mirabilis”» [Italia Nostra 1963, n. 35, 52]; 
contro le costruzioni intorno al lago di Averno e del fabbricato sorto nei pressi dell’anfiteatro di 
Pozzuoli; il pericolo che incombe nella zona di Cuma e su Baia a causa delle lottizzazioni» [Italia 
Nostra 1965, n. 46, 65] e l’incuria e l’abbandono a cui è stato lasciato il Rione Terra, «da sempre il 
simbolo stesso di Pozzuoli» [Italia Nostra 1974, n. 116, 50]. Ancora, si rinvengono le denunce contro 
le nuove deturpazioni in tutta la zona flegrea legate «all’abbandono ed al deterioramento del 
patrimonio archeologico e la menomazione e distruzione del paesaggio, qui legato strettamente alla 
storia e quindi ai ruderi che di quella storia testimoniano» [Italia Nostra 1965, n. 43, 26] e, dunque, la 
necessità di una rapida approvazione dei piani regolatori di tutte le cittadine flegree, compresa l’isola 
di Procida. 
Per quanto concerne Sorrento, emergono la denuncia dello stato di abbandono e degrado del Sedil 
Dominova [Italia Nostra 1963, n. 32, 36] del XVI secolo; la manomissione della Fontana in via S. 
Cesareo; l’abbandono ed il continuo deturpamento delle mura antiche e la mancata valorizzazione di 
testimonianze architettoniche del passato fino all’auspicio che «venga approvato (e fatto rispettare) un 
Piano Regolatore che garantisca lo sviluppo ordinato ed organico di Sorrento, e contribuisca al suo 
progresso, inserendolo nella antica tradizione di civiltà e buon gusto»[Italia Nostra 1964, n. 36, 66. 
A Salerno l’Associazione chiede un pronto intervento contro la concessione fatta a privati della licenza 
di lottizzazione di una vasta area, di oltre 30.000 mq., della collina su cui sorge il Castello di Arechi, 
asserendo che «tale iniziativa è destinata ad alterare notevolmente l’ambiente. Inoltre la prevista 
costruzione di undici ville è in contrasto con il Piano Regolatore Generale che esclude ogni 
costruzione in quella zona» [Italia Nostra 1966, n. 47, 48]. In costiera amalfitana, l’Associazione si 
scaglia contro lo «scempio dell’albergo con la cui costruzione è stata mostruosamente aggredita la 
costiera amalfitana, in località Fuenti, nel comune di Vietri sul Mare»[Italia Nostra 1977, nn. 148-149, 
144], augurandosi che sia evitata una inaccettabile sanatoria. 
 

 
 

Fig. 3: Pianta con l’evidenziazione della costa italiana, in AA.VV., Italia Nostra. Bollettino dell’Associazione 
Nazionale «Italia Nostra» per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale, n. 35, Roma, novembre-dicembre 
1963. 
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Per quanto riguarda la Sezione di Napoli, il cui presidente era Roberto Pane, si ricordano una serie di 
iniziative inerenti: l’edificio sorto in sostituzione della Villa De Martino nella discesa di “Giuseppone a 
mare” che «esorbita largamente dai limiti concessi» [Italia Nostra 1963, n. 32, 57]; la sollecitazione al 
Ministro della Pubblica Istruzione per il salvataggio della chiesa di S. Maria Assunta dei Pignatelli; il 
pericolo di distruzione del giardino presso il Consolato del Brasile in via Crispi; l’allarme lanciato per 
impedire che sorgessero in piazza Vanvitelli un gruppo di edifici ed un grattacielo di m. 85 di altezza; 
l’ottenimento della revoca della licenza di lottizzazione, da parte dell’Amministrazione comunale, che 
«autorizzava la costruzione di oltre 12.000 vani su una zona verde dove le norme vigenti consentono il 
sorgere di non più di 3.000 vani» [Italia Nostra 1963, n. 32, 57]; la conservazione del Parco Bivona; 
l’incrocio Largo Vasto-via Nisco per la costruzione di alcuni negozi che comporterebbe la demolizione 
di due giganteschi platani ivi esistenti; le demolizioni degli edifici prospicienti via Nisco (sul lato sinistro 
per chi proviene da via dei Mille) che «lasciano temere un assai massiccio intervento della 
speculazione edilizia» [Italia Nostra 1963, n. 33, 59]; la distruzione di tutti gli alberi (palme, eucalipti, 
magnolie, querce) costituenti l’orto botanico appartenente alla ditta M. Herb nella zona compresa tra la 
via Nuova del Campo, la via Piazzolla al Trivio, lo stabilimento Redaelli e la scuola Alessandro Volta: 
«l’alienazione del verde prelude ai lavori per la costruzione di un complesso di fabbricati secondo un 
progetto di lottizzazione, a firma degli ingg. Perillo e Longo …» [Italia Nostra 1963, n. 35, 49]. 
L’Associazione chiede, altresì, l’intervento delle Autorità per impedire la distruzione di alberature nei 
seguenti luoghi: a «viale Colli Aminei, nei giardini presso l’Istituto per la rieducazione dei minorenni … 
si prevede la distruzione di un lauro canfora, una magnolia nonché un esedra settecentesca ed una 
cappellina con pavimento maiolicato»[Italia Nostra 1963, n. 35, 49], il «giardino in angolo fra la via 
Duca Ferrante della Marra ed il Largo Corigliano, dove si erge un lauro canfora centenario»[Italia 
Nostra 1963, n. 35, 49] ed «i secolari platani del viale di Agnano, nel tratto che dalla via Nuova 
Bagnoli conduce al cimitero di Terracina» [Italia Nostra 1965, n. 43, 67].  
C’è da rilevare, inoltre, che un gruppo di componenti dell’Associazione costituì un comitato per la 
difesa di Posillipo «allo scopo di affrontare i complessi problemi della famosa penisola»[Italia Nostra 
1965, n. 43, 54] e, nel 1966, insieme alla Biblioteca Nazionale di Napoli ed alla Soprintendenza alle 
Gallerie della Campania, organizza una Mostra sulla zona per testimoniare, attraverso stampe e 
disegni, «ciò che Posillipo è stata, attraverso i secoli, e di ciò che ne ha fatto la speculazione edilizia» 
[Italia Nostra 1966, n. 51]. Tra le segnalazioni la Sezione indica un episodio grave di manomissione 
del paesaggio ovvero «l’occupazione del bellissimo promontorio di Punta Lagno e delle sue adiacenze 
da parte di una lottizzazione di ben ottanta villette spinta fino a pochi metri dal mare» [Italia Nostra 
1965, n. 42, 26]; nonché la demolizione del mausoleo romano detto “La Conocchia” ad opera di 
un’impresa di costruzione per la realizzazione di una casa «allo Scudillo»: l’Associazione, quindi 
«chiede pubblicamente che, a carico dei responsabili, vengano prese le misure previste dal codice 
penale» [Italia Nostra 1965, n. 43]. 
Tale Sezione esprime anche il rammarico per interventi edilizi autorizzati contrari all’interesse 
pubblico, quali: «le fabbriche sorte lungo la Domiziana, dal Politecnico fino all’Accademia Aeronautica 
alle altre case edificate nella zona Cavalleggeri Aosta, a ridosso degli stabilimenti Italsider o lungo i 
binari della ferrovia, alla ripresa della “colata di cemento” dal Vomero a Soccavo, lungo la Canzanella 
e la Pigna, previa trasformazione della morfologia stessa dei luoghi, per mezzo di enormi colmate o 
potenti sbancamenti, con il risultato di alienare completamente il verde della collina»[Italia Nostra 
1963, n. 35, 50]; la vendita, da parte dell’Ente Mostra d’Oltremare, di quattordici lotti di terreno a 
Fuorigrotta: «le aree dove ricadono detti suoli sono previste, dal vigente piano regolatore, come zone 
parco, agricole o, in ogni modo, a bassissima edificabilità. Ogni previsione, non può non tener conto 
dell’assoluta esigenza di disporre di zone sistemate a verde pubblico al servizio di quel quartiere già 
così intensamente edificato» [Italia Nostra 1966, n. 47, 43].  
Ancora, interventi presso la Direzione Generale AA.BB.AA., su Capri «contro il minacciato 
abbattimento delle palme antistanti all’ingresso principale dell’albergo “La Palma”» [Italia Nostra 1963, 
n. 32, 72], «contro la creazione di cinque scarichi di materiale terroso lungo la costa della Marina 
Piccola ai Faraglioni e contro il sistematico taglio di qualsiasi albero che è in corso nella zona di 
Matermania sulla collina presso la Piana delle Noci»[Italia Nostra 1963, n. 33, 66]; su Caserta «contro 
l’abbattimento dei secolari platani lungo il viale della Reggia» [Italia Nostra 1963, n. 32, 72]; su Ischia 
«contro la costruzione di un grosso complesso alberghiero che, a confine con la famosa pineta, 
altererebbe il paesaggio e bloccherebbe la vista del mare e del castello» [Italia Nostra 1963, n. 32, 
73]; con «l’esclusione di costruzioni sulla spiaggia dei Maronti e l’esclusione di costruzioni sulla 
spiaggetta antistante il fabbricato Zerilli a Ponte d’Ischia e ancor più sul lato nord dell’abitato» [Italia 
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Nostra 1964, n. 37, 52], nonché la richiesta di provvedimenti atti a frenare il continuo depauperamento 
del patrimonio boschivo dell’isola; su Castellammare di Stabia per segnalare il precario stato di 
manutenzione in cui versa il Parco dei Boschi Quisisana [Italia Nostra 1966, n. 47, 42].  
Insomma, l’impegno dell’Associazione Italia Nostra, guidata da intellettuali e studiosi di grande 
valenza culturale, ha caratterizzato e tenuto vivo il dibattito che ha svolto una funzione di pungolo nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, in anni in cui la speculazione immobiliare si è espressa al 
massimo delle sue potenzialità nel distruggere un eccezionale territorio caratterizzato da straordinarie 
valenze paesaggistiche e culturali. 
 
 
3. Conclusioni 
In definitiva, la politica di tutela e di conservazione del patrimonio paesaggistico-ambientale resta 
ancora oggi uno dei nodi critici della politica di sviluppo del territorio campano. 
Le critiche e le denunce di Cesare Brandi e di tanti altri studiosi per la salvaguardia di tale territorio, e 
dal confronto tra le condizioni di quei decenni e la realtà odierna si ritrovano molteplici spunti di 
riflessione in tema conservazione dei valori del paesaggio. 
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Abstract 
An extraordinary architectural and scenic landscape, still to this day a natural cinematic background, 
the Amalfi coast, well known since the 1800’s though paintings, spread though the European 
imagination after the World War II by way of postcards that flooded Europe and America which 
showed how the cities by the sea were more interesting for tourists than their churches. To wit, an 
original and rarely explored look at, from an iconographic standpoint, the advertisement posters put up 
by the hotels – the ‘cathedrals’ of the tourism boom years – and the artistic and cultural events, first of 
all the Festival of Ravello, that celebrate the traditions, consolidating the links between urban and 
natural settings along the “divine” coast. 
 
Parole chiave: 
Costiera Amalfitana, città, turismo, manifesti alberghieri, anni sessanta. 
Amalfi Coast, city, tourism, posters hotel, 1960s. 
 
 
Introduzione 
Straordinario sito architettonico e paesaggistico, ancora oggi naturale set cinematografico, la Costiera 
Amalfitana, resa nota fin dall’Ottocento attraverso la pittura, si diffonde nell’immaginario europeo, a 
partire dal secondo dopoguerra, attraverso i fiumi di cartoline che inondano l’Europa e l’America, le 
quali mostrano come le città di mare fossero più interessanti per i viaggiatori delle loro stesse chiese. 
A riprova di ciò, uno sguardo originale, a livello iconografico, è quello offerto dalle locandine 
pubblicitarie degli alberghi – le “cattedrali” del turismo negli anni del Boom – e delle manifestazioni 
artistiche e culturali, prima fra tutte quella del Festival di Ravello, che ne celebrano le tradizioni, 
consolidando il legame tra località urbane e natura della “divina” costiera. 
 
 
Il lancio e il consolidamento delle destinazioni turistiche tramite l’immagine – ieri fotografica, oggi 
anche virtuale – costituiscono da sempre un dato fondamentale e incontrovertibile. Ai fini di cogliere 
uno degli aspetti che nella sua interdisciplinarietà rende lo studio del fenomeno turistico 
particolarmente significativo e attuale, è di sicuro interesse l’analisi dell’iconografia delle città - nel 
caso particolare di Ravello e Amalfi - condotta attraverso lo sguardo, poco indagato, offerto dalle 
locandine pubblicitarie degli alberghi e delle manifestazioni culturali. D’altro canto il turismo, divenuto 
quasi un barometro delle dinamiche di cambiamento sociale e culturale, è stato incoraggiato, proprio a 
partire dagli anni sessanta, come strumento per promuovere l’economia dei paesi in via di sviluppo, 
anche attraverso il ruolo centrale di organizzazioni internazionali quali la World Bank, le compagnie 
aeree e le grandi catene alberghiere.  
Nella promozione della località turistica l’immagine ha un ruolo centrale: nel momento in cui i turisti 
decidono di andare a vedere di persona i luoghi di loro scelta e non di farli “venire a sé” come li 
invitano la televisione e gli specialisti dell‘entertainment, essi stessi contribuiscono a trasformare in 
immagini ciò che vedono, attraverso la propria macchina fotografica [Augé 1997, 12]. D’altra parte, 
una delle teorie del turismo su cui si è focalizzata l’attenzione negli ultimi decenni è quella dello 
sguardo, all’interno di una condizione generale di dichiarata dominanza dell’iconografia visiva, anche 
se ultimamente si sta diffondendo un forte interesse verso la componente corporea e la presenza di 
tutti i cinque sensi [La comunicazione 2007, 31-32]. Presenti fin dagli esordi del turismo, accanto alle 
testimonianze immateriali (leggende, storie, racconti, aneddoti), le immagini materiali (cartoline, 
manifesti, film e video, guide turistiche, brochure, riviste di viaggio) elaborate dall’immaginazione e 
socialmente condivise giocano un ruolo ancora più importante oggi, nel contesto di una società 
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contemporanea caratterizzata dall’onnipresenza delle immagini, molte delle quali prodotte proprio dal 
turismo, tanto da stimolare la ricerca di quelle storiche [Harvey 1989, 290].  
La Costiera Amalfitana, naturale set cinematografico (da La macchina ammazzacattivi di Roberto 
Rossellini e Beat the Davil con Humphrey Bogart e Gina Lollobrigida, del 1952-53, fino ai più recenti A 
good woman del 2004 e Amalfi, la ricompensa della dea, realizzato per celebrare i cinquant’anni di 
attività della Fuji Television, nel 2009) prende forma nell’immaginario europeo ottocentesco quando 
l’inesplorato e l’esotico divengono oggetto della letteratura e dei dipinti dei più importanti autori 
dell’epoca. I viaggiatori sono pertanto stimolati a raggiungere questo lembo di costa aspra, alla ricerca 
di un passato che suggella i fasti dell’antica repubblica marinara e la suggestione romantica delle torri 
saracene [de Seta 1999, 15-35]. Dai racconti di Goethe e dai disegni di Kniep l’incentivo al viaggio a 
Paestum e ad Amalfi si amplia nei dettagli descritti dalle guide che ne codificano l’itinerario 
consegnandolo alla borghesia, che si appresta a replicarlo all’infinito. È proprio il linguaggio visivo 
tuttavia a sembrare, fra tutti, il più idoneo a esprimere i caratteri peculiari della Costiera, fatta di luci 
radenti, di rocce dai colori caldi, di grotte e insenature, di case aggrappate alla montagna e di 
coltivazioni a terrazze, che ne hanno determinato l’enorme fortuna iconografica [Ricciardi 1998, 11]. 
La necessità di trasformare lo sguardo in ricordo trova dunque terreno fertile nella fotografia, la cui 
fortuna turistica fu avviata dalla serie di riprese realizzate da Giorgio Sommer tra il 1865 e il 1890, 
lungo la strada carrozzabile panoramica da Vietri ad Amalfi, inaugurata nel 1853 [Fanelli 2007, 33].  
Se pittori e fotografi sono i primi ambasciatori dell’immagine della Costa d’Amalfi (una fra tutte la foto 
di Jacqueline Kennedy che scende la celebre scalinata del duomo di Amalfi, nell’agosto del 1962), 
medium della più riuscita campagna di marketing diviene ben presto la cartolina. Il 1894, quando 
viene fondato il Touring Club Italiano, è l’anno a cui risale la spedizione della prima cartolina Ricordo 
di Amalfi [Apicella 2012, 91]. Milioni di riproduzioni inondano l’Europa e l’America consegnando 
all’immaginario turistico innanzitutto tre icone: la facciata del duomo, la Valle dei Mulini, oggi protetta 
come riserva naturale integrale, e particolarmente il panorama con in primo piano il monaco seduto 
sulla terrazza dell’hotel Cappuccini.  
È la vista da un celebre albergo dunque a divenire emblema di un luogo e se le cartoline, nel loro 
breve messaggio, si fanno portavoce dell’emozione di chi c’era, a invogliare il turista a raggiungere la 
meta contribuiscono proprio le locandine delle pubblicità alberghiere. La concorrenza tra le località, 
inoltre, diviene un fattore importante che coinvolge anche l’aspetto economico: la necessità di essere 
visibili sul mercato spinge infatti imprese ed enti locali a utilizzare la comunicazione pubblicitaria. 
D’altro canto, all’invocazione che l’Italia tuteli il proprio patrimonio artistico e naturale, sottolineando 
«che per noi la religione della bellezza non contrasti ma si appoggi a illuminanti criteri di tornaconto 
economico», anche Amalfi risponde recependo la legge n. 863 del 1910 sulla tassa di soggiorno dei 
turisti [Natella 2009, 103-104].  
Dai primi del Novecento, determinante all’impulso pubblicitario è il contributo dell’ENIT che 
commissiona ai più importanti illustratori del momento una serie di bozzetti per i manifesti di 45 luoghi, 
tra cui quelli di Amalfi e Ravello. Il primo, del 1925, è disegnato da Mario Borgoni, direttore artistico 
dello Stabilimento Richter & C. di Napoli, uno dei maggiori produttori italiani di manifesti litografici e 
cartoline illustrate, che un anno prima aveva prodotto anche quello di Capri. Se l’immaginario turistico 
contribuisce, nella variegata gamma di destinazioni possibili, a selezionare la meta più desiderata o 
più seducente, nel manifesto di Amalfi sono sicuramente riassunti i caratteri salienti da “veicolare”: i 
gerani in primo piano, lo skyline montuoso sullo sfondo concluso dalla torre dell’hotel Luna, la spiaggia 
ben in vista, la barca a vela e la nuova strada carrozzabile in evidenza1. Non noto e originale è il 
manifesto dedicato al comune di Ravello, del 1950, firmato da Mino Delle Site, pittore aderente 
all’aerofuturismo, che raffigura una donna stilizzata, il cui vestito si trasforma, come in un gioco: le 
maniche, nel fascio di fiori recato tra le mani e nella vela sul mare; il corpetto, quasi una trina di pizzo, 
nel decorato colonnato del portico medievale di Villa Rufolo2. In entrambi i casi, colpisce l’immaginario 
trasmesso: non la colorata bagnante dei manifesti contemporanei – si pensi alla celebre donna sul 
pesce rosso di Dudovich per Rimini – ma la città nell’ambiente naturale. È lo scenario stesso dunque 
che determina, in prevalenza, un modo di vivere: Amalfi, Ravello, come Capri, sebbene attraggano un 
pubblico raffinato, dimostrano come le città di mare fossero più interessanti per i viaggiatori delle loro 
chiese.  
Da questo punto di vista, ai fini dell’indagine storica, la Costiera amalfitana si presenta come località 
privilegiata in quanto vanta una tradizione turistica che si è insediata spontaneamente in meno di 
vent’anni, dal dopoguerra agli anni sessanta, nonostante la zona poco estesa e particolarmente 
accidentata. La natura tormentata del terreno, di origine dolomitica e calcarea, da un lato contribuisce 
all’estrema varietà degli scorci panoramici, dall’altro costituisce da sempre un ostacolo all’opera 
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dell’uomo, basti pensare anche all’altitudine delle catene montuose dell’Avvocata e dei Monti Lattari, 
culminanti nella vetta di Sant’Angelo a Tre Pizzi che raggiunge i 1443 metri di altitudine. Verso il mare 
la roccia precipita con pareti scoscese, forate da profonde cavità – la più rinomata è la Grotta dello 
Smeraldo – coste alte, interrotte da brevi arenili, dove sono sorti i centri rivieraschi. Nonostante gli 
appena quattro corsi d’acqua, che bagnano Maiori, Minori, Atrani e Amalfi, l’esposizione a 
mezzogiorno favorisce la vegetazione, e la sistemazione a terrazze con la coltivazioni di limoni e 
vigneti diviene ben presto determinante nella definizione dell’immagine turistica. La produzione di vini 
e di prodotti quali liquori e dolci a base di limone affianca l’artigianato locale nel campo della ceramica 
e dell’abbigliamento. Se tra le motivazioni del turismo, accanto alla tradizionale teoria dell’evasione, 
dell’istinto alla mobilità quale motivo fondamentale dell’uomo, vi è anche quella del conformismo, e se 
basilari sono dunque i rituali, giocano in Costiera un ruolo importante nella creazione di un ambiente 
caratteristico, che possa rimanere chiaro e inconfondibile nel ricordo del turista, le sagre e le 
manifestazioni artistiche e culturali - prima fra tutte quella del Festival di Ravello - che ne celebrano le 
tradizioni, consolidando il legame esistente tra località urbane e natura.  
 
 
 

  
  
Fig. 1: Mino Delle Site, Manifesto di Ravello per 
l’ENIT, 1950. Ravello, Archivio privato Schiavo. 

Fig. 2: Filippo Romoli, Manifesto per il Festival di 
Ravello, 1964. Ravello, Fondazione Ravello. 
 

 
A partire dal 1930, legata alla produzione locale, in particolare di vino, va ricordata a Ravello la Festa 
dell'Uva – in vigore fino al 1985 e ripresa solo da pochi anni – ideata dalle due famiglie storiche dei 
Caruso e dei Vuilleumier, che avevano iniziato a produrre ciascuna una propria riserva, gareggiando 
per migliorare le qualità dei due vini, Episcopio e Caruso. La sagra nasce inoltre con l'obiettivo di 
intrattenere i pochi turisti che allora soggiornavano a Ravello, direttamente coinvolti nei giochi 
organizzati nella piazza principale della città. La manifestazione acquista prestigio divenendo sempre 
più rinomata grazie alla presenza di artisti e cantanti che la rendono popolare, trasformandola in un 
vero attrattore turistico.  
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Com’è noto, nel 1851 il nobile scozzese Francis Neville Reid acquista l’antica villa appartenente ai 
Rufolo, ristrutturandola e aprendola agli illustri viaggiatori stranieri. A Paolo Caruso, con il patrocinio 
dell’Ente Provinciale di Salerno, si deve l’idea di ambientare in questo luogo, nel 1953, i “Concerti 
wagneriani nel giardino di Klingsor”, in occasione del settantesimo anniversario della morte del 
musicista, che qui aveva riconosciuto il suo paradiso, anche se già dagli anni Trenta l’orchestra del 
Teatro di San Carlo vi si era esibita più di una volta [Sessant’anni di musica 2012, 5]. Nell’anno di 
esordio, l’immagine pubblicitaria del Festival – dal 2003 Fondazione Ravello, con carattere 
multidisciplinare – è affidata alla firma di Filippo Romoli, che tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei 
Trenta, aveva realizzato i manifesti da Rapallo ad Alassio, da Santa Margherita Ligure al Lido di 
Venezia, influenzati dall’Art Déco. Cartellonista dotato di umorismo e creatività, Romoli raffigura il 
profilo di Wagner che “sfonda” uno spartito musicale, ma in primo piano pone la mano di un direttore 
d’orchestra con la bacchetta, nel cui palmo è disegnato il panorama visibile dai giardini di Villa Rufolo: 
le montagne, il mare, i pini e la palma, frequente nell’immaginario turistico balneare. Conservati 
risultano anche due manifesti di anni successivi che mostrano differenti raffigurazioni: quello del 1956 
annuncia la Filarmonica di Monaco attraverso l’immagine di una nota musicale contenuta in un cigno – 
evidentemente riferito a Lohengrin – e quello “targato” dall’ENIT l’anno successivo, per la V edizione 
del Festival, in occasione del centenario dell’Orchestra Hallé di Manchester, diretta da John Barbirolli, 
nel quale il violino di quest’ultimo interseca la torre di Villa Rufolo. Più convincente, quello disegnato 
da Romoli ritorna nell’edizione del 19643. Animando da sempre uno dei più antichi Festival italiani, le 
“grandi presenze”, celebrità, politici, persone di cultura, si intrattengono negli alberghi ravellesi. 
 
 

 
 
Fig. 3: Cartoncino pubblicitario dell’hotel Palumbo a Ravello. Maiori, Archivio privato Apicella. 
 
 
L’esistenza di questi ultimi a Ravello è registrata in un’interessante pianta, disegnata da Aldo Cigheri, 
la cui penna ha descritto, con tratto efficace, carte turistiche e locandine di tutta Italia, la cui datazione 
al 1959 è possibile grazie alla lettera di accompagnamento rivolta a Paolo Caruso, allora presidente 
della direzione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno di Ravello4. Accanto all’indicazione dei principali 
monumenti, dal Duomo a San Giovanni in Toro, dalla fontana moresca alle ville Rufolo e Cimbrone, vi 
è indicata quella degli alberghi: i più antichi, Palumbo, Caruso, Toro e Rufolo, inoltre il Giordano e il 
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Parsifal, quest’ultimo originariamente convento degli Eremitani scalzi di Sant’Agostino, adattato a 
struttura ricettiva intorno al 1948.  
Le più antiche famiglie di Ravello colgono comunque molto presto l’importanza dello sfruttamento 
della relazione tra città e paesaggio ai fini dell’attrattiva turistica. Fin dal 1875, i Vuilleumier convertono 
l’antico palazzo Confalone del XII secolo, di loro proprietà, nell’albergo Palumbo, annoverando tra gli 
ospiti, cinque anni dopo, Richard Wagner. Dalla terrazza dell’edificio, ancora oggi conservato nei 
caratteri originari, si rivela il panorama fantastico. Due locandine pubblicitarie dell’albergo a confronto 
mostrano il cambiamento dell’immaginario a distanza di tempo: con l’effetto del viraggio e rivolto al 
turista francese “Vue prise de l’Hôtel Palumbo”, la prima presenta la vista di un paesaggio aspro e 
solitario, prevalentemente montuoso, cioè volutamente orientato lontano dal mare e con poche 
abitazioni5; ancora una fotografia ma dai colori vivaci, la seconda è ravvivata dal rosso dei gerani in 
primo piano e dagli accesi ombrelloni anni sessanta, quasi sospesi sul mare6. La dicitura “Ravello 
Costiera del sole” ricorda la rivalità con Amalfi e il fallito tentativo di tenere insieme le due Stazioni di 
Soggiorno e Turismo, unite nel 1935 e distinte nuovamente dal sindaco di Ravello, Lorenzo Mansi, nel 
1951 [Cobalto 2006, 54].  
 
 

 
 
Fig. 4: Locandina dell’albergo Rufolo a Ravello. Ravello, Archivio privato Schiavo. 
 
 
Nel 1893, Pantaleone Caruso ricava cinque camere da affittare in un'ala di palazzo d'Afflitto, dell'XI 
secolo, inaugurando così la pensione denominata Belvedere per l’ampio affaccio sul mare. Resa 
popolare da un lungo articolo scritto nel 1903 sul «New York Times», viene scelta dagli americani 
come rifugio invernale, favorendone l’ampliamento, fino alla trasformazione dell’intero edificio in 
albergo: il Caruso Belvedere, oggi completamento trasformato. Quasi contemporaneamente, al 
secondo piano dello stesso palazzo, per l’iniziativa imprenditoriale di due fratelli, Francesco e 
Ferdinando Schiavo, apre anche un’altra locanda, per accogliere i “forestieri”, l’Hotel Toro, dal nome 
della via S. Giovanni del Toro e dell’omonima chiesa. Nell´undicesima edizione della famosa guida 
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Baedeker, del 1895, il Toro e il Palumbo sono gli unici alberghi menzionati a Ravello, dotati di “camere 
con luce e servizio”, al prezzo di 1,5 Lire il primo e 3,5 Lire il secondo [Sorrentino 2011, 60-63].  
Agli inizi del Novecento, Francesco Schiavo trasferisce l’albergo Toro in piazza Duomo, nelle 
immediate vicinanze della Cattedrale, dove è attualmente, mentre il fratello Ferdinando impianta una 
nuova attività alberghiera in una casa che sorgeva di fronte Villa Rufolo. Nella locandina turistica 
dell’hotel Rufolo la costa sullo sfondo è impreziosita dall’inserimento di due monumenti: la torre di Villa 
Rufolo e il campanile del duomo, posti uno accanto all’altro, come si vede dalla terrazza sul retro 
dell’albergo, ma inquadrati invece “forzatamente” dal lato verso il mare7.  
Come ricorda una targa in ceramica conservata presso l’albergo, per l’anno 1950-51, il Rufolo vince il 
primo premio per la 2° categoria nel concorso dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno per il 
miglioramento dell’attrezzatura alberghiera. D’altro canto, non più privilegio della classe agiata dei 
secoli scorsi, il tempo libero caratterizza ormai la società contemporanea: i nuovi villeggianti, i 
lavoratori che hanno conquistato il diritto alle ferie retribuite, danno inizio a una vera e propria 
occupazione delle spiagge marine, scegliendo anche località più lontane, quali Spagna e Jugoslavia, 
che nella loro offerta promozionale vantano la qualità e la modernità delle loro strutture, rendendo 
necessario pertanto l’adeguamento dei servizi anche in Italia [Berrino 2011, 261-262]. In tal senso va 
ricordata la "camera d'albergo” presentata da Gio Ponti alla IX Triennale di Milano, nel 1951, di cui va 
ricordato anche il progetto per un albergo a Capri [Neri, R. 1995, 2-5]. Dieci anni dopo, Alfredo 
Schiavo è nominato Cavaliere al merito della Repubblica italiana «per aver saputo, in mezzo a sacrifici 
non lievi, creare un albergo modello e moderno che molto giova all’espansione turistica di Ravello»8. 
La completa ristrutturazione della struttura è affidata all’architetto Alfredo Gravagnuolo, impegnato in 
quegli anni anche nell’hotel Santa Caterina ad Amalfi. 
Se Ravello ancora nel 1964, come risulta da una dettagliata relazione per il progetto dello sviluppo 
turistico della Costiera Amalfitana, a cura dell’Ente Provinciale Turismo di Salerno, risulta «esclusa da 
circuiti di traffico», tuttavia nella Costa d’Amalfi «il flusso turistico avanza con passo più celere e della 
Provincia e dell’intero Paese; pertanto in un piano regionale, che non disattenda l’importanza del 
settore turistico, la Costiera Amalfitana si deve giocoforza inserire nelle prime posizioni» [Ente 
Provinciale Turismo Salerno 1966, 38, 45]. In quell’anno, infatti, nonostante la Costiera occupi meno 
dell’1,83% dell’intera provincia le attrezzature ricettive costituiscono circa il 50% dell’attrezzatura 
complessiva provinciale. Il piano programmatico, redatto dall’ingegnere Gaetano Francese, anticipa la 
legge del 1967 che prevede l’individuazione di “comprensori turistici”, vale a dire aree a particolare 
vocazione turistica da valorizzare, per usufruire degli incentivi della Cassa per il Mezzogiorno. Mentre 
si osserva che «tra l’agricoltura ed il turismo esiste in Costiera una stretta connessione» e invece 
«non è l’ambiente ideale per insediamenti industriali», sebbene esistano alcune industrie cartarie, è 
necessario potenziare le infrastrutture, provvedendo innanzitutto all’allargamento della carreggiata 
della SS 163 che da Meta di Sorrento costeggia il litorale da Positano ad Amalfi. Nella relazione si 
osserva che «buona parte di ciò che i turisti, ed anche la popolazione residente, conoscono delle 
attrattive paesaggistiche della Costiera hanno possibilità di scorgerla da questa strada, che si snoda 
con innumerevoli curve lungo la costa, seguendola nelle sue pieghe […] offrendo al viaggiatore la 
visione di sempre nuovi scorci panoramici di incomparabile bellezza. È insomma per sua natura una 
vera strada turistica» [Ente Provinciale Turismo Salerno, 28]. Segue un’analisi dettagliata che 
fotografa analoghe tendenze nel resto d’Italia con un flusso di “turismo di transito”, quello determinato 
dall’inclusione della Costiera negli itinerari dell’interland napoletano, e un altro più stanziale formato 
anche da famiglie che in alternativa agli alberghi iniziano ad affittare le case, visto che ormai, sparite 
le colonie, i “figli del miracolo economico” vanno al mare con i genitori. Per quanto riguarda in 
particolare Amalfi, la previsione del programma d’intervento nel quinquennio 1966-1970, oltre alla 
sistemazione degli antichi Arsenali a museo e sala congressi, è relativa al potenziamento delle 
attrezzature complementari, da ubicarsi al Lungomare dei Cavalieri, costituite da campi da tennis, di 
pattinaggio e minigolf nonché da un circolo nautico e dei forestieri, e di quelle ricettive primarie, per 
250 posti letto.  
Per quanto riguarda queste ultime, istituita nel 1947 a Milano la Scuola Tecnica con indirizzo 
alberghiero [Touring Club Italiano 1984, 108], va notato che proprio ad Amalfi sono presenti un Istituto 
tecnico per il turismo e una scuola professionale alberghiera, che nel 1964 registrano ben 247 iscritti 
[Ente Provinciale Turismo Salerno 1964, 30].  
Anche qui i primi viaggiatori arrivano fin dall’inizio dell’Ottocento, non essendo stata soppressa la 
Badia di Cava, ma trasformata in Archivio del Regno, come Montecassino e Montevergine, chi vi si 
reca, scende poi ad Amalfi, dove trova accoglienza presso l’antico albergo Cappuccini, situato sulla 
spiaggia, nei pressi della Porta della Marina, poi demolito a inizio secolo per la realizzazione 
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dell’attuale piazza Flavio Gioia. Gregorio Vozzi, il proprietario, rendendosi conto delle potenzialità 
turistiche di Amalfi, fin dal 1821 aveva inoltre chiesto in affitto al vescovo la canonica di San Pietro a 
Tuzcolo per poterla trasformare in albergo, anche per il panorama particolarmente suggestivo, 
tuttavia, solo nel 1882 i figli riuscirono a definire un contratto di locazione con il comune di Amalfi, 
divenuto nel frattempo proprietario dell’immobile.  
Dal registro delle presenze del Cappuccini del 1923 si rileva il dato interessante non solo circa le 
presenze internazionali, ma anche per essere Amalfi «ricercata come stazione climatica invernale da 
parte dei forestieri del Nord»: da novembre a marzo è frequentata da inglesi, norvegesi e danesi, da 
aprile a giugno da americani, mentre da luglio a ottobre «sono i bagnanti provenienti da diverse parti 
d’Italia, specialmente da Milano, Torino, Roma» [Natella 2009, 80].  
 
 

   
 
Figg. 5 e 6: Locandine degli hotel Luna e S. Caterina ad Amalfi. Maiori, Archivio privato Apicella. 
 
 
D’altro canto il depliant dell’hotel Luna, affiliato al TCI, che nel 1925 lo annovera tra i cinque alberghi 
presenti ad Amalfi - oltre al citato Cappuccini, il S. Caterina e più piccoli Marina Riviera e Italia - invita 
nel «luogo di villeggiatura invernale più soleggiato e più caldo d’Italia», pubblicizzando l’albergo anche 
attraverso «la trappola del sole di Amalfi»9. Anche il Luna, di Andrea Barbaro, dove Ibsen scrisse 
Casa di Bambola, ha sede in un convento duecentesco, la cui fondazione è attribuita dalla tradizione a 
San Francesco d’Assisi [Caterina 1977, 7]. Negli anni sessanta l’albergo viene completamente 
«modernizzato internamente con la sua torre Saracena ora trasformata in ristorante, sala da tè, bar e 
stabilimento da bagni di mare e barche»; in particolare l’antico baluardo, che costituisce parte 
integrante dello sky line amalfitano, è trasformato in una “rotonda sul mare”, dove «si danza 
giornalmente sulla sua meravigliosa terrazza con superba vista sull’intero Golfo di Salerno»10. 
Colpisce, tuttavia, la locandina turistica nella quale l’hotel Luna non è rappresentato dalla sua così 
caratteristica torre circolare, ma dal chiostro medievale, raffigurato con un allegro colore solare, la cui 
prospettiva induce lo sguardo all’esterno, tramite un finestrone archiacuto, verso la città, la spiaggia, il 
mare.  
Fa da contrappunto sul versante opposto il panorama raffigurato nel manifesto dell’hotel S. Caterina, 
stampato dalla società genovese Industrie Grafiche Barabino & Graeve, cui è legata la grande 
stagione del turismo in Liguria e presso la quale era impiegato Filippo Romoli11. Classificato al primo 
posto tra i primi dieci resorts europei da «Travel+Leisure» nell’agosto 2012, l’albergo vanta una storia 
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altrettanto antica: a seguito del crollo della sede originaria per la frana del costone roccioso nel 1899, 
viene rifondato da Crescenzo Gambardella, «lungo la rotabile, riconosciuta come la più bella strada 
del mondo [tra] fiori multicolori e siepi ombreggiate» [Proto 1930, 49]. A rappresentare nel manifesto la 
nuova struttura primo novecentesca è la terrazza con la balaustra in muratura affacciata su Amalfi, 
con lo sfondo delle palme, elemento dell’immaginario turistico a dir vero poco sfruttato per la Costiera. 
Fin dagli anni sessanta, architetto dell’albergo è Alfredo Gravagnuolo, cui sono dovuti, alla metà degli 
anni ottanta, l’inserimento della notevole torre dell’ascensore per scendere alla piscina sul livello del 
mare e il salone, unico al mondo per l’impiego della quarzite dai colori del mare, per il pavimento di 
ben 350 mq di superficie. Il rifacimento di molte camere è caratterizzato da angoli con trompe l’oeil su 
ceramiche dipinte con vista sul panorama costiero tra i vitigni12. 
 
 

 
 
Fig. 7: Locandina della pensione Miramare, oggi hotel La Bussola ad Amalfi. Maiori, Archivio privato Apicella. 
 
 
Significativa, infine, di un cambiamento sociale è la locandina pubblicitaria della pensione Rivamare - 
in seguito La Bussola - edificio inizio secolo, trasformato tra il 1953 e il 1963, con salone, angolo bar, 
pavimento e scala ancora originali. A differenza degli altri episodi, nel quale è offerto un panorama 
dall’alto, in questo caso lo “spettatore” è invitato a entrare dentro la città, uno spazio vissuto, “abitato” 
da persone indaffarate a godersi la vacanza: c’è chi passeggia sul lungomare e chi riposa su una 
panchina, qualcuno va in barca, qualcun altro in bicicletta, chi apprezza il panorama dalla terrazza 
dell’albergo, le cui scale di ingresso sono animate dai turisti in partenza e in arrivo.  
Se è dunque vero che «i turisti di Amalfi […] più che i monumenti amano il paese, la gente, le case 
chiare con i ripiani di terrazze» [Cobalto 2006, 54], conoscere il territorio anche attraverso questa 
“collezione di immagini” [La comunicazione 2007, 254; Psicologia del viaggio 2011, 11] può essere 
utile oggi a fornire stimoli per concepire un diverso, necessario turismo di qualità, nel rispetto del 
costruito in rapporto con l’ambiente.  
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2 Ravello, Archivio privato Schiavo. Ringrazio il direttore e proprietario dell’hotel Rufolo, Gino Schiavo. 
3 Il manifesto del 1953 è in Ravello, Archivio privato Schiavo; quello del 1964, insieme agli altri due, 
sono presso l’Archivio della Fondazione Ravello, per cui ringrazio per la concessione il Segretario 
Generale, Secondo Amalfitano, nonché la cortesia della dott.ssa Monia Belloro.  
4 Ravello, Archivio dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Ravello. 
5 Maiori, Archivio privato Apicella. Ringrazio il dott. Maurizio Apicella per la cortese disponibilità.  
6 Ravello, Archivio privato Vuilleumier. 
7 Ravello, Archivio privato Schiavo. 
8 Ibidem. 
9 Amalfi. Archivio Hotel Luna. Depliant turistico. 
10 Ibidem. 
11 Maiori, Archivio privato Apicella.  
12 Ringrazio per le informazioni la direttrice del S. Caterina, Ninni Gambardella. 
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Abstract 
The coast of Spain offers a great variety of landscapes: from the deep blue of the Mediterranean to 
the robustness of Biscay. There is no doubt that the Mediterranean was the universalized cultural 
model and with which Spain was associated to since the Grand Tour. However, the Atlantic coast 
participated in tourism in the nineteenth century, enjoyed great success among the bourgeoisie and 
was involved in the summer and new hygienists ideas. It is true that some areas of the south, like 
Sanlucar de Barrameda and Malaga, also became popular from the mid-century, but Santander, San 
Sebastian, Gijon and A Coruna stood out among all of them. Bearing in mind these considerations, we 
will analyze how the image of the northern coastal resort town was developing an disseminating by 
mean of posters and prints of periodicals, as opposed to the Mediterranean which enjoyed greater 
popularity after World War II, thanks to the success of tourism of sun and beach. 
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Introduction 
The coast of Spain offers a great variety of landscapes: from the deep blue of the Mediterranean to 
the robustness of Biscay. There is no doubt that the Mediterranean was the universalized cultural 
model and with which Spain was associated to since the Grand Tour. However, the Atlantic coast 
participated in tourism in the nineteenth century, enjoyed great success among the bourgeoisie and 
was involved in the summer and new hygienists ideas. It is true that some areas of the south, like 
Sanlucar de Barrameda and Malaga, also became popular from the mid-century, but Santander, San 
Sebastian, Gijon and A Coruna stood out among all of them. Bearing in mind these considerations, we 
will analyze how the image of the northern coastal resort town was developing an disseminating by 
mean of posters and prints of periodicals, as opposed to the Mediterranean which enjoyed greater 
popularity after World War II, thanks to the success of tourism of sun and beach. 
 
 
1. The origins of the summer holiday in Spain: the hygienic ideas and the success of 
the North Coast 
Let´s start recognising that most of the authors who have analysed the history of tourism in Spain 
point out that it was a phenomenon that developed more slowly than in the rest of Europe, although, it 
is true, it experienced the same characteristics. Its origins go back to the second half of the 19th 
century, a time in which Spanish society was beginning to carry out certain innovative activities 
including a trip to the coast during the summer months. Initially, the attraction of the trip pursued three 
main goals: to discover nature, to study thoroughly the cultural enrichment and to obtain positive 
effects on health. For the purposes of this work, we will concentrate on the third goal, for being closely 
related to the origin of the summer holiday on the coast, especially in the North of Spain. Precisely, in 
the article we will try to analyse how the tourist image of the Spanish coast was formed from the 19th 
century until the middle of the 20th century.  
During the first half of the 19th century, a greater concern about public hygiene in the cities was 
generated, due to population growth, overcrowding and the lack of healthiness. These problems in the 
big cities contributed to the acceptance and spreading of the hygienic ideas, which had been brought 
up by prominent members of the medical profession from the end of the 18th century. Their main 
postulate considered that a deteriorated social and environmental setting contributed to the increasing 
appearance of diseases, and, therefore, they recommended escaping from the "putrid air of cities" and 
spending long periods in the countryside or at the seaside [Urteaga Gonzales 1995, 13; Urteaga 
Gonzalez 1995, 397-412]. Their theories became known in many medical topographies and were 
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collected in climatic monographs, which defended them and explained what places were the  
healthiest and the most beneficial [Garcia Huerta, 23]. Precisely, the coastal areas were the places 
people chose as healthier, in such a way that coast and health were accepted as synonyms, which 
favoured the growth of thermal activities, the construction of numerous health resorts and the 
development of the wave bathes [Walton 2001]. 
The sea had been identified for centuries as a dark place or, at best, as a work place and for the 
transport of people and goods; however, from this time, it was given other properties and it was then 
related to rest, serenity and health. It started to be considered as a beneficial place, especially for 
lymphatic diseases (Picture 1), - scrofulosis, tuberculosis and anaemia - but also as a remedy for 
melancholy, spleen and neurosis [Sazatornil Ruiz 2007, 49-73]. That way, the fear of that mare 
tenebrosum turned into inspiring safety that praised water treatments, widely spread in the 
contemporary guides [Sazatornil Ruiz 2007]: 
"The instinctive fear, that fright the susceptible bather gets when he gets into the  water, among the 
waves, is actually very effective to calm the nerves and to work on morbid states, more or less 
defined, healthy shakes and radical transformations”. 
 

 
 

Fig. 1: Triste Herencia. Joaquín Sorolla, 1899. 
 
 
This change of mentality and the acceptance of the beneficial influence of sea waters, contributed to 
the success of the spa activities in the last decades of the 19th century and the early decades of the 
20th century. On the other hand, the progress that hydrology was experiencing, highlighting the 
healthy effects of the sea water, the breeze and the bathes and the dips in the sea, encouraged even 
more that positive perception. 
Although it is true that some beaches of the Mediterranean began to emerge in early days, those from 
the Northern territory were the first beaches associated with good hygienic habits. But the fact is that, 
also, the stay on the coast offered the chance to meet a coastal population, vigorous and healthy and 
it was a splendid opportunity to strengthen and broaden the social relationships of the middle-class, 
who were the people that benefited from these customs. As the century drew on, the bathe protocol 
started to become more complex because it acquired other connotations related to social events, 
entertainments, enjoyments and obligations and to new activities, like  readings, practices and musical 
auditions, those of the contemplative type, those of relationship and conversation , or the festive ones. 
In order to satisfy these new needs, some modern infrastructures and architectures were erected and 
they changed the coastal landscape dramatically, as hotels, casinos, walks, etc… were built. Finally, 
with the decline of the 19th century, the hygienic paradigm and the medicinal uses of the sea started to 
decay due to high rates of mortality caused by infectious diseases, so that the coastline lost its 
connotation linked to health and it became synonymous of leisure and entertainment [Larrinaga 
Rodríguez 2002, 157-179]. 
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2. The leading role of the Northern beaches 
As we anticipated, although some places in the Mediterranean, as in the case of Sanlucar de 
Barrameda, Cádiz, started to emerge from early days, initially, summer holidays and the bathes 
success were concentrated on the cities of the North and, especially, in San Sebastian and 
Santander. This early development of the tourism in the northern part of Spain was linked to the 
dissemination of the hygienic ideas, which identified the Mediterranean Sea with the miasma and 
putrid fevers, compared to the benefits offered by the sea, the winds and the northern beaches, 
defined as "good for the strong temperaments, which can bear the force of the waves, the elements 
and the frequent climatological changes in those areas" [La Epoca,15 July 1865]. 
San Sebastian was the most successful city and the point of reference for the aristocratic tourism. Its 
fame increased when it was chosen by the regent María Cristina and the young Alfonso XIII as a 
summer resort for the court [Galarraga Aldanonodo 1998, 24-37]. In order to meet the requirements of 
the middle-class society, a deep urban makeover was undertaken in this city, which began with the 
demolition of the walls and the construction of wide and straight streets, footpaths and public gardens 
that made it worthy of compliments like "midsummer capital of the Spains, a piece of Paris" [Palencia 
1947, 1072-1074]. It soon became the most aristocratic summer resort and even after the First World 
War I its popularity increased after being considered one of the best stations of interwar Europe. 
Logically, this success was not a coincidence and it was based on the good infrastructures and the 
facilities the city gave: some hotels, a big casino and a bullring. In 1910 it increased what it had to 
offer, building several tennis courts and providing the tourists with a wide range of activities: horse 
shows, auto racing, golf tournaments, football matches and boat shows (Picture 2). 
 

 
 

Fig. 2: La infancia de un rey en la playa de Ondarreta. Dario de Regoyos, 1893. 
 
 
At the same time, other beaches of the Basque Country also became popular. The sea of Bilbao was 
praised for its character "robust and powerful, that brawny swell, those waters, rarely calm, seem to 
reflect the manly nerve and the herculean power of the industries in Bilbao" [Royo-Villanova 1893, 3]. 
However, Santander was another city that acquired a leading role. Its growth was materialised with the 
urban expansion in 1875, which allowed the extension of the city [Sazatornil Ruiz 1996]. Anyway, the 
summer break was concentrated in the modern Sardinero neighbourhood, emerged around the 
beaches, and it achieved a great reputation with the construction of the Magdalena Palace. In 
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addition, many hotels, small palaces, villas with gardens, health resorts and a casino were erected, 
making summer tourism a social, complex, pleasant and compulsory activity. 
The beaches in Asturias were also much admired some years later, standing out, especially, 
Ribadesella, Gijón, Avilés and Llanes. In Galicia, A Coruña seemed to be the most modern city, with 
its elegant promenades and sea houses, although Vigo and Bayona also stood out, connected by a 
steamboat. 
 
3. Other beaches appear: the Mediterranean sea 
Although during a good part of the 19th century, the Mediterranean coast was synonymous of “stinking 
waters and impossible bathes” [Valero 1991], at the dawn of the 20th century, a wide repertoire of 
minor architectures begun to emerge in its beaches to attract and fascinate tourists and to promote its 
climate benevolences. 
Initially, the two most important cities were Barcelona and Málaga. The first one stood out for being 
very near Sitges, a coastal town, a privileged summer resort for the Catalan bourgeoisie. Moreover, 
Málaga, besides having bathes in the current La Malagueta Beach (former Reding Beach), was known 
for its winter tourism and, due to its proximity to Gibraltar, was home to a colony of British people, 
seeking to alleviate their long winters with a warm and beneficial climate. Alicante began to prosper 
thanks to the railway system, which connected this city to Madrid and, at the beginning of the century, 
Postiguet and Torrevieja also started to shine. On the Valencian coast, Las Renas Beach  and 
Malvarrosa Beach, El Palmar Island and El Cabañal were especially appreciated, although they used 
to attract locals mainly. 
Anyway, the Mediterranean cities did not understand the historical role they were going to assume in 
the national tourism until after the First World War, coinciding with Gerona´s tourist fame, on the Costa 
Brava, and Mallorca, in the Balearic Islands. As Moreno Garrido pointed out, [Moreno Garrido 2000] 
both cities experienced a development similar to that of the French Riviera, by offering the same 
charms, but with more affordable prices. 
This way, in contrast to that elitist tourism from the Cantabrian coast, related to the healthy habits, the 
towns of the Mediterranean sprouted thanks to a range of characteristics, which were responsible, 
finally, for creating its tourist image: the sun, the beach and the development of the leisure civilization. 
Its towns and cities experienced a considerable increase of the tourism from the 1920s, benefited from 
a big media campaign that had as a priority objective to spread its climatic peculiarities, praised by the 
articles and guides of the period [Lozan-Giotar 1991, 28]: 
“There were not many people in the water on any of the beaches, but there were countless bodies 
stretched out on the sand basking in the sun for one sole reason- the wonderful feeling they would 
have on returning to their daily galleries, hearing people tell them how brown they were!” 
 
 
4. The establishment of the tourist image of the Spanish coast 
It is undeniable that the tourist image was and is one of the key elements when selecting a 
destination, being able to influence, even, the traveller´s perception, satisfaction and behaviour 
[Echtner, Ritichie 1991, 14-24]. In this sense, its power is such that, on many occasions, we have 
created a mental image of cities, places and territories that we do not know, but that we have seen in 
the mass media around us. 
 When analysing the origen of the tourist image of the cities that we are dealing with, we should begin 
by pointing out that the artists were the first who immortalised their respective places appearance with 
their brush, thanks to the acceptance of the landscape genre. 
At the end of the 19th century, the coast was the focus of various artistic forms and the sea arose as a 
place where multiple daily events happened--parties, tragedies, comings and goings of passengers 
and goods to the docks, industrial activities in shipyards and factories...--, but also as the favourite 
setting for the summer [Castaño 2000]. Thus, as Litvak has pointed out, in the period from 1870 to 
1936 numerous artists started to capture maritime themes, discovering the beauty of the coastline and 
becoming, to some extent, the first tourists [Litvak 1991].  
As we have already anticipated, San Sebastian was one of the cities that experienced major urban 
changes, becoming the pioneer of the new summer fashion. Its success was favoured by the 
propaganda that was made from the erudite press, which disseminated its aristocratic and bourgeois 
charms and included prints of its landscape. Certainly, the summer holiday was promoted by a new 
journalistic genre, "the beach article (report)", which, year after year, disclosed the attractive side of 
the places chosen by the wealthy classes. For example, due to the demolition of its walls in 1864 El 
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Museo Universal presented a text that highlighted its modernity, although the illustration which came 
with it did not show any detail of the action or its results (Picture 3), offering a trivial and static image of 
the city, whose origins dated back to the Civitates [El Museo Universal,VIII, 51, (December 18, 1864): 
"The demolition of the walls of the beautiful capital will allow this city, which has acquired considerable 
population and importance, to widen its limits and to establish new and important improvements (...). 
The situation of San Sebastián on the Cantabrian seashore, makes it a delightful site in the summer 
holiday”. 
 

 
 

Fig. 3: San Sebastián. Museo Universal, 1864. 
 
Also in the sphere of painting, San Sebastián was one of the first cities represented by the artists of 
the period. The Asturian Dario de Regoyos became its chronicler and made numerous landscapes of 
its coast, La Concha Beach , the port with the sailing boats, Santa Clara Island, and of the own city, 
emphasizing its tourist and aristocratic nature. Santander was the second privileged summer resort on 
the Spanish Cantabrian coast, due to its El Sardinero Beach, that the painter Antonio Gomar 
represented in a canvas with its name (Picture 4). It shows some tourists enjoying the sea, next to the 
multicoloured beach huts used as changing rooms and the big spa in the middle of the sandy area in a 
setting surrounded by hotels and small palaces, which emphasised its bourgeois character. 
 

 
 

Fig. 4: El Sardinero. Antonio Gomar, 1906. 
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The interest in spreading its popularity was also reflected in the contemporary press; specifically, in a 
print run of La Ilustration. Periódico Universal proposed the city as an alternative to San Sebastian 
with the following allegations [La Ilustración. Periódico Universal, I, 18, (June 30 1849), p. 141]:  
"This year there is an obstacle for shy people, and even more for the people who are said to be 
prudent. The annual expedition to Biarritz, Luchon, Baganares, or Wisuaden, is dangerous for the 
preservation of the individual, and San Sebastian, Santa Águeda and Arechavaleta, still do not offer all 
the suitable securities to those who suspect that the cholera keeps spreading disastrously. The 
mountains of Santander have got preferential treatment. We are pleased with the fact that, once at 
least, this wilful queen everybody worships blindly, has chosen the best. Few provinces could offer as 
many benefits as this picturesque and healthy country, mild climate and good food (...) and having a 
capital with a beautiful seaport where you just have everything you need to have bathes in a beneficial 
and pleasant way". 
 

 
 

Fig. 5: Santander. La Ilustración Española y Americana, 1849. 
 
 
In this way, the beauty and convenience of the Santander coast stood out, and at the same time, the 
fact that even Queen Isabel II, branded as "capricious", had decided on it, is highlighted. The 
illustration presented the city identified with its port and with the modern gallery houses in the quay 
(Picture 5). 
As the century progressed, other cities of the North Coast started to be captured by the artists who 
helped spread the appearance of the coast, mainly associating it with leisure and free time. Gijón 
acquired great popularity in Asturias,whereas Vigo, Bayona and A Coruña concentrated the largest 
number of tourists in Galicia. At the same time, the improvement of the railway contributed to the fact 
that summer tourism stopped being just for the elite and the beach began to be "a place where the 
rich, the poor, aristocrats, politicians and the middle-class bourgeoisie were every day" [Flagey 1898, 
220-221]. The Mediterranean was also discovered by painters from the end of the 19th century and, 
as we have already said, its acceptance as a tourism prototype was contemporary with the rejection of 
the hygienic ideas in the last years of the 19th century and with the growing popularity of sunbathing. 
To observe this change in attitude, a few lines by Dr. Adolphe Montenius in 1891 are very illustrative, 
which stressed the benefits of the sun [Monteuis 1911, 42-47]: "The regenerative effect of the sun is 
so deep that it produces (and it is not an exaggeration), real resurrections.... Sunbathing, baths of light 
and fresh air have considerable influence on the individual´s health and vigour, as well as in the race. 
They are necessary for the vital energy". In this way, the beaches of Valencia, although they did not 
enjoy the aristocratic success as much as the beaches of San Sebastian and Santander did, soon 
acquired a leading role after being chosen privileged places for leisure and entertainment, which was 
reflected by artists as Ignacio Pinazo, Cecilio Pla (Picture 6), Joaquín Sorolla and Navarro Llorens. 
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Fig. 6: Baño en las Arenas. Cecilio Pla, 1915. 
 

On the Costa Brava, its success emerged gradually, becoming one of the most beautiful landscapes 
of Spain. At the beginning of the 20th century, there were not modern residential areas, nor hotel 
complex, accesses and communications. It was ,therefore, an area that the higher class did not know 
very well so the artists were the ones who spread its charms at exhibitions and galleries of the period. 
Mallorca also began to emerge in the early years of the 20th century and became a place not to be 
missed for the international tourism. The coast image was born linked to the picturesque character of 
their towns, immortalised, among others, by the painter Santiago Rusiñol (Picture 7). 
 

 
 

Fig. 7: Puerto de Soller. Santiago Rusiñol. 
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In any case, that tourist image of Spain linked to the aristocratic and bourgeois summer holiday, was 
replaced from the first decades of the 20th century by another one which associated the country with 
the sun and the Mediterranean beach, as we will see next. 
 
 
5. The promotion of the coast image through campaigns undertaken by the State 
From the first decades of the 20th century, the economic profits obtained from tourism were in 
crescendo. For this reason, both public and private bodies, understood they needed to increase the 
marketing campaigns to encourage travellers to move to the coast in the summer break. It is true that 
the erudite press and magazines continued to be one of the main propaganda, but, at the same time, 
other more effective means were looked for, to emphasise the excellences and varieties of the 
maritime areas [Barnicoat 1995; Carrulla 2000; Carrulla 1998]. Among them, the importance that the 
poster had in the spreading of the image of the Spanish coastal cities should be considered. Soon it 
became one of the most effective communication tools and, quite often, posters enjoyed a great 
artistic quality as they were made by highly regarded painters and illustrators as José Mongrell, 
Joseph Segrelles - disciple of Sorolla - or Rafael Pegos, who was hired by the National Board 
(Patronato Nacional). Precisely, in this case we will try to show the image of the Spanish coast the 
State wanted to spread through the poster design. 
 

             
 

Fig. 8: Málaga. Incomparable Station d’Hiver, 1940.      Fig. 9: España, 1940. 
 
 
The first governmental intervention in the regulation of the tourist activity and management occurred in 
1928 after the creation of the National Board, which developed several measures for the tourism 
promotion through the poster. In 1928 and 1929, a project was carried out. It consisted of the 
completion of twenty-five posters with different events related to the history, the culture and the art in 
Spain, which were translated into English, French and German. It was a first attempt to show the 
peculiarities of the country and it sought to offer a view as complete as possible, emphasising the 
opportunities the country offered to enjoy the beach and the mountain. In this first campaign, among 
other things, the equipment and amenities for the bath offered in El Sardinero, Santander, were still 
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reminded, but, due to the increase of sun and beach tourism, other cities, like Málaga, were also 
promoted with slogans like "incomparable station for winter", which highlighted its good climatic 
conditions throughout the year (Picture 8). 
This initiative was extended in the subsequent years, but the absence of a report of the actions taken 
between 1930 and 1936 does not allow us to know the exact number of the published posters; 
However, after the analysis of some of the preserved examples, we can see that they continued 
keeping the same quality and subject, extolling the beauty of the country and the fair weather in the 
Mediterranean cities with new slogans as "Spain is different", "Spain: the summer's Winter" or "Spain: 
every type of art, every phase of nature". 
It is undeniable that in the period of the Civil War (1936-1939) the propaganda activity about the 
Spanish coast was considerably limited until 1939. However, on August the 8th of that year, the 
Directorate of Tourism was set up, which remained operative until 1951. During that time, the tourism 
promotion work continued, and at the same time, the number of posters dedicated to the 
Mediterranean cities increased. In fact, its priority goal was to disseminate an image of Spain 
associated with the beach and the good weather, including pictures of the Andalusian beaches and 
the Catalan coast. Sitges was introduced as one of the most suitable cities for its proximity to 
Barcelona and it was stood out by reason of its beaches and some historical buildings such as Sant 
Bartolomeu Church and Santa Tecla (Picture 9). In any case, despite the fact that some posters about 
the North carried on being made, the advertising campaign tried to associate Spain with the 
Mediterranean Sea, the coastline and the good weather, spreading the fair weather in Cadiz, the 
Canary Islands, Costa Brava or the beaches on the East Coast. 
In 1951, the Directorate of Tourism was abolished and the Department of Information and Tourism 
was set up instead. The tourist promotion campaigns increased and together with the drawing, the 
photograph was gradually integrated. The Mediterranean continued to be related to the sun and the 
beach and the pictures of its towns and cities sought to highlight, above all, the beauty of its coast. In 
fact, among the thirty-eight posters about Spanish beaches between 1960 and 1979, thirty-one of 
them included Mediterranean examples, which advertised their facilities to show the potential tourist 
their amenities and modern infrastructures. 
With the arrival of Democracy, despite the political changes, an image of Spain related to the sun 
continued to be shown, under the slogan "Spain. Everything new under the sun". Spain was clearly 
identified with the Mediterranean, whose urban development had shot up, as seen in the example of 
Benidorm (Picture 10). This exclusive and aristocratic tourism, which was responsible for the summer 
holiday phenomenon, was finally replaced by the sun, the beach and the leisure of the Mediterranean 
coast. 
 

 
 

Fig. 10: Benidorm, 1987. 
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Throughout this article, we have tried to show how the tourist image of Spain changed with time in the 
graphic document. We have discussed that, most of the times, such image was meant to promote 
certain coastal places, showing selective and partial images that sought to emphasise those items that 
could attract the traveller. To this aim, the Government undertook a powerful propaganda campaign, 
trying to mark out different coastal sections with common characteristics, such as Costa del Sol 
(Málaga) and Costa Brava (Girona), Costa Azul (Cadiz and Huelva), Costa del Azahar (Castellon and 
Valencia), Costa Blanca (from Alicante to Cabo de Gata) and Costa Dorada (Barcelona and 
Tarragona). In this sense, the tourism that came to Spain during the second half of the 20th century 
went to the Mediterranean beaches, creating an overcrowding that was not properly sorted by failing 
plans that caused a deep deterioration in the urban landscapes. 
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Abstract 
During the late years 19th century the tourist center is promoted by highlighting its therapeutic 
functions: several health journeys lead people on the Mediterranean Sea. 
The use of climate therapy is seen as a good alternative to pharmacological treatment of chronic 
diseases. Society understands that the quality of the environment in which we live is closely connected 
with the quality of life and health: the variety of the landscape is included in the forms of therapies that 
are specific of the Mediterranean Sea. It becomes a popular destination. 
The project outlines the development of tourism in Versilia, stressing on the characteristics of the 
iconography of Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta and Forte dei Marmi with the aim of 
promoting communication and tourism. The image of the Versilia cities in the early years of the 
twentieth century is presented through unpublished documents of the Center Documentary History of 
the City of Viareggio. 
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Città balneare, Viareggio, Versilia, promozione turistica, terapie. 
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Introduzione 
Già a partire dalla fine del XIX sec. la città turistica viene promossa mettendo in evidenza le sue 
funzioni terapeutiche: numerosi viaggi di salute portano le persone sulle sponde del Mediterraneo.  
Il ricorso alla climatoterapia è visto come buona alternativa alle cure farmacologiche delle malattie 
croniche. La società comprende che la qualità dell’ambiente in cui si vive è strettamente collegato con 
la qualità della vita e della salute: la varietà del paesaggio è inclusa nelle forme di terapie proprie di 
quei tempi e il mare Mediterraneo diviene pertanto meta ambita. 
L’intervento delinea lo sviluppo turistico della Versilia, sottolineando i caratteri propri dell’iconografia 
delle città di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi con finalità di 
promozione e comunicazione turistica. L’immagine della città balneare versiliese dei primi anni del XX 
secolo, viene presentata attraverso documenti inediti del Centro Documentario Storico della Città di 
Viareggio. 
Viareggio inizia ad assumere importanza all’interno della Repubblica di Lucca quando quest’ultima 
perde l’approdo di Montrone con il decreto firmato a Firenze il 27 marzo 1441. Da quella data cessa lo 
stato di abbandono in cui versa il territorio di Viareggio e hanno inizio una serie di iniziative per 
bonificare i terreni e per favorire lo sviluppo demografico e urbano del borgo di Viareggio che 
rappresenta ora l’unico sbocco sul mare per la repubblica di Lucca.  
Tra le più importanti operazioni di bonifica del territorio versiliese si ricorda quella presentata il 23 
maggio all’”Offizio sopra la foce di Viareggio” da parte di Bernardino Zendrini “Matematico della 
Serenissima Repubblica di Venezia” che scrive la “Relazione che concerne il miglioramento dell’aria e 
la riforma di quel porto” [Il territorio di Viareggio nel Settecento 2001]. 
Viene pianificata per Viareggio nel 1748 una configurazione urbanistica dall’architetto Valentino 
Valentini, che prende a modello l’idea già presentata nel 1682 dall’ingegner Giovanni Azzi: il piano di 
sviluppo di Viareggio è molto semplice e prevede una distribuzione a scacchiera delle aree fabbricate, 
la realizzazione di numerose piazze urbane e di strade diritte e ampie. Si nota dal disegno di Valentini 
la funzione centrale che viene attribuita alla aree prospicienti il mar Tirreno.  
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Fig. 1: Valentino Valentini, “Piano di sviluppo”, in CENTRO DOCUMENTARIO STORICO (1982). Il territorio nelle 
mappe storiche. Viareggio (Lu): Comune di Viareggio. Assessorato alla Cultura, scheda 1748. 
 
 
I primi anni del XIX secolo segnano una nuova e definitiva fase amministrativa per Viareggio: il 7 
giugno 1820 Maria Luisa di Borbone, infanta di Spagna e duchessa di Lucca, emana un decreto che 
eleva Viareggio al rango di città. Ciò viene stabilito a seguito delle condizioni stipulate per il 
matrimonio tra il figlio Ludovico e Maria Teresa di Savoia, che prevedono che la duchessa debba 
essere accolta nella prima città del ducato di Lucca. Giungendo Maria Teresa da Torino via mare, la 
reggente sente la necessità di dare a Viareggio, località di circa tremila abitanti, il titolo di città, in vista 
dell’arrivo della nobile sabauda. 
Per volontà di Maria Luisa di Borbone vengono dettate precise norme in materia urbanistica, che 
mettono in luce la vocazione balneare della città e che regolamenteranno anche il futuro assetto del 
territorio di Viareggio. Il pianificatore del nuovo disegno urbanistico della città è nel 1824 l’architetto 
Lorenzo Nottolini, il quale propone di sviluppare la città lungo le direttrici monti-mare e sud-nord, a 
partire dal canale Burlamacca [Fornaciari 2010, 24]. A Maria Luisa, che morì il 13 marzo 1824, 
succede il figlio duca Carlo Ludovico che non porta avanti la stessa politica della madre nei confronti 
di Viareggio.  
“Viareggio, città dal 1820, era un villaggio meschino e malsano il 1740, con trecento abitatori al più, 
riparati in gran parte sotto capanne ed esercitando la pesca. […]. A poco a poco cresceva il casale, 
sparirono le capanne, qualche palazzo di innalzò, e Viareggio andava prendendo ogni anno un 
migliore aspetto. Favorirono i Governi con opportune esenzioni il fabbricare, e lo regolarono perché la 
simmetria e il comodo non ne patissero. L’effetto fu di avere una città ben tagliata, con istrade 
spaziose e diritte” [Mazzarosa 1913, 22].A partire dalla seconda metà del XIX sec. la città di Viareggio 
viene promossa mettendo in evidenza la sua vocazione turistica insieme alle sue funzioni altamente 
terapeutiche: numerosi viaggi di salute portano le persone sulle sponde del Mediterraneo [Assegond 
1835; Bainbridge 1986].  
“L’aria attualmente è cotanto sana in tutte le stagioni dell’anno e così temperata nell’inverno, che 
molte delle principali famiglie lucchesi vi possiedono palazzine e casini, dove costumano recarsi ad 
oggetto di godere del benefizio di quel clima nei rigori dell’inverno, mentre nell’estate vi accorrono 
anche dall’estero illustri personaggi per far uso dei suoi bagni di mare” [Repetti 1843, 18]. 
Per alcune malattie croniche si sostituiscono le cure farmacologiche con il ricorso alla climatoterapia. 
La società comprende che la qualità dell’ambiente in cui si vive è strettamente collegata con la qualità 
della vita e della salute: la varietà del paesaggio è inclusa nelle forme di terapie proprie di quei tempi e 
il mare Mediterraneo diviene pertanto meta ambita. Sulle coste del mar Tirreno si individua proprio 
nella città di Viareggio un’area che viene destinata ad accogliere il primo ospizio marino italiano.  
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Fig. 2: Rappresentazione di Viareggio nel 1801. Viareggio, Centro Documentario Storico, Iconografie, 1801. 
 
 

 
Fig. 3: Rappresentazione di Viareggio nel 1848. Viareggio, Centro Documentario Storico, Iconografie, 1848. 
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Il 14 ottobre 1861, alla presenza dei principi Umberto e Amedeo di Savoia, si pone la prima pietra 
dell’ospizio marino “Vittorio Emanuele II”. L’edificio, chiamato in seguito “palazzo Delle Muse” 
[Gabrielli Rosi 1973; Caccia 2006] è progettato dall’ingegnere Augusto Casamorata e poi concluso 
definitivamente dall’architetto Giuseppe Poggi. Tale ospizio consente le cure marine ai bambini affetti 
da una forma di tubercolosi denominata “scrofolosi”; si possono contrastare gli effetti negativi di 
questo morbo attraverso l’esposizione costante alla salubre brezza marina ed effettuando con 
regolarità una cura a base di bagni di mare, come dimostrano gli approfonditi studi del medico 
lucchese Giuseppe Giannelli che evidenziano le proprietà terapeutiche dell’ambiente balneare 
[Giannelli 1833]. L’ospizio opera fino al 1912 esclusivamente nella stagione estiva; durante la prima 
guerra mondiale diventa ospedale militare, per poi successivamente divenire colonia permanente. Con 
il passare degli anni non sempre è ben tollerata la presenza dell’ospizio marino, tanto che vi sono 
numerosi documenti che attestano la volontà dei residenti e dei villeggianti di Viareggio di allontanare i 
piccoli degenti dal centro della città balneare. 
“Le numerose gite di ragazzi rachitici, scrofolosi ed affetti da sfoghi e malattie, possono in qualche 
modo ritenersi sospette di contagio, e destare nel morale un senso di schifo e di ribrezzo per la vista, 
passando varie volte al giorno sul lastrico di coteste case, e spesso anche facendovi sosta per 
aspettare quelli che restano indietro, impediscono ai proprietari ed ai bagnanti il libero passo dalle loro 
case, ed i loro bambini sono esposti al contatto di questi disgraziati con danno manifesto della loro 
salute”1. 
Dal 1936 non è più permessa la frequentazione dell’arenile nei pressi dell’ospizio ai giovani pazienti: il 
comune di Viareggio concede loro una porzione di spiaggia verso levante. Nel 1938 la colonia marina 
viene trasferita in un nuovo complesso ospedaliero, denominato “Giuseppe Barellai” a Cinquale e il 
Comune prende possesso del palazzo “Delle Muse”, attualmente utilizzato come sede della biblioteca 
civica e del Centro Documentario Storico della Città di Viareggio. 
Tra il 1860 e il 1870 si realizzano a Viareggio tutti gli stabilimenti balneari dal molo a piazza Mazzini, 
facendo cambiare fisionomia e impostazione urbanistica alla città. 
A causa dell’aumento costante del numero dei villeggianti molti soggetti decidono di aprire nuovi 
alberghi e svariate attività ricettive, mentre il comune di Viareggio opta per una politica volta ad 
abbellire la città allargando le strade e sistemando le principali piazze urbane. Queste scelte, nella II 
metà del XIX secolo fanno bruscamente aumentare i costi della pubblica amministrazione e degli 
operatori privati, i quali investono ingenti somme di capitali invogliati dall’annunciato trasferimento 
della capitale d’Italia da Torino a Firenze, fattore che, data la vicinanza di Viareggio alla nuova sede 
politica, avrebbe incrementato l’affluenza di turisti nella città versiliese. Tutte queste aspettative 
positive vengono disattese con la decisione dell’ulteriore spostamento della capitale da Firenze a 
Roma. 
Numerose guide storiche di tardo XIX secolo [Fornaciari 2004] descrivono le peculiarità della riviera 
della Versilia, sottolineando in particolare le proprietà climatiche, le funzioni terapeutiche del mare e 
dell’aria salubre, le svariate caratterizzazioni del paesaggio toscano, insieme a un alto livello di 
ricettività da parte degli abitanti dei centri balneari. 
“Le strade spaziose e rettilinee riescono piacevoli alla vista e lasciano nel tempo stesso che l’aria 
possa circolare liberamente con molto benefizio per la salute degli abitanti. Neppure manca Viareggio 
di palazzi, piazze, di orti fruttiferi e di deliziosi giardini. Le case da qualche anno in poi sono andate 
ogni giorno moltiplicandosi, fabbricate non solo dai nazionali, ma anche da molti forestieri, che ivi 
riparatisi o casualmente, o per far uso de’bagni rimasero affezionati a sì bello e grato soggiorno. […]. 
Lungo la costa del mare dai lati di tramontana e di mezzogiorno vedesi una folta pineta, né cui viali tu 
puoi passeggiare anche nelle ore più calde, senza rimanere offeso dai raggi solari. Se poi dirigi gli 
occhi dalla parte di scirocco, ti i presenta una estesa pianura circondata a levante ed a greco da colli 
di roccia secondaria, ricoperti di buona terra vegetabile; ed a tramontana da altri che considerar si 
possono quasi altrettanti appendici dell’appennino lucchese continuazione del ligure. […]. La 
temperatura è veramente in questa stagione moderata, poiché avvien rare volte che il termometro 
salisca oltre i 22 gradi. Il verno è pur dolce e di rado il suddetto strumento segna lo zero. Laonde molte 
delle principali famiglie di questa città vanno a passar ivi la maggior parte di esso. L’aria di Viareggio è 
sanissima, e tale appunto divenne tostochè il governo di quei tempi, sotto la direzione del celebre 
matematico Zendrini, fece costruire le cateratte. […]. Le spiagge di Viareggio sono quelle che 
denominasi basse per l’andare che fanno soggette a continui interrimenti cagionati dalle materie che 
traggono seco le acque de’già indicati fiumi, vò a dire del Serchio e del Magra. Tale appunto è la 
ragione per cui tu puoi senza alcun pericolo bagnarti in queste acque salse e sopra qualunque punto 
della spiaggia, sicuro di non incontrare né vortici, né bassi fondali”. 
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Fig. 4: La Versilia raffigurata in una immagine di promozione turistica dei primi anni del XX secolo. Viareggio, 
Centro Documentario Storico, Collezione Sergio Andreotti. 
 
 

 
Fig. 5: La Riviera della Versilia. Volantino di promozione turistica dei primi anni del XX secolo. Viareggio, Centro 
Documentario Storico, Collezione Sergio Andreotti. 
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Il carattere degli abitanti conferma sempre più che la terra lieta e deliziosa simile a sè gli abitanti 
produce. Infatti son i Viareggini allegri d’indole, ed amici delle festevoli brigate, egualmente che 
schietti e sinceri di carattere: pregio pressocché comune a tutti quei popoli, che vivendo della pesca e 
dell’agricoltura trovansi contenti dei prodotti e dei frutti delle proprie fatiche. […]. Quantunque quella 
città sia tuttora nascente, pure si trovano quivi molti di quei commodi soliti in altre città marittime e 
rinomate. Perciocchè non mancano né i caffè, né i siti di diporto, né commodo albergo ove il forestiero 
può trovare e buon alloggio e buon trattamento. Chiunque vada a Viareggio per salute, sia certo di 
trovarvi un valente medico, un buon chirurgo, ed abili farmacisti” [Giannelli 1883, 30]. 
“La sua spiaggia –abbellita da giardini deliziosi, da viali amenissimi, da eleganti e vasti stabilimenti 
balneari, nonché da magnifiche palazzine di moderna costruzione- attrae ogni anno più gran numero 
di bagnanti; ed è per questo che può dirsi ora una delle prime stazioni balneari d’Italia. Anzi, Viareggio 
fu la prima città della penisola ad erigere nel nostro tempo le capanne e gli stabilimenti per uso 
de’bagni di mare. […]. Il cielo di questa deliziosa e ridente città- che conta circa 16 mila abitanti- è 
purissimo: le sue piazze e le sue vie sono tenute pulitissime; e la parte che sta sul mare, nella 
stagione estiva, forma il più geniale ritrovo che mai possa immaginarsi […]. La spiaggia di Viareggio è 
una di quelle che diconsi basse pei continui interramenti prodotti dai fiumi e dai torrenti vicini, nonché 
dalla corrente litoranea o dall’onda di fondo. Oltre ad essere per questo una delle più sicure, l’arena ivi 
depositata, è ottimo rimedio a tanti mali che affliggono l’umanità! Ed è per ciò che molti, dopo essesi 
bagnati nel mare, corrono a coprirsi con la sabbia scaldata dai cocenti raggi del sole. […]. Questa 
spiaggia infine, oltre ridonare a molti la salute, offer –tanto di giorno che alla sera- il più gradito 
passatempo”. [Michetti 1893, 12]. “Estesi giardini ricchi di palmizi ed alberi sempre verdi abbelliscono i 
lunghi viali della spiaggia e le piazze. Il tramway elettrico traversa le vie principali della città e i viali 
lungo il mare, e quanto prima congiungerà, Viareggio col Forte dei Marmi e la Marina di Carrara. 
Illuminazione a gas e illuminazione elettrica, oltreché per uso pubblico, si ha ormai in quasi tutte le 
abitazioni” [Lenci 1911, 17]. 
 

 
Fig. 6: Il Viale Margherita a Viareggio, in CENTRO DOCUMENTARIO STORICO (1983). L’immagine di Viareggio 
nelle cartoline “dipinte”. Viareggio (Lu): Comune di Viareggio. Assessorato alla Cultura, scheda Viale Margherita. 
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“Nei primi anni del Novecento, Viareggio recitava il ruolo di protagonista dell’estate nel magico 
scenario dei viali a mare” [Fornaciari 2010, 46]. 
Un’opera realizzata nei primi anni del XX secolo a Viareggio è la passeggiata intitolata alla regina 
Margherita (1902), che ancora oggi caratterizza il lungomare della città versiliese. Nel 1924 i sindaci 
delle principali città balneari italiane, riunitisi a Viareggio in occasione di un convegno, affermano 
riferendosi al viale Margherita che: “questo boulevard è superbo. Ma questo boulevard aperto sul 
mare non vede il mare. È un controsenso di carattere estetico così grave che infirma la bellezza di 
questa spiaggia ospitale”. [Fornaciari 2010, 47]. 
Un grave incendio, sviluppatosi tra il 17 e il 18 ottobre 1917 avvolge tutte le strutture lignee della 
passeggiata (chalet Principe, teatro Nereo, la trattoria Fiorentina, l’Eden, la galleria Nettuno con tutti i 
suoi padiglioni e i negozi), ma non minaccia la vocazione balneare di Viareggio poiché le strutture 
incendiate sono tempestivamente ricostruite. Pochi anni dopo, nel 1921 sulla rivista “Il lido di 
Viareggio” compare un articolo che sottolinea che “Viareggio è proclamata a buon diritto la prima 
stazione balneare del mondo per l’estensione e la sicurezza del suo lido vellutato, per l’alto conforto 
dei suoi sontuosi alberghi, per i suoi ritrovi eleganti e luminosi”. [Fornaciari 2010, 46]. 
 
 

 
Fig. 7: Il Kursaal a Viareggio, in CENTRO DOCUMENTARIO STORICO (1983). L’immagine di Viareggio nelle 
cartoline “dipinte”. Viareggio (Lu): Comune di Viareggio. Assessorato alla Cultura, scheda Kursaal. 
 
 
Gli anni venti sono caratterizzati da un notevole attivismo, volto a trasformare l’immagine turistica dei 
principali centri balneari della Versilia, tra i quali emerge il comune di Viareggio, grazie alla presenza 
di una nuova generazione politica e imprenditoriale che si apre nettamente all’industria moderna del 
turismo di massa. 
Si sviluppa in questi anni l’idea di Viareggio “capitale delle vacanze”, tanto che la municipalità e gli 
imprenditori agiscono perseguendo tre diversi obiettivi: valorizzare le bellezze del territorio della 
Versilia, potenziare la ricettività dei centri balneari e porre estrema attenzione agli interventi urbanistici 
e architettonici dei viali a mare e delle strutture prettamente turistiche. 
Si punta pertanto a una grande campagna pubblicitaria: gli albergatori e i commercianti di Viareggio 
commissionano allo studio torinese “Cine Foto Attualità” la realizzazione di un film “Viareggio. La perla 
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del Tirreno” che viene proiettato nei cinema delle principali città d’Europa [Fornaciari 2010, 47]. 
Interessante per la visione di insieme che dà delle località della Versilia è anche il filmato dell’Istituto 
Luce “Bellezze e richiami della riviera versiliese”2, databile alla fine degli anni Trenta del Novecento. 
La ricettività è incrementata attraverso l’edificazione di grandi alberghi, dotati di comfort in grado di 
rispondere alle esigenze di ogni tipo di turista. Tra le principali emergenze architettoniche alberghiere 
si ricordano: il “Select” (attualmente denominato “Principe di Piemonte”) l’”Excelsior”, l’”Imperiale” e il 
“Gran Hotel&Royal” (ampliato). 
 
 

 
 
Fig. 8: Pianta della Città di Viareggio nell’anno 1924, in CENTRO DOCUMENTARIO STORICO (1982). Il territorio 
nelle mappe storiche. Viareggio (Lu): Comune di Viareggio. Assessorato alla Cultura, scheda 1924. 
 
 
Per il decoro della città di Viareggio viene nominata dal comune di Viareggio, il 24 ottobre 1924, una 
commissione per lo studio di un “concorso nazionale per un progetto di completa sistemazione della 
spiaggia di Viareggio”3. La commissione è composta dal sindaco di Viareggio Luigi Leonzi, dal 
senatore Giovanni Rosadi, da Giacomo Puccini, dal professor Di Vestea, dagli architetti Ugo Giusti e 
Galileo Chini e dal pittore Giuseppe Viner. 
Un progetto consistente avente la finalità di valorizzare l’aspetto balneare della città di Viareggio, 
viene presentato nel 1926 alla Fiera di Milano dagli architetti Ugo Giusti e Galileo Chini. Le peculiarità 
della proposta che non venne mai realizzata sono: “la sistemazione degli stabilimenti balneari che, 
semplificati nell’impianto compositivo, presentavano al posto di un agglomerato di capanne e 
baracche una serie di cabine, perpendicolari alla linea di riva; la formazione di una passeggiata 
sopraelevata rispetto alla spiaggia, al centro della quale trovavano ubicazione fontane, spazi verdi, 
pagode e locali ricreativi e per il tempo libero: un insieme monumentale tipico dell’architettura 
europea” [Fornaciari 2010, 52]. 
Il grande intervento pianificato rimase solo sulla carta, ma il Ventennio rappresenta comunque per la 
città di Viareggio un periodo di importante affermazione come centro mondano alla moda, conosciuto 
e apprezzato in tutta Europa. Due fattori sono importanti per comprendere lo sviluppo del turismo 
balneare in quegli anni: l’affermazione in numerosi paesi del diritto alle ferie pagate e il notevole 
incremento e consolidamento del sistema di rete ferroviaria europea, con conseguenti agevolazioni 
praticate sulle tariffe.  
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Fig. 9: Galileo Chini, Ugo Giusti, Il progetto di sistemazione dei viali a mare e della spiaggia. Viareggio, Centro 
Documentario Storico, Progetti, 1926. 
 
 

 
 
Figg. 10-11: Volantino di promozione turistica degli anni Venti, scritto in lingua francese e inglese. Viareggio, 
Centro Documentario Storico, Collezione Sergio Andreotti. 
 
 
“Le presenze nell’estate 1929 furono 542.857, che divennero 792.857 nel 1930 e 991.391 nel 1931”. [I 
progetti urbanistici per “la più grande Viareggio” 2004, 7]. 
La stazione ferroviaria di Viareggio viene inaugurata il 13 giugno 1936, al termine della vie Mazzini e 
XX Settembre. Molto interessanti sono le idee progettuali dell’architetto Raffaello Brizzi (con la 
collaborazione degli ingegneri Leoni e Belluomini) sviluppate tra il 1931 e il 1942. La proposta, mai 
messa in pratica per l’avvicinarsi delle problematiche legate alla seconda guerra mondiale, consisteva 
nella realizzazione di una grande viale attestato sulla stazione che conducesse direttamente alla zona 
degli stabilimenti balneari e dei grandi alberghi. Brizzi prevede pertanto numerosi sventramenti relativi 
alle aree di via Mazzini, via XX settembre e San Martino. L’intervento avrebbe inoltre raso 
completamente al suolo il palazzo “Delle Muse”, l’antico ospizio marino della città di Viareggio. 
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Fig. 12: Raffaello Brizzi, Il tracciato del viale di 
collegamento tra la nuova stazione e piazza 
Mazzini.  
Viareggio, Centro Documentario Storico, Progetti, 
1936. 

Fig. 13: immagine storica della stazione di 
Viareggio. 
Viareggio, Centro Documentario Storico, Collezione 
Sergio Andreotti 

 
 
“Città piccola ma graziosa che conta circa 20 mila abitanti operosi e cortesi. Situata in riva al mare 
Tirreno sopra una fertile pianura attraversata dalla grande arteria ferroviaria che congiunge la Capitale 
del Regno alle industriose regioni dell’Alta Italia fa parte della provincia di Lucca dalla quale città dista 
23 chilometri. Stazione balneare di primissimo ordine è frequentata annualmente, dal maggio 
all’ottobre, da oltre 100 mila bagnanti che vi accorrono da ogni parte d’Italia e dall’estero. […]. 
La spiaggia, completamente sabbiosa, fine e vellutata, scende con dolce declivio nelle acque cerulee; 
il clima è mite e costante; le nevi e le nebbie non vi sono conosciute; l’acqua potabile proviene fino dal 
1883 dalle sorgenti che scaturiscono dalle amene colline di Stiava; l’aria purissima, spesso rinnovata 
dalla brezza marina, viene costantemente profumata dagli effluvi balsamici emessi dalla interminabile 
foresta di pini che cinge da due lati la città, la quale ha degno e pittoresco sfondo nell’imponente mole 
marmorea della Alpi Apuane. […]. Se Viareggio è unanimemente considerata stazione balneare di 
primissimo ordine durante la stagione estiva e viene per tale fatto ogni anno frequentata da migliaia e 
migliaia di bagnanti, è pure indubitato che essa da tutti i requisiti necessari per essere dichiarata 
stazione climatica invernale, e come tale è abitata anche nei mesi più rigidi da una discreta colonia 
italiana e straniera. È noto fin dall’antico che il nostro organismo può essere notevolmente beneficato 
dall’azione di un clima adatto ed ora anche la scuola moderna ammette l’alto valore terapeutico di 
diversi climi. Quello di Viareggio è dei meglio quotati perché gode della virtù benefica dell’aria marina 
mista a quella resinosa e balsamiche delle sue vaste pinete. Certo molti altri paesi hanno marine e 
pinete, ma qui una quantità di altre circostanze concorrono a rendere la città versiliese sempre più atta 
a funzionare vantaggiosamente da stazione climatica invernale. Infatti la felice esposizione della 
medesima, le sue strade larghe e dritte disposte parallelamente o normalmente al mare, le vaste 
piazze e le case basse che permettono la continua circolazione dell’aria e il migliore soleggia mento 
delle vie, l’assenza di speciali lavorazione e di centri di agglomeramento della popolazione, da cui 
possano emanare vapori nocivi o aria viziata, conservano ad essa, così abbondante di iodio, di ozono 
e di sale marino, la sua purezza e le sue proprietà e la mantengono libera di pulviscoli e da micro 
organismi patogeni. Per la prevalenza dei venti di mare e per i bassi edifici di sui è costituito l’abitato 
l’aria stessa poi sempre si rinnova e viene a mescolarsi di continuo con quella che emana dalle 
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interminabili foreste di pini che fiancheggiano la città da due lati e che la provvede di un'altra grande 
risorsa terapeutica” [Bianchedi 1921, 30-32]. 
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1 Viareggio, Centro Documentario Storico, Documenti. 
2 Web: http://www.europeana.eu/portal/record/08602. 
3 Viareggio, Centro Documentario Storico, Consiglio, 1924 
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Abstract 
The frame of the 'signs': Phlegraean coast and 'tourist city' between story and historical reality. 
Studying the Phlegraean Fields implies to value the material and immaterial representation of these 
places, whose ‘tale’ regards the shaping of local identities and of the tourist town, the construction of 
their image, the interweave between myth and publicity. We would like to show a plastically visible 
identity linked to the places but projected beyond them in a broader Mediterranean contest and in a 
larger framework of relations. Silent voices and stolen memory, semantic fractures between tourist 
and social imaginary, localism are placed in this scenery. The invention of the tourist town involves 
narrative frames of monumental signs, qualitative perceptions of space, iconographic and semantic 
changes of the visual heritage. In our point of view this 'fabric of signs' is crucial to understand this 
reality. Our intent is to highlight the importance of this fabric with its ‘grammar’ and its interpretative 
codes. We would like to focus on the town of Pozzuoli and on his surrondings, with a proposal that 
comes from studies, surveys and empirical researches.  
 
Parole chiave: 
Pozzuoli, Campi Flegrei, turismo, visual, cultural heritage. 
Pozzuoli, Phlegraean Fields, tourism, visual, cultural heritage. 
 
 
Introduzione 
Indagare i Campi Flegrei implica scrutinare la rappresentazione materiale e immateriale di questi 
luoghi. In essi, l’invenzione della città turistica, l’intreccio tra mito, narrazione e autocomprensione 
delle comunità paiono fondere o accostare storie pressoché distinte, quasi a traslare gli usi del 
territorio dipanati nel tempo. Emblema balneotermale e area militare-strategica, riserva estrattiva e 
spaziale, palinsesto storico-archeologico, curiosità naturalistica ma spazio agricolo tipico, cliché 
mediterraneo e sponda industriale, periferia marginale o meta anelata il caleidoscopio flegreo ritrova 
unità nello scenario seducente da era geologica (Fig. 1) e nel continuum delle rappresentazioni 
[Fusco & Lombardi 2010].  
 

 
 
Fig. 1: Lago d’Averno (G. Lombardi, 2011). A sinistra: vulcano Monte Nuovo. Sullo sfondo: Mediterraneo e 
Capo Miseno. 
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Anzi, proprio l'incessante composizione dell'immagine, di energici interventi dall'esterno e delle 
strategie adattative delle popolazioni sembrano elevare a tratto storico e coerente la dimensione 
dell'instabilità. In questo divenire, l'identità paesaggistica [Stobbelaar & Pedroli 2011] può tradursi 
plasticamente, ormeggiata ai luoghi ma sbilanciata oltre gli stessi nel contesto di relazioni più ampie, 
mediterranee e non. Tremulo episteme, una fluttuante interazione di narrazioni definisce, rende 
simbolici e veicola i segni sociali di un luogo, la sua epica minuta, dove il respiro del bradisismo e dei 
vulcani ha cadenzato gli insediamenti antropici e modellato il cultural heritage. In questo scenario 
stanno le voci silenti e la memoria rubata, le fratture semantiche e le contaminazioni tra immaginario 
turistico e immaginario sociale, le iperlocalizzazioni, le cesure insanabili. L’invenzione narrativa della 
città turistica comporta così un telaio dei segni monumentali, una percezione qualitativa dello spazio, 
mutamenti iconografici e semiotici [Brucculeri 2009] degli elementi visivi che raggiungono veri e 
propri ribaltamenti di senso. Questo telaio dei segni aiuta a comprendere e ad esplorare; con un 
cardine territoriale, non un confine, nella città di Pozzuoli. 
 
 
1. Sguardi d'insieme 
L'iconografica novecentesca è debitrice di tòpoi sedimentati, ma li ricodifica attraverso la mediazione 
del loisir. Ai primi del secolo, l’impenetrabilità del medium pittorico/grafico delle vedute flegree antiche 
è sfondata dalla fotografia che lascia la visione nel mondo reale e fruibile. Altro dalla contemplazione 
pittorica, gli scenari intrisi d’invenzione - già incrinati nell'800 dal principio di realtà che impronta la 
pittura napoletana, dalla scuola di Posillipo agli artisti di Resina - cedono al rigore scopico e ai nuovi 
codici visivi. Termalismo, mare, salubrità, ristoro, cultura sono ora metafora della dimensione 
immersiva dei Campi Flegrei. Calendari, orari ed eventi puntellano pubblicazioni periodiche che 
traducono i luoghi attraverso piani di fascinazione, ancorando al territorio i brani ricorrenti e 
colorandoli di significati per le comunità locali e per i loro ospiti, impostando le coordinate visuali del 
turismo flegreo moderno. La strategia visiva verte su riferimenti immediati e accessibili per 
l’immaginario popolare e la comunicazione di massa. Desiderabile quanto praticabile, come 
sottolineano i leitmotiv della comodità dei trasporti, la visione flegrea sollecita l'emulazione delle 
esperienze turistiche e la sociabilità, e penetra le cartoline e le immagini d'epoca, come la locandina 
per le Terme Puteolane (Fig. 2) realizzata da Leon Giuseppe Buono [Lombardi 2010]. 
 

    
 
Fig. 2: L. G. Buono, Cartellone per le Terme Puteolane, 1925 ca., Coll. G. Lombardi; Fig. 3: Baia sommersa, 
2007, [Cetrangolo]. 
 
 
Tra mille contraddizioni il fascismo medita e imbriglia le attività turistiche, il tempo libero, la mobilità, i 
processi educativi [Berrino 2011, 201-237] - i Campi Flegrei sono meta privilegiata delle colonie 
marine - in un convergere sorprendente sull’area di interessi di matrice diversa: il tutto condiziona il 
territorio, lo pone all’attenzione collettiva, modifica il paesaggio, l’insediamento antropico e i codici 
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sociali. La celebrazione della romanità imperiale sollecita l’attenzione sulla monumentalità del 
passato, il culto del benessere psicofisico e il termalismo, ma ammanta pure di retorica gli 
insediamenti estrattivi di pozzolana e di tufo – con l'esaltazione del cementum baianum – che 
modificano fisicamente i luoghi, i costumi, il patrimonio archeologico [Lombardi 2004; 2007]. 
Dopo le distruzioni della guerra, rivisti gli spazi, gli approcci turistici sono nell'immediato schietti, 
balneari, collettivi, volti all'anelito diffuso di 'ritorno alla vita'. Poi, anche in modo naive, negli anni ’50-
‘60, il rapporto del visitatore con i luoghi è ripensato per uno standard turistico massificato con 
slittamenti semantici sorprendenti, come nelle immagini delle turiste intente ad accendere sigarette o 
a mangiare spaghetti grazie al calore 'ardente' del cratere della Solfatara (Figg. 4 e 5), o dei visitatori 
in barca nel Serapeo semisommerso per il bradisismo negativo e tramutato in giocosa curiosità. 
Significativamente, però, pur fagocitato da una modernità invasiva, il Serapeo/Macellum resta 
documento ostinato di epoche remote e simbolo identitario popolare, con 'cicatrici' sulle colonne che 
narrano il variare del piano d’acqua e del bradisismo: in questo suo permanere segno per la città, il 
sito àncora il nuovo immaginario turistico (Figg. 6 e 7).  
 

        
 
Figg. 4-5. Pozzuoli: Turista alla Solfatara, Il Carnet del Turista, maggio 1956. 
 
 

    
 
Fig. 6: Pozzuoli, Turisti al Serapeo, da Il Carnet del Turista, aprile 1955. 
Fig. 7: Tempio di Serapide [ Lombardi 2012]. 
 
 
Negli stessi anni cinquanta l’Ente Provinciale per il Turismo divulga le ricchezze archeologiche, 
paesistiche, vulcanologiche e termali dei Campi Flegrei con locandine che ribadiscono icone efficaci 
come l’Afrodite Sosandra, il Castello Aragonese di Baia, l’Antro della Sibilla, i fumi della Solfatara. 
Intanto, le immagini, anche aeree, scandiscono i ritrovamenti, gli scavi, e corredano la letteratura 
scientifica. Nel 1959 si avvia la prima campagna di esplorazione sottomarina dell’area, con 
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attenzione a Punta Epitaffio; si succedono negli anni scoperte archeologiche straordinarie che 
riplasmano i luoghi quali meta dell'esperienza storica e artistica nell'immaginario turistico 
internazionale (Fig. 3). Intanto, il topos dell’inquieto suolo flegreo, memoria dell'osmosi tra comunità 
e territorio e dell'esperire quotidiano della precarietà, va disfandosi e nell'estraneazione si costruisce 
persino su terreni vulcanici fumanti (Figg. 8-9). Quale sfera del rapporto ancestrale e sacrale tra 
uomo e terra, il termalismo è anestetizzato; dove funziona è sempre più annesso al Welfare 
sanitario; mentre il suo valore turistico resta peculiare dell'identità di Ischia.  
 

        
 
Figg. 8-9: Napoli. Urbanizzazione nel cratere di Agnano [Lombardi 2009]. 
 
 
Il turismo consumistico balneare-ricreativo e residenziale riscrive gli approcci nell'ultimo quarto del 
Novecento. È dunque una pluralità di narrazioni a negoziare le visioni turistiche e le stesse identità 
locali all'interno di atmosfere inedite e di cambiamenti storico-sociali generali. Tra gli attori, la portata 
sociale, estetica e ambientale della fabbrica. Essa sbriciola e smussa il paesaggio, colora le spiagge, 
svelle gli orditi sociali, eppure tarda ad entrare nell’iconografia dei luoghi, ed è sostanzialmente 
espunta da quella del turismo. Il polo siderurgico dell’ILVA, cerniera/frattura tra Pozzuoli e Napoli, 
compare nel primo Novecento quasi come un accidente all'interno della reinvenzione fotografica della 
costa pur affiancando stabilimenti balneari e termali, mentre le panoramiche dai belvedere napoletani 
rielaborano il focus sull'isola di Nisida dilatando sullo sfondo l'impressiva coreografia paesaggistica. La 
fabbrica, in senso lato, costella il litorale e rispunta nelle rappresentazioni del periodo fascista, ad 
esempio con gli stabilimenti del Silurificio di Baia.  
 

 
 

Fig. 10: Pozzuoli, Insediamenti industriali tra reperti archeologici e linea di costa [Lombardi 2010]. 
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Eppure essa resta come una 'storia tra le storie' rispetto ad una sua mimesi nel tessuto visuale e 
identitario locale, pur incuneandosi in siti archeologici e paesaggistici straordinari, e dando la stura ad 
una edilizia residenziale ad hoc, calzante con i modelli sociali propagandati dal regime. Ma non è la 
dissonanza della modernità Vs l'antico a scostare la fabbrica dall'immagine del territorio e dalle 
evocazioni del turismo, quanto i nodi trasversali ad essa sottostanti. Strutture fumanti, operai dai 
massicci bisogni abitativi e politici, la fabbrica ha alterato le relazioni spaziali, le prospettive visive, gli 
accessi al mare, l’approccio amministrativo-culturale ai luoghi, informato l'identità plurale di pescatori-
contadini-operai (Fig. 10).  
E se gli insediamenti della Armstrong (1885) della Pirelli (1956) e della Selenia (1960) occupano il 
suolo e sfilaccciano i nessi tra popolazione e mare, l'Olivetti (1955) l'abita e asseconda la visione di 
Adriano, valorizzando mani industriose e desiderio di riscatto all'interno di una tradizione storico-
comunitaria, legata all'acqua - marina e termale - nel suo intimo e nei suoi segni materiali. Questi 
intrecci, su cui si è abbattuto un bradisismo strumentalizzato in chiave emergenziale, hanno contribuito 
a scomporre l’immagine dei Campi Flegrei nell'ultimo quarto del Novecento in tasselli pregevoli e in 
nicchie museificate, frammisti a spazi vissuti e al consumo aggressivo del territorio. In tale quadro, 
anche la pubblicistica promozionale si scolla dal palinsesto storico-sociale flegreo. I frames fotografici 
cedono all'uso ‘istituzionale’ di visioni estraneanti che svincolano le rappresentazioni turistiche del 
territorio dalle condizioni del territorio stesso. La politica delle ‘Stazioni dell’arte’ metabolizza così le 
pregevoli Visioni Flegree di Mimmo Iodice esposte nella stazione napoletana di Montesanto, della 
Ferrovia Cumana. Qui la foto d'arte apre piani percettivi nel segno dell'instabilità dimensionale passato-
presente, dove la tomba di Virgilio o la statua amorfa dell’Anfiteatro Flavio procedono da uno spazio 
remoto e indistinto, non percorribile, non abitabile per l'osservatore [Lombardi 2010].  
La dimensione metastorica, la fascinazione dell'immagine a-temporale, caratteristica della visione 
flegrea e suo fattore di successo, diventa così anche il cavallo di troia di uno scollamento delle 
rappresentazioni dal cultural heritage, lo spazio malleabile di un Visual Landscape dove possono 
proliferare fattori/elementi di disturbo [Ode, Tvei & Fry 2008]. I Campi Flegrei del turismo 
propagandato restano immagine metastorica, quelli del turismo vissuto si dissipano dragati dal 
marketing politico e da interessi sdoganati dietro l’alibi della crisi. Nella tensione narrativa tra 'l'isola 
che non c'è' e lo straordinario palinsesto storico-ambientale albergano le fratture di un discorso 
turistico, la crisi delle identità locali e la cadenza dei segni monumentali sopravvenuti. 
 
 
2. I segni dell’identità tradizionale 
La rappresentazione della costa flegrea ha mantenuto nei secoli tratti di forte continuità e tale 
continuità è stata il fulcro della sua narrazione turistica. Passata la spallata della seconda guerra 
mondiale, negli anni ’70 del Novecento, dopo una crisi bradisismica, parte della popolazione puteolana 
fu trasferita in un quartiere costruito ad hoc, a ridosso del lago d’Averno. Alla successiva crisi 
bradisismica del 1982-84 seguì la costruzione di Monterusciello, quartiere di ventimila vani, 
nell'entroterra a nord della città. Il mutamento di Pozzuoli si palesò con la risposta istituzionale ed 
emergenziale al bradisismo; un fenomeno che in passato non aveva implicato traumatiche 
modificazioni sociali e urbanistiche poiché assimilato in una cultura ancestrale autoctona restia ad 
avvertirne la pericolosità [Ricci, Barberi, Davis, Isaia, Nave 2013], ma che ora è inteso all'interno di 
logiche coloniali. Peraltro, prima dell’emergenza, i contrasti identitari tra macro classi sociali erano 
latenti ma mediati da un originale ethos definibile 'oligarchico-comunitario' in quanto particolare mix di 
valori elitari e democratici [Mantile 2011]. Con Monterusciello, la conurbazione flegrea saldò Pozzuoli ai 
comuni limitrofi e accelerò una edificazione 'spontanea' e fitta che ha compromesso i cardini delle 
narrazioni dei Campi Flegrei. La riscrittura urbana, sincronica a tali mutamenti, ha reso palpabile uno 
spartiacque temporale, mostrando la discontinuità semantica del territorio nello spazio e nel tempo. 
Serve un codice territoriale con cui intendere la relazione tra l'identità visiva e la storia degli eventi e 
degli attori che l’hanno prodotta, includendo le risorse della storia orale [Mantile 2011]. Nelle immagini 
di Pozzuoli antecedenti il 1984 compaiono delle invarianti territoriali utili per un confronto con i segni 
coevi e posteriori sul territorio. Infatti, alcuni di questi sono identificanti, cioè indice della continuità o 
della discontinuità identitaria locale. Sebbene, nel 1981 su 17.382 abitanti in condizione professionale 
si contassero solo 1.289 occupati nel comparto Agricoltura, foreste, caccia e pesca; i segni della pesca 
e dei lavori del mare - gli strumenti per la pesca, quelli delle attività portuali e gli spazi organizzati 
annessi - erano marcati, specie nei vicoli marinari a ridosso della Darsena, asserendo la centralità del 
mare nel cultural heritage (Figg. 11 e 12). 

325



 
 
 
 

Il telaio dei ‘segni’: la costa flegrea e l’invenzione della città turistica tra narrazione e realtà storica 

GIOVANNI LOMBARDI, SERGIO MANTILE 

 

 

     
 
Fig. 11: Pozzuoli centro - Darsena [Adinolfi 1983] Cantiere di barche da pesca (sullo sfondo la chiesa dell'Assunta). 
Fig. 12: Pozzuoli centro - Vicoli Marinari [Adinolfi 1983]. Nassa vegetale, reti e strumenti per la loro tessitura, 
nasse di plastica ai balconi. 
 
 
Nelle immagini del 1983, gli elementi materiali definiscono una sostanziale omogeneità visiva, come 
le nasse, spesso ancora vegetali, in strada o pendenti a grappolo su usci e balconi, o come gli 
intonaci consunti. Risalta l'omogeneità cromatica con l'ocra del tufo quasi sempre a vista, e il basalto 
nero delle strade e dei lastricati; la gamma di attività e di mestieri antichi che traduce lo spazio 
pubblico; la coerenza di simboli con connotazioni comunitarie, di soluzioni costruttive caratteristiche, 
del tema del mare. In sostanza, la coesione comunicava si esplicita come senso dei luoghi, 
espressione di una comunità nel flusso della continuità storica (Fig. 13). Nel centro antico, i segni di 
intreccio storico-comunitario testimoniano la persistenza della comunità e ricorrono nelle dimensioni 
interno/esterno, esterno/esterno e continuità sotterranea/terranea.  
Diffusi nel Mediterraneo, tali segni esprimono l’unità e l’integrazione, trasferiscono nelle divisioni 
spaziali e nell’architettura i reticoli sociali definiti dallo scambio funzionale tra case, tra abitanti, tra 
frequentatori di una strada. Nella dimensione “interno/esterno” indicano una condizione abitativa che 
regola la compresenza dei piani individuale, familiare e sociale; dove funzioni private si realizzano in 
pubblico attraverso negoziazione, condivisione, coabitazione. Ciò non scioglie la distinzione fra 
ambito pubblico e privacy, ma la dimensione privata non è né il luogo della riservatezza borghese, 
né lo spazio assediato e recintato già in voga nella contigua Napoli (Fig. 14).  
 

                        
Fig. 13: Cartolina degli anni ’50 del Novecento. Il Rione Terra. Fig. 14: Pozzuoli, abitazione [Del Rossi 1983]. 
Intreccio storico-comunitario nelle dimensioni interno/esterno e continuità sotterranea/terranea con finestra 
ricavata nel portale seminterrato. 
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L'intreccio esterno/esterno risiede negli archi a rinforzo tra gli edifici, nei cordami per il bucato e, in 
generale, in tutte le connessioni fisiche come cavi, punti di appoggio, ecc., tra le abitazioni. La 
continuità sotterranea/terranea racconta la storia geologica del territorio e l’adattamento sociale ai suoi 
mutamenti; come il portale interrato per il bradisismo discendente e poi emerso per l'ascendente del 
1982-84, con i locali retrostanti divenuti una abitazione civile come sugellata dal citofono (Figg. 15-16). 
Per altro, la memoria dei movimenti del suolo evoca le tracce di una ciclicità morte-rinascita che affiora 
nelle narrazioni dei luoghi, nei comportamenti e nelle tradizioni ancestrali di queste comunità costiere 
pervase ancora di antiche culture contadine.  
 

        
 
Fig. 15: Pozzuoli, Largo del Rosso - Portale antico interrato per bradisismo [Del Rossi 1983]. 
Fig. 16: Portale antico, Largo del Rosso [Mantile 2005]. 
 
 
Alcuni siti tratteggiano la memoria collettiva per la tradizione iconica che li ha raffigurati e per il 
condensare connotazioni storiche e antropologiche. Essi sono monumentali in quanto atti a 
tramandare la memoria di qualcosa e in quanto elemento, anche naturale, che eccelle per 
imponenza, bellezza, ecc.: per segno monumentale designiamo perciò la visione di porzioni del 
territorio, rispondente a tali accezioni, inclusiva di componenti naturali rare e/o rilevanti 
esteticamente, artificiali, storiche ed archeologiche.  
Il territorio puteolano è ricco di tali segni, così come l'intera area flegrea. In tal senso, il Golfo di 
Pozzuoli, con le isole sullo sfondo, è un segno monumentale; non tanto quale oggetto geografico in 
sé, quanto nelle visioni che inerisce come i profili digradanti al mare, le angolazioni paesaggistiche, 
gli sguardi sui luoghi simbolo. Ma anche la chiesetta dell'Assunta, nella Darsena, è un segno 
monumentale (Fig. 11). Lo è non tanto per il suo valore architettonico quanto per quello 
antropologico-simbolico, essendo una delle due chiese venerate dai pescatori e nel caso particolare 
dai pescatori d’altura; uomini di mare che partivano a gennaio per la pesca sulle coste dell’Alto 
Tirreno, per festeggiare il ritorno - Festa del Pennone - il 15 di agosto, giorno dell’Assunta; un evento 
ancora partecipato.  
Vi sono segni monumentali semplici o complessi, dove il complesso implica spazi estesi, 
osservazione a distanza, correlazioni artistiche, storico-architettoniche, antropologiche, ecc. che ne 
accrescono l’effetto simbolico. I segni complessi mutano lenti, perpetuano l’identità visiva e come 
'ancore di senso' fungono da volani di heritage culturale. La loro modifica viene da interventi 
strutturali potenti, generalmente legati all’iniziativa pubblica, da veri e propri trend di piccoli interventi 
'spontanei' su un lungo periodo (superfetazioni abusive, emulazioni, ecc.), o da azioni illegali 'mirate', 
che scalfiscono luoghi monumentalmente strategici (per esempio laghi e crateri) inibendo il controllo 
e il ripristino da parte delle istituzioni. I segni monumentali tessono il telaio dell’identità visiva dei 
luoghi; non un oggetto, piuttosto un significato che si compone a partire dai segni percepiti. La loro 
rarefazione intacca e accompagna la dissoluzione dell’identità locale. Per comprenderne la potenza 
basti pensare all'immagine del Vesuvio che ha sedimentato storia geologica ed umana, e che 
bilancia, con la coreografia naturalistica del golfo e nello sguardo da lontano, la cancellazione di 
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tanta parte della Napoli tradizionale, scompaginata dal secondo dopoguerra in poi; lo stesso Vesuvio 
che corona l'identità paesaggistica flegrea. La qualità estetica, la densità e la rilevanza archeologica 
del grande telaio segnico attribuiscono a Pozzuoli, ma pure a molta parte dei Campi Flegrei, 
un’identità visiva irripetibile [Mantile 2011]. 
 
 
3. Ibridazione urbana 
La crisi dell’identità urbana è indicata dal diradarsi dei segni identificanti e dall'apparire di segni 
considerabili de-identificanti, per il loro delegare altrove dal territorio i propri significati in una sorta di 
bricolage semiotico. La rarefazione dei segni identificanti avviene per riduzione numerica, per 
occultamento, per mutazione semantica.  
L’occultamento nasconde un segno il cui supporto fisico permane, come nel caso di porzioni 
monumentali e identificanti sottratte all'osservatore da barriere quali chioschi, cartellonistica, arredi 
urbani, infrastrutture, divisori, abusi ecc. La mutazione semantica avviene quando il supporto fisico di 
un segno persiste ed è visibile, ma la prossimità di segni nuovi, o variazioni formali e cromatiche, ne 
ridefiniscono il contenuto semantico, come nel caso di un edificio rinnovato con materiali da 
costruzione non tradizionali e avulsi dal contesto, già abitato da pescatori, costellato di 
condizionatori, di insegne, e privato degli spazi comuni costitutivi. De-identificanti sono i segni di 
multi-gentrification, i segni di sregolazioni, i segni di avanzamento della frontiera sregolativa, i segni 
di non luoghi, i segni di luoghi inesistenti. 
Tra il prima ed il dopo del centro di Pozzuoli risalta la rarefazione dell’omogeneità visivo-simbolica. 
Cancellati i segni tradizionali di povertà, né sono apparsi di nuovi. Gli angoli dei palazzi erano 
spesso sbrecciati, come le scale ripide che da piccoli ingressi portavano ai piani superiori. Nei vicoli 
era diffuso il commercio minuto e botteghe che in pochi metri quadri offrivano una varietà limitata di 
merci. Nel dopo, la maggioranza degli edifici è rinnovato con intonaci colorati e omologanti, portali e 
infissi nuovi e, anche per migliorarne la vivibilità, con nuove aperture, con impianti di 
condizionamento dell’aria. Insegne vistose, arredi moderni costellano il centro anche nelle stradine 
più strette. Grava il segno omologante delle automobili, che rafforza quelli che raccordano 
visivamente porto, cavalcavia, guard rail, dissuasori e barriere, parcheggi. Per molti versi, 
l’ibridazione domina nel centro di Pozzuoli come condizione transitoria in cui la riconfigurazione 
urbana di segni/immagine procede incessante. Nelle ibridazioni sbiadiscono i segni identificanti e ne 
emergono di nuovi che addomesticano e rendeno più consumabile la città; segni elementari, come 
ringhiere anonime e tende, insegne e arredi ecc., ma anche più complessi e strutturali. 
L’omologazione a standard generici sostituisce le rappresentazioni peculiari con una confusa 
miscela di elementi tradizionali e di modernità.  
La filigrana degli archi strutturali, degli edifici bassi, del lampione antico, cedono a negozi anonimi e 
a insegne colorate; i pescherecci e le reti alle imbarcazioni da diporto. Agli aspetti attrattivi 
tradizionali, si sovrappone l’isomorfismo commerciale e pubblicitario, che logora l’alterità su cui si era 
basata la costruzione turistica, riproponendo lo iato tra le aspettative del visitatore e la realtà dei 
luoghi, e svilendo lo 'straordinario' nell'ordinario. La gentrification dissipa i segni d’intreccio 
nell'eclettismo degli interventi che modificano gli arredi urbani e gli edifici, nel bricolage architettonico 
e dei materiali da costruzione, spesso palesemente incongrui al contesto. Essa comporta la 
ridefinizione funzionale degli spazi e della separazione pubblico/privato [Mantile 2011]. 
 
 
4. I segni altri: Monterusciello nel 1985 
Il quartiere Monterusciello cancella i segni identificanti e d’intreccio storico-comunitario; ne manca 
qualsiasi citazione architettonica, il mare fa posto all'estensione collinare, nessuna continuità, 
somiglianza morfologica, cromatica o materiale con la Pozzuoli storica. Le palazzine sono distinte e 
spesso distanti e nella loro ripetizione scatolare poggiano sul suolo, mentre i vecchi edifici del centro 
antico erano 'radicati' e interconnessi (Figg. 17-18). 
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Figg. 17-18: Monterusciello - Edifici dei “600 alloggi” [Del Rossi 1983]. 
 
 
Le visioni 'monumentali' non echeggiano la memoria puteolana, ma l’esito di una volontà politico-
direzionale realizzatasi rapida e con scarsa negoziazione culturale e sociale. Promosso dai media 
del tempo, il significato del nuovo quartiere è quello di 'altra Pozzuoli', di 'Pozzuoli diversa', di 'anti-
Pozzuoli'; una monumentalità standardizzata disperde i riferimenti storico-simbolici e ripete il modulo  
quadrilatero negli edifici, nelle aperture, negli spazi. E' un altrove dai Campi Flegrei più chiuso negli 
stereotipi della periferia urbana e dell'urbanità autoreferenziale che aperto all’immaginario o 
all’utopico: separazione e dispersione sono i suoi elementi distintivi. In tale contesto vi sono non-
luoghi 'pregiati', come grandi aree verdi e ville costruite al di fuori dell’intervento pubblico. Di fatto, lo 
spazio dedicato al verde pubblico ha 'propagandato' la vivibilità del nuovo quartiere, ma ha 
letteralmente svincolato aree in senso urbanistico [Mantile 2011]. Come monumento, Monterusciello 
esprime la propria estraneità al territorio; e il degrado contemporaneo lo certifica. E' la frantumazione 
di una identità flegrea plurale, ma originale. 
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Gli archivi e le fonti: dal cartaceo al digitale 
 

Coordinatori: Maria Perone, Daniela Stroffolino 
 

La sessione intende affrontare due tematiche principali: la prima riguarda tipologie “non tradizionali” di 
fonti per lo studio dell’iconografia urbana, la seconda le sedi – reali e virtuali – di reperimento di tali 
fonti. Siamo abituati ad associare l’iconografia urbana ad un’immagine incisa o dipinta su supporti 
tradizionali, quali carta, tela, muro: ci interessa ora ampliare l’ambito di studio con iconografie di città 
intagliate, scolpite, modellate, fino agli ultimi casi di ricostruzioni virtuali tridimensionali di città storiche. 
Con riferimento, quindi, a tali immagini urbane meno consuete, ma anche a quelle più tradizionali, si 
vuole porre l’accento sull’importanza dei “tesori nascosti”, ossia delle inedite raccolte d’immagini, 
realizzate su incarico pubblico o privato – ricadenti nell’ambito temporale considerato – e conservate 
in collezioni private, musei, archivi, biblioteche oggi accessibili anche online. 
 
 
 
 

The archives and the sources: from the paper iconography  
to the digital one  
 

Chairmen / Discussants: Maria Perone, Daniela Stroffolino 
 

The session presents two subject areas: the first one relates to “non-traditional” types of sources of 
urban iconography, the second one the places – real and virtual – where it is possible to find these 
sources. We are accustomed to associate the urban iconography to an engraved or painted image on 
traditional medias such as paper, canvas, wall: we are interested to expand the research area with 
carved, sculpted, modeled images of city, until the last cases of virtual three-dimensional 
reconstructions of historical cities. With reference to these less usual urban images, but also to 
traditional ones, we want to emphasize the importance of the “hidden treasures”, i.e. of unpublished 
collections of images, made on public or private engagement – realized in the period considered – and 
kept in private collections, museums, archives, libraries that today can also be accessed online. 
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Abstract 
This paper introduces the prosecution of a research undertaken in 2004 aimed at structuring a model 
for the evaluation of sites and materials available on the net for the historical iconography of the 
European city. In details, it focuses on the latest developments of repertoires, archives and portals 
available. The situation analyzed in 2004 is compared with the situation at present with the aim of 
showing the differences, the critical issues, the permanence and the changes for what concerns the 
institutions engaged, methodologies adopted, the use of metadata. In particular, the paper focuses on 
the unprecedented availability of geo-referenced map data of the present time and, more in general, 
on the transition from a taxonomic organization of the data to the use of space as ordering criteria of 
the iconographic data: the so called geo-web. 
 
Parole chiave: 
Iconografia, città; biblioteche digitali; digital earth; valutazione. 
Iconography, cities, digital libraries, digital earth, evaluation. 
 
 
Introduzione 
Alcuni anni fa, in una riflessione sulla diffusione delle risorse accessibili in rete in ambito geo-storico e 
sull’ampio ventaglio di possibilità e di inedite applicazioni offerto dalle nuove tecnologie, si 
presentavano alcuni criteri volti a valutare criticamente alcune risorse e ad illustrare, a mo’ di 
paradigma, una serie di iniziative editoriali in rete che presentavano al loro interno una vasta gamma 
di fonti iconografiche e di saggi. Si trattava di progetti di varia natura, spesso allestiti da istituzioni 
universitarie o laboratori e gruppi di ricerca, altre volte organizzati da privati anche con fini commerciali 
il cui scopo principale era quello di rendere disponibili in rete riproduzioni di documenti e di diffondere 
iniziative o progetti curati da istituzioni scientifiche [Petrella, Santini, 2004].  
Nell’ormai lontano - remoto secondo le temporalità della rete - 2004 si percepiva chiaramente che 
rintracciare una rappresentazione geo-cartografica di una città partendo da un qualunque motore di 
ricerca, sebbene non costituisse un'operazione complessa nell’esperienza quotidiana, risultava 
macchinosa al fine di una ricerca scientifica. In molti casi i materiali reperiti non facevano parte di un 
progetto con chiari criteri metodologici e selettivi. Spesso, inoltre, era difficile reperire informazioni 
sulla storia editoriale della risorsa, sui responsabili del sito. Nella maggior parte dei casi le fonti 
iconografiche riprodotte non indicavano informazioni sull'originale (localizzazione, autore, opera in cui 
erano eventualmente contenute, dimensioni, scala, materiale del supporto, etc.). Tali difficoltà 
ponevano una serie di interrogativi in merito alle modalità per referenziare le fonti individuate; 
sull’affidabilità da attribuire alla riproduzione dei documenti e alle osservazioni critiche eventualmente 
prodotte in merito. La griglia valutativa delle fonti presenti in rete per lo studio dell'iconografia della 
città europea tra XVI e XIX secolo con la presentazione delle riflessioni metodologiche alla base della 
sua costruzione e la rassegna di cinquantacinque risorse sull'argomento rappresentavano una prima 
proposta per l’individuazione di criteri di base dai quali partire per valutare la qualità dei materiali e per 
fornire uno strumento con cui procedere agevolmente nella ricerca delle risorse. 
Il presente lavoro, proposto a 10 anni di distanza dal precedente, prende spunto dal nuovo, vivace 
dibattito incentrato sulle esigenze valutative delle risorse online del tempo presente e intende vagliare 
da una parte le possibilità di una codifica standard per tale valutazione; dall'altra delle particolari 
istanze negli ultimi anni nell’ambito del cosiddetto Web 2.0. È in questo contesto che alcune delle 
questioni affrontate in passato dovrebbero essere profondamente riconfigurate, molte esperienze 
online hanno subito profonde modifiche o sono addirittura scomparse; l’organizzazione di queste 
risorse risulta prontamente modificata; i motori di ricerca sono cambiati e le strategie per orientarsi 
nelle nuove versioni della “biblioteca di Babele” [Borges, 1955] non sembrano essere ancora efficaci.  
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1. La ricerca della fonte iconografica nel web 2.0 
“Wikipedia è un’aberrazione fondata sulla leggenda che il sapere collettivo sia inevitabilmente 
superiore alla conoscenza del singolo esperto e che la quantità di informazioni, superata una certa 
soglia, sia destinata a trasformarsi automaticamente in qualità.” (Jaron Lanier, Tu non sei un gadget, 
2010)In un contributo pubblicato nel 2008 Fabio Metitieri ha sottolineato, talvolta con toni polemici e 
provocatori, le criticità di un passaggio da una modalità tradizionale di fruizione della rete, 
caratterizzata da una sostanziale riproduzione di modelli e tecniche peculiari dell’editoria tradizionale, 
verso nuove prassi di creazione e fruizione dei contenuti tipiche di quello che viene comunemente 
definito come Web 2.0 (wiki, blog, social networks, forum) [Metitieri, 2009]. L’utilizzo dei «contenuti 
generati dagli utenti» e la loro gratuità – sostiene Metitieri - innescano, anche nei media tradizionali un 
modello insostenibile, incapace di garantire l’autorevolezza della fonte. La «saggezza dello sciame», 
che valida i contenuti più popolari sarebbe del tutto illusoria in quanto la cosiddetta «blogosfera» non 
premia i contenuti migliori, ma la mera popolarità, misurata attraverso il numero dei link in entrata, 
generati da dinamiche piramidali, in alcune occasioni addirittura «pilotate». Idee, queste, che non 
costituiscono una lectio singularis nell’abbondante, multidiciplinare letteratura sui nuovi media ma che 
si inseriscono in un percorso già tracciato da Geert Lovink, autore della teoria dei “Tactical media” 
[Lovink, 2008] e ulteriormente confermato, in una critica sistematica ai principi delle wikisources, da 
Jaron Lanier [Lanier, 2010].  
Ciò che appare evidente nel panorama degli studi e delle riflessioni suscitate dallo sviluppo del web 
2.0 – per alcuni considerato, contrariamente a quanto veicolato dalla pubblicistica contemporanea, più 
che una rivoluzione una mera evoluzione del web tradizionale [Metitieri, 2009] – è una costante 
fluttuazione tra un approccio entusiastico alle nuove tendenze, interpretate come uno strumento di 
progresso e di risoluzione di problemi e limiti tipici dell’editoria classica, e un approccio che al 
contrario puntualizza le criticità che si presentano, soprattutto in termini sociali e culturali, a causa 
della inedita capillarità e natura dello strumento e sulle sue potenzialità [Noiret, 2011].  
Dan Cohen e Roy Rosenzweig, esperti di storia e nuovi media, offrono un’utile sintesi di quelli che 
sono gli aspetti positivi e negativi del web 2.0 applicato agli studi storici [Cohen e Rosenzweig, 2006]. 
Tale modalità comunicativa possiede, secondo i due studiosi, l’indubbio vantaggio di creare relazioni 
tra diversi attori a prescindere dal luogo in cui essi si trovano. Dunque il web 2.0 facilita la 
collaboratività e l’interattività consentendo lo sviluppo di ulteriori conoscenze e saperi che si 
moltiplicano grazie agli user generated content; gli svantaggi e i problemi critici sono tuttavia 
molteplici, e relativi principalmente alla precarietà e all’instabilità della informazione, oltre che alla 
durata dei contenuti, che diventano velocemente obsoleti. Tale labilità crea problemi nella ricerca delle 
risorse a distanza di tempo, ma soprattutto moltiplica la difficoltà di conservazione di risorse che 
conseguentemente non sempre possono entrare nel rango della letteratura scientifica. Un’ulteriore 
criticità risiede inoltre nella qualità delle risorse, problema ancora aperto a causa della mancanza di 
una autorevolezza editoriale, concetto antitetico rispetto alla logica democratica e market oriented del 
web 2.0. Una logica che pretende che la risorsa più cliccata sia quella più autorevole, un’idea secondo 
cui ciò che cerca la maggior parte degli utenti sia ciò che interessa anche a noi; una logica, dunque 
che difficilmente si adatta alle finalità e metodologie della ricerca scientifica.  
Ciò appare tanto più vero considerando le logiche alla base di motori di ricerca come Google. L’idea 
del “web semantico”, il web “intelligente” ideato dallo stesso inventore di Internet, Tim Berners-Lee, 
inteso come contesto in cui è possibile effettuare ricerche molto più evolute delle attuali, basate sulla 
costruzione di reti e connessioni secondo logiche più elaborate del semplice collegamento 
ipertestuale, sembra essere ancora utopica e l’approccio a un motore come Google determinano il più 
delle volte, di fronte alla sovrabbondanza delle risposte, un atteggiamento di rassegnazione, di 
accettazione dei risultati posti al più alto livello gerarchico, soprattutto nei casi di ricerche con parole 
chiave generiche. L’idea che i risultati presentati come più rilevanti costituiscano anche quelli 
oggettivamente più importanti per la nostra ricerca, sebbene possa considerarsi un falso problema per 
i più esperti, rappresenta al contrario un rischio per categorie di persone meno dedite alla ricerca 
storiografica online [Minuti, 2008].  
Di fronte alla confusione che l’evoluzione del web e la tendenza al crowdsourcing ulteriormente 
genera, la percezione generale è quella di una mancanza di preparazione per affrontare la ricerca 
scientifica on line. Come sottolinea Serge Noiret, autore di un sondaggio sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie da parte degli storici, [Noiret, 2008], anche in Italia la competenza nell’uso delle fonti digitali 
dovrebbe approfondirsi in un sistema di formazione all’ICT come già accade in altri paesi; mancando 
una preparazione di questo tipo, il sistema della ricerca appare piuttosto carente di una metodologia 
critica della storia in rete. Spesso ad esempio si ignorano i criteri univoci di valutazione, le modalità 
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per un adeguato utilizzo oltre che per la citazione. Porsi il problema dei cambiamenti in corso nel web 
per quanto concerne le fonti geo-iconografiche e più in generale per le fonti storiche, significa 
domandarsi se la struttura del ciclo informativo del Web 2.0 - le modalità in cui sono presentate le 
informazioni , la qualità dei contenuti, le caratteristiche di chi pubblica e le motivazioni alla base 
dell’edizione – rispondano a criteri richiesti dalla comunità scientifica. In questo ambito, sebbene le 
risorse non rispondano pienamente a tali criteri, ad esse va riconosciuto il merito di inserire in rete un 
enorme quantità di materiali altrimenti perduto e di proporre modelli funzionali e comunicativi che 
potrebbero almeno in parte essere adottati dalle risorse di rete più tradizionali. 
In questo ambito la piattaforma Europeana, Digital Library operativa dal 2009 e caratterizzata da un 
processo di archiviazione e fruizione aperto, è rappresentativa della tipologia di cambiamento a cui si 
è assistito con il passaggio al web 2.0. In Europeana confluiscono difatti numerose opere e manufatti 
artistici provenienti da 27 paesi. Tra questi immagini, mappe, manoscritti che possono essere 
organizzati in modalità espositive libere (seguendo un criterio cronologico o il posizionamento 
attraverso una carta geografica) e organizzate secondo una struttura che consente attraverso i link 
approfondimenti a scelta da parte dell’utente finale. Progetto, questo, che anticipa di poco il Google 
Art Project, iniziativa del Google Cultural Institute che propone percorsi liberi di fruizione di opere del 
patrimonio culturale mondiale. Come in Europeana, le informazioni acquisite possono essere ordinate 
e messe in relazione secondo modalità grafiche e libere [Rosa, 2013]. 
Anche in altre piattaforme si stanno sviluppando ambienti in cui è possibile fruire di risorse 
sull’immagine della città. È il caso della unità «The Commons» (beni comuni o risorse comuni) nata 
nel 2007 su Flickr e delle sezioni «Museums», «National Parks», «Archaeology» su Photosynth che 
dal 2008 consente agli utenti di costruire proprie collezioni di carte, immagini, modelli 3D. La 
peculiarità di tali sezioni è che esse offrono documenti creati attraverso un approccio collaborativo, 
che permette il commento collettivo, l’attribuzione di parole chiave, nuove proposte di catalogazione 
agli oggetti digitali. Quest’ultima soprattutto ha determinato la creazione di criteri non sempre 
corrispondenti alle catalogazioni istituzionali, in alcune occasioni inaspettatamente vicine anche alle 
esigenze della ricerca. 
 
 
2. La tradizione dei data base e delle biblioteche virtuali dieci anni dopo 
Nonostante il pullulare di nuove esperienze comunicative, va comunque registrato che buona parte 
delle fonti geo-iconografiche, e in modo particolare quelle cartografiche, sono riconducibili a sistemi 
ancora in parte legati ad una tradizionale modalità verticistica di intendere il web: il mondo wiki resta al 
momento in buona parte estraneo alle risorse iconografiche per lo studio della città. In questo contesto 
si tende difatti a stabilire una relazione univoca tra emittente e ricevente assimilando uno schema 
comunicativo tipico dell’editoria tradizionale che accetta solo marginalmente le nuove modalità di 
intendere la rete in senso partecipativo e bottom up. L’utilizzo dei social network nelle risorse 
geostoriche, ad esempio, rappresenta il più delle volte un mero strumento di promozione delle stesse: 
non sono stati censiti al momento archivi o biblioteche digitali che presentino possibilità di interazione 
con i fruitori o più nel dettaglio con la comunità di studiosi. Opportunità, queste, che potrebbero 
peraltro costituire un enorme valore aggiunto nel futuro delle biblioteche digitali. La grande 
trasformazione rispetto al passato va rintracciata dunque nel numero di persone che utilizza la rete 
nell’ambito del web 2.0, passato dal 10 al 64% in 10 anni (fonte: International Telecommunication 
Union, 2010), nella capacità di penetrazione della rete nei singoli contesti, in particolare quelli 
accademici, in una più accentuata tendenza alla diffusione on line di iniziative quali le virtual libraries 
che, sebbene tendano ancora a concentrarsi nei paesi più sviluppati, coprono ambiti disciplinari 
sempre più vasti ed offrono una crescente, enorme quantità di contenuti. I continui aggiornamenti di 
repertori tematici quali Maphist (www.maphist.info), fondamentale per lo studio della cartografia 
storica in rete e curato da Tony Campbell, restituiscono la misura della continua trasformazione cui 
sono soggette le risorse in rete. In esso troviamo migliaia di link a risorse cartografiche di tutto il 
mondo, organizzati sistematicamente, descritti ed aggiornati nelle loro caratteristiche.  
È dunque sempre più necessario ricostruire una sorta di mappa di Internet e delle sue risorse, in 
modo tale da comprendere il loro sistema di produzione. È questa l’idea dell’Information literacy, 
definita dal National Forum americano [http://infolit.or], come la competenza di sapere individuare, 
valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni. Requisito, questo, al tempo presente più 
che mai indispensabile per consentire di partecipare effettivamente alla società dell'informazione.  
Anche alla luce di quanto riportato su Maphist si ha una chiara idea di quanto siano stati implementati 
a questo livello gli strumenti scientifici per il reperimento di fonti online per l’iconografia della città. Un 

335



 
 
 
 
L’iconografia della città in rete 

MARCO PETRELLA 
 

drastico cambiamento rispetto alla situazione nel 2004 risiede infatti nel numero e nell’efficacia degli 
strumenti di aggregazione e reperimento bibliografico. Si tratta di dispositivi che consentono ricerche 
“intelligenti” nel materiale contenuto in biblioteche di tutto il mondo, con link all’eventuale disponibilità 
del documento digitale, che presentano il vantaggio di fare riferimento esclusivamente a risorse 
autorevoli conservate in biblioteca. Si tratta dei meta motori di ricerca che utilizzano la tecnologia 
Z39.50, un protocollo di comunicazione informatica client-serverper ricercare attraverso una rete 
informatica informazioni nei database, utilizzato in ambito bibliotecario per interrogare 
simultaneamente diversi cataloghi. Tra questi i più conosciuti sono il KVK (Karlsruhe Virtual Catalog 
(KVK), ospitato dall'Istituto di tecnologia di Karlsruhe e attualmente l'opzione di meta- ricerca più 
estesa sul web; WorldCat, il catalogo globale della Online Computer Library Center (OCLC) e infine, 
attinente l’ambito strettamente cartografico, l’IKAR Database of Old Maps. Quest’ultima banca dati, un 
progetto di collaborazione di numerose biblioteche tedesche avviato nel 1985, contiene oltre 250.000 
record bibliografici testuali di mappe a stampa prodotte fino al 1850. Il database attualmente contiene 
circa 1500 collegamenti ad immagini, un numero piuttosto esiguo che appare essere destinato ad 
espandersi. Anche l’importante patrimonio delle banche dati e delle virtual libraries tradizionali ha 
enormemente modificato le modalità di ricerca degli studiosi di cartografia, facendo registrare una 
forte implementazione delle fonti presenti e delle inziative. Alcune presentano fondi di estremo 
interesse per lo studio della città. Tra queste, la più ricca è probabilmente la David Rumsey Map 
Collection che dispone di oltre 22.000 carte liberamente accessibili. La collezione, digitalizzata 
interamente ad alta risoluzione, consta soprattutto di mappe ottocentesche del Nord e Sud America 
ma presenta anche numerose mappe di città europee. Recentemente la collezione materiale, 
costituita da oltre 150.000 mappe, è stato donata alla Stanford University. Uno degli aspetti innovativi 
della collezione David Rumsey è il tentativo, unico del genere censito, di creare una informazione alla 
quale contribuisce anche il fruitore attraverso un blog e la possibilità di inserire commenti riguardanti le 
opere digitalizzate.  
Dall’ampia serie di virtual libraries sviluppate negli ultimi anni, estrapoliamo quelle che ci sono apparse 
le più rilevanti per ricchezza di materiale cartografico sulle città:  
- Afriterra, biblioteca cartografica gestita dalla Afriterra Foundation, un'organizzazione non-profit 
sorta allo scopo di preservare le rare mappe originali d'Africa; 
- American Memory Map, Raccolta della Geography and map Division della Library of Congres; 
- Bibliothèque et Archives Nationales du Québec – sezione cartes et plans; 
- DIGMAP, gestito da un consorzio di biblioteche europee; 
- Gallica, virtual library promossa dalla Bibliothèque Nationale de France; 
- GeoWeb - gestito dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia; 
- Harvard Digital Map Collection; 
- Maps of the Biblioteca di Catalogna; 
- National Library of Australia digital collections; 
- National library of Scotland; 
- The National Map, Topographic Historical Map Collection , gestito dall’United States 
Geological Survey, con 200.000 immagini risalenti al 1884; 
- National Maritime Museum Collections online: Grafici & Mappe; 
- Norman B. Leventhal Map Center presso la Boston Public Library; 
- New York Public Library Digital Gallery- Charting North America; 
- Ryhiner Collection - gestito dalla Biblioteca dell'Università di Berna; 
- Library of Sciences, Eingeneering and Technology di Kansas City, Missouri. 
Una rapida navigazione all’interno dei siti sopramenzionati rende possibile un’idea abbastanza chiara 
di quanto anche il panorama delle risorse digitali tradizionali risulti cambiato rispetto al 2004. Nel 
complesso si riscontra una inedita varietà di fonti e soprattutto uno sviluppo di contenuti più organici, 
come testimonia il riuscito tentativo di proporre approfondimenti su progetti specifici nel sito 
www.historic-cities.huji.ac.il, ai primordi un mero collettore di immagini, da qualche anno divenuto un 
portale strutturato e completo sull’iconografia della città europea. Specie nei progetti di più lunga 
tradizione (a tale livello va detto che l’80% delle virtual libraries censite nel 2004 sono ancora attive, a 
dispetto della presunta labilità dei contenuti virtuali), spesso la capillare attività di digitalizzazione si 
accompagna ad una revisione delle informazioni paratestuali relative ai documenti. È il caso della nota 
digital library francese Gallica, progetto della Bibliothèque Nationale de France che, parallelamente 
alla digitalizzazione di un enorme corpus cartografico in buona parte conservato nel Département des 
Carte et Plans, ha avviato una procedura di correzione di numerose attribuzioni di autore proposte 
nella metà del secolo scorso.  
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3. Verso un geo-web: la digital earth 
In un discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione del California Science Center di Los 
Angeles nel gennaio del 1998, l’allora vice presidente degli Stati Uniti Al Gore propose per la prima 
volta il concetto di digital earth. L’idea di Gore era quella di costruire una “rappresentazione del 
pianeta a risoluzione multipla e tridimensionale, nella quale inglobare una vasta quantità di dati 
georeferenziati”: cartografia satellitare, cartografia di base, dati di diversa tipologia. Partendo dalla 
consapevolezza che la produzione di dati spaziali al tempo presente risulta particolarmente 
pronunciata, Gore auspicava la possibilità di rendere queste informazioni fruibili per la costruzione di 
un unico, enorme database accessibile ai più. Uno strumento di comunicazione nella cui costruzione 
sarebbero state coinvolte diverse istituzioni che avrebbero condiviso strumenti e base dati. La 
costruzione di questa piattaforma comune avrebbe consentito, con il medium di Internet, la diffusione 
di un’immagine della terra tridimensionale capace di visualizzazioni fino alla grande e grandissima 
scala. Un modello di conoscenza inedito che, agendo su scale plurime, avrebbe potuto ragguagliare 
l’utente su dati di diversa natura, dalla geomorfologia di un territorio, alle documentazioni su di un 
monumento, alla tipologia di servizi, attività commerciali, etc.  
Secondo l’idea di Gore, l’utente del Digital earth non si sarebbe solo limitato a muoversi nello spazio, 
ma si sarebbe potuto spingere a viaggiare nel tempo.  
Dopo aver intrapreso un viaggio virtuale a Parigi per visitare il Louvre, dice gore, avrebbe potuto 
procedere a ritroso nel tempo per conoscere la storia francese sfogliando le mappe digitalizzate, 
cinegiornali, storia orale, giornali e altre fonti primarie.  
Il seguito al discorso di Gore è stato un progetto avviato nel 1998 con il nome, appunto, di Digital 
Earth (www.digitalearth.gov). L’iniziativa, guidata dalla NASA su richiesta dell’Amministrazione, ha 
compiuto il suo primo passo attraverso l’istituzione di un’agenzia federale finalizzata alla promozione 
di un partenariato tra governo, industria, università e settore pubblico. L’obiettivo primario del nuovo 
ente èstato quello di rendere accessibili una serie di dati grezzi tradizionalmente poco diffusi, 
adottando soluzioni per rendere questi dati fruibili all’utente finale attraverso programmi diffusi e di 
facile utilizzo.  
Al tempo presente sebbene siano numerosi i ricercatori che utilizzano le tecnologie del digital earth 
per lo studio della realtà contemporanea – si pensi ai vari applicativi disponibili attraverso Google 
earth o Bing Maps - più difficile risulta una mappatura in una prospettiva storica globale. Più 
complessa, vale a dire, risulta l’idea di una “Temporal earth”, una ricostruzione storica della terra o di 
una parte di essa in alcune fasi storiche.  
Nonostante le difficoltà di una operazione del genere, due progetti piuttosto conosciuti tra gli addetti ai 
lavori hanno raccolto questa sfida. Si tratta dell’Electronic Cultural Atlas Initiative [Buckland, 2007], e 
del progetto TimeMap sviluppato presso l'Università di Sydney [Johmson, 2004] . Sebbene essi 
abbiamo costituito un punto di partenza importante per lo sviluppo di modelli analoghi, nessuno di essi 
è stato tuttavia in grado di svilupparsi ulteriormente. Negli ultimi anni anche la Google ha cominciato a 
procedere nella stessa direzione introducendo informazioni storiche in Google Earth. Anche in questo 
caso i risultati sono stati modesti. 
Rintracciare al tempo presente risorse globali appartenenti a questa logica non è facile. Ci si imbatte 
spesso in siti sviluppati in ambito archeologico (tra questi è interessante il prototipo Sahul Time, 
http://sahultime.monash.edu.au/explore.html, relativo all’Oceania), oppure in ricostruzioni – spesso 3D 
– di città, quartieri, musei. Tali progetti si in inquadrano il più delle volte nell’ambito del Virtual Heritage 
e hanno come scopo la conservazione, il restauro, lo studio e la fruizione di beni culturali.  
Nell’ambito delle fonti cartografiche per lo studio della città, assimilabili a questo modello di risorse 
troviamo ancora una volta il sito www.davidrumsey.com, che propone una sovrapposizione di carte 
storiche e immagini satellitari e soprattutto l’Harvard Geospatial Library (HGL). Un’iniziativa unica nel 
suo genere. Attraverso il suo motore di ricerca è infatti possibile rintracciare oltre 7.000 carte storiche 
georeferenziate che permettono di stabilire, in un vero e proprio sistema informativo geografico web 
(Web GIS), confronti nell’articolazione territoriale, selezione di livelli informativi (layers), interpretazioni 
comparative. E’ l’insieme di queste risorse che ci fa percepire quanto si stia avvicinando a grandi 
passi il disegno di Gore, che potrà trovare compimento solo nel momento in cui nascerà uno 
strumento di ricerca capace di inserire in una rete tutti i progetti analoghi, strumenti che potranno 
essere utili ai ricercatori ma al contempo aprirsi ad un pubblico più ampio appassionato di beni 
culturali e interessato al turismo.  
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4. Valutare le risorse online dieci anni oggi 
La natura delle fonti geo-iconografiche online per lo studio della città ha subito profondi cambiamenti 
nell’ultimo decennio. La ricerca dei materiali risulta più agevole, le risorse tradizionali hanno 
aumentato vertiginosamente la quantità di materiale digitalizzato e soprattutto avviato un processo di 
approfondimento scientifico sulla fonte, in questo senso avvicinandosi in alcuni casi allo spirito dei 
centri di ricerca. La letteratura wiki-model si diffonde progressivamente e, sebbene risulti la più 
difficoltosa da utilizzare per fini scientifici, è quella che offre maggiormente la possibilità di allargare il 
pubblico dei fruitori. Numerosi progressi, inoltre, si ravvisano nella logica di un web orientato verso un 
interfaccia spaziale che un giorno potrebbe ritrarre con strumenti scientifici non solo – come già 
accade oggi – la superficie terrestre e una serie di layers informativi, ma anche la storia del territorio, 
delle culture, delle città. Alla luce di queste trasformazioni diventa prioritaria la necessità di mettere a 
disposizione degli utenti una nuova serie di strumenti valutativi, evoluzione di quella presentata 10 
anni fa, che aiuti a rapportasi alle risorse presenti in rete in maniera critica, andando in direzione della 
information literacy. Nelle pagine che seguono, a mo’ di conclusione, viene presentata una nuova 
griglia valutativa con le sue applicazioni. 
 
 
4.1 Griglia di valutazione 
La proposta valutativa si articola in due aree di analisi. La prima riguarda l'identificazione e la 
descrizione della risorsa, la seconda la valutazione propriamente detta. 
Nella prima parte vengono presi in considerazione gli elementi anagrafici del sito e cioè il nome 
(quando c’è, altrimenti ci si limiterà al titolo della pagina presa in considerazione) e l'indirizzo, il 
responsabile dei cointenuti, il soggetto e le parole chiave, la lingua e la gestione dei diritti. Con questo 
tipo di informazioni l'utente può avere un'idea immediata della pertinenza della risorsa con il proprio 
campo d'interesse. Sarà inoltre in grado di individuare i responsabili del documento per poterne 
giudicare l'autorevolezza; il genere di materiali che può reperire all'interno della risorsa, gli eventuali 
costi che dovrà affrontare per acquisirne copia, le limitazioni previste dal copyright alle quali dovrà 
sottostare e, in base all'analisi della storia editoriale, la stabilità e la durata del progetto. L'introduzione 
della voce soggetto e parole chiave, permette infine di utilizzare il lavoro anche all'interno di un motore 
di ricerca meccanico. 
A) Area identificativa e descrittiva 
1) Nome e indirizzo. Il nome con il quale la risorsa è formalmente conosciuta e l'indirizzo URL 
attraverso il quale è raggiungibile. Nel caso si prenda in considerazione la sottosezione di un sito 
contenitore verrà indicato l'indirizzo specifico, considerando la risorsa come indipendente dalla 
struttura quadro. Nel caso di documenti appartenenti ad un portale tematico, ci si riferirà all'intera 
risorsa o ad una sua sezione a seconda della pertinenza dell'una o dell'altra all'argomento in esame. 
2) Responsabili dei contenuti. In questa voce vengono segnalati anche gli autori dei contributi 
subordinati (cioè l'apporto contenutistico da parte di autori o di istituzioni esterne al progetto), 
eventuali patrocini di enti esterni, la raggiungibilità dei responsabili e degli autori. Viene valutata inoltre 
la chiarezza con cui sono resi noti nomi e posizioni di tutti i collaboratori. 
3) Soggetto e parole chiave. Quali sono gli argomenti della risorsa. Area geografica e arco temporale 
di pertinenza del sito. In particolare un soggetto può essere espresso da parole chiave, frasi o codici 
di classificazione che descrivono l'argomento della ricerca e possono costituire un valido aiuto a 
quanti devono svolgere un'indagine su uno specifico tema. 
4) Finalità. Quali sono gli utilizzi principali per i quali la risorsa è stata concepita. 
5) Materiali contenuti. Tipologia di documenti contenuti all'interno del sito: articoli, fonti, carte, ipertesti, 
liste di discussione, indici bibliografici, link, immagini tridimensionali, documenti sonori, etc. 
6) Storia editoriale. In questa voce viene descritto il “retrofrontespizio” della risorsa: la data di 
creazione, le diverse edizioni, la successione degli aggiornamenti. 
7) Lingua. In questa voce viene indicata anche l'eventuale presenza di edizioni in più lingue. 
8) Gestione dei diritti. Il gestore della risorsa, indicazioni sui copyright, l'eventuale costo economico 
per l'acquisizione della risorsa. 
B) Area valutativa 
1) Contenuti. In questa voce viene valutata la qualità e quantità delle informazioni contenute nel sito. 
In particolare viene indicato se i contenuti sono il frutto di un lavoro di selezione da parte di un 
referente scientifico (peer review) o meno, se gli argomenti trattati sono attinenti al tema del sito, se le 
fonti utilizzate vengono citate, il loro rapporto con pubblicazioni cartacee preesistenti. Si segnala 
l'eventuale presenza di una biografia degli autori dei contributi e di una lista della loro produzione 
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scientifica. Infine si valuta l'esistenza di una policy specifica, i legami con i sostenitori del progetto, la 
presenza di wikisources e di materiali georefernziati. 
2) Qualità delle fonti testuali e iconografiche. Indicazioni sulla provenienza e collocazione della fonte. 
Leggibilità e chiarezza dei materiali testuali. Criteri di restituzione in formato digitale delle immagini e 
dei documenti scritti. Presenza di edizioni critiche e di storie editoriali della fonte. Per quanto riguarda i 
documenti cartografici, si pone particolare attenzione all'indicazione dell'autore del documento, 
dell'eventuale opera in cui esso è contenuto, alle dimensioni della rappresentazione, alla scala 
utilizzata, alla qualità e alle caratteristiche del supporto materiale. 
3) Funzionalità e fruibilità. Possibilità di interagire con le fonti (wikisources), utilizzo eventuale in un 
sistema informativo geografico, velocità di trasmissione dei dati, accessibilità mediante applicazioni di 
uso comune, semplicità di utilizzo. Presenza di un'edizione cartacea delle risorse, disponibilità di 
ipertesti esaustivi, possibilità di trattare e riprodurre dati e immagini. 
4) Globalità. In questa voce è analizzato il rapporto del sito con altre risorse sul medesimo soggetto, 
siano esse multimediali o no. Si vuole pertanto verificare in che misura il sito preso in esame 
rappresenta il completamento di un progetto editoriale cartaceo, se abbia materiali originali, se faccia 
riferimento ad altri siti (pertinenza dei link), se presenta dei rimandi web-bibliografici. 
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Abstract  
Relying on a rich heritage of documents, the portal “MILANO e le sue ASSOCIAZIONI: luoghi - storia - 
arte” (http://milanoassociazioni.unicatt.it/) wants to investigate the complex interaction of the 
associations in Milan from the 16th century to the early 20th century. The key element of the site is a 
web-GIS platform which can make all historic data (like informative, textual, iconographic data) 
searchable, in association with their places, through a Google Maps-based historical cartography 
(representing different periods, from the 18th to the 20th century), whose layers are capable of 
analyzing the development of the urban area.  
The site is promoted by Università Cattolica of Milan and ASP Golgi Redaelli with the support of the 
Cariplo Foundation. It wants to be an innovative working tool, which can be explored both using the 
traditional textual searches and through the cartography, and which remains open to sharing and 
constant updating. 
 
Parole chiave: 
Associazioni, fonti storiche, multitemporalità, storia urbana, Web-GIS. 
Associations, historic sources, multitemporality, urban history, Web-GIS. 
 
 
Introduzione 
Sono qui presentati i primi esiti di un programma di ricerche ancora in corso, dedicato allo studio della 
fitta rete delle realtà associative milanesi nel corso del tempo, finanziato nella fase iniziale (2010-
2013) da Fondazione Cariplo, e condiviso dal Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di 
scienze del territorio “M. Romani” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme con l’Azienda di 
Servizi alla Persona (ASP) Golgi-Redaelli, erede degli antichi Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e del 
vasto patrimonio culturale stratificatosi in sette secoli di storia dell’assistenza. 
Al gruppo di lavoro, coordinato da Danilo Zardin, professore ordinario di Storia moderna (Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica) e da Marco Bascapè e Lucia Aiello, dirigente e 
funzionario del Servizio Archivio e Beni Culturali dell’ASP Golgi-Redaelli, hanno partecipato ricercatori 
e studiosi di entrambi gli enti: Vesna Cunja e Paolo Valvo (Università Cattolica), Daniela Bellettati e 
Roberta Madoi (ASP Golgi Redaelli). Per l’allestimento del portale ci si è avvalsi della collaborazione 
professionale di Hyperborea s.r.l. di Pisa e di Geographike s.r.l. di Siena.  
Oltre al portale, progettato – come meglio descritto più oltre – quale raccoglitore e strumento di studio 
innovativo, condiviso e aperto in prospettiva alle integrazioni future legate allo sviluppo delle ricerche, 
il lavoro ha finora prodotto anche una pubblicazione [Milano e le sue associazioni 2014] da cui questo 
stesso testo in parte attinge [cfr. Madoi 2014, 129-134]. 
Il portale “MILANO e le sue ASSOCIAZIONI luoghi - storia - arte” (http://milanoassociazioni.unicatt.it/), 
basato sullo spoglio di un ricco patrimonio documentario, indaga la complessa trama delle reti 
associative della città dal 500 al primo 900. Elemento qualificante del sito è l’allestimento di una 
piattaforma Web-GIS per rendere consultabili tutti i dati storici – informativi, testuali, iconografici – 
associati ai relativi luoghi, nel contesto geografico di riferimento, rappresentato da cartografie di 
diversa datazione, dal XVIII al XX secolo, georeferenziate in Google Maps. I vari strati della 
mappatura fotografano con tale chiave di lettura lo sviluppo del territorio urbano. 
L’articolo, dopo aver sintetizzato le finalità del progetto, illustra i criteri di costruzione del database 
realizzato ad hoc e si sofferma sugli aspetti cartografico territoriali della piattaforma che ne ospita la 
consultazione. 
Anche al di là dello specifico ambito di ricerca storica (le associazioni), il portale offre un ambiente di 
indagine particolarmente efficace riguardo alle trasformazioni del territorio urbano nei secoli. 
L’approccio multitemporale pone sfide inedite e problemi metodologici in parte ancora aperti, che si 
offrono qui alla riflessione collettiva. 
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Fig. 1: La piattaforma Web-GIS che costituisce il cuore del portale. 
 
 
1. Le premesse progettuali  
Il progetto di valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale costituito dalle tradizioni associative 
riferite al contesto milanese, nell’arco di tempo dall’età moderna fino ai primi anni del Novecento, si è 
fondato innanzitutto sull’avvio di un censimento capillare delle diverse realtà documentate in questo 
ambito. 
L’operazione non poco complessa ha inteso rivolgersi per la prima volta in modo sistematico ad un 
campo d’indagine particolarmente ampio, rappresentato da un mondo estremamente ricco e 
variegato: un panorama esteso che, spaziando dalle realtà dei luoghi pii e delle confraternite religiose 
o delle antiche corporazioni professionali d’antico regime, attraverso lo sviluppo dei numerosi ambiti di 
socialità sette e ottocenteschi, arriva a comprendere la fioritura delle diverse forme di aggregazione 
che hanno caratterizzato le vicende storiche contemporanee. 
L’intento è quello di raccogliere testimonianze e spunti per approfondire la storia di questi organismi 
associativi, mettendone in luce non solo le origini e gli sviluppi istituzionali, ma anche i principi 
fondativi espressi negli statuti, le differenti forme di gestione, le attività e i ruoli svolti nella realtà 
sociale e ambientale del tessuto urbano, così come la loro distribuzione e presenza incisiva nel 
territorio, fino a comprenderne gli influssi esercitati nello stesso scenario storico-politico più ampio.  
A tale scopo, il punto di partenza è stato l’individuazione e lo studio delle molteplici fonti tramandate e 
in gran parte ancora inesplorate. 
Per organizzare l’insieme straordinariamente ricco delle testimonianze e delle risorse conoscitive 
disponibili – fonti archivistiche, a stampa, iconografiche, materiali – è stata dunque in primo luogo 
progettata la struttura complessa di una banca dati, dedicata in modo specifico al progetto, e pensata 
come un ampio contenitore, aggiornabile nel tempo, la cui articolazione avrebbe poi orientato lo 
stesso lavoro di ricerca e di selezione della documentazione storica di diversa tipologia da analizzare 
ed elaborare. 
Fin dalle fasi iniziali è stato inoltre previsto che la gestione e il trattamento dei contenuti si svolgessero 
attraverso modalità di accesso in rete, grazie alla realizzazione di un portale, destinato ad essere 
fruito sia in qualità di contenitore condiviso per le fasi di inserimento dei dati, sia come veicolo di 
divulgazione e conoscenza dei risultati delle ricerche, accessibile e utilizzabile quindi quale nuovo 
strumento di indagine non solo da parte degli studiosi e degli specialisti, ma anche dal pubblico più 
ampio. 
Distinguendosi quale uno degli aspetti innovativi del progetto, la gestione in rete delle banche dati e di 
tutta la documentazione di approfondimento raccolta consente infatti non solo di presentare via via i 
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risultati delle ricerche, favorendone in larga misura l’accessibilità e stimolando l’esplorazione 
interattiva da parte di tutti i possibili utenti interessati, ma rende anche il sito web un luogo di lavoro e 
di scambio per i soggetti autorizzati ad intervenire e ad aggiungere nuovi dati. 
La scelta di allestire una piattaforma Web-GIS, esplorabile sia con le tradizionali ricerche testuali, sia a 
partire dalla cartografia, è apparsa inoltre la più efficace per cogliere l'evoluzione dello scenario 
urbano animato dalle complesse realtà sociali nella stratificazione multitemporale evidenziata da 
cartografie immediatamente confrontabili, di diversa datazione, in grado di dialogare con un 
patrimonio informativo di così ampio respiro.   
I differenti strati cartografici, selezionati con l’intento di illustrare i diversi contesti urbani nei momenti 
più significativi che hanno segnato lo sviluppo del fenomeno associativo e tematizzati con la 
localizzazione dei luoghi finora censiti, consentono di cogliere a colpo d’occhio la densità e la 
distribuzione di tutti i siti trattati, con i riferimenti agli enti indagati e che nel territorio urbano avevano 
sede, così come ai diversi soggetti coinvolti nelle loro attività, offrendo con immediatezza a ogni 
fruitore uno spaccato storico capace di suggerire con efficacia la trama delle relazioni intrecciate nel 
corso del tempo, in un continuo rimando e confronto tra dati storici e spazi vissuti. 
Le scelte adottate per la realizzazione del portale hanno quindi inteso conciliare le finalità scientifiche 
di ricerca e di approfondimento con l’obiettivo di valorizzare e di condividere un patrimonio conoscitivo 
straordinario e poco esplorato. 
 
 

 
 
Fig. 2: A sinistra: pagina iniziale dello statuto trecentesco della Scuola di San Giovanni sul Muro (poi Luogo pio 
dei Ricchi e Vecchi), Milano, ASP Golgi-Redaelli. A destra: veduta dell’interno della chiesa di San Giovanni sul 
Muro sconsacrata, prima della distruzione [da: Milano. Radici e luoghi della carità 2008, 122]. 
 
 
2. I contenuti della banca dati 
Senza dubbio determinante per lo sviluppo del lavoro di ricerca successivo, così come per il portale, la 
preliminare progettazione logica della banca dati ha inteso tradurre in un preciso modello di 
rappresentazione dei dati, legato al DBMS (Database Management System) scelto per il progetto, lo 
schema concettuale che avrebbe messo in relazione i diversi contenuti d’interesse elaborati. 
Prima ancora di configurare il portale intitolato a “Milano e le sue associazioni”, è stata dunque definita 
la struttura logica dei dati, per organizzare in un unico sistema informativo complesso, dotato di 
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funzioni di ricerca, le diverse schedature del data base, insieme alla cartografia storica selezionata per 
poter localizzare visivamente sul territorio le informazioni contenute nelle banche dati e ai documenti 
eventualmente acquisibili – sotto forma di testi, documenti, immagini, filmati – quali materiali 
ipertestuali di approfondimento legati ai temi trattati. 
Passaggio obbligato iniziale nella costruzione della banca dati è stato dunque il riconoscimento delle 
componenti essenziali di questo quadro estremamente ricco e difficile da scomporre, da identificare 
quali assi portanti del capillare lavoro di ricerca e di raccolta che sarebbe seguito, insieme 
all’individuazione della tipologia delle informazioni d’interesse, con il proposito di aprire lo sguardo 
storiografico alla pluralità di dimensioni del mondo dell’associazionismo milanese e alla loro 
evoluzione nell’ampio arco di tempo considerato. 
 
 

 
 
Fig. 3: A sinistra: pianta della sede del Luogo pio della Madonna di Loreto, vicino alle chiese di San Fedele e di 
San Giovanni alle Case Rotte, 1753, Milano, ASP Golgi-Redaelli. A destra: statuti a stampa dello stesso Luogo 
pio nell’edizione del 1626, Milano, Archivio Storico Diocesano. 
 
 
Accanto alle stesse istituzioni, oggetto imprescindibile della schedatura, la scelta si è focalizzata su 
altri quattro elementi fondamentali o entità, sui quali costruire l’impianto del sistema informativo: le 
persone, le famiglie, i luoghi, le fonti. 
Dotate ognuna di un tracciato specifico, comprendente serie articolate di voci organizzate in tabelle 
relazionate tra loro, queste cinque entità costituiscono il punto di partenza per accostarsi ed 
interrogare la banca dati. 
Il non semplice compito di definire le voci che avrebbero descritto puntualmente, sia pur nei limiti di 
spazio di un data base, ogni entità complessa si è mosso entro i binari tracciati, da un lato, dalla 
disponibilità e dalla tipologia delle fonti consultabili, e definiti, dall’altro, dall’intento di raccogliere il 
maggior numero possibile di elementi e di spunti di approfondimento utili a comporre il quadro storico, 
sia nella fase di schedatura sia per la pubblicazione online. 
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L’individuazione degli attributi d’interesse per ogni entità si è necessariamente misurata di volta in 
volta con la difficoltà di affrontare un orizzonte particolarmente ampio, in un quadro di continue e 
talvolta profonde trasformazioni, documentato da fonti eterogenee e spesso discontinue. 
Tra le criticità considerate, ad esempio, oltre alla possibile lacunosità delle fonti rintracciabili, si 
ponevano la variabilità di denominazione degli enti, così come dei luoghi, molti dei quali oggi 
radicalmente trasformati o addirittura non più esistenti, la non rara migrazione delle sedi, con 
l’esigenza di distinguere le informazioni anche in base alla cronologia nota, l’identificazione incerta 
delle persone, per problemi di omonimia, o per i diversi modi di denominare la stessa persona. 
L’esigenza di aderire ai criteri di sintesi e di omogeneità impliciti nelle operazioni di schedatura ha 
influenzato in parte anche l’organizzazione della griglia informativa.  
La scheda più articolata e complessa, naturalmente, è quella dedicata al cuore stesso della ricerca: le 
associazioni, e accanto a queste le altre istituzioni. Si è infatti scelto di adottare un’unica scheda per 
qualsiasi tipo di organismo istituzionale: sia quelli propriamente associativi, sia quelli decisamente non 
associativi, sia gli enti nei quali il carattere associativo risultasse difficile da precisare (“incerto”) o non 
esclusivo (“misto”). È una scelta derivata dalla consapevolezza storiografica della frequente difficoltà 
di distinguere nettamente i due ambiti, specialmente per i secoli dell’antico regime. 
Nelle schede dedicate alle istituzioni, oltre alle informazioni indispensabili per risalire alla loro origine e 
identificazione, quali le diverse denominazioni ed ubicazioni assunte nel corso del tempo, con le 
relative datazioni, l’attenzione si è focalizzata sulla classificazione delle varie tipologie istituzionali, 
prevedendo di individuare – con particolare attenzione alle istituzioni associative vere e proprie – i 
principi fondativi codificati negli statuti, le attività svolte, così come le diverse forme di gestione 
adottate, senza trascurare la consistenza dei patrimoni e la natura delle fonti di sostentamento, o le 
ricorrenze celebrative riconosciute dalla comunità. Particolarmente articolata e approfondita risulta poi 
la parte riguardante il contesto sociale di provenienza degli associati e degli assistiti, con le 
informazioni sull’identità e sulle stesse occupazioni delle persone implicate, come pure 
sull’organizzazione interna degli enti, dalle modalità di reclutamento alle mansioni e ai ruoli che 
connotavano l’appartenenza dei membri al gruppo.  
 
 

 
 
Fig. 4: Un gruppo di soci del Touring Club Ciclistico Italiano (che nel 1900 muterà denominazione in Touring Club 
Italiano) in una gita ciclistica verso Pavia, 1895. Milano, Touring Club Italiano. 
 
 
Nelle schede riguardanti le persone e le famiglie coinvolte, l’interesse si concentra sugli aspetti 
biografici, soffermandosi, dati anagrafici a parte, sulle qualifiche e sui titoli nobiliari, così come sulle 
professioni od occupazioni prevalenti. Senza tralasciare, di nuovo, i riferimenti all’abitazione o ai 
luoghi frequentati. 
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La struttura relazionale del data base consente inoltre di evidenziare, spesso per la prima volta, i 
legami o l’insieme delle relazioni che animarono variamente l’intreccio delle reti associative. Relazioni 
tra enti o all’interno di uno stesso organismo associativo, relazioni di parentela, di ruolo o di genere tra 
individui e famiglie – quali, ad esempio, i benefattori, i confratelli o le consorelle, i componenti del 
corpo dirigente, gli stessi assistiti –, legami di persone e famiglie ed enti con i diversi luoghi della città. 
In questa direzione, in particolare, il trattamento dei luoghi assume nel sistema un ruolo determinante. 
Considerati anch’essi come entità distinte da schedare, ma al tempo stesso in relazione con gli altri 
elementi della banca dati, tutti i luoghi individuati, infatti, oltre ad essere descritti sinteticamente e 
classificati in base alle principali tipologie, sono identificabili grazie alle loro specifiche coordinate 
geografiche in modo da poterli collocare correttamente in cartografia. 
Gli oggetti luogo georeferenziati costituiscono dunque l’elemento di raccordo per la visualizzazione 
cartografica non solo dei luoghi, ma anche di tutti i dati associati. 
Popolando il contesto storico rappresentato nelle mappe urbane acquisite, la rete variegata del mondo 
associativo acquista dunque con immediatezza un’identità concreta, colta alle diverse soglie storiche 
delle cartografie selezionate nel tessuto urbano di riferimento. 
Offrendo una sequenza mirata di punti d’osservazione, la stratificazione delle mappe consente di 
seguire l’evoluzione della città attraverso le trasformazioni che, scandendo nel tempo la crescita 
urbana, hanno visto sorgere e scomparire palazzi, chiese e conventi, edifici pubblici e privati, tracciati 
stradali e piazze. Oltre alle notizie sulla datazione, la schedatura dei luoghi riporta quindi 
puntualmente anche le informazioni riguardanti la loro persistenza o meno nel tempo, fino ad oggi, o 
in merito al grado di attendibilità dell’ubicazione proposta, in particolare ove la memoria del territorio o 
le fonti non consentono localizzazioni certe degli oggetti. 
A completare il quadro informativo del data base, figura infine la schedatura delle fonti di riferimento, 
destinata ad ampliarsi con il procedere delle indagini quale vero e proprio strumento di ricerca a 
disposizione degli studiosi. Meno articolata delle precedenti entità ma altrettanto fondamentale e 
imprescindibile, questa parte raccoglie le informazioni che rimandano alle diverse tipologie di 
documentazione storica consultate: archivistica, in primo luogo, ma anche libraria – manoscritta e a 
stampa –, iconografica, cartografica, fino alle stesse testimonianze materiali rintracciabili, costituite ad 
esempio da reperti lapidei, monete, gettoni di beneficenza o altri oggetti. Tra le fonti più significative 
trovano inoltre qui uno spazio importante gli stessi statuti e i regolamenti interni degli enti, documenti 
essenziali non solo per risalire ai momenti fondativi e ai principi che ne regolarono le diverse attività, 
ma per cogliere anche gli ideali che ne hanno ispirato nel tempo i valori e le finalità. 
 
 
3. Il portale 
La realizzazione della parte pubblica del portale si è concentrata sulle modalità di condivisione e sugli 
aspetti divulgativi di comunicazione dei dati conoscitivi, con l’allestimento della piattaforma destinata a 
gestire in rete il sistema informativo geografico progettato nelle fasi iniziali del lavoro . 
Articolato in sezioni tematiche che, attraverso pagine introduttive, consentono di esplorare tutti i 
contenuti elaborati, il portale è imperniato sulla Banca dati, vero e proprio nucleo portante dell’intero 
progetto (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/banca-dati). 
La possibilità di risalire alle informazioni avvalendosi di un accesso geografico, oltre che tramite le 
consuete modalità di interrogazione testuale, costituisce senz’altro l’aspetto di maggior interesse e 
originalità del sito. 
Nella sezione dedicata alla consultazione dei dati (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/94), 
una finestra geografica, dotata di strumenti essenziali di navigazione (quali i pulsanti di zoom e pan 
per impostare la scala metrica o gli indicatori per spostare la base cartografica), figura affiancata e 
connessa alla parte riservata alla schedatura, dove è possibile selezionare le tabelle riguardanti le 
entità censite, scorrere la sequenza dei campi e leggere i dati descrittivi. 
La legenda riportata a commento della cartografia consente di scegliere lo strato cartografico su cui 
visualizzare i dati raccolti nelle schede, mentre i simboli relativi alle voci elencate, organizzati per 
tipologie, permettono intuitivamente di orientarsi tra i luoghi individuati, con la possibilità, da parte 
dell’utente, di attivare o meno i livelli tematici d’interesse su cui effettuare le ricerche. 
Per maggiore chiarezza l’articolazione dei luoghi trattati in legenda riporta gerarchicamente solo le 
tipologie principali degli oggetti, considerando nel complesso le architetture religiose, quelle civili 
(residenziali o destinate ad usi pubblici), quelle militari o difensive, o le strutture riguardanti attività 
produttive, e rimandando alla schedatura analitica la loro classificazione più dettagliata. 
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Fig. 5: I diversi strati cartografici georeferenziati in Google Maps (qui in versione satellitare e stradale), riferiti 
(dall'alto a sinistra) al 1751, al 1884 e al 1928,  popolati dai luoghi censiti e rappresentati dai simboli riportati in 
legenda, evidenziano l’evoluzione storica del contesto urbano alla luce della fitta rete delle realtà associative. 
 
 
Tra gli oggetti puntuali, ad esempio, assumono qui particolare interesse i palazzi o gli edifici dove 
ebbero sede le istituzioni e le associazioni censite, le chiese e gli edifici per il culto, i monasteri, i 
conventi, i seminari, così come i monumenti minori, o i luoghi comunque rilevanti quali siti di 
aggregazione o riferiti ad eventi di memoria storica, mentre tra i luoghi considerati come aree 
emergono gli ambiti territoriali corrispondenti alle circoscrizioni delle sei Porte di Milano. 
Pensando ad un possibile sviluppo auspicabile del progetto, potrebbe essere inoltre significativo 
ampliare in futuro lo sguardo ad altre tipologie di oggetti geografici, arricchendo ad esempio la banca 
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dati con la georeferenziazione di luoghi strettamente legati ai temi trattati, quali le zone amministrate 
dalle numerose parrocchie, oppure i percorsi storicamente documentati, come tratti di pellegrinaggi, 
processioni o cortei. 
 
 

 
 
Fig. 6: Modalità di interrogazione della banca dati sia mediante ricerche testuali, sia tramite accesso geografico. 
 
 
Esplorando e interrogando direttamente la cartografia, è dunque possibile leggere i risultati delle 
ricerche nella parte affiancata alla finestra geografica riservata al data base, da dove, grazie a 
modalità di navigazione web avanzate, divengono poi possibili rimandi ulteriori ad altri luoghi 
georeferenziati in mappa, nei casi in cui i dati delle schede evidenziano relazioni con oggetti diversi. 
Per l’allestimento di questa sezione del portale la scelta delle cartografie da acquisire per 
rappresentare in sequenza diacronica l’evoluzione del territorio urbano, quale scenario degli oggetti 
censiti, ha giocato senza dubbio un ruolo determinante. 
Con l’intento di fermare lo sguardo su alcuni dei momenti più significativi che hanno scandito lo 
sviluppo del fenomeno associativo, sono state in particolare individuate tre soglie storiche, riferite alla 
metà del Settecento, agli anni Ottanta dell’Ottocento e ai primi decenni del XX secolo, selezionando 
tra le fonti cartografiche disponibili quelle più efficaci e confrontabili tra loro. 
Oltre alla qualità grafica delle carte e alla buona conservazione del supporto (ove non fosse già 
accessibile la copia in formato digitale), occorreva selezionare cartografie relativamente attendibili, 
rilevate a grande scala, in grado di offrire letture esaustive anche qualora sottoposte a ingrandimenti 
di dettaglio. 
La mappa del catasto teresiano del 17511, suddivisa nelle giurisdizioni amministrative delle sei Porte 
della città, è emersa tra le fonti cartografiche più efficaci per risalire all’organizzazione del territorio 
urbano d’antico regime. Oltre alla distribuzione e alla fisionomia degli edifici rilevati in planimetria e ai 
tracciati stradali con le relative denominazioni, la copia ottocentesca scelta per il portale distingue con 
colorazioni ad acquerello l’area di competenza delle diverse parrocchie, a cui fa riferimento la 
numerazione progressiva delle case riportata per ciascuna zona. A colpo d’occhio sono inoltre 
riconoscibili anche le rispettive chiese parrocchiali, di colorazioni più chiare, recanti, oltre alla 
denominazione, il simbolo di una croce, e distinte da lettere alfabetiche come tutti gli edifici esenti dai 
carichi fiscali. 
Le cartografie successive provengono da due piante urbane pubblicate dall’editore Antonio Vallardi 
rispettivamente nel 18842 e nel 19283. Scelte per rappresentare, la prima, lo sviluppo della città 
ottocentesca nelle fasi iniziali della grande espansione urbanistica a cavallo dell’Unità d’Italia e, la 
seconda, l’assetto del territorio milanese ridisegnato dal forte incremento demografico che caratterizzò 
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i primi decenni del XX secolo, sulla spinta della crescita industriale ed economica che in pochi anni ne 
aveva profondamente trasformato anche il tessuto sociale, queste cartografie sono caratterizzate 
entrambe da una notevole ricchezza di dettaglio topografico, senza trascurare la localizzazione della 
maggior parte di edifici pubblici e religiosi, le indicazioni toponomastiche più capillari e, nel primo caso, 
la numerazione civica delle case. 
Acquisite e georeferenziate nel medesimo sistema informativo geografico, sulla base della cartografia 
attuale, queste mappe costituiscono gli strati cartografici selezionabili, perfettamente confrontabili, su 
cui poter interrogare liberamente tutti gli oggetti della banca dati. A rendere ancora più suggestiva 
questa lettura stratigrafica del territorio urbano, l’opzione che consente di regolare il grado di 
trasparenza delle mappe contribuisce inoltre ad evidenziare i cambiamenti immediatamente percepibili 
dal confronto delle diverse rappresentazioni. 
Esplorando le mappe, l’insieme di palazzi, chiese, conventi, edifici pubblici e privati, singoli 
monumenti, disseminati nel tessuto abitativo, reso vivo dalle testimonianze raccolte nel corso delle 
ricerche e sintetizzate nella banca dati, assume dunque precisa consistenza fisica sullo sfondo degli 
scenari storici tracciati dalle cartografie elaborate. 
 
 

 
 
Fig. 7: Tra le più significative realizzazioni della Società Umanitaria nell’ambito dell’istruzione professionale vi fu la 
Scuola d’arte applicata all’Industria, comprendente il laboratorio del ferro battuto al quale si riferisce questa 
fotografia. Milano, Società Umanitaria. 
 
 
La possibilità di filtrare e selezionare le informazioni non solo in base alle tipologie di luogo, ma 
attingendo ai contenuti descritti nelle numerose voci delle schede, consente inoltre di individuare nuovi 
percorsi interpretativi, alla luce di chiavi di lettura originali ed inedite. La visualizzazione in mappa di 
questi contenuti contribuisce infine a tradurre gli spunti e le relazioni emerse in vere e proprie piste 
tematiche di ricerca da percorrere nel territorio. 
Oltre ai dati conoscitivi resi accessibili nella parte dedicata alla banca dati, il portale offre poi nelle altre 
sezioni una serie significativa di contributi e di materiali, frutto delle riflessioni emerse alla luce dei 
primi risultati delle ricerche.  
Accanto alle pagine illustrative sui contenuti e le finalità del progetto (http://milanoassociazioni. 
unicatt.it/web/guest/il-progetto) e al settore destinato ad evidenziare eventi, notizie o aggiornamenti 
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riguardanti il sito (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/in-evidenza), meritano infatti 
particolare attenzione le sezioni riservate ai percorsi e ai materiali raccolti, entrambe concepite per 
essere ampliate e integrate nel tempo, di pari passo con il progredire degli studi.  
Dedicata alla molteplicità di temi e di argomenti suggeriti dalla ricchezza del patrimonio conoscitivo qui 
indagato, la sezione Percorsi (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/percorsi) ospita 
approfondimenti tematici, con l’intento di offrire spunti stimolanti di indagine in vista di ulteriori sviluppi, 
senza pretendere di poter esaurire la ricchezza di un campo così complesso, intrecciato con tutti gli 
aspetti della storia culturale, sociale, politica e religiosa.  
Spaziando quindi attraverso svariati ambiti di ricerca e focalizzando lo sguardo su aspetti significativi, 
quali dettagli singolari, situazioni o figure emblematiche, i diversi contributi, presentati per lo più in 
forma di saggi di carattere monografico, sono organizzati sia in ordine cronologico, seguendo la 
suddivisione consueta delle fasi che hanno scandito la storia milanese, sia in base all’articolazione dei 
percorsi tematici proposti come approfondimento, consentendo in tal modo entrambe le chiavi 
d’approccio. È infatti possibile accedere ai titoli dei contributi da consultare sia scorrendo la sequenza 
cronologica dei periodi storici, sia seguendo la griglia territoriale dei percorsi. Gli stessi 
approfondimenti contengono inoltre ulteriori rimandi ai dati delle schede, evidenziando le interferenze 
con i contenuti della banca dati e stimolando di conseguenza il proliferare di nuove ricerche. 
I legami con i contenuti della banca dati sono evidenziati, infine, anche nella sezione dei Materiali 
(http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/materiali), dove si può trovare riprodotta una selezione 
di fonti, scelte tra quelle più significative della schedatura. Richiamando la classificazione della 
documentazione in base alla tipologia adottata nelle schede, questa parte permette di accedere 
direttamente alla copia di una serie di documenti di notevole interesse: testi manoscritti o a stampa, 
statuti e regolamenti degli enti presi in esame, immagini di dipinti, lapidi, gettoni di beneficenza, 
cartografie, rilievi o planimetrie di dettaglio, offrendo l’opportunità di utilizzare questi materiali per 
ulteriori studi e approfondimenti. 
 
 
4. Primi spunti di riflessione  
Come si era anticipato sopra, il portale recentemente inaugurato (14 febbraio 2014) vuol essere un 
innovativo luogo di lavoro e di scambio: uno strumento aperto non solamente a continui aggiornamenti 
sul piano dei contenuti, ma anche ad auspicati miglioramenti sotto il profilo informatico e sotto quello 
della visualizzazione e fruizione dei dati.  
In questa direzione, evidenziamo fin d’ora alcuni dei nodi critici che abbiamo incontrato sul nostro 
percorso, sperando che lo scambio di riflessioni, e l’eventuale confronto con altre sperimentazioni su 
casi analoghi, contribuisca all’individuazione di strategie condivisibili. 
Due ordini di fattori particolarmente complessi e intrecciati tra loro (e che nel corso del lavoro si sono 
rivelati anche più problematici del previsto) riguardano da un lato la dimensione multitemporale della 
banca dati e della connessa piattaforma Web-GIS, dall’altro il trattamento di entità storiche assai 
diversificate, in movimento, la cui rappresentazione su una mappa richiede una molteplicità di 
ubicazioni. 
Già sul piano strettamente storiografico, il lungo arco cronologico abbracciato dal progetto – 
grossomodo dal Concilio di Trento alla fine della Prima Guerra Mondiale – solleva non poche difficoltà 
di comparazione tra i dati, nel momento in cui la ricerca viene ad abbracciare associazioni e istituzioni 
nate in Età Moderna (quando non risalenti al Medio Evo) insieme ad altre costituitesi dopo la cesura 
della Rivoluzione Francese, senza contare diverse realtà contrassegnate da una straordinaria 
longevità istituzionale, come i quaranta Luoghi Pii Elemosinieri sorti tra il 300 e il 700 e confluiti, dopo 
il 1801, in un’unica amministrazione centralizzata destinata a restare attiva, attraverso numerosi 
rivolgimenti di nome e di sostanza, fino all’odierna Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli 
(caso esemplare anche riguardo alla difficoltà di distinzione rigorosa tra organismi associativi e non: 
dopo le riforme napoleoniche il carattere associativo venne fortemente a scemare, ma già in 
precedenza tale connotazione era assai diversa da un luogo pio all’altro [Aiello-Bascapè 2014, 163-
170]). 
Com’è facilmente intuibile, la problematicità connessa al lungo periodo di riferimento del progetto 
diventa ancora più evidente nel tentativo di accogliere e visualizzare tutti i dati – afferenti per l’appunto 
a entità distribuite lungo la linea plurisecolare considerata – all’interno di un unico portale Web-GIS, 
che non ospita semplicemente diversi strati cartografici sovrapposti e variamente sfumabili, ma 
ambisce a posizionare su tale sfondo gli oggetti della ricerca intrapresa. 
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Qui i nodi problematici convergono con la difficoltà di rappresentazione – su un portale cartografico – 
di entità caratterizzate da un'evoluzione storica, legate e riferite a luoghi fisici destinati essi stessi a 
mutare nel corso del tempo, sia come destinazione o utilizzo, sia come sedi o ubicazioni degli oggetti 
considerati. 
Tra le soluzioni ancora allo studio, e che richiederanno una fase di progettazione e affinamento 
adeguata, vi è l’ipotesi di aggiungere alla piattaforma una “barra del tempo” che permetta di 
selezionare di volta in volta i luoghi (con le entità collegate) relativi alla fascia cronologica prescelta, 
visualizzando la cartografia storica di riferimento corrispondente, con un procedimento 
apparentemente semplice e intuitivo che peraltro comporta funzioni di ricerca e aggregazione 
sofisticate e complesse. 
Concludiamo queste brevi note con un caloroso invito rivolto ai partecipanti al Convegno – ed esteso 
a tutto il pubblico interessato – a farci pervenire osservazioni, critiche e proposte secondo le modalità 
indicate sul portale stesso (http://milanoassociazioni.unicatt.it/web/guest/contatti). 
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Note 
1 Milano, Archivio di Stato, Mappe piane, prima serie, Catasto teresiano, Milano città, 1751 (copia XIX 
secolo): Giurisdizione di Porta Comasina, b. 3558; Giurisdizione di Porta Nuova, b. 3559; 
Giurisdizione di Porta Orientale, b. 3560; Giurisdizione di Porta Romana, b. 3561; Giurisdizione di 
Porta Ticinese, b. 3562, Giurisdizione di Porta Vercellina, b. 3563. Per il progetto è stato acquisito e 
georeferenziato il mosaico delle mappe del catasto teresiano del 1751, utilizzando una copia del XIX 
secolo, meglio leggibile. 
2 Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” di Milano, Pianta di Milano (scala 1:4.000), 1884, Milano: 
Antonio Vallardi, Piante e vedute, vol. EE 28-1. 
3 Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli” di Milano, Pianta generale di Milano (scala 1:10.000, f. 
unico), 1928, Milano: Antonio Vallardi, Piante e vedute, vol. W 16. 
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Abstract 
The research of the image of the “Borgo Murattiano” in the city of Bari, founded in the early nineteenth 
century, starts from the representation of urban fronts of the blocks, and is aimed to measure, 
disassemble and display variations of an architectural language that was being transformed gradually. 
The metric and perceptive surveys on the existing city and the construction of synthetic graphical 
models are compared with the analysis of the historical iconographic material, which reveals a city that 
plans to expand into a chessboard and a topology expressing a stylistic address whose formal purity 
emerges in the language of its architecture. These characters are evident in the design drawings 
reviewed by building commissions whose choices were oriented towards a defined image of the city. 
Therefore representation, through its hermeneutical power, enables us to recognize the complex and 
multifaceted identity of the city, and becomes an instrument capable of leading government actions 
and protective interventions. 
 
Parole chiave: 
Bari, disegno, architettura, immagine, identità. 
Bari, drawing, architecture, image, identity.  
 
 
Introduzione 
La ricerca dell’immagine della Bari murattiana parte dalla rappresentazione dei fronti urbani degli 
isolati del borgo sorto agli inizi dell’800, con lo scopo di misurare, scomporre, visualizzare le 
declinazioni di un linguaggio dell’architettura che si è progressivamente trasformato.  
I rilievi metrici e percettivi della città esistente e la costruzione di un modello grafico di sintesi si 
confrontano con l’analisi del materiale iconografico storico, che rivela una città dalla volontà 
progettuale di espansione a scacchiera e una topologia che esprime un indirizzo stilistico la cui 
purezza formale emerge nel linguaggio della sua architettura. Caratteri espressi nei disegni di progetto 
revisionati dalle commissioni edilizie che orientavano le scelte verso una definita immagine di città. 
Pertanto il disegno, attraverso il suo potere ermeneutico, permette di riconoscere l’identità complessa 
e multiforme della città, e diventa strumento capace di guidare azioni di governo e interventi di tutela. 
 
 
1. Una passeggiata nel tempo (M. Franchini)  
La concezione di un borgo di ampliamento della città murata nasce alla fine del Settecento con un 
disegno degli ingegneri Francesco Viti e Giovanni Palenzia improntato alla geometria della 
scacchiera, alla quale dovevano essere ricondotti i tracciati tortuosi delle strade esistenti, affinché 
queste non formassero «sconcio nella simmetria del borgo» [Petrignani 1981, 164-166]. 
Il progetto attuato, redatto dall’Architetto comunale Giuseppe Gimma nel 1812 e modificato negli anni 
immediatamente successivi, confermò la visione elaborata alla fine del Settecento, estendendo la 
scacchiera ad est, fino all’estremità orientale della città antica, ad ovest fino al convento di S. 
Francesco da Paola, ed a sud, verso l’entroterra, in teoria indefinitamente. Per ricongiungere la città 
vecchia con il nuovo Borgo, si procedette alla demolizione delle porte, al riempimento del fossato, alla 
costruzione di una cortina edilizia addossata alle mura e rivolta verso il Corso Ferdinandeo, il nuovo 
asse portante della città. 
Lo sviluppo edilizio procedette ordinatamente a partire dall’isolato all’estremità nord-occidentale, dove 
nel 1813 venne deposta la prima pietra del Borgo “Gioacchino”. Nel 1814 furono emanati gli “Statuti 
per la regolare formazione del Borgo di Bari” che istituivano una Deputazione, presieduta dal Sindaco, 
incaricata di ricevere le istanze di chi volesse fabbricare, di fissare le condizioni e deliberare le 
concessioni in conformità agli Statuti, dopo aver sentito il parere dell’Architetto Direttore. 
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L’occupazione degli isolati, con la ripartizione tra la porzione di lotto da edificare e quella da lasciare a 
giardino, non avveniva secondo un piano predisposto in anticipo. L’Architetto Direttore, in risposta alle 
richieste di volta in volta presentate, fissava il disegno del lotto e la percentuale di edificabilità, in base 
a quanto già disegnato e quindi stabilito in precedenza nell’isolato interessato. Si trattava di un 
disegno in itinere, aggiustato di volta in volta per cercare di ottenere uno scoperto di forma più 
regolare possibile e, soprattutto, una disposizione simmetrica delle facciate. Sul decoro delle facciate 
gli Statuti imponevano che la ricorrenza dei piani di un edificio fosse nella stessa orizzontale di quella 
dell’edificio contiguo e che le mostre delle porte, dei portoni e delle finestre, pur nella loro varietà, 
fossero passati al vaglio del giudizio dell’Architetto Direttore «al quale in tutto è affidata questa nuova 
opera» [Petrignani 1981, 167-169]. La città dunque fu in questa prima fase del suo sviluppo 
fortemente condizionata dagli intendimenti dell’Architetto Direttore, che esercitava una sorveglianza 
attenta affinché fossero rispettati i progetti da lui eseguiti o vidimati in sede di censuazione.  
Emblematico, nel 1826, il caso del proprietario Alessandro Maggi, che consegnò al direttore dei lavori 
non il disegno di Giuseppe Gimma, ma un disegno, realizzato dall’architetto molfettese Vincenzo 
Mastropasqua [Colonna Di Tursi 2000, 118], cui veniva rimproverato, non a torto, una disarmonia 
nella distribuzione delle masse e un uso inappropriato degli elementi di decoro. L’Ingegnere 
provinciale Giacomo Prade, con compiti di controllo sulla Deputazione, espresse in quella occasione 
l’idea di architettura che muoveva i responsabili della espansione della città: «il primo scopo di un 
architetto nelle facce delle case, si è di non sbagliare nelle convenienze; quindi ha il dovere di non 
confondere la fisionomia di un edificio pubblico con quella di un privato; di distinguere parimenti i 
diversi usi pubblici, nel modo che ciascuno sia il chiaro linguaggio della sua destinazione, a 
prescindere dal semplice e robusto che generalmente debbono accompagnare l’idea delle pubbliche 
case». Il Maggi, dal canto suo sosteneva che il suo disegno non piaceva «perché colle sue eleganti 
nuove forme rompe per non dir altro quella disaggradevole monotonia che si osserva nel resto delle 
isole» [Petrignani 1981, 176-177]. Con l’estendersi dell’edificato le capacità di controllo delle autorità 
si affievolirono e il dilagare di «sconcezze» nel Borgo fu attribuito agli architetti direttori dei lavori delle 
fabbriche, che non rispettavano i progetti approvati pur di accontentare le richieste dei committenti 
[Petrignani 1981, 180]. Le cose non parvero migliorare dopo l’Unità, quando il controllo dei progetti fu 
demandato alla Commissione Edilizia. L’ing. Pio Alberto Nencha, denunciava l’abitudine invalsa a Bari 
di contravvenire alle regole e di sottoporre ad approvazione progetti di edifici già di fatto vicini al 
completamento [Nencha 1905, 6].  
Al volgere del secolo nella parte del Borgo ormai consolidata l’edilizia privata, come documentano 
anche le fotografie d’epoca, presentava uno sviluppo delle facciate prevalentemente su tre piani: un 
piano terreno animato da vetrine, insegne, tendoni e pensiline dei negozi, due piani superiori scanditi 
dal ritmo cadenzato delle bucature delle finestre, che davano accesso a balconi protetti da ringhiere in 
ferro. La corrispondenza delle linee orizzontali (marcapiani, balconi, cornicioni) nell’ambito dell’isolato 
era abbastanza frequente e l’ornato architettonico era piuttosto essenziale, concentrato nelle mostre 
dei vani, nelle mensole dei balconi e nelle cornici.  
In questo periodo i progetti presentati al vaglio della Commissione Edilizia erano ancora in prevalenza 
improntati ai caratteri tradizionali. Il prospetto, in scala 1:100, che doveva mettere in evidenza il 
corretto proporzionamento delle parti, era delineato dalla scansione orizzontale di cornici e cornicione, 
dalle lesene alle due estremità, dalle mostre dei vani, con un accenno alle ringhiere dei balconi, senza 
alcun riferimento ad altri particolari decorativi; la pianta, anch’essa schematica e non richiesta in caso 
di sopraelevazione, recava l’indicazione della posizione della cisterna e del pozzo nero. Pochi erano i 
disegni firmati dal progettista, tra questi le Case “palazziate” Scaramuzzi e Roppo (Fig. 6) su via 
Napoli del 1883, dell’ing. Pietro Sannicandro1.  
Alcuni disegni tuttavia cominciavano a mostrare una volontà di emergere dall’uniformità dall’edilizia 
corrente e di aggiornarsi sulle nuove tendenze dell’architettura. La creatività dell’architetto e 
l’ambizione dei committenti, ormai liberi dalla pesante ingerenza della Deputazione, iniziarono a 
manifestarsi nella produzione di una architettura più ricca e variegata negli ornati, autoreferenziale, 
poco incline ad adeguare le proprie membrature alle linee delle cortine preesistenti.  
Le nuove tendenze, affermatesi nei quartieri periferici che stavano sorgendo a levante e nelle nuove 
costruzioni al margine del Borgo, penetrarono via via nel cuore della città ottocentesca attraverso le 
sopraelevazioni, che diventarono l’occasione per un ripensamento del decoro delle facciate e 
portarono a volte a veri e propri rifacimenti, altre volte ad un arricchimento degli elementi preesistenti. 
Parallelamente, l’architettura essenziale ed economica che aveva segnato l’origine del Borgo non 
scomparve, ma continuò ad essere praticata nei quartieri popolari a ponente o in quelli oltre la 
ferrovia, dove perdurò fino agli anni quaranta del novecento. 
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Uno dei primi esempi della nuova tendenza fu la Casa di Pasquale Di Rienzo in via Melo 220-230, 
tuttora esistente, il cui progetto, disegnato dallo stesso proprietario, fu approvato dalla Commissione 
Edilizia nel 18881. Tra i precoci esempi di ammodernamento nel tessuto edilizio murattiano si 
ricordano il Palazzo Carrassi (Fig. 1), tra via Roberto da Bari e via Putignani, sopraelevato su progetto 
dell’ing. F. De Sario, e Casa Fasciano in via Roberto da Bari 133, rinnovata su disegno di Giuseppe 
Lanave di Nicola “capomastro”, entrambi datati 1908 e sostituiti nella seconda metà del novecento2. 
Tra gli ammodernamenti più tardivi si rilevano: Casa Radicchio in via Argiro 46-48, del 1914, ad opera 
dell’ing. Michele de Vincentiis3; Casa Belviso, in via Quintino Sella 124-126, del 1923, ad opera 
dell’ing. Orazio Santalucia4; Casa Accolti Gil in via Calefati 116-120, del 1924, su progetto dell’ing. 
Saverio Dioguardi5, tutte ancora esistenti. 
Il rinnovamento del linguaggio architettonico, con l’uso di un repertorio decorativo che spaziava dal 
neoromanico alle ultime tendenze dello stile floreale, ebbe l’effetto di rendere più variegata l’immagine 
della città, ma non comportò alcun ripensamento dei principi su cui si basava la crescita urbana, al 
contrario, i suoi esiti migliori furono messi al servizio della rendita di posizione. 
Si pensi alla Casa dell’ing. Vincenzo Danisi (Fig. 2), da lui stesso progettata nel 1923, all’angolo tra 
via De Rossi e via Crisanzio, ed alla Casa Cutrignelli (Fig. 4) disegnata nello stesso anno dall’ing. 
Giustino Sorgente all’angolo tra via Calefati e via Cairoli4. Non mancarono tra i contemporanei le 
critiche agli eccessi. 
Il Nencha scrive che «da poco in qua una schiera di audaci ed intraprendenti capi-mastri, 
allontanandosi dalle norme concrete dell’architettura barese, va scapricciandosi in costruzioni ornate a 
base di cariatidi, di bifore e di altri motivi rubacchiati nelle pubblicazioni illustrate francesi accozzati nel 
più mostruoso degli amplessi. 
 

 
 
Fig. 1: Palazzo Carrassi, sopraelevato su progetto dell’ing. F. De Sario nel 1908 (ASB, Comune di Bari, Ufficio 
Tecnico, b. 4) 
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Coteste nuove leziosaggini, che all’occhio di chi intende sono più detestabili della sciatta e monotona 
aridità usata per lo addietro, formano purtroppo la delizia dei profani, cioè della gran maggioranza» 
[Nencha 1905, 6-7]. 
L’ultima stagione di trasformazioni per il murattiano, senz’altro la più pesante, ha avuto luogo tra gli 
anni cinquanta e gli anni settanta del novecento ed ha prodotto un massiccio processo di sostituzione 
e densificazione edilizia, favorito dalle norme tecniche del PRG di Alberto Calza Bini e Marcello 
Piacentini, approvato nel 1954. Gli esiti di questa crescita “verticale” del Borgo, certamente negativi 
dal punto di vista della vivibilità e della colpevole demolizione di alcune architetture di pregio, sono 
diversificati dal punto di vista dell’immagine della città. Tramontata l’idea iniziale di un decoro urbano 
legato ai principi di regolarità, uniformità ed equilibrio tra le parti, idea che peraltro, come abbiamo 
visto, non era mai riuscita a trovare la sua completa attuazione in città, rimane, a fare la differenza, la 
qualità della singola architettura e la sua maniera di collocarsi in un tessuto consolidato, un tema di 
forte attualità per i destini del Borgo.  
È questa una delle più interessanti chiavi di lettura del consistente materiale iconografico dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Bari depositato nell’Archivio di Stato, ma non la sola. La ricerca archivistica a 
tappeto, da poco iniziata, ha già consentito di attribuire la paternità ad alcuni edifici, di chiarirne la 
cronologia, di dare un volto ai fantasmi di quanto è andato irrimediabilmente perduto. Questo 
patrimonio di immagini, rimesso in circolo nell’attualità attraverso la rappresentazione, può contribuire 
ad accrescere la conoscenza della città, a favorirne la tutela, a stimolare visioni per il futuro. 
 
 

 
 
Fig. 2: Casa dell’ing. Vincenzo Danisi, del 1923 (ASB, Comune di Bari, Ufficio Tecnico, b. 12)  
 
 
2. L’unità minima di analisi: dall’architettura al dettaglio (V. Castagnolo) 
La realizzazione di un archivio visivo necessita di una documentazione puntuale di tutti gli elementi 
che compongono l’immagine complessiva della città, dagli edifici dalla compiuta e riconoscibile qualità 
architettonica all’edilizia corrente, con lo scopo di conferire un carattere unitario ad una realtà costruita 
complessa, plurilinguistica e stratificata nello spazio e nel tempo.  
Lo spazio visivo del Borgo, pur nella sua apparente unitarietà di impianto, si caratterizza per una 
molteplicità di linguaggi architettonici leggibili sulle facciate dei palazzi pubblici e privati. È possibile 
cogliere nella continuità dei fronti un alternarsi di edifici del primo ottocento barese e case trasformate 
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tra la fine del secolo e l’inizio del ‘900 da sopraelevazioni ed aggiunte di apparati decorativi più o 
meno ricchi. A questi si affiancano i palazzi sorti all’inizio del nuovo secolo, sulle cui facciate si 
moltiplicano componenti architettoniche e ornamenti decorativi, fortemente caratterizzati nelle case 
liberty o ridondanti negli esempi eclettici, con le varianti stilistiche più disparate. Ed ancora si 
aggiungono le architetture degli anni ’30 e tutti quei palazzi che, a partire dal secondo dopoguerra in 
poi, hanno sostituito, con esempi più o meno interessanti sotto il profilo stilistico e tipologico, un 
patrimonio significativo dal punto di vista storico, culturale  ed architettonico.  
La produzione di una documentazione dettagliata in una realtà costruita così articolata implica 
necessariamente un’analisi particolareggiata di ogni manufatto, a partire dalla misura e dalle fonti 
archivistiche e bibliografiche, fino alla definizione iconografica del modello di sintesi. Lo scopo del 
presente lavoro scientifico è la realizzazione di un  modello la cui vocazione è di essere efficace 
strumento di analisi dell’architettura in sé ed in rapporto con il contesto - ambientale, storico, culturale 
e visuale -. Il disegno, che noi definiamo modello grafico, si può considerare come un contenitore 
“multidimensionale” dove coesistono più livelli di conoscenza - sovrapposti, interscambiabili, 
direttamente comunicanti tra loro, fruibili in parallelo o singolarmente - che lo rendono così strumento 
di indagine e comunicazione fruibile a livelli diversi di competenza. Questo studio si sofferma su tre 
“livelli” di tale modello: i disegni di archivio, cioè i progetti presentati alle Commissioni edilizie, che si 
adeguano alla volontà stilistica dei tecnici comunali fautori di un’architettura dalle facciate sobrie e 
aderenti ai criteri di «regolarità e uniformità che muove al bello» [Petrignani 1981, 109]; la 
rappresentazione delle architetture effettivamente costruite, che mostrano invece le tendenze creative 
dei progettisti e dei loro committenti, che rivendicano la propria libertà di espressione, messa in opera 
sull’edificio realizzato; ed infine il disegno dell’edificio recente che ha sostituito quello originario e di cui 
rimane come unica testimonianza il documento d’archivio insieme a qualche fotografia storica. 
 

 
 
Fig. 3: Il “livello” del disegno dell’esistente. Casa Cutrignelli. (BDA_Borgo Murattiano_casa Cutrignelli). Disegno 
realizzato in collaborazione con degli studenti del primo anno della Facoltà di Architettura. 
 
 
La rappresentazione delle facciate ha il fondamentale ruolo di ricomposizione del processo ideativo 
delle architetture attraverso la de-costruzione e la ri-composizione delle parti, l’analisi morfologica e 
stilistica, l’analisi dei metodi di rappresentazione dei progetti originali, e di ricostruzione del contesto 
storico in cui sono maturati tali progetti. Particolarmente interessante sotto il profilo metodologico è 
porre l’attenzione sui fronti del murattiano rappresentativi di quella eterogeneità stilistica e compositiva 
e nei quali è evidente la contraddizione tra la volontà progettuale contenuta nelle indicazioni di piano e 
le esigenze speculative che assumono evidenza nelle palesi incongruenze tra i progetti e la 
realizzazione finale. Le scelte stilistiche dei progettisti sono precisamente definite da una serie di 
caratteristiche costruttive che si ripetono qualificando i tipi. 
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Fig. 4: il “livello” del disegno d’archivio. Casa Cutrignelli progettata nel 1923 dall’ing. Giustino Sorgente. (ASB, 
Comune di Bari, Ufficio Tecnico, b. 12) 
 
 
Appare, a tal proposito, utile disegnare le architetture a partire dall’individuazione di tali caratteristiche 
sui progetti originali e procedere con la scomposizione delle facciate scandite da partizioni orizzontali 
(cornici marcapiano, cornicioni di coronamento, il ripetersi in progressione su una stessa linea delle 
aperture) e verticali (cantonali, lesene, colonne, paraste), in una griglia in cui si inseriscono gli 
elementi di dettaglio. Il lavoro di quantificazione della parti, di individuazione di moduli, sistemi 
proporzionali, ritmi, riferimenti a geometrie pure, individuazione di ordini architettonici e partiti 
decorativi, permette di cogliere nelle prime realizzazioni ottocentesche quella predilezione alla 
direzione orizzontale in funzione della possibilità delle cortine di estendersi all’infinito in una città 
ancora tutta da costruire [Petrignani 1981, 108]. Mentre, nelle case dei primi del novecento si registra 
l’esigenza di arricchimento formale dei prospetti con l’introduzione di linee verticali e ricchi apparati 
decorativi che conferiscono alle facciate un aspetto «cassettonato» che ne frammenta l’unità 
compositiva [Scionti 1990, 3]. 
Il rilievo dell’esistente permette di verificare e confermare l’analisi stilistica e tipologica ed il disegno 
offre la possibilità di ricomporre nella realtà immateriale un’ipotizzata ideazione del progettista, 
riproposizione congetturale del disegno originario, disvelando le incongruenze tra l’idea e la 
costruzione. Lo studio attento dell’immagine d’archivio ed il confronto con il rilievo raccontano della 
maniera di pensare l’architettura dei progettisti del tempo e del modo di adeguarsi al gusto dell’epoca 
e permette di cogliere nell’uso delle tecniche grafiche gli espedienti per farla apparire consona ad una 
città moderna con una forte volontà di sviluppo urbanistico ed economico.  
I disegni raccolti negli archivi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bari1 sono un’interessante 
testimonianza del modo di rappresentare i progetti nell’arco di due secoli, poiché, attraverso le 
caratteristiche del “segno” - del tratto, del soggetto e del metodo della rappresentazione - si può 
cogliere la capacità di comunicare la proposta progettuale ed il sistema scelto per rendere 
maggiormente efficace il linguaggio iconico. Si va dalle rappresentazioni a semplice tratto in cui gli 
aggetti vengono sottolineati da ombreggiature appena accennate, ad altre in cui sono evidenziati da 
forti chiaroscuri ad acquerello. 
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Fig. 5: Elementi architettonici e partiti decorativi sulle facciate del Borgo murattiano (tratto dall’esposizione 
temporanea “Quel Murattiano. L’architettura mostra se stessa”). 
 
 
L’uso del colore è diffuso, soprattutto negli elaborati ottocenteschi, per evidenziare le sezioni nelle 
piante e talvolta per arricchire il disegno del prospetto con ombre e campiture. Nel novecento si 
introducono elementi “decorativi” a corredo dell’architettura come figure umane, nuvole e vegetazione, 
o nell’impaginazione in cui le intestazioni vengono inserite in cornici arricchite con motivi vegetali, 
animali, o motivi liberty. 
Il metodo di rappresentazione usato per i progetti è la proiezione ortogonale, cioè sono presentati in 
prospetto e talvolta in pianta, non ancora obbligatoria nei primi permessi di costruzione. In taluni casi 
si combinano più metodi, per cui il disegno in prospetto viene inserito in un contesto urbano 
rappresentato in prospettiva centrale, ottenendo un effetto visivo che serve a calare l’architettura in un 
ambiente più realistico. 
La questione delle tecniche di rappresentazione utilizzate ha un ulteriore elemento di complessità 
dovuto all’evidenza che ai progettisti non sono chiare le normative sugli elaborati grafici da presentare, 
tanto che nel 1856 la Deputazione del Borgo, della quale fanno parte anche gli architetti Capirri e 
Revest, dichiara che non accetterà domande corredate da adeguata documentazione grafica 
[Petrignani 1981, p. 180]. Sfogliando i disegni dell’Ufficio Tecnico appare chiaro che ancora alla fine 
del primo decennio del ‘900 si depositano permessi per costruire con il solo disegno del prospetto e 
negli anni ’20 si cominciano a vedere le piante dei diversi livelli dell’edificio o almeno del piano terra o 
delle sopraelevazioni. Dal ’22 cominciano ad essere presenti, anche se non in maniera sistematica, le 
sezioni e dal ’24 i dettagli costruttivi, che talvolta vengono evidenziati con il colore, e decorativi, il più 
delle volte disegnati solo nel profilo delle modanature. 
Un ulteriore dato interessante è che su diversi elaborati grafici compaiono, delineate con inchiostro 
rosso, le correzioni degli architetti delle Commissioni edilizie, che approvano o bloccano i progetti a 
seconda che siano o meno in linea con le norme contenute negli Statuti murattiani [Petrignani 1981, p. 
167-169]. In un articolo dell’ingegner Nencha pubblicato in Rassegna Tecnica Pugliese, si afferma che 
il loro ruolo all’interno delle Commissioni doveva «limitarsi a render più corretta la linea; qua 
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innalzando questa luce, là pronunziando quello sporto, altrove semplificando quell’inconcludente 
ammasso di modanature, ammennicoli» con lo scopo di «raddrizzare il gusto, ad instaurare se non 
l’architettura, la decenza almeno. Ed eccoci di lena a tempestare di tratti rossi quei già non nitidi 
disegni» [Nencha 1905, 4-8]. 
L’intento è quello di “migliorare” i progetti nel nome di uno stile omologato, per conferire alla città un 
forte carattere di riconoscibilità ed unità visuale, che comunque le esigenze costruttive, le tendenze 
stilistiche e la storia avrebbero col tempo modificato, superando la visione ideale dei pianificatori del 
Borgo. 
 
 

 
 
Fig. 6: Progetto della casa del sig. Roppo in via Napoli, firmata da Pietro Sannicandro e revisionata dalla 
Commissione Edilizia del 3 giugno 1885. (ASB, Comune di Bari, Ufficio Tecnico, b. 2). 
 
 
3. BDA_Borgo Murattiano, spazio narrativo e flusso di lavoro (A. C. Maiorano) 
Disegnare la città e rappresentarla, nel suo stato attuale non immanente, significa riflettere sul suo 
futuro, significa porre in essere la sua immagine unitaria anche se complessa, pubblica e anche 
privata, quella quotidiana, che sappia generare da se stessa la soluzione ai problemi e soddisfare i 
bisogni dei cittadini. Disegnare la città deve avere una sua esclusiva utilità a servizio (e beneficio) di 
una comunità che vuole crescere, essere al passo con i tempi, partecipare al processo di 
trasformazione e creare una sua identità. Significa mettere a punto metodologie per l’analisi dei fatti 
urbani, porre in relazione dati diversi, costruire un nuovo sistema di valori, definire categorie per 
sviluppare criteri generali di intervento allo scopo di migliorare la città e la vita nella città. 
Disegnare la città rappresenta un modo tutto particolare di conoscere e interrogare le cose; ci spinge 
a pensare all’essenza dell’architettura, del paesaggio, del mondo, dove pensieri, riflessioni e desideri 
sono fatti di materiale visivo. Il disegno dell’architettura, inteso non soltanto come strumento capace di 
definire forme e relazioni o come semplice rappresentazione grafica di un fenomeno complesso quale 
è la città, ma come un significativo processo di comprensione e svelamento progressivo di dati 
materiali e immateriali, rappresenta il metodo di conoscenza e analisi della realtà costruita, volto alla 
sua tutela, riqualificazione e promozione.  
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Fig. 7: Stato di implementazione dei dati nell’archivio: studio dell’immagine (BDA_Borgo Murattiano_via Sparano). 
 
 
Ma cosa si disegna della città, cosa si sceglie di rappresentare e cosa si vuole comunicare, sono state 
le domande dalle quali è nata l’esigenza di costruire Bari Disegno Architetture, l’archivio visivo sulla 
città, nel quale il disegno delle architetture (rappresentate in un preciso momento storico) si connette 
agli altri dati visuali, materiali e immateriali, acquisiti attraverso l’indagine tutt’ora in corso, definendo la 
natura multidimensionale e significativa dell’archivio.  
Nel corso del lavoro di acquisizione dei dati ci si è posti l’obiettivo di ampliare il sistema di conoscenze 
sul quartiere Murattiano di Bari, orientando la ricerca alla definizione dell’immagine unitaria della città, 
che si nutre di dati fisici morfologici, storici e di dettaglio ma anche di desideri, di narrazioni emerse 
durante le attività di conoscenza dell’ambiente urbano, di aspirazioni sottese alle operazioni di 
elaborazione delle immagini della città. 
L’immagine caleidoscopica fino ad ora acquisita mostra, pertanto, un carattere discontinuo, 
disomogeneo, instabile. Una convivenza di linguaggi dell’architettura che, nonostante le operazioni di 
ricucitura del disegno, non arrivano a mostrare il vero volto della città ottocentesca. In questo scenario 
complesso in cui la città murattiana (e la città in generale) necessita di regole per il suo sviluppo come 
città contemporanea e per la sua tutela come città storica, il modello grafico, caratterizzato da livelli 
differenti e crescenti di definizione, esprime la volontà di assolvere al ruolo di riferimento figurativo in 
evoluzione, sintesi grafica dell’immagine della città su cui riflettere e sviluppare idee sul futuro. 
Il flusso di lavoro di costruzione di Bari Disegno Architetture, si è articolato attraverso differenti fasi 
interconnesse tra di loro: una prima fase è stata dedicata all’acquisizione dei dati fisici e materiali, 
individuando nelle sezioni stradali lungo i fronti urbani principali degli isolati regolari del borgo, l’unità 
minima di intervento, attraverso operazioni di rilevamento architettonico e urbano sviluppate con 
metodi e tecniche integrate. 
La seconda fase, dal carattere sperimentale, parte dallo studio dello spazio narrativo in cui 
confluiscono i dati immateriali relativi alla città. Questa tipologia di dati sono stati acquisiti, dapprima in 
maniera generale e schematica, poi sempre più consapevole, dall’osservatore esperto (guidato nella 
lettura della compagine urbana attraverso lo studio della storia) a cui è affidato il compito di svelare 
quella “figurabilità” (definita da K. Lynch come la qualità distintiva dell’esperienza visiva nella città 
[LYNCH 1964, 31]) presente nella fitta trama urbana. 
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Fig. 8: Modello tridimensionale. (BDA_Borgo Murattiano_via Andrea da Bari).  Rendering a cura di S. Ardito, 
supervisor R. Tavolare. 
 
 

           
 
Fig. 9: Modello tridimensionale. (BDA_Borgo Murattiano_via Andrea da Bari). Rendering a cura di S. Ardito, 
supervisor R. Tavolare. 
 
 
Una sorta di percorso tematico tra i blocchi murattiani che si snoda attraverso un racconto per 
immagini che questi luoghi, dalla straordinaria capacità narrativa, mostrano. Sono immagini evocative, 
suggestioni visuali che fanno emergere la natura visionaria dell’archivio. La manipolazione 
dell’immagine di quella parte di città così costruita spinge alla riflessione, guida le idee e indirizza le 
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energie per una città da conoscere, tutelare, conservare e abitare. La narrazione avviene solo 
attraverso le immagini costruite graficamente: una sorta di “messa in scena”, o meglio una “messa in 
immagine”, una dimensione in cui il pensiero visivo non si limita semplicemente ad accompagnare e 
guidare la lettura, ma si dimostra capace di innescare processi cognitivi e dunque generare nuovo 
sapere. 
Nella terza fase il flusso di dati (disegni di rilievo, disegni di progetto dell’archivio storico, idee, itinerari 
narrativi, desideri, riflessioni, teorie) passa attraverso il filtro dell’elaborazione per la definizione di 
visualizzazioni unitarie.  
L’elaborazione è stata orientata alla raccolta e organizzazione dei dati sulla figurabilità dell’ambiente 
urbano, allo scopo di ampliare i contenuti del sistema delle conoscenze e guidare il processo di analisi 
dell’immagine urbana. Le operazioni sottese alla strutturazione dell’archivio consistono nel trasformare 
dati multidimesionali in immagini significative, operando traduzioni, riduzioni, enfatizzazioni capaci di 
elaborare documenti fruibili da tecnici e da utenti meno esperti. Si costruisce una realtà parallela dove 
i dati si modificano per essere congruenti agli strumenti e idonei alle diverse finalità d’uso. A questo 
spazio è affidato il compito di organizzare idee e immagini in grado di restituire visivamente la 
complessità dei fenomeni urbani. Il materiale visivo raccolto, gli spunti di riflessione tutti volti alla 
conoscenza, alla salvaguardia e alla riqualificazione dell’ambito urbano otto - novecentesco della città, 
le sperimentazioni condotte attraversando i diversi linguaggi della comunicazione visiva e la 
rappresentazione spaziale per raccontare uno stato di fatto e le potenzialità future del luogo, 
definiscono i caratteri metodologici della ricerca in corso e costituiscono un archivio già ricco ma in 
costante evoluzione e implementazione. 
 
 

 
 
Fig. 10: Elaborazioni e narrazioni dell’archivio visionario  (BDA_Borgo Murattiano_c.so Vittorio Emanuele II e via 
Sparano). 
 
 
Gli spazi urbani e l’architettura sono stati oggetto di sperimentazioni figurative nel lavoro di ricerca 
presentato per l’esposizione temporanea “Quel Murattiano” (“Quel Murattiano. L’architettura mostra se 
stessa” a cura di Valentina Castagnolo, Giuseppe Corcelli, Anna Christiana Maiorano, Tiziana 
Pannacciulli, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bari e del Dipartimento Dicatech del Politecnico di Bari. Palazzo Mincuzzi, Bari 
22�28.04.2013), svoltasi in occasione delle celebrazioni per il Bicentenario del Quartiere murattiano 
della città di Bari.   
Comunicare, divulgare e condividere l’esperienza di ricerca, attraverso un’esposizione temporale, ha 
segnato il passaggio alla fase decisiva del lavoro poiché i dati raccolti e processati hanno assunto una 
forma di racconto per immagini al fine di creare un sistema di conoscenze fruibile e accessibile alle 
varie tipologie di utenti attingendo ad un linguaggio grafico orientato alla dimensione artistica e 
culturale del progettare e del fare architettura. L’intento è stato quello di coinvolgere direttamente i 
cittadini, primi responsabili della conservazione e della tutela di questo patrimonio storico artistico, e 
sensibilizzarli a guardare, osservare e comprendere quanto offre loro la città. 
L’esperienza della ricerca e le sperimentazioni ancora in corso sono state oggetto di un rinnovato 
dialogo con le amministrazioni preposte alla gestione e tutela della città sulla necessità di 
formulazione di un apparato di strumenti in grado di promuovere la città operando in sinergia con la 
ricerca applicata e sviluppata in seno alle università. 
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Abstract 
The Forum of Historical Schools [http://www.forumscuolestorichenapoletane.it/] has brought attention 
to the material and immaterial heritage of schools in our city; schools whose history we intend to make 
known through the realization of a permanent museum, a path of cultural and historical identification, 
recovering forgotten areas of our culture. We will focus mainly on the history of Neapolitan primary 
schools with reference to sites and spaces occupied after the Unification of  Italy. In the study of urban 
iconography, the school source fully reflects the “typology of non-traditional source”. It represents, 
through buildings and objects, an alternative documentary source in the reconstruction of the history of 
the city and the neighborhoods in which the schools were located. The school archives and  the acts 
of the Municipal Council of Naples (1861-1889) along with the draft of the buildings in the late 
nineteenth century and early twentieth century, emphasize the importance of “hidden and forgotten 
treasures” and assist in giving new value to long-forgotten memories. 
 
Parole chiave: 
Testimonianze materiali, archivi scolastici, iconografia urbana, memoria, edificio scolastico. 
Material heritage, school archives, urban iconography, memory, school building. 
 
 
Introduzione  
Per lo studio dell’iconografia urbana la vicenda degli edifici scolastici post-unitari, recuperata 
dall’analisi condotta sugli Atti dei Consigli Comunali di Napoli dal 1861 al 1889, risponde a pieno titolo 
alla “tipologia di fonte non tradizionale”. “La scuola deve tendere a sviluppare il massimo livello di rela-
zioni sociali…. Ogni edificio scolastico perciò deve essere considerato come parte integrante di un 
“continuum” educativo fortemente inserito in un contesto urbano e sociale” [Giallocosta 2006, 3]. Molti 
di questi aspetti dell’attuale regolamentazione dell’edilizia scolastica erano già considerati da coloro 
che, a livello locale, furono chiamati a partecipare al grande progetto dell’alfabetizzazione nazionale 
all’indomani della nascita del Regno d’Italia. Con la ricostruzione di questa pagina di storia della città 
di Napoli di fine Ottocento e primo Novecento, ci si propone di mettere l’accento sull’importanza di “te-
sori nascosti e dimenticati” e di favorire il recupero di una memoria per troppo tempo non valorizzata. 
Nostro obiettivo è capire quale fosse il rapporto tra scuola e territorio; quale cambiamento si registrò 
nell’iconografia della città in relazione all’emergenza scolastica post-unitaria. Il tema, per Napoli anco-
ra poco conosciuto, acquista un peso e una rilevanza per la storia della città in termini sociali, econo-
mici e urbanistici. 
L’intervento si articola in due parti. Con riferimento alla scuola primaria pubblica, nella prima parte si 
affronterà il dibattito sulle vicende che riguardano la scuola nel più ampio contesto della trasformazio-
ne della città (R. Salvemini); nella seconda parte si analizzeranno in concreto i progetti per realizzare 
un primo nucleo di scuole primarie, con le leggi e i fondi stanziati (P. Avallone). La parte cartografica è 
a cura di A. Bertini. 
 
 
1. Scuole primarie e edilizia scolastica dopo l’Unità 
Le recenti celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia hanno richiamato l’attenzione sul peso e la rile-
vanza assunta dall’istruzione pubblica e privata nel lungo cammino verso la costruzione di un’identità 
nazionale. Non bastò, tuttavia, l’estensione all’intero territorio della Legge Casati a migliorare e uni-
formare in breve tempo il quadro dell’istruzione. Sin dalle prime indagini si evidenziarono le debolezze 
e le criticità delle varie regioni che in diversa misura riguardavano: il metodo e il materiale didattico, la 
preparazione e reclutamento dei maestri, l’edilizia scolastica. Lo Stato Liberale, senza verificare la 
sussistenza di fondi, affidò ai comuni la spesa per il reclutamento dei maestri e dell’edilizia. Su queste 
vicende esiste una ricca letteratura che sembra, tuttavia, privilegiare, almeno per Napoli, gli aspetti 
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della formazione del capitale umano e dell’offerta didattica a scapito di quelli delle scuole o classi, in-
tese come luoghi fisici di accoglienza degli alunni [Pregoni 2002 - 03]. Eppure la questione dell’edilizia 
scolastica fu subito affrontata. 
Già all’indomani dell’Unità, al tempo della luogotenenza di Garibaldi e sulla scia del lungo cammino 
tracciato dai Borbone, si pensò alla riqualificazione edilizia della città al fine di un suo decongestiona-
mento con nuove strade, palazzi e quartieri. Nel primo ventennio postunitario si trattò essenzialmente 
di una serie di piccoli interventi accompagnati da quelli più qualificati sulla sezione Chiaia e l’area del 
Museo [Alisio 1993, 127-134; De Seta 1999, 250]. In questa fase di ridefinizione del ruolo e del peso 
di una ex-capitale non poteva mancare la riflessione sullo stato delle scuole e sul tema dell’edilizia 
scolastica. Nel 1861 si rilevava, infatti, che non tutti i quartieri avevano scuole elementari e quelle esi-
stenti erano dislocate in case private, prese in affitto senza alcun rispetto delle minime norme igienico-
sanitarie. L’apertura di nuove scuole era dunque subordinata alla ricerca di nuovi locali. Questa solu-
zione avrebbe comportato un aggravio della spesa a carico del bilancio comunale. Ma, soprattutto, 
non era facile trovare proprietari disponibili a cedere edifici a condizioni agevolate per l’ubicazione di 
scuole. C’era per il proprietario, infatti, il notevole rischio di perdere sia in termini di fitto sia di qualità 
dell’immobile con un possibile deterioramento dei locali occupati dalle scuole. Premesso che la rendita 
immobiliare raggiungeva a Napoli livelli di tutto rispetto [De Seta 1999, 256-257] unica soluzione rima-
neva quella dei locali angusti, insalubri e senza luci. 
In alternativa c’era il “riuso” di monasteri concessi ai Comuni e alle Province, previa richiesta di utilizzo 
per pubblica utilità entro il termine di un anno dalla presa di possesso 1 o l’esproprio di edilizia privata 
sempre ai fini di pubblica utilità. Ma come adattare lo strumento dell’esproprio alla questione della 
scuola e dell’istruzione pubblica? Una risposta la si ritrova negli Atti del Consiglio Comunale di Napoli. 
Era Ruggiero De Ruggieri ad affermare che: “se (per) esproprio per pubblica utilità si comprendono le 
opere che si fanno per abbellimento o per comodo della città, si possono comprendere anche le opere 
necessarie al miglioramento morale della popolazione, tra cui certamente occupa il primo luogo la 
pubblica istruzione” [ACCNa 1862] 2. E quali erano i criteri che dovevano giustificare la misura 
dell’esproprio di una proprietà rispetto ad un’altra? E perché propendere per l’esproprio quando invece 
il Municipio disponeva di locali di proprietà e poteva contare su monasteri dove poter allocare le scuo-
le? La materia fu oggetto di svariate discussioni tra giuristi e proprietari ma senza alcuna soluzione. 
Nel frattempo si cominciò a discutere su quale fosse il modo migliore di costruire sul territorio le scuo-
le: in maniera diffusa, su modello inglese, oppure concentrare in un unico edificio un corso completo 
d’insegnamento d’istruzione elementare con la creazione di tanti collegi quanti erano i quartieri. Il mo-
dello inglese si pensava potesse incidere sulla qualità dell’offerta scolastica, in quanto ci si lamentava, 
che elevata era la dispersione scolastica e notevole era la differenza tra il numero degli iscritti rispetto 
a quello dei frequentanti. Ma l’ostacolo principale da superare nei primi anni di nascita del nuovo Stato 
rimaneva, tuttavia, la deficienza di risorse finanziarie. La realizzazione di scuole per la diffusione su 
larga scala dell’istruzione primaria non era, infatti, avvertita come prioritaria. Le somme stanziate ogni 
anno nel bilancio comunale per il capitolo dell’istruzione non erano sufficienti alla realizzazione di tan-
te scuole quanti fossero i quartieri. L’idea di creare un modello di scuola elementare, una femminile e 
l’altra maschile, avrebbe offerto la possibilità di comprendere in concreto quali fossero i vantaggi di ta-
le innovazione. Ma per tale progetto rimaneva comunque fondamentale risolvere la questione dei lo-
cali e della spesa che ciò avrebbe comportato.  
Alla domanda: nuova costruzione o “riuso”, si propendeva per l’adattamento a scuole dei locali mona-
stici [ACCNa 1863, 65-68]. L’idea ritornerà più volte ma adattare a scuole le località monastiche aveva 
le sue controindicazioni considerata la primitiva destinazione di queste: cellette anguste, poche sale 
grandi per capitoli o refettori, lunghi corridoi ed aree sgombre circondate da altri tipi di costruzioni non 
consoni ad uso scolastico. Si sarebbe potuto costruire negli ampi chiostri, ma questa soluzione avreb-
be tolto luce ed aria agli edifici circostanti. Inoltre molti di questi conventi dovevano essere in parte 
abbattuti per far posto alle nuove strade che si stavano costruendo. 
In materia di disponibilità finanziaria a disposizione dei Comuni negli anni 1864-65 sembra aprirsi un 
primo spiraglio: i fondi per l’istruzione pubblica passarono da complessive lire 341.414 a 455.899. Sul-
la costruzione di nuovi edifici scolastici si ritornò nel maggio del 1873 quando il Consiglio Comunale 
approvava la proposta de Luca di dirottare sulle scuole le lire 60.000 annue utilizzate per i fitti di case 
private; ma questa deliberazione rimase lettera morta [Fazio, 1896, 44]. Il tema dei locali non era tale 
da superare le resistenze di quanti continuavano a vedere la scuola un obiettivo non prioritario (tab. 
1). La questione si modifica nella seconda metà degli anni Settanta. Nel 1876 fu eletto nel governo 
nazionale Giovanni Nicotera a Ministro degli Interni e diventò sindaco di Napoli Gennaro Sambiase 
Sanseverino Duca di San Donato. Questo nuovo clima che portò la Sinistra al potere incise fortemen-
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te anche sull’assetto scolastico. Nel 1877 ci fu la pubblicazione della legge Coppino. Maggiore atten-
zione fu attribuita al rapporto tra scuola e lavoro; il ciclo scolastico obbligatorio passò a 3 anni per le 
scuole primarie inferiori più 2 per le superiori. In relazione poi all’edilizia scolastica nonostante lo stato 
e la classe politica fossero ormai consapevoli della difficoltà che avevano i comuni a realizzare le 
scuole e le popolazioni a raggiungerle, perduravano sul territorio nazionale forti discriminazione. Per 
Napoli in quello stesso anno si torna a discutere sul concetto di scuola come modello e sulla concen-
trazione delle diverse classi in un unico edificio [ACCNa 1877, 61-65]. 
 
 

Quartieri Unità 
1875 villaggi annessi unità 

1894 
ab al 
1896 

esten-
sione 
kmq 

I. SEZIONE S. FERDINANDO 4  2 41.476 0.92 

II. SEZIONE CHIAIA 6+4 Fuorigrotta, Villanova, Santo Strato e Via 
Nuova Posillipo 12 56.398 2,71 

III. SEZIONE S. GIUSEPPE 4  5 20.347 0,43 

IV. SEZIONE MONTECALVARIO 5  3 47.532 0,75 

V. SEZIONE AVVOCATA 3+3 Antignano, Santa Maria la Libera al Vomero, 
Cangiani 14 54.233 1,22 

VI. SEZIONE STELLA 6  4 43.113 1,87 

VII. SEZIONE S. CARLO ALL’ARENA 4+4 Piscinola, Marianella, Miano e Capodimonte 17 41.024 7,64 

VIII. SEZIONE VICARIA 10  11 70.227 0,72 

IX. SEZIONE S. LORENZO 3  2 27.280 1,42 

X. SEZIONE MERCATO 4  4 61.329 0,39 

XI. SEZIONE PENDINO 3  4 36.118 0,63 

XII SEZIONE PORTO 5  3 40.318 1,14 

Totali 68 11 81 539.395 18,92 

 
Tab. 1: Confronto delle unità scolastiche primarie relative al 1875 e al 1894 divise per quartieri e relativi “villaggi 
annessi”. Si rileva come nelle note del quartiere Chiaia del 1894 trovino posto i primi due edifici in sede propria 
che costituiscono le prime due strutture pubbliche realizzate come scuola nel Mezzogiorno d’Italia (elaborazione a 
cura di Antonio Bertini). 
 
 
2. Il primo prestito della Cassa Depositi e Prestiti 
Si fa strada una nuova ipotesi di lavoro. Dal momento che nel bilancio comunale del 1877 erano stati 
calcolati almeno lire 73.000 solo per il pagamento delle pigioni per le case prese in affitto ad uso scuo-
le, perché non utilizzare questa somma per procurarsi il capitale sufficiente alla costruzione di 24 
scuole elementari, 2 per ogni quartiere, una maschile e una femminile? Su questo punto venne in aiu-
to una legge dello Stato del 18 luglio 1878 contenente disposizioni per agevolare nei comuni del Re-
gno la costruzione e l’ampliamento degli edifici per l’istruzione obbligatoria. In sostanza si autorizzava 
per 10 anni la Cassa dei Depositi e Prestiti [De Cecco, Toniolo 2001] a concedere ai Comuni mutui 
ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni, ad un tasso di interesse da pattuirsi 
caso per caso e compreso tra il tasso normale di mercato e comunque non inferiore del 2%, da rim-
borsare con rate annuali. Lo Stato poi avrebbe pagato alla Cassa la differenza tra l’interesse nominale 
e quello fissato tra i Comuni e la stessa, somma che non avrebbe dovuto superare le lire 50.000. Ov-
viamente nell’assegnazione del prestito sarebbero stati preferiti quei comuni che avevano alcuni pre-
requisiti quali: l’elevata tassazione; le gravi condizioni economiche in cui versavano; l’importanza dei 
lavori commisurata alle esigenze locali dell’istruzione. Napoli con le esorbitanti spese per i suoi circa 
500.000 abitanti, di cui almeno la metà aveva bisogno dell’istruzione di base, sicuramente possedeva 
tutti i requisiti richiesti 3. 
Il 2 dicembre 1878 fu dunque richiesto al governo l’autorizzazione di un prestito con la Cassa Depositi 
e Prestiti di 1 milione di lire per provvedere alla costruzione di nuovi edifici scolastici o 
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all’ammodernamento e adattamento di immobili di proprietà del Comune. Il Ministro dell’Istruzione il 27 
dicembre richiese precise indicazioni sul numero delle scuole da realizzare, le località in cui sarebbero 
nate e i progetti d’arte. Per non perdere altro tempo prezioso, la giunta comunale si limitò a indicare le 
località in cui tali scuole sarebbero nate e, anziché aspettare che i tecnici – ingegneri e architetti –
preparassero dei progetti dettagliati, decise di attenersi a quelli approvati dal ministero redatti 
dall’ingegnere Francesco Buongiannini [Buongiannini 1879]. Da questa decisione scaturì la delibera 
del 26 febbraio 1880. In tal delibera si chiedeva un 1.000.000 di lire ammortizzabili in 30 anni a ragio-
ne di lire 35.333,333 ogni anno pagandosi l’interesse a scalare ridotto al 2% l’anno. Inoltre si stabilì 
che nel rispetto della proposta sommaria dell’Ingegnere Michele Ruggiero [ACCNa 1880, 165-169] si 
sarebbero dovute realizzare a Napoli 12 scuole, una per ciascuna sezione delle quali: 2 secondo i 
modelli approvati dal Ministero dell’Istruzione pubblica, 2 di pianta “ridotta”, 3 con la riduzione di edifici 
monastici, 2 da ricavarsi da opere pubbliche in corso e 3 in corso di esecuzione (tab. 2). 
 
 

Sezione  Ubicazione Tipologia Progetto 
San Ferdinando Edificio della Maddalenella Proprietà del 

Comune 
Già in costruzione secondo il progetto 
approvato 

Chiaia 
 

Sulla “palude” del conte Grasset 
già espropriata 

Proprietà del 
Comune 

Costruzione di pianta sul disegno ap-
provato dal ministero d’istruzione pub-
blica 

San Giuseppe  Abolito monastero di San Domeni-
co 

Proprietà del 
Comune - Mo-
nastero 

Riduzione di parte dell’edificio 

Montecalvario  Edificio del Consiglio Proprietà del 
Comune 

Già in costruzione secondo il progetto 
approvato 

Avvocata  Liceo di Caravaggio Proprietà del 
Comune 

Riduzione e adattamento del Liceo di 
Caravaggio 

Stella  Nel giardino del Monastero di San-
ta Teresa ora appartenente al Si-
gnor De Grazia 

Proprietà del 
Comune 

Costruzione di pianta sul disegno ap-
provato e proposto 

S. Carlo all’Arena  Lateralmente alla Salita Santa Ma-
ria Degli Angeli alle Croci 

Proprietà del 
Comune 

Pianta sul disegno ridotto* del Ministero 
d’istruzione pubblica 

Vicaria  Abolito convento dei Sacri Cuori Proprietà del 
Comune - Con-
vento 

Riduzione dell’edificio 

San Lorenzo  Nel largo Madonna delle Grazie a 
Sant’Aniello  

Proprietà del 
Comune 

Pianta sul disegno ridotto* del Ministero 
d’istruzione pubblica. 

Mercato  Sulla Piazza del Ponte della Mad-
dalena  

Proprietà del 
Comune 

Pianta sul disegno del Ministero 
d’istruzione pubblica. 

Pendino  Zone laterali della via del Duomo in 
costruzione 

Proprietà del 
Comune 

Area da ricavarsi 

Porto  Zone laterali delle strade che risul-
tano dalla bonifica dei fondaci 

Proprietà del 
Comune 

Area da ricavarsi 

 
Tab. 2: “Proposta per il piano di edilizia scolastica a Napoli (1880)”. Nella tabella si riporta il contenuto della deli-
bera del 26 febbraio 1880 relativa al nuovo piano di edilizia scolastica a Napoli. Alla fine degli anni ’60 si diede 
l’incarico a Michele .progettare un disegno delle scuole, indicandone anche le località per investire le £ 50.000 
che il comune di Napoli aveva ricevuto dal Governo. La proposta prevedeva per Napoli 12 scuole, una per cia-
scuna sezione delle quali 2 sarebbero state costruite secondo i modelli approvati dal Ministero dell’istruzione 
pubblica, 2 di pianta ridotta, 3 con la riduzione di edifici monastici, 2 da ricavarsi da opere pubbliche in corso e 3 
in corso di esecuzione. (fonte: ACCNa, (1880), 165-169].  
 
 
Più di un anno trascorse, ed ancora il Comune di Napoli non aveva ricevuto l’autorizzazione dal Mini-
stero per il prestito. La burocrazia rallentava l’iter ed ulteriori documenti furono chiesti, come la garan-
zia che tale prestito sarebbe stato mallevato con delegazione sugli agenti riscuotitori delle imposte. 
Ma anche il numero delle scuole da costruire o adattare cominciava a ridursi. Erano pronti i progetti 
per i quartieri Chiaia, Stella e Porto. Per i quartieri S. Ferdinando e Montecalvario si stavano già effet-
tuando lavori di adattamento di alcuni edifici ed erano in corso studi sui progetti per le rimanenti sezio-
ni. Si aspettava con ansia che si sbloccassero tali fondi per la costruzione e il riattamento degli edifici 
scolastici, perché “[si sarebbe potuto dire] in gran parte risolto il problema dell’insegnamento elemen-
tare” [ACCNa 1881, 496-497]. 
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Finalmente il prestito fu concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con Regio Decreto del 29 giugno 
1883 e il Consiglio Comunale deliberò di accettare le condizioni generali stabilite dalla legge e dal Re-
golamento del 1875. Rispetto alle modalità contenute nella richiesta iniziale la rata annuale sarebbe 
stata di lire 44.280,90 anziché lire 35.333,333 con una cadenza bimestrale (7.380,15 lire). Per pagarla 
il comune decise di aumentare le imposte dirette sui terreni e fabbricati per tanti centesimi addizionali 
fino alla concorrenza dell’annualità prevista [ACCNa 1883, 734-736]. 
Lo stanziamento della somma non portò tuttavia alla sua immediata realizzazione. Ci si accorse che i 
progetti approvati avrebbero assorbito l’intero prestito senza soddisfare l’esigenza di tutti e 12 i quar-
tieri. I progetti accettati furono solo 3 e si decise che gli edifici sarebbero stati costruiti: uno nel giardi-
no del conte di de Grasset a Chiaia; l’altro a ridosso del Museo Nazionale (Sant’Agostino agli Scalzi 
sezione Stella); l’ultimo nel locale dei Sacri Cuori a San Giovanni a Carbonara. In ciascuna di queste 
sezioni si pensava a 2 nuove scuole, una maschile e una femminile, da costruire o da riattare in rap-
porto ai bisogni [ACCNa 1885, 181-183]. Sull’ubicazione del giardino del Conte Emanuele Ferdinando 
De Grasset e del Visconte Ferdinando Carlo De Grasset sappiamo che sorgeva in una zona anche 
detta “palude” in quanto nei sotterranei si incontravano le acque dolci provenienti dal monte con le ac-
que salmastre del mare. Il giardino (fig. 1), fu espropriato dal Municipio nel 1863 per poter procedere 
all’ampliamento del quartiere Chiaia. L’operazione non fu semplice. Agli inizi degli anni ottanta ci fu, 
infatti, una controversia fra il Comune di Napoli e gli ex proprietari per alcune costruzioni abusive che 
erano state fatte dagli stessi e da altri che avevano in enfiteusi i terreni confinanti. [ACCNa 1883, 299-
302]. 
 
 

 
 
Fig. 1: Rilievo del 1835 del podere del Conte de Grasset, parte dell’area dove venne realizzata la prima scuola 
elementare di Napoli nel 1892 (La scala metrica riportata in basso è in Passi Napolitani, dove ogni passo 
corrisponde a 1,84569 m). Fonte: FERRARO. ( 2012), 136. 
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3. Il faticoso avvio dei lavori 
Nonostante i progetti, nel 1886 ci si lamentava (consigliere Andrea Angiulli) ancora dell’insufficienza e 
dell’inadeguatezza dei locali per l’istruzione elementare e soprattutto si sottolineava la mancata attua-
zione degli edifici previsti con il prestito di 1.000.000 di lire. Finalmente, dopo varie sollecitazioni da 
parte dei consiglieri comunali, si pubblicò il manifesto d’incanto per l’esecuzione dei lavori per quei 3 
edifici scolastici [ACCNa 1885, 181-183].  
Uno degli appaltatori aggiudicatari dei lavori, nello specifico quello degli edifici di Chiaia, tale Pasquale 
Improta, che avrebbe dovuto concludere l’opera entro 30 mesi dal conferimento dell’incarico, non av-
viò subito alcun cantiere. A distanza di 3 anni la questione assumeva contorni foschi. Nel trasferimen-
to dal Municipio alla Prefettura per gli adempimenti burocratici la documentazione per gli edifici in 
questione era andata dispersa. A quel punto Pasquale Improta ne approfittò per recidere il contratto 
volendo “sottrarsi all’obbligo dell’esecuzione di un’opera che non lo allettava con la prospettiva di lar-
ghi guadagni” [ACCNa 1889, 260]. In effetti le sue incertezze erano soprattutto riconducibili al fatto 
che non aveva capitali a sufficienza da anticipare per pagare le maestranze e acquistare i materiali da 
costruzione. La questione fu portata in tribunale e si risolse con una transazione tra i due attori. Impro-
ta fu costretto a rinunciare alla sua cauzione provvisoria di 4 mila lire a beneficio dell’amministrazione 
comunale e dovette accollarsi anche le spese giudiziarie.  
L’urgenza con cui si doveva dare inizio ai lavori, viste sia le modalità con cui si era svolta tutta la que-
stione con l’Improta e “il rincrescevole risultato dei pubblici incanti a proposito degli edifici scolastici” 
[ACCNa 1889, 262], permise al Comune di procedere immediatamente all’assegnazione dell’appalto 
per trattativa privata a Michele Ferraro. Quest’ultimo, già noto all’amministrazione per altri lavori nella 
cui esecuzione si era sempre mostrato diligente e competente, accettò addirittura con la promessa di 
ridurre i tempi per il compimento dell’opera da 30 a 24 mesi [ACCNa 1889, 262-264]. Ed effettivamen-
te il contratto fu rispettato. Il complesso scolastico si componeva di due edifici speculari, uno per i ma-
schi e l’altro per le femmine, a due piani, a forma di padiglioni isolati, “compendiando in sé quanto 
l’igiene scolastica moderna esige[eva]” [Fazio 1896, 12], per una spesa di circa lire 600.000 [Miraglia 
1891, 26]. Forse “si [era] largheggia[to] alquanto nella solidità e decorazione [… e i lavori] potevano 
essere fatti con maggiore economia e semplicità”. 
Tuttavia, era indiscutibile che essi rappresentassero per quei tempi quel tipo di “edificio moderno” tan-
to auspicato [De Giaxa 1880]. I due edifici contenevano rispettivamente 26 aule per maschi e 26 per 
femmine e in essi sarebbero state raccolte tutte le 16 classi maschili e le 20 femminili sparse nel quar-
tiere Chiaia. In tal modo si stimava che il Municipio avrebbe risparmiato lire 6.200 di fitti, con le quali 
avrebbe potuto aprire altre 30 classi in altri quartieri. Una volta terminato fu consegnato ufficialmente 
al Municipio, dopo il collaudo effettuato dal Genio Civile e dopo averne mandato copia a Roma al Mi-
nistero dell’Istruzione.  
Il giorno 5 giugno 1892 venne inaugurata la nuova scuola con una solenne cerimonia in presenza di 
Sua Altezza Reale il Principe di Napoli, Vittorio Emanuele III d'Italia, che ritornava nella sua città natia. 
In un primo tempo la madrina avrebbe dovuto essere addirittura la Regina, Margherita di Savoia, ma a 
causa di alcuni lavori ancora in corso nella scuola, si decise per il Principe, “soldato abituato ai disa-
gi”4. L’importanza dell’evento meritò anche l’attenzione dei giornali dell’epoca (Corriere di Napoli, Ro-
ma e Il Mattino), nei quali ne fu dato grande risalto.  
L’inaugurazione fatta proprio in quel giorno, festa dello Statuto, aveva una connotazione politica e di 
propaganda allo stesso tempo. In sostanza la festa nazionale dello Statuto era stata istituita nel 1861, 
all’indomani dell’Unità d’Italia, con l’intento di celebrare quel glorioso avvenimento e lo Statuto del Re-
gno e cadeva ogni prima domenica di Giugno5. In tutti i comuni del Regno si festeggiava nel migliore 
modo coinvolgendo il più possibile la popolazione e organizzando sontuosi spettacoli e divertimenti 
con parate e cerimonie di ogni genere. 
E a Napoli perché non dare risalto alla festa con una cerimonia con padrino il Principe di Napoli per 
inaugurare due scuole, strumenti per l’educazione e l’istruzione popolare che erano alla base della 
grandezza di una nazione? Questo è quanto risaltò dal discorso introduttivo fatto dal sindaco6 ai tre-
cento invitati. Il Municipio non aveva badato a spese per il festoso addobbo della scuola e l’economo 
in 30 giorni vi aveva provveduto: fiori e piante adornavano le scale e i corridoi e tutte le stanze, grandi 
arazzi di damasco, con trofei intrecciati a bandiere di tutte le scuole municipali unite alle bandiere na-
zionali abbelliva il vestibolo del 2 piano con al centro un gran pennone con lo stemma municipale. Due 
busti, uno del Re e l’altro della Regina erano stati posti sul fondo di ciascun corridoio a destra e a sini-
stra con trofei di bandiere nazionali7. 
La cerimonia durò più di un’ora, con canti in coro e saggi ginnici svolti dalle alunne della scuola e la 
visita di tutti i locali da parte del Principe. Finalmente era stata realizzata quella scuola-modello tanto 
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declamata nelle riunioni del Consiglio Comunale a partire dalla fine degli anni ’60. La scuola (fig. 2) 
avrebbe ospitato un corso completo elementare, con aule spaziose che potevano accogliere fino a 
1.600 alunni, tra femmine e maschi, con sale da disegno, sale da lavoro, cappellania con i numeri 
progressivi per tutti gli alunni, sala per il direttore, una per la direttrice ed una per i maestri e le mae-
stre, una palestra per la ginnastica maschile ed un’ampia sala per la ginnastica femminile. 
 
 

 
 
Fig. 2: Stralcio cartografico con l’individuazione dell’edificio scolastico “E. De Amicis” .Fonte: FERRARO.( 2012), 
136. 
 
 
Conclusioni 
Dopo lunghi anni di attesa anche Napoli aveva la sua scuola-modello di intera proprietà del Municipio, 
ma già mentre stavano costruendo i due edifici scolastici e stavano riattando le altre con i soldi avuti 
dalla cassa di deposito, e prima ancora che fossero completate, fu osservato che non avrebbero co-
munque mai potuto soddisfare i bisogni di una platea scolastica in crescita. Dal milione avuto in presti-
to dalla Cassa avanzavano ancora lire 300.000. Con tale somma si sarebbe potuto procedere a re-
staurare i locali scolastici di sua proprietà, e trasformare altri ancora, come l’antico Monastero della 
Maddalena ai Cristallini, i locali dei Mulini, buona parte occupati dall’Economato, i locali di Flavio Gioia 
ed altri ancora. 
Altra opportunità era l’utilizzo di quella somma nella costruzione di nuovi edifici scolastici sulle aree 
che risultavano dall’opera del Risanamento. Infatti alcune di queste si potevano prestare alla costru-
zione di edifici scolastici di ampiezze minori o maggiori degli edifici a Chiaia [Fazio, 45-46]. Bisognava, 
insomma, pensare anche agli altri quartieri. 
A ciò si aggiunse anche la possibilità che veniva data ai Comuni del Regno dal rinnovo della legge 
che autorizzava la solita Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere loro mutui per provvedere alla co-
struzione, all’ampliamento ed ai restauri degli edifici scolastici8. Più volte sul finire del secolo si disse 
che doveva farsi richiesta di un nuovo prestito di un milione [ACCNa 1889, 242].  
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Nell’anno scolastico 1894-95 a Napoli su 81 scuole, solo 12 erano di proprietà del Municipio, 3 del 
demanio e 66 erano ancora di proprietà privata e la somma spesa per fitti di case ammontava a lire 
113.746. Sul finire del secolo Napoli sembrava avere avviato un processo di sensibilizzazione per 
un’alfabetizzazione più ampia (figg. 3 e 4). Per una ripresa dell’edilizia scolastica a Napoli e nei suoi 
casali bisognerà, invece, aspettare il nuovo secolo e soprattutto l’epoca fascista.  

 
 

 
 
Fig. 3: Carta della città di Napoli con la individuazione delle 68 scuole primarie al 1875 (ogni numero una scuola) 
e la suddivisione in quartieri (tratto continuo azzurro) con toponimi. All’epoca esistevano i cosiddetti “villaggi an-
nessi” che consistevano in piccole località abitate che dipendevano amministrativamente dal quartiere. Al quartie-
re Chiaia erano annessi ben quattro villaggi: Fuorigrotta, Villanova, Santo Strato e Via Nuova Posillipo (tutti fuori 
dalla carta); al quartiere Avvocata erano annessi: Antignano, Santa Maria la Libera al Vomero e Cangiani (riporta-
ti nella carta); al quartiere San Carlo all’Arena, infine, erano annessi: Piscinola, Marianella, Miano e Capodimonte, 
solo quest’ultimo riportato nella carta. Piscinola era stato annesso al comune di Napoli il 1 Gennaio 1866 (elabo-
razione di Antonio Bertini; supporto cartografico tratto da: “Guida per Napoli e contorni”, a cura di Artaria di Ferd. 
Sacchi e Figli editori, disegnata da Luigi Ronchetti nel 1876). 
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Fig. 4: Carta della città di Napoli con la individuazione delle 81 scuole primarie al 1894 (ogni numero una scuola) 
e la suddivisione in quartieri (tratto continuo azzurro) con toponimi. (elaborazione di Antonio Bertini; supporto car-
tografico tratto da: “Guida per Napoli e contorni”, a cura di Artaria di Ferd. Sacchi e Figli editori, disegnata da Luigi 
Ronchetti nel 1876). 
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Abstract 
This paper intends to read, through a not “traditional” source such as the municipal budgets, the 
process of transformation that, mainly as a result of well-defined policies directed to territorial 
infrastructures and, more specifically, urban ones, was variously affecting, since the years of French 
domination, the main cities of Southern Italy.  This source, which is an accounting tool far from being 
unknown to the Kingdom, during the Napoleonic age assumes  a more complete structure, which has 
the effect of increasing its interpretative potential.  Through this perfected magnifiyng lens, the urban 
renewal stands out among the others, set in motion by the French experience. In this sense, the 
initiatives that, in a field of critical intervention, local governments and, behind them, the urban elités of 
the surveyed communities were able to express in a period of forty years, returning the greater or 
lesser capacity shown by those ruling classes in the interpretation of the rank of capital, let us grasp 
the transformations, i.e. the transition towards an urban model, occasionally happened in that center. 

 
Parole chiave: 
Finanza locale, capitali, mezzogiorno, modernizzazione urbana, élites. 
Local finance, capital cities, southern Italy, urban modernization, élites. 

 
 
Introduzione 
Il presente contributo intende leggere attraverso una fonte non "tradizionale", nel senso cioè di non 
immediatamente riconducibile al dato iconografico, il processo di trasformazione che, per effetto in 
primo luogo di ben precise politiche dirette al settore delle infrastrutture territoriali e, più specificata-
mente urbane [Di Ciommo 1987, 355-421], a partire dagli anni della dominazione francese venne va-
riamente interessando le città capoluogo del Mezzogiorno d'Italia. 
La fonte proposta, che costituisce com'è noto uno strumento contabile tutt'altro che nuovo per il Re-
gno [Bulgarelli Lukacs, 2012], conosce proprio nel Decennio una più compiuta strutturazione, che ha 
tra l'altro l'effetto di accrescerne le potenzialità euristiche. 
A fissarne il nuovo profilo interviene il decreto 16 ottobre 18091, che dispone la suddivisione del bilan-
cio in due partite, introiti ed esiti. La rubrica degli Introiti ha la seguente articolazione: rendita ordinaria 
e straordinaria; passando poi agli Esiti, essi si dividono in spese ordinarie, straordinarie e imprevedu-
te. Ad emergere, sullo sfondo di una rigida volontà di controllo esercitata dal centro – i Francesi, d'al-
tronde, attraverso la redazione degli stati discussi, avevano inteso procedere all'accertamento delle 
situazioni patrimoniali delle comunità e al successivo riordino delle loro finanze – è lo sforzo di razio-
nalizzazione e di sistematizzazione che, improntando l'intera redazione di tale strumentazione contabi-
le, contribuisce a farne una cosa nuova. Si procede all'individuazione puntuale delle rendite comunali, 
come della destinazione e/o delle modalità d'uso che quelle avrebbero dovuto avere, ancora vengono 
definite in maniera altrettanto minuziosa le diverse spese che, pur non costituendo in alcuni casi una 
novità per i bilanci meridionali, rappresentano a partire da questo momento un obbligo imprescindibile 
per le comunità locali. 
Attraverso quella che appare dunque una lente perfezionata,viene proposto il caso di due centri che 
divengono capoluogo di provincia con i Francesi,Campobasso e Bari. Se il dinamismo che essi mo-
strano alla fine del Settecento contribuisce a guadagnare ad entrambi la nuova dignità amministrativa, 
le novità socio-istituzionali, che costituiscono alcuni degli aspetti qualificanti di tale dinamismo, a livello 
spaziale non si traducono ancora in modifiche significative dello scenario urbano [Di Ciommo 1987, 
385]. Così sul finire del XVIII secolo se Bari, con la sua edilizia assai modesta non mostra niente di 
interessante [Galanti 1969, 559], Campobasso, che è la  carenza di edifici di abitazione, strade interne 
e acqua potabile a caratterizzare [Cuoco 1924, 204], conferma l'immagine di un quadro urbano so-
stanzialmente deteriorato e cristallizzato. 
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Un quadro destinato a mutare a partire dagli anni francesi, quando cioè prende il via un riassetto ur-
bano e, più in generale del territorio, che si rivela uno dei campi di intervento in cui le amministrazioni 
locali giocano un ruolo cruciale; se infatti esse rappresentano politicamente e simbolicamente quelle 
comunità, essendosi viste attribuire una parte di primo piano nella redazione dei bilanci, finiscono con 
l'essere in concreto le titolari delle loro risorse collettive [Mori 2003, 154]. Qualificanti appaiono in que-
sto senso le iniziative che, riconducibili a tale ambito di intervento, quelle amministrazioni espressero 
nell'arco di più di un quarantennio e, che se danno conto del modo in cui esse si sforzano di interpre-
tare il nuovo status, finiscono pure con l'orientare le linee guida della trasformazione che venne inte-
ressando il profilo di quelle città. 

 
 

1. Le forme di un rinnovamento 
Il rinnovamento urbano che, pur con delle differenze prende il via nei due centri, ha nella razionalizza-
zione delle strutture cittadine, come nella riqualificazione stilistica e funzionale, i suoi tratti distintivi 
[Buccaro 2012]. 
Se così come una "capitale" richiede [Spagnoletti 1990, 91], la scena urbana viene mutando, la seco-
larizzazione dei beni ecclesiastici costituisce probabilmente uno degli aspetti più appariscenti e gravidi 
di conseguenze di tale trasformazione. 
La tensione che l'ambiente barese mostra in direzione della realizzazione dell'edificio pubblico per an-
tonomasia, l'Intendenza, quello cioè che più di ogni altro codifica e gerarchizza il nuovo spazio urbano 
[Spagnoletti 2009, 16] e, che significativamente trova posto nel convento dei Domenicani, suggerisce 
come a Bari stia prendendo piede una concezione nuova di città, che vede tra l'altro la progressiva 
sostituzione degli spazi pubblici come luoghi di potere al posto di quelli privati. In questo senso i 5'100 
ducati iscritti per tale voce di spesa nel bilancio del '102, conoscono l'anno successivo un raddoppio, 
che l'attribuzione di metà dei proventi della gabella del pane completa, portando quell'impegno a 
17'850 ducati3, più della metà cioè del totale dell'Introito. 
Il cambio di destinazione d'uso, pur rivelandosi un onere impegnativo per le finanze baresi, non si limi-
ta agli edifici che, ospitando i nuovi uffici, danno in concreto il senso della dislocazione visibile dello 
stato, ma si estende anche a quelle strutture che all'interno del processo di modernizzazione urbana 
costituiscono un evento cruciale: le sale teatrali. Pur trattandosi di un teatro di "riuso" – per quello di 
"pianta" occorrerà aspettare gli inizi degli anni Quaranta – nel '15 ad esso, alla riduzione cioè di una 
parte del monastero dei Domenicani "ad uso di teatro"4, il decurionato del capoluogo barese destinerà 
un quarto delle proprie entrate, con un impegno di 3'266 ducati5. 
Se le sedi delle nuove istituzioni, i palazzi che le ospitano cioè, hanno un ruolo di primo piano nel fis-
sare la gerarchia e, più in generale la percezione che di quei centri finiscono con l'avere i loro abitanti, 
a Campobasso a modificare la scena urbana interviene la realizzazione del Collegio – il futuro Colle-
gio Sannitico, che a partire dagli anni postunitari diviene il Collegio Mario Pagano. Tra il 1813 e il 1815 
quella comunità destina alla riduzione del monastero dei Cappuccini – lo stabile individuato per l'istitu-
zione scolastica – circa il 15% degli Introiti6; a conferma dell'attenzione che quell'ambiente tributava 
all'edificio scolastico, la circostanza che nel 1816 la trasformazione dello stabile sia in carico ad uno 
dei protagonisti del rinnovamento cittadino, l'ingegnere-architetto Bernardino Musenga, che apre an-
che alla questione dei nuovi tecnici chiamati ad interpretare tale rinnovamento [Buccaro 2012, 151]. 
La perizia, sempre a firma di Musenga, con la quale a partire dal 1810 prendono il via i lavori di "adat-
tamento ad uso di tribunale"7 di Palazzo Persichilli, testimonia poi della sollecitudine con cui questa 
comunità provvede a dotarsi di quella che, all'interno del nuovo corredo architettonico, costituisce una 
delle attrezzature indifferibili: il palazzo di giustizia. L'impegno che in direzione di tale realizzazione 
Campobasso esprime – le sole spese di "primo stabilimento richiedono 887,63 ducati, pari al 5,8% 
delle Entrate di quell'anno – restituisce pure l'immagine di un centro il cui patrimonio immobiliare di 
partenza appare piuttosto esiguo. 
Le sollecitazioni che la nuova politica urbanistica immette in quegli ambienti sembrano rispondere in 
alcuni casi a delle istanze già chiaramente avvertite in quelle comunità. In questo senso, la necessità 
di dotarsi di una struttura cimiteriale è chiaramente espressa nel 1810 dal decurionato del capoluogo 
molisano, che giudica insufficiente la cifra di 600 ducati, messi a bilancio per la "Manutenzione di Pon-
ti, Strade, Acquedotti, Cimiteri e Fontane"8, richiamando una questione di lungo periodo, quella cioè 
della vulnerabilità del territorio [De Lorenzo 2013, 73]. Quegli amministratori osservano infatti che, do-
po il terremoto del 1805, "sono pochi i luoghi ove si seppelliscono i cadaveri, perché le sepolture si 
sono sfondate e i giustiziati e i carcerati vanno ai fossi che facilmente si scoprono, quindi è un anno 
che questo paese è soggetto ad epidemie e bisogna seriamente pensare a un camposanto"9. Una 
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realizzazione questa che sembra catalizzare l'attenzione della comunità se, accanto a un impegno di-
steso su un più di decennio in quella direzione – tra il '10 e i primi anni Venti la voce relativa alla ma-
nutenzione, in cui era compresa come si è visto anche quella diretta ai Cimiteri, assorbe circa 4'000 
ducati – agli inizi del '20 alcune partite di spesa testimoniano pure la nascita di un embrionale servizio 
cimiteriale – 60 sono infatti i ducati attribuiti al Custode del camposanto, mentre 120 quelli corrisposti 
al Seppellitore, che ha però anche la mansione di "trasportare i cadaveri".10 
A Bari l'espunzione del cimitero dal centro abitato viene disposta con il decreto 25 febbraio 181311. Al-
la costruzione della nuova struttura cimiteriale, che in concreto appare tesa a garantire migliori condi-
zioni di salubrità e igiene nel capoluogo, accentuandone tra l'altro la funzione di servizio nei confronti 
dell'hinterland più immediato, la comunità destina, tra la fine del secondo decennio dell'Ottocento e i 
primi anni di quello successivo, 1'500 ducati, pari a circa il 10% degli Introiti. 
Ancora nel capoluogo molisano, la variabile militare – tra anticipazioni alle truppe e spese legate più in 
generale a tali presenze la comunità nel solo '10 finisce con l'impegnare oltre 5'000 ducati – suggeri-
sce come Campobasso sia, nel sistema difensivo interno del Regno, uno dei principale snodi gerar-
chici del territorio. A confermare tale tratto la creazione, nei primi anni Venti, di quella che appare una 
delle realizzazioni permanenti della città borghese [Mascilli Migliorini 2012, 166], la caserma cioè – 
2'200 sono i ducati richiesti da tale opera – che restituisce pure l'immagine di uno stato impegnato ora 
nella difesa militare non meno che nella gestione del controllo sociale. 
Ma lo sviluppo pieno del concetto di  città borghese, che informa la trasformazione in atto, trova nell'e-
spansione edilizia uno degli aspetti più appariscenti. Un processo quest'ultimo che, per le modalità in 
cui si esprime, conferma una volta di più come le iniziative napoleoniche in materia di politica urbana e 
territoriale siano condizionate da dinamiche già in atto nelle diverse realtà locali, rinviando pure agli 
assetti sociali e politici nuovi che intervengono ora a caratterizzarle. Se le opzioni di crescita extra 
moenia erano presenti a Bari già a partire dal 1790, è però il decreto 25 aprile 181312 che, autorizzan-
do la costruzione di un borgo fuori dalle mura, dà in concreto il via all'operazione. La spesa che la co-
munità sostiene nella fase iniziale dei lavori – si parte nel '14 con 2'200 lire – restituisce la tensione 
che nei confronti di tale iniziativa il ceto dirigente cittadino mostra. Anche il caso di Campobasso sem-
bra riproporre come la norma susciti la forma [Mascilli Migliorini 2012, 169]. Qui il progetto prevedeva, 
non diversamente da quello che tra il 1813 ed il 1815 Gimma predispone per Bari, ed in contrasto 
dunque con l'angusto impianto stradale preesistente, l'addizione a scacchiera di un reticolato viario 
imperniato su una grande piazza. 
Anche attraverso una lettura che, declinata sull'aspetto iconografico, è stata ricavata da una fonte 
"non tradizionale", come i bilanci comunali, fare storia delle città significa attraversare una serie di 
questioni. Si va infatti dalla costruzione di strumenti e vocaboli nuovi del fare politica, alle segmenta-
zioni anch'esse nuove dei ceti dirigenti; ancora dai modi di coniugare l'interesse privato e quello pub-
blico, all'individuazione delle relazioni con il territorio. Significa in altri termini ragionare, com'è stato di 
recente osservato, sullo Stato nel primo Ottocento, soffermandosi su alcuni dei suoi elementi fondanti, 
l'impianto politico-amministrativo, i circuiti territoriali e/o redistributivi in corso di definizione, le eventua-
li capacità propulsive tra gli altri [Spagnoletti 2009, 25]. 
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Abstract 
Paintings, drawings, pictures, essays, writings and articles published in various newspapers account 
about Paolo Ricci’s Neaples, painter, journalist, literary and theatrical critic. Born in 1908 and dead in 
1986, Ricci organizes in 1970s a great exhibition about “Liberty” in Neaples, from 1880 until 1920. In 
the meantime he is also interested in problems of his own time, above all the damage suffered by the 
city during the Second World War and the enhancement of Neapolitan monuments. Paolo Ricci’s 
private archive, kept in the National Archive of Neaples gives us the vision of the city through places, 
people and events.  
 
Parole chiave: 
Paolo Ricci, Napoli, villa Lucia, Novecento, dopoguerra. 
Paolo Ricci, Naples, villa Lucia, Twentieth Century, postwar years. 
 
 
Introduzione  
Dipinti, disegni, fotografie, lettere, saggi, scritti e articoli pubblicati su varie testate raccontano la 
Napoli di Paolo Ricci, pittore, giornalista, critico letterario e teatrale. Vissuto tra il 1908 e il 1986, Ricci 
raccoglie nel suo studio a villa Lucia, sulla collina del Vomero, un gruppo di intellettuali desiderosi di 
contribuire alla ricostruzione fisica e morale della città di Napoli danneggiata dagli eventi della 
seconda guerra mondiale. Testimone del suo tempo si preoccupa di far luce su un ambiente storico-
sociale in trasformazione e di rivalutare esponenti della cultura napoletana oscurati o poco conosciuti, 
attivi nel periodo che va dall’età umbertina al tempo del Liberty. Ricci fa, inoltre, interessanti proposte 
sulla destinazione d’uso dei monumenti napoletani per fini sociali e culturali. L’analisi dell’archivio 
privato di Paolo Ricci, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli restituisce attraverso luoghi, 
personaggi ed eventi l’immagine della città. 
 
 
“Un colombo bianco, o colomba?, che non sembra avere nessuna intenzione politica, vola, nella fonda 
notte, spaventato chissà da che cosa, intorno ad una frigida cupola di vetro e metallo, verdastro, 
immobile e solitaria. E al di sotto della cupola cominciano le case degli uomini comuni, un ballatoio, 
finestre con le persiane, panni stesi ad asciugare. Gli uomini dormono. Silenzio. L’atmosfera, 
fosforescente, è impietrita in un’inesplicabile attesa. Ma non siamo in una città del nord, come forse 
potrebbe credersi. Sotto la cupola che è la Galleria, si stende Napoli. E’ questo il quadro più bello dei 
tanti presentati qui da Paolo Ricci, scrittore, critico d’arte, critico teatrale ma soprattutto pittore, spirito 
per eccellenza anticonformistico che negli anni venti e trenta, con Carlo Bernari e Guglielmo Pierce, 
fece molto per la sprovincializzazione dell’ambiente napoletano…”.1  
Così Dino Buzzati commenta uno dei quadri di Paolo Ricci esposto alla galleria sant’Ambrogio di 
Milano nel marzo 1970. La cupola della galleria Umberto, che Ricci vedeva dall’alto delle terrazze del 
suo studio a villa Lucia, fu uno dei suoi temi preferiti, varie volte fotografato e riproposto.  
Nato a Barletta nel 1908 da famiglia operaia di idee socialiste, ultimo di undici figli, Paolo Ricci si 
trasferisce nel 1918 a Napoli, dove “non appena in grado di usare della ragione vi è diventato 
napoletanista, studioso cioè del costume, delle arti, delle tradizioni del popolo napoletano, come 
espressioni delle conquiste e delle deficienze dell’intera società meridionale”.2 I suoi studi e le sue 
ricerche rivolte in più direzioni, vanno dalla storia dell’arte al marxismo, dall’architettura all’urbanistica, 
dal teatro alla letteratura. Nel 1927 incontra il pittore Luigi Crisconio che lo introduce negli ambienti 
intellettuali napoletani dove conosce Carlo Bernari, Guglielmo Pierce, Alfonso Gatto, Ugo De Feo, 
Ugo Arcuno, Luigi Cosenza, Sergio Ortolani, con i quali fonda un cenacolo artistico-culturale di giovani 
intellettuali dagli ideali democratici antifascisti. Nel 1929 firma con Carlo Bernari e Guglielmo Pierce il 
manifesto di fondazione dell’U. D. A. Unione Distruttivisti Attivisti con il quale afferma la fine dell’arte a  
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Fig. 1: Paolo Ricci, La cupola verde, 1967 (Archivio dell’arte/Pedicini).   
 
lui contemporanea considerata espressione della borghesia decadente e nel 1930 si trasferisce con 
Peirce a Parigi dove apprezza il clima culturale anticonformistico che accoglie con naturalezza le sue 
opere pittoriche, passate nell’indifferenza a Napoli. Al rientro in Italia nel 1932 viene arrestato dalla 
polizia fascista perché coinvolto nell’acquisto di un libro stampato da un editore comunista. “…Dal ‘ 32 
fino alla caduta del fascismo, tuttavia, la mia attività si svolse su molti piani. Nel campo giornalistico 
collaborando, con vari pseudonimi, alle rubriche di critica d’arte e di critica drammatica; sul piano della  
operatività professionale dipingendo, disegnando, modellando e principalmente progettando 
scenografie per la prosa e per teatri di rivista. Ma al centro di tutta la mia vera azione era il tentativo di 
organizzare le forze più valide in difesa della libertà e della indipendenza del loro operare artistico, 
contro la minaccia operata dalle forze del regime di irreggimentarli secondo gli schemi dell’estetica di 
Stato, vale a dire il Novecentismo, che, avendo perduto ogni iniziale valore di “ritorno all’ordine”, si 
riduceva alla vieta e retorica esaltazione dei fasti del fascismo e delle gesta del suo duce”.3 
Nel 1936 Ricci entra nel Partito comunista italiano e stabilisce a villa Lucia, dimora neoclassica sulla 
collina del Vomero, il suo studio che diventa presto punto di riferimento per gli intellettuali del tempo, 
Gino Doria, Renato Guttuso, Vasco Pratolini, Edoardo De Filippo, Raffaele Viviani, Alfonso Gatto, 
Luigi Compagnone, Ermanno Rea, Raffaele La Capria: l’attività di critico d’arte e teatrale, soprattutto 
durante gli anni della guerra, prevale su quella di pittore.  
“Fu durante il mio primo viaggio a Napoli, attorno al ‘37, che indirizzato da comuni amici, conobbi 
Paolo e la sua casa di Villa Lucia, altissima sul mare (il paradiso ch’è rimasto sempre un po’ la sua 
prigione e dal quale, dopo la giovanile esperienza parigina, non ha mai saputo staccarsi, neanche 
quando un contatto più aspro e difficile con la realtà non soltanto napoletana, avrebbe sicuramente 
giovato alla sua naturale intelligenza e al suo lavoro). Lo trovai che dipingeva all’aria aperta, nel parco 
ch’è alle spalle di Villa Lucia, c’eravamo appena stretti la mano; con gesto furtivo, pudico, egli aveva 
riposto la tela, e subito: Be’ che se rice, mi chiese. Ci trovammo a parlare davvero come vecchi amici, 
e non io ma lui a me aveva da dire molte cose”.4 
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Così Vasco Pratolini descrive il suo primo incontro con Paolo Ricci del quale divenne amico fraterno. 
In vari suoi scritti Pratolini evidenzia il carattere discreto e riservato del pittore napoletano e la 
solitudine nella quale visse a villa Lucia, luogo d’incanto con vista su monumenti significativi della 
città.  
 

 
 
Fig. 2: Villa Lucia (foto dell’autore). 
 
 
La Napoli del dopoguerra, bombardata nei suoi quartieri, prima città d’Europa liberata dai tedeschi 
grazie all’eroico comportamento del popolo delle Quattro Giornate, la Napoli che accoglie gli alleati 
americani è quella che Ricci racconta nei suoi dipinti ed articoli prodotti negli anni Quaranta e 
Cinquanta del Novecento. E per questa Napoli che si va rinnovando Ricci si adopera favorendo anche 
la fondazione di giornali, «il Vomero» - periodico di quartiere che esce in pochi numeri sul finire degli 
anni Cinquanta - e soprattutto «Rinascita», di cui disegna la testata.  
“Nei lunghi anni del dopoguerra, fra distruzione e miseria, la voglia di tornare a vivere era per noi 
napoletani un bisogno prepotente. Testimoni di tanta rovina, dello sfascio che ci circondava, ci 
buttavamo con avidità a ricostruire case e coscienze, a recuperare il tempo perduto e, in molti casi, la 
gioventù che ci era stata sottratta dal fascismo e dalla guerra. Culturalmente Napoli si esprimeva 
attraverso la figura di Benedetto Croce e del suo circolo, ma l’esteticismo del filosofo abruzzese 
sembrava a molti di noi in contrasto con la realtà violenta e brutale che ci circondava e cercavamo 
altrove, nel Partito ma anche nella pratica vita quotidiana, quegli spunti di aggregazione culturale che 
da sempre hanno dato coesione alle generazioni di artisti: non potevamo sottrarci, non lo volevamo, 
all’impegno di contribuire, dall’interno dei problemi, alla ricostruzione del Paese. L’arrivo a Napoli nel 
’44 di Palmiro Togliatti dal suo esilio in Unione Sovietica fu per tutti noi un momento importante, qui 
infatti nacque «Rinascita» il cui nome era per noi l’impegno a ricominciare, a reinventare, al fuori o in 
alternativa ai dettami culturali di Croce”.5  
Pur ritenendo le sue idee politiche alquanto ‘antiquate’, Ricci frequenta la casa di Benedetto Croce 
che considera “la casa di tutti gli intellettuali antifascisti napoletani”. Subisce il fascino della sua 
famiglia e del gruppo di amici e visitatori che “con l’ironia e la satira combattevano il fascismo”. Proprio 
da Benedetto Croce inizia la serie di ritratti di personaggi che Ricci riteneva rappresentativi dell’arte e 
della cultura italiana del suo tempo.   
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Fig. 3: AA. VV.,La Gloria delle Quattro Giornate,in «A.N.P.I», 23 settembre 1945 (Archivio di Stato di Napoli, 
Archivio Paolo Ricci, 3802). 
Fig. 4: Paolo Ricci, Americani a Napoli, [1944] (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Paolo Ricci, 3798). 
 

 
Fig. 5: Paolo Ricci, Benedetto Croce,1941 (Archivio dell’arte/Pedicini).   
Fig. 6: La rivista ‘Rinascita’ di cui Paolo Ricci disegnò la testata,1953 (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Paolo 
Ricci, 3857). 
 
 
I ritratti, che espone a Napoli nel 1957, sono così descritti da Raffaello Causa: “…in un quadro 
d’insieme del mondo napoletano, Ricci troverà posto tra Bernari e Gatto, Muscetta e Rea, Doria e 
Amendola, De Filippo e Viviani, Sansone e Cacciapuoti, Macchiaroli e Mannaiuolo. Ma questi nomi 
scelti a caso, costituiscono un breve elenco delle figure più note occhieggianti dalle tele raccolte nella 
mostra al “Blu di Prussia”; ed è qui il significato maggiore della mostra, documento di tutta una serie di 
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incontri, di conversazioni, di frequenze, di concordanze, e, con egual valore, di discordanze, segno 
preciso di un ambiente come di una personalità d’artista”.6  
Ricci pensava che la ritrattistica fosse il genere artistico a lui più congeniale, tuttavia il dipinto che 
amava di più – anche per la contemporaneità dell’evento rappresentato – è Uscita dall’OMF. Nel clima 
di ricostruzione fisica e morale della città Ricci diventa infatti testimone nel 1948 di un episodio 
significativo della forza del mondo operaio napoletano. I lavoratori dell’OMF - complesso della 
Navalmeccanica – nell’ottobre del 1948 occupano la fabbrica per la quale lavorano, per opporsi alla 
politica di licenziamento intrapresa dalla direzione dell’azienda. Orgoglio della classe operaia 
napoletana durante i bombardamenti i lavoratori avevano scavato sotto le macerie per recuperare 
qualunque pezzo di macchinario che potesse ancora essere riutilizzato, rimuovendo da soli cumuli di 
macerie, raddrizzando ferri contorti e ricostruendo i padiglioni dove lavoravano. Occupata poi la 
fabbrica vi si organizzano all’interno in maniera ammirevole, mandando avanti la produzione, 
predisponendo una mensa e turni di sorveglianza contro il sabotaggio della loro attività. Dopo dieci 
giorni si raggiunge un accordo con la direzione e i tremila operai escono dalla fabbrica nel buio della 
notte soddisfatti del risultato raggiunto. Ricci tenta di rappresentare la scena, realizzando vari dipinti, 
fino a definirne la versione finale nel 1954 dal titolo Uscita dall’OMF. “Queste scene indimenticabili, 
alle quali ebbi la fortuna di assistere, furono come una illuminazione e mi chiarirono improvvisamente 
certi problemi della pittura. Avevo assistito ad un fatto di eccezionale valore morale ed umano; avevo 
sentito per ore e ore vibrare il cuore di migliaia di uomini semplici, di donne di bambini, avevo sentito il 
calore creativo della solidarietà operaia e del popolo. Perché, mi chiesi, non testimoniare con la pittura 
la bellezza di questo grande avvenimento? Era un modo diretto come ritrarre la dignità e la necessità 
della pittura, era un modo come ritrovare un contenuto”.7 

 

 
Fig. 7:  Paolo Ricci, Uscita dall’OMF,1954 (Archivio dell’arte/Pedicini).  
Fig. 8: Renato Guttuso, Paolo Ricci e la gente di Napoli, in «Noi donne», 13 dicembre 1953 (Archivio di Stato di 
Napoli, Archivio Paolo Ricci, 2646). 
 
 
Mentre si intensifica la sua attività di giornalista e critico su «La Voce», «Rinascita», «l’Unità», 
«Cronache meridionali», «Vie Nuove», dove tratta di arte, letteratura, teatro, storia, sport e  pubblica 
importanti inchieste tra cui La camorra ieri e oggi, Ricci non trascura la sua attività di pittore, 
esponendo a tutte le Quadriennali del dopoguerra e alle Biennali di Venezia del 1948, del 1950, del 
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1952. Renato Guttuso negli anni Settanta lo identificherà quale “caso singolare di pittore più 
conosciuto per la sua opera di critico, di scrittore, di polemista, che per i suoi dipinti”.8  
In quanto testimone del suo tempo, Ricci è solo fisicamente prigioniero di villa Lucia; il suo sguardo di 
intellettuale si volge alla capitale e a i fermenti internazionali: “…e si finì col prendere l’abitudine di 
dirottare a Napoli quei visitatori stranieri, quei compagni, che desiderassero un momento di quiete in 
quegli anni per tutti noi assai tribolati. Di molti di loro fui amico personale e ricordo la loro presenza nel 
mio studio a villa Lucia, al Parco Grifeo, con una struggente nostalgia.  
Paul Eluard, così amante della vita, Stephen Hermlin, raffinato poeta tedesco, l’olandese Joris Ivens 
che ha insegnato a tutti l’arte di fare documentari, il mulatto cubano Nicolàs Guillén con la sua carica 
di simpatia tropicale, il malinconico e grande Nazim Hikmet e, naturalmente, Pablo”.9  
Presenza significativa nella Napoli del dopoguerra10 fu il poeta cileno Pablo Neruda che Ricci conosce 
in casa di Mario Alicata nel dicembre del 1950. Costretto a lasciare l’Italia per il visto scaduto, Neruda 
ritorna a Napoli nel 1951 ma presto riparte per un decreto di espulsione. Dopo qualche tempo Ricci lo 
incontra di nuovo a Capri, dove, grazie all’aiuto d Edwin Cerio, Neruda ha preso dimora insieme al suo 
amore segreto, Matilde Urrutia, alla quale viene dedicata la raccolta Los versos del Capitán stampata 
anonima nel 1952 dall’Arte Tipografica in 44 esemplari numerati, destinati a coloro che si erano tassati 
per la stampa del libro. Ed è proprio Ricci ad adoperarsi alacremente per la pubblicazione del volume 
di cui cura l’impaginato, scegliendo carta pregiata, utilizzando i caratteri bodoniani, realizzando disegni 
stilizzati e proponendo in copertina l’immagine di Medusa, chiara allusione alla folta chioma di Matilde. 
L’interesse per la ricostruzione della città di Napoli ed il diffondersi del fenomeno della speculazione 
edilizia portano Ricci ad approfondire anche l’attività degli architetti napoletani a lui contemporanei, nei  
 

 
Fig. 9: Carlo Bernari, Neruda torna nella «sua» Capri, in «Il Mattino», 28 settembre 1979 (Archivio di Stato di 
Napoli, Archivio Paolo Ricci, 493). 
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confronti dei quali esprime un severo giudizio nell’intervista rilasciata a Lea Vergine nel 1965 per la 
rivista «Marcatre»: “…l’architettura a Napoli è vincolata dalla struttura della società napoletana…una 
ricerca spregiudicata e moderna e democratica nel campo dell’architettura la fa soltanto Luigi 
Cosenza. Non a caso Cosenza ha costruito le più belle architetture che ci siano a Napoli, però 
nell’isolamento totale, nella non ufficialità totale…Tanto è vero che Cosenza ci ha rimesso tutto di 
proprio, era un uomo ricchissimo ed è diventato un uomo povero proprio perché è stato rigettato 
indietro dalla società napoletana. Lui ha fatto un’opera di smascheramento e continua a farla dalla 
posizione subalterna degli architetti napoletani verso gli speculatori edilizi, che è la vergogna di 
Napoli. In nessuna città d’Italia gli architetti sono diventati gli strumenti ciechi della speculazione com’è 
a Napoli. L’unico che si salva è Luigi Cosenza, non solo che si salva, ma che sta su un piano di 
grande apertura europea, è collegato con i grandi architetti europei, però non a caso isolato, è chiuso 
e messo nella impossibilità di operare”.11      
E per Luigi Cosenza Paolo Ricci aveva lavorato inizialmente come disegnatore, poi per la 
realizzazione dei pannelli in ceramica per la facciata principale della facoltà di ingegneria a 
Fuorigrotta. E la ceramica era un’altra delle arti che lo aveva appassionato: fu tra i fondatori della 
“Ceramica di Posillipo”, una fabbrica nata per la valorizzazione della ceramica in architettura, come 
egli stesso testimoniò producendo i decori per la facciata principale dell’Acquario tropicale nella 
mostra d’Oltremare. 
 

 
Fig. 10: Pannelli in ceramica realizzati da negli anni Sessanta per la facciata principale della facoltà di Ingegneria 
di Napoli (Archivio dell’arte/Pedicini).   
 
 
Negli anni ’60 Paolo Ricci in qualità di critico d’arte attira l’attenzione su alcuni artisti napoletani 
dimenticati o sottovalutati tra cui Michele Cammarano, Filippo Palizzi, Luigi Crisconio per i quali 
organizzerà mostre e approfondimenti critici che troveranno più tardi ampio spazio nel suo volume 

385



 
 
 
 
L’immagine di Napoli nella testimonianza di un intellettuale del Novecento 

GIULIANA RICCIARDI 
 

 

pubblicato nel 1981 Arte e artisti a Napoli 1800-1943, dove mette in luce le doti artistiche anche di 
pittori a lui contemporanei come Francesco Cangiullo. 
In questa attività di rivalutazione di artisti napoletani aveva trovato spazio fin dagli anni Trenta il teatro 
di Raffaele Viviani, che vede Ricci impegnato anche in qualità di scenografo. Nell’introduzione alle 
Poesie di Raffaele Viviani Ricci sottolinea la sua capacità di parlare del popolo napoletano «dal di 
dentro», mettendone in luce problemi ed aspirazioni. Ricci rivaluta il teatro dialettale di Viviani che il 
fascismo aveva boicottato ritenendolo incompatibile con la cultura italiana dominante, e ne ripropone 
l’opera in Ritorno a Viviani, pubblicata nel 1979. 
Anche il teatro dei fratelli De Filippo è oggetto dell’attenzione di Paolo Ricci che ne sottolinea la 
capacità di stare a lungo ad osservare in città gesti e parole dei napoletani per poi riproporli nelle loro 
messe in scena. E come Ricci descrive nei suoi articoli questa sintonia dei due autori/attori teatrali con 
il popolo napoletano, simmetricamente Eduardo sottolinea nella presentazione della mostra alla 
Galleria Mediterranea il fascino che i luoghi di Napoli esercitano sul pittore: “Fatevi descrivere da 
Paolo una località di Napoli, per esempio una piazza, celebre per la sua storia; se vi trovate a tavola 
con lui quando gli chiedete di parlarvene, vedrete che smette di mangiare, si pulisce in fretta la bocca, 
lascia cadere sulle ginocchia il tovagliolo, mentre gli occhi cominciano a lampeggiare di quella stessa 
luce che, secondo l’orario solare, illumina la piazza, poi a roteare come a voler circoscrivere il luogo di 
osservazione, infine a puntarsi sugli oggetti che sono sulla mensa per dare ad essi l’aspetto 
approssimativo di tutte le componenti, classiche o caratteristiche di quel luogo, ricche o miserabili, 
vistose o squallide che fanno di quella piazza l’oggetto della sua sconfinata ammirazione o del suo 
disprezzo più profondo o inclemente. Per la descrizione, oltre che degli occhi mobilissimi, egli si 
avvale pure dell’agilità delle mani e delle dita, e allora in un attimo tutti gli oggetti ornamentali, si 
trasformeranno…La zuppiera diventerà una cattedrale, con accanto la bottiglia che sarà il campanile; i 
piatti formeranno le aiuole; forchette, coltelli, cucchiai si presteranno a fare da lampioni, e se siete alla 
frutta la fruttiera verrà situata al centro della “piazza” al posto dell’immancabile fontana”.12 
 

       
 
Fig. 11: Fotografia di Raffaele Viviani (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Paolo Ricci, 598). 
Fig. 12: Fotografia di Eduardo De Filippo e Paolo Ricci nel 1962 (Archivio dell’arte/Pedicini).   
 
 
La passione per la storia e la cultura napoletana induce Ricci a curare nel 1976 un’importante 
esposizione alla mostra d’Oltremare sulle Arti figurative a Napoli dall’età umbertina al tempo del 
Liberty, al cui catalogo contribuiscono diverse personalità del tempo da Luigi Cosenza a Renato De 
Fusco, da Alfonso Scirocco a Maurizio Valenzi a Vittorio Viviani che furono invitati a scrivere saggi su 
vari aspetti della vita artistica, scientifica, economica e sociale napoletana. Come Ricci afferma 
nell’Avvertenza del catalogo la città di Napoli “cambia radicalmente nel corso di quegli anni, un 
cambiamento che investe non solo le strutture urbanistiche e sociali, ma anche il costume e la vita 
culturale. Eco di queste trasformazioni si avvertono nel campo della letteratura e dell’arte e si 
concretano talvolta in movimenti contraddittori: convivono insieme, infatti, l’impegno sociale e 
l’esaltazione gioiosa della vita; l’intimismo decadente e il senso godereccio e svagato che emana dalle 
opere dei vari celebratori dei fasti borghesi”.13 All’interno del catalogo Ricci si riservò un saggio sui 
pittori del tempo, Palizzi, Morelli, Toma, Cammarano sui quali già aveva appuntato l’attenzione negli 
anni ’60 e ai quali poi dedicherà uno spazio più esteso nel suo volume Arte e artisti a Napoli 1800-
1943 pubblicato nel 1981, considerato testo di riferimento per la conoscenza della pittura napoletana 
dalla scuola di Posillipo al primo dopoguerra. Lo scopo della mostra sul Liberty fu quello di fare 
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conoscere la cultura artistica napoletana sviluppatasi nel quarantennio 1880-1920, fino ad allora 
oscurata o poco nota: la mostra ebbe molte recensioni positive sulla stampa locale, ma non su quella 
nazionale, come il curatore sperava. 
L’attività artistica e quella di critico a Napoli resero Ricci consapevole della necessità di individuare in 
città uno spazio espositivo per le mostre temporanee. Il pittore aveva già denunciato questo bisogno 
nel 1946 nell’articolo A Napoli mancano un palazzo dell’Arte e una Galleria d’Arte moderna14 e una 
soluzione l’aveva poi proposta nel 1972 suggerendo l’utilizzo a questa finalità di Castel dell’Ovo, 
soggetto tra l’altro ricorrente dei suoi dipinti: “La destinazione di un monumento tanto suggestivo e 
tanto prepotentemente «presente»nel paesaggio napoletano qual è Castel dell’Ovo è argomento che 
va discusso pubblicamente, con molta serietà e pacatezza…A nostro avviso l’obiettivo principale che 
ci si deve porre è quello di fare in modo di inserire, «con naturalezza», lo storico e affascinante 
monumento nella vita culturale cittadina e nazionale, come un organismo vivo, invitante, stimolante e 
soprattutto aperto a esperienze ideali e artistiche le più audaci e intelligenti. Tenendo presente la 
strutturazione interna del Castello, la straordinaria varietà e bellezza degli ambienti che lo 
compongono, l’articolazione imprevedibile del loro svolgersi, il continuo susseguirsi di spazi chiusi e 
spazi aperti, di interni ed esterni che si schiudono improvvisamente sullo stupefacente arco del golfo, 
pensiamo sarebbe errato adottare una soluzione che impegni l’intero complesso monumentale a 
funzioni settoriali…La soluzione che noi suggeriamo nasce dal presupposto che il Castel dell’Ovo 
deve essere nel modo più ampio possibile aperto alla cittadinanza; la quale deve sentirsi attratta non 
solo dalla bellezza del luogo ma anche dalla varietà e dalla serietà delle attrattive artistico culturali che 
il monumento può offrire. Nei suoi locali dovrebbe svolgersi un’intensa vita teatrale attraverso 
l’esibizione dei gruppi sperimentali, locali e nazionali, che potrebbero avere nel Castello le loro sedi 
stabili…altri ambienti potrebbero ospitare biblioteche specializzate…sale di conferenze e per dibattiti, 
un centro studi etnografici e del folclore musicale…A Napoli mancano locali per periodiche esposizioni 
d’arte. Tutta un’ala del Castello può essere adibita a tale scopo. Le poche iniziative qualificate che 
sorgono nel campo dell arti figurative sono, come è noto, condizionate dalla mancanza di una casa 
dell’arte. Nel Castello, potrebbero svolgersi la annuale Rassegna d’Arte del Mezzogiorno e altre 
mostre importanti. Una Casa dell’Arte potrebbe anche permettere di trasferire a Napoli mostre di 
rilievo organizzate altrove”.15  
    
 

  
Fig. 13: Paolo Ricci, Castel dell’Ovo, 1958 (Archivio dell’arte/Pedicini). 
Fig. 14: Paolo Ricci, Proposte per Castel dell’Ovo, 28 aprile 1972 (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Paolo 
Ricci, 3286). 
 
 
Paolo Ricci muore a Napoli, povero, il 22 maggio 1986. Pratolini lo accusava già negli anni Settanta di 
non essere un accorto amministratore della sua opera e ancor più Luigi Compagnone nell’Accuso 
Paolo Ricci16 aveva incolpato il pittore di Barletta di non essersi costruito quel potere di cui tutti gli 
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intellettuali italiani dispongono. Gran parte del suo patrimonio pittorico è andato disperso, anche se 
fortunatamente, nel 1980, Ricci decide di donare gran parte della sua collezione di opere al museo 
civico di Barletta. Ancor prima nel 1978 contatta il soprintendente napoletano Raffaello Causa per 
donare la sua raccolta fotografica al museo di san Martino. Nel 1987 viene organizzata a Villa 
Pignatelli a Napoli una prima grande retrospettiva dedicata all’opera pittorica di Ricci che il pittore 
sperava già di realizzare quando era ancora in vita. L’esposizione ed il catalogo si avvalgono del 
contributo degli amici di villa Lucia orgogliosi di averlo conosciuto come compagno insostituibile, da 
Maurizio Valenzi a Carlo Bernari, da Luigi Compagnone a Vasco Pratolini a Renato Guttuso.  
Nel 1994 Riccardo Notte denuncia sulle pagine de «Il Tempo» l’oblio in cui era caduto l’epistolario di 
Paolo Ricci. Il giornalista si riferiva all’archivio privato del pittore che risultava costituito da tre nuclei, 
fotografico, documentario e bibliografico. Il Ministero per i beni e le attività culturali acquistò nel 1997 
tale archivio messo in vendita dagli eredi e destinò la parte documentaria all’Archivio di Stato di 
Napoli. L’archivio fotografico è confluito nella fototeca del museo di san Martino, mentre la biblioteca è 
conservata presso la biblioteca Molajoli di Castel S. Elmo. 
In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Peppino De Filippo nel 2004 l’Archivio 
di Stato di Napoli ha messo in mostra una prima parte del materiale documentario nell’esposizione 
Caro Peppino. Nel 2008 in occasione del centenario della nascita di Ricci vennero organizzate alcune 
manifestazioni a Napoli tra cui una nuova mostra di opere pittoriche a Castelnuovo che stavolta si 
integravano con altre testimonianze documentarie, fotografie, lettere e scritti vari tratti dall’archivio di 
Paolo Ricci che intanto si andava ordinando presso l’Archivio di Stato di Napoli.  
Oggi l’intero archivio, costituito da circa 5000 unità documentarie, è ordinato e schedato 
analiticamente e risulta suddiviso in tre serie Parte generale, Epistolario e Rassegna stampa, nel 
rispetto di un ordinamento originario che già il pittore aveva dato a tutto il materiale documentario. La 
Parte generale è suddivisa in venti sottoserie, l’Epistolario è suddiviso in tre sottoserie (lettere 
indirizzate a Ricci, minute di Ricci e altra corrispondenza), mentre la Rassegna stampa è suddivisa in 
otto sottoserie (Arte, Fotografia e disegni, In memoria di Paolo Ricci, Letteratura, Sport, Storia, Teatro, 
Viaggi). 
Paolo Ricci non abbandonò mai Napoli anche quando gli fu offerto di andare a Roma a dirigere la 
pagina culturale de «l’Unità», perché era convinto del ruolo fondamentale affidato agli intellettuali 
napoletani nella lotta per il progresso del Mezzogiorno e di cui lui stesso divenne punto di riferimento. 
E fu così colpito dalla sua storia, dai suoi miti e pregiudizi, dalle sue leggende e superstizioni raccolti 
anche in appunti e pubblicazioni da affermare che “…una città come questa non si scopre al primo 
impatto ma va svelata lentamente, istante dopo istante…perché Napoli nasconde, in ogni parte del 
suo antico corpo, molte cose di grande interesse, una storia singolare, un popolo dalla ricca 
complessa personalità, è insomma una città da scoprire”.17 
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Abstract 
The cartography of Tetuan came relatively late. After a few sketches between the 16th and 17th 
centuries, the proper work can be found after 1860. The objectives of this research are to study 
Spanish mapping in detail through the four moments in which the city changes its appearance. To this 
end, we have gone to the Spanish and Moroccan sources of the most important archives: the General 
Archive of the Central Government (Madrid) and the Archives of the Protectorate, deposited in the 
Tetuan Library and Archive. Moreover, we have added articles of the time and the work of Dr Bravo 
Nieto, the researcher that has currently made the greatest contribution on the Moroccan issue. The 
methodology consisted of the exhibition, comment and analysis of these four mile-stones. 
 
Parole chiave: 
Tetuan, Morocco, Mediterranean, planimetry, town planning. 
Tetuan, Marocco, Mediterraneo, planimetria, urbanistica. 
 
 
Introduzione  
La cartografia di Tetuan è relativamente recente. Esistono alcuni disegni risalenti ai secoli XVI e XVIII, 
ma per trovare i primi lavori realizzati in modo corretto bisogna attendere fino al 1860. L’obiettivo della 
presente ricerca è quello di analizzare da vicino la cartografia spagnola con particolare riferimento ai 
quattro momenti in cui la fisionomia della città ha subito i cambiamenti più profondi. A tal fine si è fatto 
ricorso alle fonti spagnole e marocchine presenti nei fondi più importanti: l’Archivio Generale 
dell’Amministrazione dello Stato (Madrid) e l’Archivio del Protettorato, depositato presso la Biblioteca 
ed Archivio di Tetuan. Sono stati aggiunti, inoltre, articoli coevi e l’opera del Dr. Bravo Nieto, il 
ricercatore cui in epoca moderna si deve il maggiore contributo in materia marocchina. La 
metodologia seguita si basa sull’esposizione, commento ed analisi di questi quattro momenti storici 
fondamentali. 
Tetuan venne rifondata da Abu Hasan Al Almandri, uno dei capi militari di Granada, che abbandonò la 
città con tutto il suo clan pochi anni prima della riconquista del regno nazarita da parte dei Re Cattolici. 
In precedenza era stata una prospera città marinara raggiungibile risalendo il fiume Martil; una delle 
sue principali fonti di ricchezza era la guerra di corsa lungo le coste spagnole. Proprio per mettere fine 
a tale attività, il re Enrico III di Castiglia inviò una spedizione punitiva che conquistò, rase al suolo e 
spopolò la città; per quasi un secolo essa non fu che un cumulo di macerie abbandonate. Recuperata, 
restaurata e ripopolata da Al Mandari e le sue genti, assieme a un folto gruppo di ebrei espulsi dalla 
Spagna nel 1492, Tetuan riacquistò la primitiva dinamicità: una repubblica indipendente, di fatto, dal 
regno di Fez. Le incursioni corsare ripresero a flagellare le coste andaluse, fino a quando D. Álvaro de 
Bazán, per ordine del re, decise di ostruire il fiume per impedirne la navigazione1. È questa la ragione 
per cui la prima rappresentazione grafica di Tetuan la troviamo in una delle pitture murali del palazzo 
di D. Álvaro de Bazán, in località Viso del Marqués, provincia di Ciudad Real. 
A partire da questo momento esistono solo poche riproduzioni, che rappresentano, più che la città in 
sé, il territorio costiero della zona. Veniamo così a sapere dell’esistenza di un anonimo francese del 
XVIII secolo; più tardo è il “Piano dell’insenatura di Tetuan”, opera di Josef Carrión e Nicolás 
Berlinguero, del 1778; vi è poi la “Insenatura di Tetuan”, una carta sferica di José Caballero, sempre 
del XVIII secolo. Già nell’Ottocento (1811), Benito Borja è autore di un nuovo “Piano della rada di 
Tetuan” [Vilar 1992, 504-506]. 
 
 
1. La cartografia come conseguenza della guerra ispano-marocchina (1859-1860) 
Il 1859 segna l’inizio di una nuova epoca della cartografia spagnola di Tetuan. Assillato da problemi 
interni, il Governo spagnolo cercò un modo facile di dare coesione ad un Paese in cui la monarchia 
stava cadendo a pezzi. Niente di meglio, in tal senso, che motivare il sentimento xenofobo 
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antimarocchino, dichiarando guerra a questa nazione nel 1859. Fu una facile vittoria, poiché 
l’arretratezza e la decomposizione dell’Impero del Sharif erano evidenti. La prospettiva di perdere 
anche Tangeri, dopo Tetuan, spinse il Marocco ad accettare la pace. Occupata l’antica città andalucí 
(termine con cui si designano gli abitanti del regno di Granada tornati in Africa intorno al 1492), gli 
spagnoli si posero l’obiettivo di ampliare il dominio delle piazze che già possedevano nel Paese. 
Tuttavia, gli interessi coloniali delle principali potenze si opposero ed impedirono che il progetto 
venisse portato a termine. Tetuan venne abbandonata nel 1862, ma quei pochi anni di dominio 
spagnolo lasciarono un’impronta indelebile nella sua morfologia. 
Per la prima volta vennero realizzati dei piani topografici della medina, da parte di ingegneri militari 
spagnoli. Il primo di questi, eseguito già nel 1859 da Gómez Arteche e F. Coello, in realtà non 
riproduceva solo la città ma anche l’orografia e l’idrografia di essa; ciò costituiva una novità, poiché vi 
si ritrovavano anche gli orti, le montagne e soprattutto il fiume: un elemento imprescindibile per 
conoscere la navigabilità del Martil, sempre più insabbiato [Vilar 1992, 507]. 
Ma per trovare dei piani più corretti della città di Tetuan è necessario attendere fino al 1860. Sono 
almeno due rappresentazioni, opera del Servizio Cartografico dello Stato Maggiore dell’Esercito. La 
seconda di esse, realizzata da José Strauch e Antonio Luceño (Fig. 1), consente di concretizzare i 
dettagli della città conquistata e di approfondire lo studio dei diversi interventi che ne avrebbero 
trasformato il tracciato [Atlas histórico 1863, s.p.]. Si trattava di completare nei limiti del possibile il 
sistema difensivo della città una volta consumata la sua occupazione. “Diverse strade del fronte 
meridionale della Piazza sono state aperte dagli spagnoli per agevolare le comunicazioni” [Atlas 
histórico 1863, s.p.], il che obbligò a demolire alcune strutture e ad imprendere nuove opere di utilità o 
per lo svago. 
Intanto, sotto la direzione del generale Ríos, si svilupparono i servizi di urbanizzazione e di polizia. Si 
imposero nuove denominazioni alle porte della città, alle tre piazze ed alle strade principali; venne 
installata l’illuminazione pubblica e il gran souk venne trasformato in piazza maggiore, con il nome, da 
allora, di piazza di Spagna [Corral Caballé s. d., 178-179]. 
Una volta che le truppe abbandonarono Tetuan, il Governo spagnolo acquistò un terreno prossimo a 
piazza di Spagna. Esso fu condiviso fra Consolato e comunità francescana, che vi edificò chiesa e 
residenza [Arrate 1948, 188-190]. 
 
 
1.1. L’incidenza del Protettorato: prima estensione 
La Spagna, che dal 1902 sapeva che la Francia avrebbe partecipato alla ripartizione del sultanato, e 
sicura che le sarebbe spettata la sua parte nord, decise, già alcuni anni prima dell’occupazione, di 
giocare d’anticipo. Mandò in segreto dei tecnici militari a preparare la configurazione della nuova città. 
Si decise che la futura estensione della città avrebbe seguito il corso del fiume Martil, lasciando uno 
spazio libero fra la città e la medina2. 
Ma ancora una volta la corruzione andò ad inficiare quello che sarebbe potuto essere l’archetipo 
ideale della colonizzazione spagnola. L’iniziativa privata precedette quella statale, e l’acquisto dei 
terreni portò ad un aumento spropositato del loro valore. Così, non fu possibile portare a termine la 
donazione di terreno per avviare l’urbanizzazione, come era successo a Melilla. Non vanno 
dimenticate, comunque, le circostanze belliche, che immediatamente dopo l’occupazione obbligarono 
ad abbandonare gli spazi più esposti e di ritirarsi presso la città primitiva, per proteggersi dagli attacchi 
e dal fuoco proveniente dalle alture circondanti. In questo modo, quando il conflitto terminò, il volume 
edificato rendeva impossibile qualsiasi modifica. Questa prima estensione di Tetuan è caratterizzata 
da una cattiva orientazione: è infatti esposta ai venti di levante e di ponente, che, fra l’altro, 
impedirono di dare un’ampiezza adeguata al tracciato delle strade. I terreni del fiume Martil, 
pianeggianti e ridossati dai venti, costituivano il sito ideale, in quanto lì sarebbe stato possibile 
tracciare piazze e viali ampi e protetti [Benomar 1927, 27]. 
Comunque un progetto di estensione ci fu. Vi era una notevole diversità in quanto alla proprietà dei 
terreni marocchini. Quelli per i quali era più facile raggiungere un accordo per la loro edificazione 
erano quelli appartenenti alla Corona (Mahzen) ed agli Habises (il cui corrispettivo nell’occidente 
cristiano sarebbe più o meno quello di opere sociali o benefiche); vi erano però anche zone di 
proprietà privata. Forse per questo, nel 1913 venne approntato un progetto di estensione, di autore 
ignoto (Fig. 2), in cui si specificavano tre diversi tipi di proprietà attraverso un sistema di isolati 
rettangolari3. 
Malgrado gli inconvenienti, la situazione generale migliorava progressivamente. Si trattava, in primo 
luogo, di delimitare il perimetro del comune, fissato nell’articolo 3 del regolamento della Giunta per i 
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Servizi Municipali, approvato con un decreto (dahir) del 10 giugno 1913; sei giorni più tardi venne 
istituita la stessa Giunta Comunale, presieduta da una delle menti più lucide di tutta l’amministrazione 
marocchina: Mohamed Torres. Questi avviò un lavoro legislativo volto a mettere ordine in quel mondo 
caotico, dando forma ad un quadro normativo in grado di punire le infrazioni. Videro così la luce il 
“Regolamento delle edificazioni dell’estensione ovest di Tetuan” ed il “Regolamento delle edificazioni 
urbane di Tetuan”, entrambi pubblicati sulla Gazzetta (Boletín) della zona di influenza spagnola in 
Marocco il 10 maggio 1914. 
Quando l’architetto madrileno Carlos Óvilo arrivò a Tetuan, fresco di laurea, per sviluppare il progetto 
di estensione, si trovò davanti questo panorama. Il suo operato fu magnifico, non solo per il tracciato 
realizzato, ma soprattutto perché seppe rimediare a molti degli errori commessi. Egli riuscì a far sì che 
la rete viaria avesse un’ampiezza maggiore rispetto a quella stabilita dal Regolamento per gli edifici 
dell’estensione, e sacrificò la trama quadricolata, così cara agli urbanisti dei primi del secolo, a favore 
di un reticolato settoriale, non del tutto regolare ma saggiamente modellato sulla morfologia del 
terreno e sulle esigenze logistiche; seguendo questa falsariga si sarebbe in seguito avviato lo sviluppo 
del tessuto urbano (Fig. 3). 
 
 
1.2 Il fallimento della seconda estensione 
Nel 1935 il problema della sovrappopolazione di Tetuan cominciava ad assumere proporzioni 
allarmanti. Quando arrivarono gli spagnoli, la città contava circa 19.000 anime; venti anni più tardi la 
popolazione era raddoppiata. Se l’estensione cominciava già a risultare insufficiente per i bisogni del 
momento, la medina accusava una vera e propria crisi: non solo la sua popolazione si era triplicata, 
con una natalità elevatissima ed una immigrazione galoppante proveniente da Tangeri, Fez, dal Rif o 
dall’Algeria, ma la stessa popolazione spagnola aveva cominciato ad insediarsi in modo 
semiclandestino nella parte vecchia della città. Erano persone di umili condizioni e di scarso potere 
d’acquisto, indigenti che sfruttavano l’abbondanza di piccoli ed economici locali in cui si stipavano in 
numero ben superiore alla loro normale capacità. 
Gil Ben-Humeya, preoccupato soprattutto della conservazione della città murata, proponeva di 
rimettere in sesto questa zona mediante una serie di misure semplici ma lucide. Oltre ad insistere 
reiteratamente sull’obbligo di costruire nel rispetto della fisionomia dell’alloggio islamico, egli esigeva, 
a ragione, che venissero demolite le case pericolanti dell’habus, in buona parte disabitate, per 
sostituirle con quella che chiamava casa-torre o casa alta, in modo da ottimizzare lo sfruttamento del 
suolo. La soppressione della caserma di artiglieria avrebbe reso possibile l’edificazione di un quartiere 
operaio per la gente del luogo; di fatto, poco tempo prima a Casablanca era stato costruito il Quartiere 
Habus, e i risultati invitavano a seguirne l’esempio, completando la costruzione in zone ancora libere, 
come lo spazio esistente nel Gorgues fra le ultime case della medina e la caserma delle truppe 
regolari, ai piedi del monte. Fuori le mura, la proposta sembrava allettante: urbanizzare Río Martin 
come città satellite, dandole la configurazione di città giardino con una precisa divisione settoriale: la 
città dei dipendenti pubblici, il quartiere delle case popolari, il quartiere operaio... in una zona, per di 
più, pianeggiante e protetta dai venti [Gil Ben-Humeya 1936, 41]. 
Utopie a parte, la Giunta Comunale pensava anche a soluzioni più concrete e realistiche. In periferia 
erano già state realizzate le prime costruzioni, e già il fantasma della prima estensione aveva fatto la 
sua apparizione: mancanza di senso urbanistico e problemi dovuti ai dislivelli, che prefiguravano una 
città del tutto scombiccherata. Ma vi erano ancora luoghi in cui si poteva attuare la seconda 
estensione, e Cagigas, prima di abbandonare la sua carica, lo aveva previsto. Si trattava di un 
triangolo orticolo di 211.019 m2 di superficie, ad ovest della vecchia estensione, la cui orografia 
presentava una leggera pendenza in senso nord-sud. Presentava il vantaggio della sua posizione 
centrale, delimitata dalla strada per Tangeri, dalla strada di raccordo per Ceuta e dalla avenida de las 
Palmeras, in cui sboccavano le vie principali (via Mohamed V e avenida de la Cornisa). 
Il progetto di questa estensione venne firmato nel luglio del 1924 da José Miguel de la Quadra 
Salcedo (Fig. 4), architetto della Giunta per i Servizi Municipali di Tetuan. La trama viaria, oltre che 
della abituale gerarchizzazione legata alla larghezza, teneva conto della configurazione del terreno e 
dei venti predominanti. La tipologia domestica girava intorno alla casa individuale con giardino in una 
proporzione variabile ma non inferiore a un quarto. Gli aspetti più innovativi si ritrovavano però 
nell’assetto viario, che agevolava molto la circolazione, e soprattutto nelle due tipologie di piazza4. 
De la Quadra procedette a introdurre la dicotomia rinnovatrice che cominciava ad imporsi 
nell’urbanistica centroeuropea: la piazza-incrocio e la piazza-riposo. La prima fungeva da elemento 
decongestionante delle piazze adiacenti, ed era pensata come rifugio e parcheggio per veicoli. La 
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piazza-riposo o zona libera, pedonale, andava a supplire le carenze di spazi liberi in Tetuan. La 
scarsità di zone verdi della prima estensione veniva compensata da un parco centrale che occupava 
un’area equivalente all’uno per cento della città5. 
 Il progetto venne approvato dalla Giunta Comunale il 10 dicembre 1935, ma l’idea del De la Quadra 
non venne realizzata. La zona divenne un settore ad edificazione intensiva, ma senza il 
coordinamento e l’equilibrio fra i diversi settori concepito dall’architetto. La seconda estensione si 
sarebbe concretizzata nel quartiere Muley Hasan, conformato da numerosi orti e strutture per lo 
svago. 
 
 
2. Piano regolatore di Tetuan 
Il programma di riassetto urbano delle città marocchine proposto dal generale Orgaz, Alto 
Commissario spagnolo per il Marocco, ebbe una incidenza particolare su Tetuan, il più importante 
nucleo urbano della regione. Fu in questa città che nel 1942 venne istituita la Giunta Generale per 
l’Urbanizzazione del Protettorato, con l’incarico di continuare ad elaborare i piani; fu sempre a Tetuan 
che venne creata ed ebbe la sua sede la Cassa Generale di Credito, fondata con questa finalità. Da 
tutto ciò il capoluogo trasse notevole giovamento, e fu il primo centro urbano a preparare un Piano 
Regolatore (Plan General de Ordenación), sotto la direzione, come per tutti gli altri, di Pedro 
Muguruza6 (Fig. 5). 
Secondo l’architetto, Tetuan presentava tre problemi che esigevano una soluzione immediata: 1) Le 
baraccopoli in costante crescita, che stavano circondando la città. 2) La dispersione degli alloggi più 
umili, che necessitavano di un riassetto. 3) La mancanza generalizzata di alloggi per le classi medie. 
A ciò si aggiungevano altri inconvenienti, che costituivano i famosi dieci punti neri del capoluogo: da 
essi sarebbe partito il piano di riassetto urbano. Essi erano7: A) Accessi deficienti da Ceuta e da Río 
Martín; nel primo caso a causa di un tracciato tortuoso e con poca visibilità; nel secondo, per la 
ristrettezza della sede stradale e per la forte pendenza. B) Accesso ferroviario inadeguato, in un 
momento in cui la città iniziava ad espandersi, che la frenava e la sezionava. C) Inadeguata 
ubicazione delle caserme. Da tempo la loro funzione difensiva era terminata, ed esse occupavano 
aree di elevato interesse ai fini di un riassetto interno ottimale. D) mancanza di spazi liberi. E) 
Mancanza di una zonificazione, con i conseguenti problemi legati alla caotica mescolanza di edifici di 
diversi tipi e con diverse funzioni. F) Assenza, in settori marginali, di piani interni di riassetto urbano. 
G) Baraccopoli. H) Insufficienza di vie interne a conseguenza dello squilibrio fra disponibilità viaria e 
numero di veicoli in aumento. I) Imprecisione della settorizzazione dei luoghi riservati a zone ufficiali 
amministrative. J) Scarso rispetto del centro storico, i cui edifici erano spesso alterati per sottrazioni e 
aggiunte [Martorell 1951, 16]. 
La soluzione di questi problemi richiedeva l’elaborazione di un piano regolatore in grado di porre 
rimedio ai diversi aspetti critici. Era imprescindibile stabilire delle direttrici che andassero ad incidere 
sulla problematica esistente, e queste furono: 1º) Previsioni sull’incremento della popolazione. 2º) 
Piano di accessi consono allo sviluppo e all’estensione della futura città. 3º) Estensione e zone che 
avrebbero conformato la futura città. 4º) Politica degli spazi liberi. 5º) Programma specifico per gli 
edifici pubblici. 6º) Riassetto interno. 7º) Preservazione del centro storico. 8º) Tracciato e lottizzazione 
[Memoria 1944, 801-802]. 
Era dunque prioritario calcolare approssimativamente l’incremento della popolazione nei quarant’anni 
a venire, essendo questo il periodo di tempo che il piano avrebbe dovuto coprire. La cifra stimata 
(200.000 abitanti) risulta ridicola se confrontata con il mezzo milione di anime che la città avrebbe 
raggiunto in quel lasso di tempo. Gli accessi non abbisognavano di cambiamenti molto profondi: 
bisognava spostare la ferrovia verso il fiume, dove sarebbe sorta la nuova stazione; si preparava così 
il prolungamento della linea per Chauen-Fez, il che avrebbe favorito l’espansione della città lungo la 
strada per Río Martín, l’area destinata alla nuova estensione. L’accesso alla strada per Ceuta sarebbe 
stato ricavato dallo spazio lasciato libero dalla ferrovia, spostata verso gli orti del fiume. Infine, 
l’accesso alla strada per Río Martín veniva accorpato a quello per Ceuta. L’estensione della futura 
città sarebbe avvenuta lungo la strada per Río Martín, per quanto non si scartassero altre aree più 
limitate verso est (dove sarebbe iniziata la costruzione dell’ospedale generale) e verso il fiume. 
Queste ultime presentavano però l’inconveniente di occupare zone orticole, che era prioritario 
conservare [Memoria 1944, 801-802]. 
Riguardo alla città vecchia, la politica attuata fino ad allora era valida, e in generale, eccezion fatta per 
qualche sbocconcellatura presa qua e là alla medina, la conservazione era stata abbastanza buona. 
Erano stati introdotti solo i servizi sanitari e l’acqua, oltre alla pavimentazione delle zone più transitate. 
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C’era però un messaggio subliminale che alla lunga avrebbe potuto andare ad incidere sui criteri di 
ripristino e sull’elaborazione di direttrici e concetti artistici chiari: si trattava dell’impostazione data da 
Bertuchi, che teneva conto esclusivamente dell’eredità nazarita, mentre altri elementi – come gli 
influssi saaditi, alauiti e perfino almohadi - erano trascurati; si correva dunque il rischio di impoverire in 
modo sostanziale la cultura marocchina. 
 
 
2.1 Analisi critica del piano 
Per un’analisi sommaria della proposta di Piano Regolatore della città di Tetuan, sarà necessario 
inquadrare le soluzioni prospettate per il suo riassetto nella cornice storica in cui esso ha luogo, 
nonché tener conto delle diverse puntualizzazioni e mediazioni che si rispecchiano nella 
documentazione analizzata. A tal fine, nell’analizzare la documentazione è necessario tenere presenti 
alcuni aspetti particolari che consentiranno, oggi, di avere un’immagine più precisa della proposta. In 
primo luogo, bisognerà considerare i criteri che informano le decisioni e gli obiettivi proposti per la città 
di Tetuan; in seguito, il momento storico in cui esso vede la luce, nonché il contenuto più strettamente 
urbanizzante che regolatore. Infine bisognerà tener conto del carattere militare o strategico del 
riassetto proposto. Andranno considerati anche alcuni criteri – sebbene si ritrovino solo a livello di 
proposta nelle indicazioni della Memoria, non essendosi in seguito materializzati – che ritroviamo 
perfino nei riassetti proposti dai piani regolatori attuali, come: 1) La decisione di rispettare la città 
preesistente. 2) La crescita di essa in funzione delle previsioni demografiche. 3) L’attenzione prestata 
alla lottizzazione (intesa non nel senso attuale della parola, bensì come zonizzazione). 4) Stabilire la 
complessità dei problemi di riassetto e urbanistica in cui risulta prioritaria la comprensione delle 
strutture e degli assetti esistenti. 
Tali considerazioni si potrebbero applicare a un’infinità di riassetti attuali, dopo 43 anni di esistenza di 
testi legali integralmente dedicati al riassetto urbanistico. Questa modernità si avverte fin dal punto di 
partenza per la realizzazione dei lavori, quando si prende come riferimento l’importanza 
dell’informazione relativa al contesto in cui si lavora. Nella presentazione che si fa del Piano, 
colpiscono la chiarezza espositiva delle diverse proposte e, ancor più, i concetti di cui si tiene conto, 
rispecchiati nella profusione di schemi, grafici e diagrammi che corredano i piani regolatori. 
L’ubicazione scelta per le estensioni e la città vecchia, l’occupazione militare della città, la definizione 
dei diversi usi all’interno della trama urbana, il grado di conservazione del patrimonio edilizio, la 
preoccupazione per l’elaborazione dei piani di riassetto interno, l’analisi delle reti per il traffico, sia 
pedonale che su ruote, e la concretizzazione delle difficoltà osservate nel loro funzionamento e nella 
compatibilità fra le due tipologie, l’analisi dei problemi dell’alloggio da diversi punti di vista - non solo 
quello fisico dell’ubicazione e costruzione delle nuove residenze necessarie, ma il problema sociale 
rilevato e la sua quantificazione secondo standard che rispecchiassero le tendenze del momento - la 
preoccupazione ambientale legata alla preservazione delle zone di interesse agricolo, la 
constatazione della necessità di contemplare gli spazi liberi – “parchi e giardini” o zone verdi - per 
articolare la vita della città, ecc., tutto questo fa capire la categorizzazione dei criteri considerati per 
realizzare le diverse proposte del Piano. 
Secondo l’autore, per potere intervenire sulla città c’è bisogno di un Piano determinato. Le sue basi 
fondamentali danno priorità alle seguenti ipotesi di partenza: una prevalenza dell’interesse generale 
rispetto ai piccoli interessi particolari; un’informazione urbanistica relativa al contesto su cui si va ad 
agire, con la conoscenza di tutte le statistiche esistenti sul particolare; una scansione temporale degli 
interventi atta a dare maggiore efficacia ai mezzi a disposizione; una flessibilità decisionale che 
consenta l’adeguamento degli elementi sopravvenuti non tenuti presenti al momento della 
pianificazione. Sulla base di questi parametri vengono stabiliti gli obiettivi principali del riassetto della 
città, come l’organizzazione di un sistema generale di comunicazioni, la crescita conforme alle 
tendenze demografiche della popolazione, la definizione di una zonizzazione per usi (residenziale, 
industriale, servizi, ecc.) e la risoluzione del problema dell’alloggio. 
Nelle proposte relative ai sistemi di comunicazioni ha ancora un peso importante la necessità di 
preservare la struttura difensiva militare rispetto ad altre ipotesi di riassetto delle diverse parti della 
città e dei nuovi accrescimenti proposti. Per questo le soluzioni proposte tengono conto di tali 
necessità e risolvono solo marginalmente i bisogni di comunicazione fra le diverse zone della città. 
Va sottolineato che la proposta avanzata coniuga un determinato modello di organizzazione della 
città, ibrido in ogni caso fra quello lineare – lungo le strade principali che si prolungano nelle vie di 
collegamento con le altre città - e quello concentrico. La crescita della città, quella che oggi si 
definirebbe classificazione del terreno, è intesa come il luogo idoneo per la collocazione di nuovi spazi 
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da urbanizzare, e vi sono ripresi aspetti legati alla tutela ambientale di alcune zone, di cui si 
evidenziano i valori intrinseci; ciò equivale a fare un passo avanti verso la comprensione dei limiti di 
cui un Piano Regolatore deve tener conto al momento di fissare i suoi obiettivi di partenza. In qualche 
modo, questa decisione di rispettare le aree agricole coltivate è, sia pure timidamente, legata al 
persistere delle idee militari, giacché garantisce l’approvvigionamento di alimenti di base ad una città 
come Tetuan. 
La definizione delle zone atte a ricevere lo sviluppo urbano, le aree per gli alloggi, l’industria, le 
attrezzature e le dotazioni, sorge come elemento proprio della zonizzazione per usi, sotto l’influsso 
della moda del momento. Va messo in risalto come il Piano concentri le sue proposte sugli spazi in cui 
ha luogo il riassetto interno, più che su quelli in cui si definisce la creazione di nuove estensioni. In 
quest’ottica va vista come eccezione abbastanza relativa – giacché formulata in modo sommario – 
l’idea della creazione di “zone industriali”, il cui accorpamento viene annunciato e si materializza solo 
nei suoi aspetti geografici, mentre le proposte di altro tipo, come per esempio quelle residenziali o per 
i centri amministrativi, e perfino quelle relative al riassetto degli spazi liberi, vengono definite 
integralmente. Va detto che in quegli anni la simbiosi fra urbanistica e architettura è totale, e non 
sarebbe possibile comprendere l’una senza l’altra. Da sottolineare anche la qualità delle proposte 
architettoniche in quanto a definizione degli edifici previsti nella zonizzazione e al loro accorpamento 
al paesaggio della città, il che dà alla proposta prospettive aeree e frontali che consentono di 
intravedere l’idea ordinatrice della pianificazione, con una precisione urbanistica molto più reale 
rispetto a quanto si può trovare in alcuni piani regolatori recenti. Proprio per questo gli archetipi 
architettonici si rivelano come nuclei del riassetto urbano, basati su elementi che ne definiscono 
l’architettura e che consentono di addentrarsi nelle possibili contraddizioni riscontrabili nelle proposte. 
In effetti, i modelli esposti per i diversi alloggi, uno musulmano ed altri europei, non si traducono in 
un’impostazione urbanistica specifica per gli spazi delle nuove estensioni. Tuttavia, quanto detto più 
sopra non è del tutto valido nel caso del riassetto della città di Río Martín, laddove la definizione di un 
quartiere musulmano sembra invece seguire criteri riordinativi differenziali, per quanto entri in gioco 
anche la sua estensione, ridotta rispetto alle proposte di accrescimento di stile europeo. Il riassetto 
autoctono resta dunque relegato ai luoghi di residenza della popolazione musulmana, e le sue 
premesse teoriche non vengono applicate al resto dell’intervento, che potrebbe essere quello di una 
qualsiasi città europea.  
Infine, la proposta di riassetto del nucleo di Río Martín può essere vista come antesignana di un 
possibile sviluppo turistico, in anticipo di circa vent’anni rispetto agli interventi che avranno luogo nel 
resto del Paese. Si sarebbe potuto prendere tale proposta come modello, giacché in essa si 
propongono criteri adeguati sia per l’accrescimento della zona costiera che per l’assetto interno – e 
questo ne è l’aspetto più interessante – con la creazione di un grande spazio di riserva di zona verde 
che fa da ossatura, seguendo gli obiettivi di articolazione degli spazi. Viene cosi ad offrire un riassetto 
con un senso affatto particolare, non solo riguardo allo spazio turistico configurato con l’occupazione 
delle prime linee sul fronte mare, ma anche nella pianificazione di un vero e proprio nucleo 
residenziale che consentirà accrescimenti che ne definiscono i limiti occupazionali con un margine di 
ben quarant’anni. Si punta sul riassetto di uno spazio abbastanza ampio da giustificare le proposte e 
tale da consentire la realizzazione di riserve, seguendo i criteri esposti per la città principale (Tetuan). 
Il tempo ha confermato quanto sul lungo periodo si sia rivelata azzeccata questa visione, che ha 
creato delle città con riserve sufficienti di spazi liberi, senza la pressione di interessi speculativi su di 
esse. 
A causa della velocità con cui ebbe luogo il processo di annullamento dello statuto del Protettorato del 
Marocco e a seguito dell’indipendenza del Paese, molti dei progetti elaborati, e soprattutto il piano 
urbanistico di Muguruza, restarono incompiuti. Le ultime realizzazioni si ridussero a piccoli interventi 
interni. Purtroppo la Spagna non seppe apprezzare i vantaggi che presentavano le Municipalités della 
zona francese, promosse dal generale Lyautey e attuate dall’architetto Henri Prost. Per le città del 
Protettorato si scelse una soluzione più restrittiva, e quando l’Alto Commissario, generale Orgaz, 
predispose un rinnovamento atto a permettere una crescita urbana più dinamica, era ormai troppo 
tardi. Tutto il considerevole lavoro realizzato sotto il suo mandato fu vanificato dalla realtà politica che 
la Spagna non volle vedere: l’indipendenza del Marocco, consumata in fretta e furia. Così, un’idea 
geniale restò rinchiusa negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici. 
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Fig 1: Piano di Tetuan (1860) Jose Strauch e Antonio Luceño. 

 

Fig 2: Progetto di estensione di Tetuan, 1913 (AGAE). 
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Fig 3: Progetto di estensione di Tetuan, 1916 (tratto dall’opera di Antonio Bravo Nieto: Arquitectura y Urbanismo 
Español en el Norte de Marruecos. Pag. 76). 
 

 
 
Fig 4: Progetto per la seconda estensione di Tetuan, 1924 (BGAT). 
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Fig 5: Piano Regolatore di Tetuan, (Revista General de Arquitectura 1944). 
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Abstract 
There is a written report about the Kingdom of Naples, kept in the Royal Library of Turin, which was 
written between 1718 and 1720 by a diplomat of the court called Labiche. The report was written for 
the request of Duke Victor Amadeus II of Savoy, who wanted to have more informations about the 
kingdom. This manuscript, little-known by scholars, is important because it provides a comprehensive 
picture of the political, social and economic conditions of southern Italy during the period of Austrian 
domination. It also contains informations of military importance, accompanied by no less than fifteen 
floor plans depicting the main strongholds of the Realm. Although based on previous designs, these 
rich graphic records, accomplished in pen and watercolor by an unknown author, were significantly 
updated in 1718-19, with particular focus on the structural defenses of individual towns. Furthermore, 
the illustrations are also easy to interpret due to the accurate written captions also supplied. Due to 
their superb precision, these documents are a valuable source of reference for research into the urban 
history of the Kingdom of Naples during the era of the Austrian Viceroyalty. 
 
Parole chiave: 
Austrian domination, strongholds of the Kingdom of Naples. 
Dominazione austriaca, piazzeforti, Regno di Napoli. 
 
 
Introduzione  
Nella biblioteca Reale di Torino è conservata una voluminosa relazione sul Regno di Napoli1 scritta tra 
1718 e il 1720 dal diplomatico di corte Labiche per il duca Vittorio Amedeo II di Savoia, interessato ad 
avere maggiori informazioni su quel regno. Il pregio del manoscritto, che Vincenzo Promis alla fine 
dell’Ottocento ha intitolato Mémoires sur le Royaume de Naples, è quello di offrire un quadro 
complessivo delle condizioni politiche, economiche, sociali e militari del Mezzogiorno negli anni della 
dominazione austriaca e di integrarne le informazioni con ben quindici disegni planimetrici raffiguranti 
le principali piazzeforti del regno. Di autore ignoto, questa ricca documentazione grafica, eseguita a 
china ed acquerello, pur basandosi su precedenti disegni planimetrici ha il merito di essere aggiornata 
al 1718-20, almeno per ciò che riguarda le strutture difensive delle singole città. Facilmente 
comprensibile, grazie anche alle accurate didascalie che la corredano, per la sua attendibilità 
rappresenta una preziosa fonte di riferimento per la storia urbana delle città del Regno di Napoli 
all’epoca del viceregno austriaco.  
 
 
1. La documentazione cartografica  
La Relazione di Labiche, già segnalata da chi scrive in un altro saggio di alcuni anni fa, rappresenta 
un’ennesima testimonianza documentaria dell’interesse che il Duca Vittorio Amedeo II di Savoia 
nutriva per il Mezzogiorno [FIADINO 2003, 395-410]. Tale interesse, come ha rilevato lo storico 
Cabibbe, maturò allorché la successione del dominio austriaco a quello spagnolo creò i motivi del 
fatale contrasto tra Piemonte e Austria col conseguente dilemma di un’unità austriaca o sabauda della 
Penisola. Il contrasto si delineò in forma più o meno marcata durante il secolo XVIII, esplose in pieno 
nel secolo XIX e costituì il lievito fecondatore del nostro risorgimento a nazione [CABIBBE 1936, 12-14].  
L’attenzione del Duca per il Mezzogiorno, dunque, non si limitava al semplice desiderio di 
approfondire le proprie conoscenze sul meridione, ma si spingeva già in quell’ambizioso progetto di 
espansione territoriale che, com’è noto, si concretizzò solo nella seconda metà del XIX secolo.  
Perciò la Relazione di Labiche fu senza dubbio apprezzata sia per gli argomenti trattati sia per la 
cartografia allegata riguardante le principali strutture difensive del regno e dei Presìdi della Toscana 
ad esso annessi sin dalla metà del XVI secolo. Tralasciando l’esame del testo manoscritto, pubblicato 
integralmente in altro saggio [FIADINO 2014], possiamo soffermarci sulla documentazione grafica che 
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aveva lo scopo di offrire all’illustre committente un quadro complessivo del sistema difensivo del 
Mezzogiorno e degli interventi previsti dagli austriaci per potenziarlo.  
Dell’autore Labiche non fornisce alcuna informazione, tuttavia è possibile ipotizzare che si tratti di un 
tecnico locale al quale non fu difficile accedere alla documentazione cartografica militare conservata 
presso gli archivi vicereali. Con caratteri semplici ed essenziali sono riprodotte in scale grafiche 
diverse (palmi napoletani, canne napoletane, canne senesi, passi andanti, tese di Francia) le 
fortificazioni di Napoli, Capua, Gaeta, Baia, Brindisi, Otranto, Pescara, Civitella del Tronto, Porto 
Ercole, Orbetello e Portolongone.  
Vi è poi un altro disegno che avrebbe dovuto raffigurare la piazza di Crotone che invece raffigura la 
cinta fortificata di Barletta, per di più disegnata all’inverso. Un dettaglio questo non secondario, se si 
tiene conto della rilevanza della piazza in questione, che avvalora ancora di più la tesi secondo cui 
l’autore fosse digiuno di fortificazioni: il suo compito era solo quello di copiare le fonti grafiche che gli 
venivano fornite [FIADINO 2003, 400]. 
Oltre alle antiche fortificazioni, risalenti in gran parte al XVI secolo, le planimetrie evidenziano 
l’insediamento urbano esistente (come nei casi di Capua, Gaeta, Pescara e Orbetello), la rete viaria 
territoriale, le porte di accesso, i porti, gli arsenali, i quartieri militari, le polveriere, i luoghi delle 
artiglierie e persino i campi di assedio, come nel caso di Porto Ercole. A tutto ciò vanno aggiunte, 
laddove previste, le nuove opere difensive progettate dagli austriaci. Queste sono indicate con il 
colore verde, come nella pianta di Capua, o riprodotte con linee tratteggiate, come in quelle di 
Pescara e di Porto Ercole, o semplicemente indicate nella legenda, se relativi ai lavori di 
rafforzamento delle strutture preesistenti come nel caso di Gaeta. Per la piazza di Brindisi vi è allegata 
solo la pianta del ‘Forte di mare’ che aveva lo scopo di proteggere l’ingresso al cosiddetto porto 
interno.  
Il raffronto tra queste mappe e le altre precedenti o coeve di cui si ha notizia ha rivelato come le prime 
risultino senza dubbio più aggiornate, almeno per ciò che concerne le notizie di carattere militare che, 
nelle intenzioni di Labiche, avrebbero dovuto compensare le scarse informazioni sull’argomento 
riportate nella sua relazione.  
 
 
1.1 Napoli, Capua, Gaeta e Baia 
La pianta di Napoli riveste notevole interesse in quanto fornisce un quadro completo delle strutture di 
difesa lungo la costa. Il disegno, infatti, mostra schematicamente il perimetro delle fortificazioni della 
fascia litoranea, da capo Posillipo al ponte della Maddalena. Sia il tipo di raffigurazione sia la legenda 
esplicativa, che reca il titolo Pianta della città di Napoli dalla parte della marina con li posti dove 
possono collocarsi batterie, richiamano altre due mappe simili: una dell’ingegnere Fernando de 
Grunenberg del 1691 conservata nell’Archivio Generale di Simancas, l’altra, anonima degli inizi del 
‘700, contenuta nella raccolta Carte Montemar custodita presso l’Archivio di Stato di Napoli [COLLETTA 
1981, 31-32]. Evidentemente il disegnatore si è basato sulla medesima fonte documentaria 
aggiungendo nella sua planimetria - in basso a sinistra - l’altura di Castel S. Elmo e sul litorale 
orientale oltre il ponte della Maddalena la recente fabbrica del Fortino di Vigliena. Sia per quest’ultima 
struttura sia per quella simile del Granatello, entrambe erette tra il 1703 e 1706, l’autore ha allegato le 
rispettive piante, peraltro molto accurate. È probabile che queste costituiscano le fonti cartografiche 
più antiche pervenute sulle due fabbriche [per quelle successive v. DEL RIO, ESPOSITO 1986, figg. 33, 
93,101; AMIRANTE 2008, figg. 87,90]. Le informazioni sulla capitale partenopea si completano con una 
nota incisione di Antonio Bulifon (1685) che offre una spettacolare immagine prospettica della città 
vista dal mare.  
La mappa di Capua mostra l’insediamento fortificato nel suo insieme con le nuove opere difensive 
predisposte dagli austriaci, identificabili facilmente in quanto evidenziate con il colore verde (‘Il 
delineato verde sono le nuove fortificazioni ’). Come si può notare, sono dislocate sia lungo il tracciato 
della cinta bastionata sia lungo quello della contigua fortezza (entrambe erette nel XVI secolo per 
proteggere il fronte sud-orientale dell’abitato), come pure davanti all’antica Porta Roma che, attraverso 
il ponte sul Volturno, consentiva l’accesso alla città (lett. L). In particolare, una serie di opere 
addizionali (rivellini con relativo fossato) protegge le cortine delle mura e il fronte ‘tenagliato’ del 
castello, mentre un nuovo tratto di cinta bastionato, con fossato antistante, difende la porta urbana 
fino ad allora munita soltanto di un bastione [DI RESTA 1980, 4]. L’attenzione riservata a questa è 
dovuta all’importante funzione che da sempre rivestiva sul piano territoriale: impedire l’accesso 
all’asse viario che proveniva dai confini settentrionali del Regno e che, attraversando l’abitato, 
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conduceva alla capitale (Porta Napoletana, lett. K). Su tale asse confluivano, infatti, le principali strade 
provenienti dall’Abruzzo e dallo Stato Pontificio, ‘strade reali’ [COLLETTA 1981, 12].  
Dalle fonti documentarie coeve sappiamo che le opere descritte erano sicuramente in corso di 
realizzazione negli anni 1718-20 e che i rivellini lungo la preesistente cinta furono eseguiti sotto la 
direzione degli ingegneri Gabriele Montani e Filippo Marinelli insieme ai lavori di potenziamento delle 
due polveriere localizzate ai margini del tessuto urbano. Probabilmente, tali interventi facevano parte 
di un progetto – rimasto incompiuto - le cui tracce sono individuabili in due disegni inediti conservati 
presso l’Archivio Storico di Vincennes databili al 1718 circa [PIGNATELLI 2008, 177-178].  
Il disegno di Labiche, dunque, potrebbe rappresentare la più antica fonte cartografica sinora nota che 
faccia riferimento agli interventi eseguiti o previsti dagli austriaci nel primo decennio del loro governo.  
La pianta di Gaeta mostra un quadro d’insieme della penisola fortificata e dell’istmo di Montesecco 
che la unisce al retroterra. Vi sono delineati, sia pure schematicamente, l’andamento delle 
fortificazioni perimetrali della piazza e la conformazione delle varie fortezze dislocate sul territorio. Si 
notano, ad ovest della penisola, il cinquecentesco tratto di cinta bastionato (il fronte di terra) che cinge 
le scoscese falde del monte Orlando e a nord la cortina che protegge la costa e l’insenatura portuale. 
Sul promontorio emergono il forte a cinque bastioni che circoscrive la torre Orlando e - ad una quota 
notevolmente inferiore - il complesso del Castello ‘alfonsino’.  
La piazza di Gaeta era ritenuta ancora inespugnabile negli anni cui facciamo riferimento, soprattutto 
grazie alle poderose fortificazioni del fronte di terra che la proteggevano dagli attacchi dalla 
terraferma: non a caso le opere di rafforzamento riguardarono proprio tali strutture. La legenda, infatti, 
riferisce che furono ‘nuovamente fatte’ le opere esterne della cinta bastionata (contrassegnate nel 
disegno con la lett. G) e quelle (rivolte verso il mare) della Cittadella (lett. E). Inoltre, in prossimità di 
quest’ultima, venne ‘fatta nuovamente’ anche la principale porta urbana detta Porta di Terra (lett. K). 
Tali interventi potrebbero essere stati attuati verso il 1715, periodo in cui gli austriaci fecero realizzare 
davanti alla cinta bastionata una zona libera estesa fino all’istmo di Montesecco per consentire alle 
artiglierie di colpire agevolmente gli assedianti. L’operazione comportò la demolizione di manufatti 
edilizi eretti in quell’area nei secoli precedenti [FIENGO 1971, 23; CARDI 1979, 21-22].  
La planimetria, per quanto è stato possibile verificare, potrebbe essere l’unica ad offrire un quadro 
d’insieme delle fortificazioni di Gaeta durante la dominazione asburgica. Le altre che presentano 
un’analoga panoramica sono successive e contengono già le opere di rafforzamento previste o attuate 
in epoca borbonica. La più completa tra queste è la planimetria anonima conservata nell’archivio 
dell’Istituto Geografico Militare redatta nei primi anni del XIX secolo, già commentata da diversi 
studiosi [SCHMIEDT 1985, 241-243; COLLETTA 1981, 62; SCALESSE 2011, 22-23].  
Altrettanto aggiornata risulta la planimetria della piazza di Baia, eretta alla sommità di un promontorio 
a picco sul mare. Costruita da Pedro da Toledo nella prima metà del XVI secolo, inglobando 
probabilmente precedenti strutture difensive, fu completata e perfezionata da altri viceré nel corso dei 
decenni successivi. Il colore rosa identifica, come negli altri elaborati, le opere murarie del complesso 
principale: il nucleo cinquecentesco bastionato e la cortina bastionata del castello con la ‘Tenaglia 
Bassa’ (lett. A,B,C,D,F), realizzata negli anni Trenta del ’600, e il ‘Forte a mare’, detto ‘Batteria di 
Pacecco’ (L), eretto probabilmente dall’ultimo viceré spagnolo Manuel Fernández de Pacheco.  
In verde, invece, sono delineati sul fronte di terra una serie di trincee ed un terrapieno, fatti eseguire 
dallo stesso viceré per rinforzare il nuovo recinto determinato dai quattro bastioni denominati S. Luigi, 
S. Filippo, d’Ascalona e Tenaglia [DEL GAUDIO 2008, 150]. L’assenza di qualunque annotazione nella 
legenda lascia intendere che a quella data (1718-20) le suddette opere dovevano essere già 
terminate.  
Altre piante interessanti della piazza baiana sono almeno due: una redatta tra la fine del XVII e gli inizi 
del secolo successivo che documenta lo stato delle strutture difensive a quell’epoca, conservata 
nell’Archivio Generale di Simancas [COLLETTA 1981, 41-43; DEL GAUDIO 2008, 148],2 la seconda 
elaborata forse tra gli anni Venti e i primi anni Trenta del Settecento in occasione dell’assedio del 
Regno di Napoli (1734) da parte delle truppe borboniche, contenuta nella citata raccolta Montemar 3. 
E’ interessante osservare che le analogie esistenti fra quest’ultima e quella di Labiche (ad esempio le 
indicazioni riportate nella legenda e la corrispondenza degli elementi costituenti la fortezza) 
suggeriscono l’ipotesi che entrambe siano state scrupolosamente elaborate sulla base di una fonte 
grafica coeva esistente, presumibilmente, presso gli archivi vicereali della capitale [DEL GAUDIO 2008, 
p. 150]. 
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Fig. 1: Pianta della Città di Napoli dalla parte della marina con li posti dove possono collocarsi Artiglierie (c. 40; cm 
149 x 40). 
 
 

       
 
Fig. 2: A. Bulifon, Veduta della città di Napoli, 1685 (c. 39; cm 35 x 25).  
Fig. 3: Pianta del Forte di Vigliena (c. 42; cm 42 x 27,5).  
Fig. 4: Pianta della Batteria del Granatello (c. 41; cm 57,5 x 36). 
Fig. 5: Pianta della Piazza di Capua (c. 10; cm 52 x 40). 
 
 

    
 

Fig. 6: Pianta della Piazza di Gaeta (c. 11; cm 57,5 x 40).  
Fig. 7: Pianta del castello di Baia (c. 12; cm 48,5 x 37). 
 
 
1.2 Civitella del Tronto e Pescara 
La planimetria della fortezza di Civitella del Tronto - eretta nel 1450, distrutta alla fine dello stesso 
secolo e ricostruita dai viceré spagnoli nel 1555 - è molto dettagliata e consente di individuare, con 
l’ausilio della legenda, i principali elementi che la caratterizzano. In particolare, si notano la cinta 
perimetrale che ricalca la conformazione morfologica del sito posto sulla sommità di un pianoro, il 
torrione occidentale del Carmine (lett. A), i cinque baluardi a difesa delle mura (denominati S. 
Giacomo, S. Andrea, S. Paolo, S. Pietro), le attrezzature di servizio come i magazzini, il mulino, le 
cisterne, i quartieri militari. Sul versante meridionale dell’altura è delineato il perimetro 
dell’insediamento urbano. L’assenza di informazioni riguardanti interventi di miglioramento induce a 
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supporre che il governo austriaco non avesse programmato alcuna iniziative in tal senso. Tra le 
planimetrie pervenute su questa fortezza la più interessante è successiva a quella sabauda e fa parte 
sempre della raccolta Montemar da altri pubblicata e commentata [COLLETTA 1981, 75-76]. Dal 
raffronto dei due disegni si deduce chiaramente che essi sono stati redatti sulla base di fonti grafiche 
differenti. 
La pianta di Pescara, l’altra piazzaforte importante dell’Abruzzo, reca invece interessanti informazioni 
circa il suo potenziamento. Il circuito dell’antica cittadella – racchiusa da una cinta poligonale 
bastionata eretta nel Cinquecento [COLLETTA 1981, 77-79; BIANCHETTI 1997, 4-6; PESSOLANO 2006, 70-
81] – risulta rafforzato da un articolato sistema di opere avanzate (tenaglie, rivellini, piazze d’armi, 
fossati, ecc.) indicate con linee tratteggiate. Il fronte orientale, inoltre, presenta una sorta di struttura a 
‘coda di rondine’ a cavaliere del porto canale, protesa verso la linea costiera a difesa del principale 
ingresso all’abitato. Il grafico, aldilà della sua schematicità, testimonia l’esistenza in quel periodo 
(1718-19) di un altro progetto per il potenziamento di Pescara, diverso da quelli redatti negli anni 
precedenti e di cui hanno dato notizia gli studiosi: i due progetti predisposti dagli spagnoli nel 1705, 
contenuti nella raccolta di disegni conservata nella Biblioteca Nazionale di Madrid e riguardante le 
fortificazioni del Regno [PESSOLANO 2006, 71-72 e figg. f.t.]4 e un terzo redatto dagli stessi austriaci nel 
1707 e custodito nell’Archivio di Guerra di Vienna [SCERNI 1952, 36-39]. Nonostante Pescara fosse 
tradizionalmente considerata una delle principali piazze del Regno, tali progetti non avranno seguito a 
causa, probabilmente, delle notevoli risorse economiche necessarie per la loro realizzazione.  
 
 

        
 
Fig. 8: Pianta della Real Fortezza di Civitella del Tronto e circuito della Città (c. 29; cm 58,5 x 39,5).  
Fig. 9: Pianta della Piazza di Pescara in Abruzzo Ultra (c. 27; cm 57 x 42). 
 
 
1.3 Brindisi, Otranto e Barletta 
Relativamente alla piazza di Brindisi l’autore, come accennato, ha allegato soltanto la pianta del ‘Forte 
forte di mare’ sull’isola di Sant’Andrea, disegnata con molta cura e resa comprensibile dalla legenda 
esplicativa. Il primo nucleo della struttura, il castello, fu fatto costruire da Alfonso d’Aragona allo scopo 
di proteggere il porto e la città: era composto da una torre quadrata che si affiancava ad un’altra 
cilindrica, probabilmente dell’epoca angioina. Dopo la presa di Otranto da parte dei Turchi (1480) alle 
due torri ne fu aggiunta un’altra poligonale come terzo vertice del castello, ormai triangolare, fortificato 
con alte mura [JURLARO 1976, 106-107]. Alle spalle del complesso venne annesso nella seconda metà 
del XVI secolo il Forte vero proprio che fu separato dal resto dell’isola da un canale artificiale. Nel 
disegno tali strutture sono tutte ben delineate: il nucleo originario denominato ‘castello antico’ (lett. A) 
con la torre quadrata e quella cilindrica, detta Torre di S. Filippo (C), nonché l’altra poligonale 
(baluardo di S. Giovanni, lett. E). Nella parte posteriore, aldilà del bacino d’acqua utilizzato come porto 
(lett. X), c’è il Forte (B) raffigurato con tutti gli elementi che lo compongono: i cinque baluardi della 
cinta difensiva (G,H,I,L,M), le porte di accesso (N,O), il quartiere dei soldati (Q), l’arsenale (S), i 
magazzini delle polveriere (R) e persino le chiese. Esternamente, si osserva il canale artificiale che 
separa il Forte dal resto dell’isola e, sulla sponda opposta, una ‘mezzaluna’ (Y) di epoca spagnola 
rafforzata forse dagli austriaci. La documentazione grafica su questo insediamento fortificato è 
praticamente inesistente poiché l’unica pianta interessante pervenuta risale al 1650 firmata 
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dall’ingegnere militare Onofrio Antonio Gisolfo, conservata insieme ad un’altra pianta relativa al porto 
interno e alla città nella la Biblioteca Ambrosiana di Milano [FIADINO 1993, 195-259] 5. Le altre fonti 
cartografiche sono di epoche successive e peraltro non sembrano essere così accurate come la 
mappa di Labiche [Il castello, la marina, la città, 1998].  
La pianta di Otranto è meno dettagliata di quella precedente, ma le strutture difensive sono tutte 
identificabili. L’abitato (lett. A) è circondato da una cinta bastionata poligonale protetta dalla parte di 
terra da un fossato (lett.D), dalla cittadella (C) e dal castello (B). Per quest’ultimo edificio, che ebbe il 
suo assetto definitivo nel XVI con Pedro da Toledo, l’autore ha raffigurato in basso a sinistra della 
tavola una veduta prospettica con l’intento di offrire un’idea più precisa della sua conformazione 
architettonica. Malgrado contenga scarse informazioni, rappresenta comunque un documento 
interessante poiché, stando allo stato attuale delle ricerche, sembra essere una delle poche 
illustrazioni di Otranto pervenute relativamente al secolo XVIII [per quelle precedenti v. BACILE DI 
CASTIGLIONE 1905, 1-4]  
La planimetria di Barletta reca il titolo Pianta della città e Castello di Cotrone, ma, come si è detto, si 
tratta di un errore dell’autore che ha scambiato le fortificazioni della città pugliese per quelle di 
Crotone, peraltro raffigurandole al rovescio. Vi sono delineate in rosa sia la cinta bastionata sia il 
castello di forma quadrata con bastioni a punta (eretti 1537). Occorre osservare che, rispetto alla 
pianta di Barletta di Carlo Gambacorata del 15986, questa sembra essere più aggiornata poiché 
presenta un nuovo bastione di forma triangolare sul lato settentrionale della cinta difensiva. Non è 
noto se questo esistesse effettivamente al tempo degli austriaci, certo è che compare in un progetto di 
ammodernamento delle mura del secolo XVII conservato presso il gabinetto dei disegni della Galleria 
degli Uffizi [SANTORO 1980, fig. 37], un progetto che potrebbe essere stato avviato e poi interrotto. 
Comunque, nella cartografia ottocentesca riguardante la città non vi è alcuna traccia del suddetto 
bastione [Barletta tra il grano e la sabbia 1983, 26-27,32]. 
 
 

       
 
Fig. 10: Pianta del Forte e Castello di Brindisi (c. 23; cm 56 x 39).  
Fig. 11: Pianta e castello della città di Otranto (c. 24; cm 43 x 28). 
 

 
 
 

Fig. 12: Pianta della Città e Castello di ‘Cotrone’. 
L’indicazione è errata, rappresenta invece la pianta 
di Barletta, disegnata all’inverso (c. 20; cm 43 x 30). 
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1.4 I Presìdi della Toscana  
Le fortezze dello Stato dei Presìdi (1557-1801), costruite dalla monarchia spagnola nel tardo 
Cinquecento, ad eccezione di Portolongone eretta nei primi anni del secolo successivo, sono illustrate 
con la stessa accuratezza degli altri elaborati.  
Porto Ercole presenta due interessanti planimetrie: la prima raffigura l’orografica del territorio e la 
localizzazione di tutte le strutture difensive, mentre l’altra evidenzia anche le opere non permanenti 
relative, probabilmente, all’assedio delle truppe austriache durante la guerra di successione spagnola. 
Da notare come pure in questo caso l’autore abbia indicato, con linee tratteggiate, le nuove opere 
difensive previste dagli austriaci consistenti in una ‘falsa braga’ posta davanti al forte del Monte Filippo 
(lett. g-f). Per la ricchezza dei dettagli e la raffinatezza della grafica queste tavole possono essere 
affiancate ad altre due mappe contenenti sostanzialmente gli stessi luoghi e datate dagli studiosi al 
1708-1709 [Cartografia storica 1979, 154-157] 7; anzi rispetto ad esse offrono maggiori informazioni 
grazie alle esaurienti indicazioni contenute nelle legende esplicative, praticamente assenti nelle altre. 
Anche la planimetria di Portolongone, nell’Isola d’Elba, riproduce le strutture difensive nel contesto 
territoriale. Vi sono raffigurati la fortezza principale a cinque baluardi, che sovrasta le insenature 
portuali nonché il piccolo Forte Focardo eretto nel 1657 sull’altura prospiciente. La legenda anche qui 
da informazioni relative alle suddette difese e persino riguardanti i luoghi non protetti dalle traiettorie 
dei colpi di cannone (‘si intende che li tre monti sono fora del tiro del cannone’). Le uniche fonti 
grafiche di cui si ha notizia relativamente a questa piazzaforte sono del XVII e del XIX secolo 
[Cartografia storica 1979, 274-295; PRINCIPE 1988, 151-152], pertanto quella di Labiche potrebbe 
essere una delle poche mappe settecentesche pervenute. 
La pianta di Orbetello che sorge al centro dell’omonima laguna, posta ai piedi del monte Argentario, 
mostra l’insediamento fortificato con l’abitato e le possenti difese che lo proteggono dal lato di terra. 
Benché la città sia disegnata con notevole precisione, nessuna notizia è contenuta al riguardo nella 
legenda che invece si riferisce esclusivamente alla cinta bastionata, consentendo così di individuare 
tutte le parti che la compongono. Tra le varie fonti cartografiche sei-settecentesche conservate in 
diversi archivi storici [Cartografia storica 1979, 214-229; PRINCIPE 1988, 115-117], quella sabauda 
sembra essere una delle più interessanti e accurate.  
Come si è avuto modo di rilevare, i disegni allegati alla relazione di Labiche costituiscono 
un’interessante fonte documentaria sulle fortificazioni del Mezzogiorno e dei Presìdi della Toscana e 
forniscono, unitamente alle notizie contenute nel testo manoscritto, uno spaccato delle loro reali 
condizioni difensive intorno al 1718-20. In tal senso integrano la cospicua documentazione prodotta al 
riguardo tra Sei e Settecento a cui si è fatto riferimento.   
 
 

     
 
Fig. 13: Topografia della Piazza del Porto Ercole e suoi Castelli (c. 4; cm 52 x 42).  
Fig. 14: Porto Ercole Piano dell' Assedio (c. 5; cm 43,5 x 28). 
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Fig. 15: Topografia della Piazza di Orbitello nel presente modo che oggi si ritrova la sua Fortificazione Esteriore 
(c. 6; cm 57 x 42).  
Fig. 16: Topografia della Piazza di Porto Longone nella conformità che nel giorno d'oggi si ritrova (c. 7; cm 64 x 
43,5). 
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Abstract 
Within the branch of research on the arsenals, essential buildings for every city by the sea, I propose 
an analysis about the evolution of the new Arsenal of Naples. Built in the second half of the 16

th
 

Century, this building has played a key role in the definition of the image of an important part of the 
city between the port, the Royal Palace and Castel Nuovo, becoming the subject of may pictures 
thanks to its urban and iconographic interest. However the Arsenal, destroyed in the first decades of 
the 20

th
 Century, has never been thoroughly investigated, also because of its destruction.  

Alongside the analysis of the iconographic documentation I propose an archival research aimed, not 
so much at the investigation of the architectural evolution of the building, but rather at the 
reconstruction of the role played by it in the characterization of this part of the city starting from the 18

th
 

Century. 
 
Parole chiave: 
Napoli, Arsenale, Darsena, Porto, Base Navale. 
Naples, Arsenal, Dock, Harbour, Navy Yard. 
 
 

Introduzione 
All’interno del filone relativo allo studio degli arsenali, strutture fondamentali nelle città di mare, 
propongo l’analisi delle vicende dell’Arsenale nuovo di Napoli. Nato nella seconda metà del 
Cinquecento, l’edificio ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell’immagine di quella importante 
porzione di città compresa tra il porto, il Palazzo reale e il Castel Nuovo ed è stato oggetto di molte 
rappresentazioni, in virtù del suo interesse urbanistico e iconografico e della grande visibilità. 
L’Arsenale però, distrutto nei primi decenni del Novecento, ha goduto di scarsa fortuna critica, anche a 
causa della sua scomparsa. 
Accanto all’esame della vasta documentazione iconografica propongo una ricerca di natura 
archivistica volta non tanto all’indagine della vicenda architettonica dell’edificio quanto alla 
ricostruzione del ruolo da esso svolto nel determinare l’immagine urbana di questa porzione di città a 
partire dal XVIII secolo. 
 
Il notevole peso rivestito nel corso dei secoli dall’area del perduto Arsenale di Napoli all’interno degli 
equilibri urbani e delle logiche che governano l’immagine della città risulta evidente ripercorrendo in 
maniera puntuale le fasi della sua evoluzione. Posto a cavallo tra alcune delle principali emergenze 
monumentali della città,in una posizione che consente un rapporto visivo diretto sia con la collina di 
San Martino che col golfo, l’Arsenale rappresentava uno dei principali punti di congiunzione tra la città 
ed il mare, punto di sutura tra la realtà naturale ed urbana di Napoli. Nonostante la scomparsa della 
struttura, avvenuta nei primi decenni del XX secolo, la rilevanza urbanistica dell’area dell’antico 
Arsenale appare ancora ben chiara al giorno d’oggi. Lo schizzo del 1987 di Carlo Aymonino(Fig. 1), 
eseguito per la serie di idee progettuali promosse dalla Facoltà di Architettura[Progetti per Napoli, 
1987]sintetizza in maniera chiara il ruolo nevralgico svolto da questa zona all’interno degli equilibri 
urbanistici della città: i principali elementi monumentali della città – Palazzo Reale, Castel Nuovo, 
Sant’Elmo – sembrano avere un baricentro ideale proprio nella zona dell’antico Arsenale dove, nel 
rapido ma potente schizzo dell’architetto, non resta altro che un’area vuota racchiusa dai pochi segni 
della linea di costa e delle onde del mare. È proprio quest’area vuota, tuttavia, ad aver rappresentato 
nel corso dei secoli non solo un importantissimo punto strategico militare ma anche un ambiente di 
notevole interesse iconografico ed urbano. 
La notevole mole di fondi archivistici che conservano documenti riguardanti la storia dell’Arsenale ha 
permesso, nel corso degli anni, una precisa ricostruzione delle vicende di tale importante area. 
L’interesse degli studiosi ha trovato esauriente conforto nella diffusa serie di fonti documentarie 
sparse in diversi archivi – non solo napoletani – che, a seconda del tipo di interesse e dell’arco 
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temporale oggetto di ricerca, hanno fornito molteplici ed interessanti notizie. I fondi della Sommaria– in 
particolare la serie Consultationum– e del Consiglio Collaterale dell’Archivio di Stato di Napoli, insieme 
alla documentazione conservata presso l’Archivo General de Simancas– con le serie Estado:Nàpoles 
e Visitas de Italia– rappresentano i riferimenti più importanti per la fase che va dal XVI al XVII secolo. 
Il periodo che parte dal Settecento e giunge fino ai nostri giorni – e che assume un particolare 
interesse in questa sede – ha un notevole numero di fondi archivistici da cui poter attingere: l’Archivio 
Borbone (ASNa) è ricchissimo di materiali ed informazioni per gli anni che vanno fino all’Unità d’Italia, 
sia nei fondi ministeriali (Guerra e Marina) che in quelli privati (Casa Reale, Carte del re Ferdinando, 
Segreteria Particolare del re). Imprescindibile punto di riferimento è poi tutta la sezione militare 
dell’Archivio di Stato di Napoli, in particolare gli Espedienti di Marina, il fondo Ministero Marina, i Conti 
dell'arsenale e l’Intendenza generale della Marina. Per la storia più recente vanno ricordati, poi, i 
documenti dell’Archivio tecnico del Marinarsendi Napoli, consultati e segnalati da Antonio Formicola e 
Claudio Romano prima della parziale scomparsa seguita al trasferimento di tale documentazione 
presso l’Ufficio storico della Marina Militare a Roma [Formicola, Romano, 1995]. 

1In questa sede tenterò di ripercorrere le vicende dell’Arsenale di Napoli attraverso tali documenti e 

fonti scritte, con l’intento di mettere in luce il rapporto diretto tra le trasformazioni architettonico - 
urbanistiche e il crescente interesse iconografico mostrato nel corso dei secoli verso questo 
particolare ambiente urbano: come avremo modo di verificare, gli eventi e le trasformazioni che hanno 
visto coinvolta quest’area nel corso della sua storia orienteranno in maniera decisiva l’approccio e la 
percezione di viaggiatori, vedutisti e degli stessi napoletani nei confronti di essa.Ne sono prova i 
numerosissimi dipinti e disegni che hanno fatto dell’Arsenale e dell’area ad esso circostante il 
soggetto della propria rappresentazione: da van Aelst a Guesdon, passando per Edmund Dummer, 
Angelo Maria Costa, LievinCruyl,Gasparvan Wittel, Simon Denis,Pietro Fabris, Antonio Joli, 
Alessandro D’Anna, Joseph Rebell, Alexandre-HyacintheDunouy, fino a Salvatore Fergola, Giovanni 
Serritellie Pasquale Mattei. 
La nascita delle strutture dell’Arsenale va rintracciata nell’ultimo quarto del XVI secolo. L’incremento 
delle attività mercantili e militari del porto di Napoli riscontrabile a partire dalla seconda metà del 

 
Fig. 1: Schizzo progettuale di Carlo Aymonino (da Progetti per Napoli, 1987).  
Fig. 2: Particolare della veduta di A. Baratta (1929) con l’Arsenale. 
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Cinquecento costrinse la città a munirsi di un nuovo Arsenale, che sostituisse l’obsoleta ed 
insufficiente struttura presente nella zona del Mandracchio, ormai incapace di soddisfare le nuove 
esigenze marittime della capitale del Viceregno.Il grande sviluppo delle tratte mercantili, infatti, si 
accompagnava di pari passo all’aumento incontrollato degli attacchi pirateschi compiuti ai danni delle 
navi che percorrevano tali rotte, rendendo necessaria la dotazione di una più efficiente e numerosa 
flotta militare da potersi impiegare in maniera flessibile in operazioni di vigilanza e soccorso, oltre che 
nelle normali azioni di guerra [Coniglio, 1987]. All’indomani della battaglia di Lepanto l’inadeguatezza 
del vecchio Arsenale napoletano appariva ormai evidente: il problema principale consisteva, 
fondamentalmente, nelle ridotte dimensioni e nella configurazione logistica della struttura che non solo 
impediva la dotazione di un numero di navi sufficienti ma rendeva anche poco agili le operazioni 
cantieristiche a cui queste dovevano essere sottoposte. Così, nel 1577, si diede avvio ai lavori per la 
costruzione del nuovo regio Arsenale di Napoli, ubicato nella zona posta al di sotto dell’altura del 
Palazzo Vecchio, a sud-ovest di Castel Nuovo

1
[Colombo, 1894; Pessolano

2
, 1993; Jappelli, 1994, 98; 

Colletta, 2006].I lavori si svolsero per fasi alterne e furono conclusi soltanto agli inizi del XVII secolo 
con la realizzazione di un’imponente struttura formata da venti navate che si inseriva in un complesso 
contenente al suo interno, oltre all’edificio principale, numerosi fabbricati di servizio

2
[Formicola, 

Romano, 1995, 17] e a cui si aveva accesso attraverso la monumentale Porta Grande,posta lungo la 
nuova strada proveniente da est fatta realizzare appositamente durante i lavori. Nel corso del XVII 
secolo, poi, venne aggiunto l’edificio della fonderia e si procedette alla costruzione della Darsenaal 
fine di poter dare riparo sicuro alle navi ormeggiate [Majolo, 1985].Proprio quest’ultimo intervento 
influirà in maniera decisiva sul volto di questa parte di città, determinando “la fisionomia definitiva che 
interesserà più di un pittore ed incisore, si può dire fino alla sua distruzione” [Di Mauro 1990, 88]. La 
particolare posizione a cavallo tra il mare e l’altura del Palazzo Vicereale rese necessaria la 
costruzione di una serie di rampe che,partendo dal Largo di Palazzo, permettessero di discendere 
agevolmente all’interno dell’Arsenale e della Darsena. Come si vede, già nella sua conformazione 
originaria l’area si presentava come un nucleo urbano in sé concluso e autonomo, che in virtù delle 
proprie esigenze funzionali andava configurandosi come un brano di città dotato di vita propria, sia per 
la singolare collocazione in una posizione particolarmente felice, sia per le interessanti emergenze 
monumentali: la Darsena, la torre di San Vincenzo con l’omonima chiesa, la fonderia, la scuola dei 
bombardieri e lo stesso edificio dell’arsenale con accanto i “forni del biscotto”, adibiti alla produzione 
delle gallette di cui sempre dovevano essere provviste le navi, e a cui si aveva però accesso da una 
zona esterna all’Arsenale stesso, accanto alla chiesa di Santa Lucia a Mare. Una nota curiosa 
riguarda il recinto per gli animali posto all’interno del complesso e ben visibile nella veduta di 
Alessandro Baratta del 1629 (Fig. 2), destinato probabilmente alle bestie da soma utilizzate per il 
trasporto e il traino dei materiali: gli apprendisti bombardieri sembrano curiosamente puntare i loro 
cannoni proprio verso tale recinto nell’atto di esercitarsi al tiro contro gli animali. 
Un’importante osservazione di de Seta, basata sul confronto tra la versione del 1629 e quella del 1670 
della veduta Baratta,sottolinea ancora una volta l’importanza che l’Arsenale doveva rivestire nella 
comune percezione. Confrontando le due versioni infatti, l’unica area che risulta aggiornata è proprio 
quella dell’Arsenale: nella prima versione “si legge la primitiva sistemazione della piazza dell’Arsenale 
con le annesse attrezzature militari e lo scalone di collegamento con il largo di palazzo ai margini del 
quale è collocata una fontana”; nella versione del 1670 invece “la stessa fontana è ubicata nella 
collocazione definitiva, cioè al largo delle Corregge in prossimità di Castel Nuovo: ma al di là di questo 
marginale particolare un più consistente aggiornamento riguarda la zona dell’Arsenale. Nella seconda 
edizione del Baratta compare la nuova darsena ricavata dal restringimento della piazza dell’Arsenale 
costruita nel 1667 ed il nuovo assetto dei collegamenti della piazza suddetta con il largo di Palazzo. 
Alla ripida scala, leggibile nella prima Baratta […] è stata sostituita una rampa a tornanti e un’altra 
scala che delimita il restringimento dei giardini a vantaggio della piazza dell’Arsenale” [de Seta, 1973, 
294-297].Una considerazione analoga va fatta anche per la pianta di van Aelst (1590 ca.), dove, come 
è stato sottolineato da Di Mauro, l’Arsenale appare sovradimensionato rispetto agli edifici circostanti – 
immediato è il confronto con il Palazzo Reale o Castel Nuovo – rappresentando l’elemento 
fondamentale di aggiornamento rispetto alla pianta Dupérac-Lafréry [Di Mauro, 1989]. 
Un’interessante e puntuale descrizione dell’Arsenale e della zona ad esso circostante è quella 
riportata alla fine del Seicento da Domenico Antonio Parrino nel suo Teatro eroico, che ben esprime 
l’importanza non solo strategica di tale complesso ma anche il suo chiaro valore urbano, evidente 
nella vasta diffusione di arredi e decori che arricchivano tutta l’area. Partendo dalla Darsena, 
infatti,Parrino ricorda come essa sia “di forma quadrangolare ineguale. Gira quasi due mila palmi, ed è 
capace di circa venti Galee. Dirimpetto alla foce giace l’edificio dell’Arsenale, del quale ellahà 
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occupato una parte; ed ivi sono i magazzini per la conservazione di tutti gli ordigni necessarj 
all’armamento delle Galee. Dalla parte del mare si vede la chiesa di S. Vincenzo có l’antica Torre del 
medesimo nome, e ‘l Palagio del Maggiordomo dell’Arsenale. E da quella di terra stà situato il fosso di 
Castel nuovo, lo spedale per gl’infermi della ciurma, e susseguenteménte le stanze per servigio de’ 
Ministri, che tengono le scritture, ed i conti de’ negozi marittimi. Nel muro del mentovato Spedale 
scorre una bellissima fonte dominata dalla statua del Re […]. Continuando poscia il camino, s’entra in 
una strada assai spaziosa, adornata, di pioppi, e fonti, la dove à destra sotto il Palagio Reale sono le 
fucine per la fabbrica de’ Cannoni, & à sinistra nel muro dell’Arsenale scorrono cinque fonti, fra le quali 
v’è quella con l’Aquila Imperiale […]. Qui fè spianare D. Pietro una salita molto magnifica, e commoda 
per le carrozze, per montare sul piano davanti al Regio Palagio. A’ piedi d’essa s’apre la porta 
dell’Arsenale, ristaurato dal Vicerè con la divisione di bellissime stanze per l’abitazione delle milizie 
Spagnuole, & Italiane, che nuovamente s’assoldano, e proveduto di tutte commodità necessarie” 
[Parrino, 1694, 207-209]. 
Il notevole decoro che caratterizzava la zona portò gradualmente in auge, a partire dalla metà del 
Seicento, l’uso delle passeggiate intorno alla Darsena. In realtà i viceré, subito dopo i lavori intrapresi 
da Pietro Antonio d'Aragona per il rinnovamento dell’area dell’Arsenale, tentarono di rendere l’intera 
zona un luogo di passeggio, consuetudine che non riscontrò, tuttavia,un immediato successo tra la 
popolazione. “D’altra parte, [il viceré] non riuscì neppure a renderla accetta alla nobiltà; benché 
avesse tentato di attiravi il passeggio delle carrozze che era allora a Chiaia, col far costruire un ponte 
di legno nella bocca della Darsena, «affinché avessero attorniato con replicato giro le carrozze»; 
incominciando dal disertare egli stesso qualche giorno Posillipo per attirarvi le dame: ma rimase solo. 
Allora, nell’estate del 1671, tolse l’adacquata «nelli liti di Chiaia cominciandosi dalla Pietra, sino alla 
torre di quella Marina», per costringere con la violenza le dame, ad andare a passeggiare nella 
Darsena; e affinché «si corteggiasse il Palazzo con ponersi S. E. nel balcone a vedere il passeggio». 
Ma le dame tennero duro, seguitarono ad andare a Mergellina, e S. E. dovè accordare di nuovo 
l’adacquata. Allora ricorse alle feste. «Pel compleanno della Viceregina fu dato, per esempio, un 
festino di dame nella Peschiera della Darsena, e con musica andarono passeggiando intorno a essa; 
e fatto pescare ivi, con più reti si pigliorno da quindici cantara di cefali e spinole, pascolate in quella 
cloaca con…ogni sorta di porcarie, e ne donò alle dame», facendole dalla Peschiera (dov’erano 
solamente tre galere) portare dai pescatori fin nelle loro carrozze. Ma anche questo tentativo restò 
senza seguito [Montemayor, 1898, 4]. Tale consuetudine richiese dunque diverso tempo perché fosse 
considerata abituale dalla nobiltà napoletana, ma l’amenità del luogo insieme alla vicinanza con il 
centro della città – a differenza di zone di piacere più distanti come Posillipo, raggiungibili con minore 
comodità –spinse gradualmente i napoletani a considerare l’Arsenale e la Darsena un’ideale meta di 
passeggio, considerando anche la bella serie di rampe che dal Largo di Palazzo, superata la statua 
del Gigante, portava nell’area sottostante attraverso un percorso ricco di statue, fontane con giochi 
d’acqua e altre sontuose decorazioni. “Passata la Tarsena, – si legge in Celano – a sinistra vedesi la 
porta dell’Arsenale; questo prima era molto ampio e commodo. Hora da questa parte vi mancano due 
arcate, che sono state buttate giù per allargare la tarsena sudetta e per fare i magazzini per le stesse 
galee; dall’altra parte sono state tolte altre arcate per fare l’habitationi e piazza per i soldati napoletani 
di leva, prima d’inbarcarli per dove stan destinati […]. Girando attorno per la tarsena sudetta, vedesi 
l’ospedale per i forzati infermi, vi si vede il Palazzo del Maggiorduomo, detto del’Arsenale, la chiesa di 
San Vincenzo, che ad honor di questo santo fu fatta edificare a spesa regia nell’anno 1690 da don 
Giovan di Zunica conte di Miranda viceré. Presso di questa vi è la torre fatta edificare da Carlo Primo 
per custodia della bocca per dove entrava l’acqua ne’ fossi del Castello, ed hora prende il nome dalla 
vicina chiesa, come fu detto. Questa torrehoggi serve per carcere de’ figlioli disobedientialli loro 
genitori. Caminandosù a destra, vedesil’Officio Maritimo: questo luogo serviva prima per gioco della 
pilotta nel Regio Palazzo. Appresso vi si vedono le fucini per armar di ferro i caretti delle bombarde, e 
la fonderia delli cannoni.  
Vi si veggono molte fontane fatte sì per ornamento come anco per commodità delle fucine sudette. 
Caminando avanti s’arriva a certi archi che formano un ponte: questa è una calata che dalle stanze 
regie arriva al mare, e fu fatta dal signor Conte d’Ognatte perché i signori viceré possano andar 
coverti quando vogliono andare ad imbarcarsi o per Posilipo o per altra parte, o pure quando vogliono 
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calare nel’Arsenale; passati quest’archi vi è una vaga fontana che dalla cima d’un castello manda fuori 
un altissimo zampillo d’acqua. Vedesi una maestosa salita a più tese,commodamente carrozzabile, e 
da due carrozze, per la quale si va alla porta dell’Arsenale de’ Soldati – che hoggi vedesi nobilmente 
adornato ed egreggiamente fortificato dal signor Marchese del Carpio viceré, essendo che prima 
succedevano molte fughe –, ed alla Piazza del Regio Palazzo. Tutti i ripari laterali di questa salita stan 
di sopra adornati di picciole fontanine, che dall’una prende l’acqua l’altra che li sta di sotto; questa così 
amena e maestosa salita fu ella architettata dal nostro Francesco Picchiatti, il quale sotto delle volte 
delle tesi vi haveadisignato di farvi stalle per la cavallaria che assiste in Napoli, ma non sortì per non 
potervi havere i soldati le loro habitat ioni vicine (Celano, 1692, 66-69). I lavori di allargamento dei 
bastioni di Castel Nuovo difine Seicento,tuttavia,restringeranno di molto le dimensioni della banchina 
dedicata al passeggio e bisognerà aspettare gli inizi del secolo seguente perché un successivo 
ridimensionamento delle difese del castello,voluto da Carlo di Borbone,porti ad un nuovo allargamento 
di tale camminamento, al fine di permettere sia il passeggio delle persone che il transito delle carrozze 
[Jappelli, 1994, 80; Pessolano, 1993, 111]. Tali lavori, dunque, riporteranno nuovamente in uso le 
passeggiate presso la Darsena, che si colorerà tanto di nobili o ricchi borghesi, quanto di pescatori, 
lazzarelli e venditori ambulanti [C’era una volta Napoli, 2002]. 
Accanto alla rinnovata frequentazione dell’Arsenale e della Darsena quale luogo di svago e di incontro 
aumenterà anche l’interesse iconografico e vedutistico per l’area. È significativo che il primo 
documento che attesti la presenza di Gaspar van Wittel a Napoli sia proprio la sua bella Veduta della 
Darsena delle galere(Fig. 3)[Briganti, 1996, 260; Trezzani, 2002],la cui prima versione è datata al 
1699, e che avrà numerose successive varianti realizzate in un arco di tempo di oltre vent’anni, prova 
dell’interesse suscitato dal soggetto sia nell’artista olandese sia, soprattutto, nei committenti che 
seguitavano a richiedere nuove riproduzioni di tale veduta. “La Darsena delle galere ed il complesso 
degli edifici reali è senza dubbio uno dei temi più felici tra quelli delle vedute vanvitelliane e fu 

 
Fig. 3: G. van Wittel, La Darsena(1702), Napoli, Museo Nazionale di San Martino. 
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certamente il più richiesto dai collezionisti dell’artista olandese. Oltre all’inedito dipinto [si tratta della 
versione del 1699] se ne conoscono infatti diciannove già catalogate[…]; a queste, datate fra il 1700 e 
il 1722, deve aggiungersi un’altra redazione del 1721, venduta a Londra da Christie’s (10 luglio 1998, 
n. 76). Non ancora identificata è poi quella eseguita da van Wittel per il duca di Medinaceli e ricordata 
nell’inventario di quest’ultimo al n. 188, con una stima di 3000 reàles che la fa supporre di importanti 
dimensioni” [Trezzani, 2002, 202]. Il gran numero di versioni successive distribuite lungo un arco 
temporale relativamente ampio è inoltre utile a confermare come nessuna variazione venisse 
apportata alla struttura dell’arsenale nel primo ventennio del Settecento; van Wittel, infatti, si limitò 
unicamente a variare la disposizione ed il numero delle figure e delle imbarcazioni ormeggiate o in 
allestimento, senza registrare alcuna modifica agli edifici rappresentati. La grande influenza dell’artista 
olandese nella pittura di veduta ebbe un peso grandissimo non solo nell’influenzare le scelte stilistiche 
dei suoi contemporanei ma anche nel determinare il successo della Darsena e dell’Arsenalequali 
soggetti prediletti dai pittori per i loro dipinti, facendone un vero e proprio topos vedutistico [de Seta, 
1991, 237].  
La descrizione del Parrinodi fine ‘600 e la contemporanea veduta di van Wittel forniscono una fedele 
istantanea della situazione dell’Arsenale napoletano prima delle trasformazioni avvenute durante il 
periodo dei Borbone. L’accresciuta importanza strategica della capitale e della sua base navale, 
seguita all’insediamento di Carlo sul trono di Napoli, imponeva infatti una decisa opera di 
razionalizzazione delle strutture e di tutta la macchina cantieristica, che già durante l’epoca vicereale 
aveva rivelato grosse faglie e mancanze. Il primo problema da risolvere riguardava la conservazione 
dei materiali da costruzione – in particolar modo del legname – la cui mancanza di qualsiasi forma di 
divisione razionale generava gravi problemi di l’utilizzo, con le conseguenti negative ripercussioni sulla 
qualità delle imbarcazioni realizzate o riparate

3
[Formicola, Romano, 1995, 29].  

 
Fig. 4: A. H.Dunouy, Il Palazzo Reale e il porto (1810-15 ca.), New York, MetropolitanMuseum of 
Art,www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/438649. The Whitney Collection, Promised Gift of Wheelock 
Whitney III, and Purchase, Gift of Mr. and Mrs. Charles S. McVeigh, by exchange, 2003 (2003.42.25). Image © The 
Metropolitan Museum of Ar,www.metmuseum.org 
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Per risolvere tali problemi vennero effettuati, tra il 1750 ed il 1752, diversi lavori ai depositi di materiale 
nonché all’edificio stesso dell’Arsenale. Un importante intervento che mutò gli equilibri e l’aspetto 
dell’intero complesso fu quello dell’inglobamento della torre di San Vincenzo all’interno di due nuovi 
corpi di fabbrica operato dall’ingegnere Giovanni Bompiede nel 1754. Dell’antico fortilizio venne 
mantenuto soltanto il corpo basamentale, riutilizzato per la costruzione della Batteria e di un nuovo 
magazzino

4
[Formicola, Romano, 1995, 29; Penzone, 2006, 902].Tale operazione ebbe come risultato 

la cancellazionedi un elemento di notevole riconoscibilità e peso iconografico, sempre presente fino a 
quel momento non solo nelle rappresentazioni che avevano riguardato l’area del porto e dell’Arsenale 
ma anche nelle grandi vedute cittadine, a partire dalla Tavola Strozzi – dove la torre spicca bellissima 
e solitaria sul mare – fino a quelle risalenti ai primi del Settecento [de Seta, 1969].L’anno precedente 
lo stesso Bompiede si era occupatoinoltre della trasformazione dell’Ospedale della Gente di Galera – 
che versava in condizioni igieniche disastrose – in edificio sede della Reale Accademia di Guardia 
Stendardi [Penzone, 2006, 901-902]. 
Nonostante la perdita dell’antica torre l’area continuò a mantenere una grande fortuna presso i 
maggiori vedutisti allora attivi in città, non essendo essa di certo priva di motivi ed elementi che ne 
suscitassero l’interesse. Spesso chi si cimentava con questo soggetto tentava di proporre visuali 
diverse e scorci interessanti. Un esempio è la veduta di Alexandre-HyacintheDunouy,conservataa 
New York (Metropolitan Museum of Art), che mostra Il Palazzo Reale e il porto(Fig. 4), dove i tetti 
rossi delle campate dell’arsenale in primo piano forniscono un interessante partito ritmico e cromatico 
su cui la reggia e Castel Nuovo propongono un efficace contrappunto. Tale effetto, che già aveva 
affascinato Lievin Cruyl nelle sue vedute dell’Arsenale e del Palazzo Reale, ritorna uguale in un bel 
dipinto di Joseph Rebell conservato al Museo Condé di Chantilly, dove l’area viene inquadrata dall’alto 
–precisamente dalla soprastante via del Gigante – fornendo nuovamente la visione iterata dei rossi 
tetti dell’Arsenale. Tale punto di vista dall’alto è apprezzabile anche nella magnifica Veduta della 
Darsena di Simon Denis(Fig. 5) che, ponendosi probabilmente sulla sommità del monte Echia, 

 

Fig. 5: S. Denis, Veduta della Darsena (1806-13 ca.), Roma, Collezione privata, particolare. 
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fornisce un insolito scorcio che ha proprio nella Darsena e in alcuni dei tetti dell’Arsenale il soggetto 
della propria composizione. 
Altra insolita ed importante raffigurazione della Darsena è quella mostrata nei dipinti di Antonio Joli e 
Pietro Fabris raffiguranti l’Imbarco di Carlo di Borbone dalla Darsena in cui è ben visibile il Palazzo del 
Maggiordomo, edificio tuttora esistente ed unico sopravvissuto alle grandi trasformazioni subite 
dall’area [Di Mauro, 1989, 163; 193].Riguardo la veduta di Joli è bene ribadire l’osservazione di Di 
Mauro, che ha sottolineato come essa rappresenti l’imbarco di Carlo presso la Darsena avvenuto il 6 
ottobre 1759, mentre l’atro dipinto di Joli, spesso considerato erroneamente una versione alternativa 
raffigurante lo stesso evento, rappresenti in realtà la vera e propria partenza del sovrano, avvenuta il 
giorno successivo [Di Mauro, 1989; Di Mauro, 1990, 167]. 
Durante il decennio francese l’Arsenale subì diverse trasformazioni, legate principalmente all’urgente 
necessità di ammodernare il sistema di manutenzione e realizzazione delle imbarcazioni. Il punto 
fondamentale era però quello di mettersi al passo con le nuove tecnologie che riguardavano 
l’artiglieria in dotazione alle navi, per le quali venne costruita una ferriera interna al complesso, al fine 
di poter realizzare in loco gli armamenti necessari alle imbarcazioni in allestimento [Formicola, 
Romano 1995, 41]. L’intervento più importante riguardò però la sostituzione del vecchio scalo in 
legno, ormai obsoleto, con una nuova struttura in muratura. Tuttavia appare evidente come, 
nonostante il valore di questi provvedimenti per l’ammodernamento dello stabilimento marittimo 
napoletano, durante il decennio francese l’Arsenale non subì trasformazioni tali da mutare in maniera 
decisiva il proprio aspetto ed il suo peso all’interno degli equilibri – sia urbanistici sia, direi, iconografici 
– relativi all’area in cui esso si collocava. 
Di tutt’altro peso si rivelarono,al contrario, i lavori che interessarono l’area in seguito alla restaurazione 
dei Borbone sul trono di Napoli [Formicola, Romano, 1990]. Ferdinando infatti, dopo gli interventi 
eseguiti tra il maggio del 1824 ed il dicembre del 1825 per la realizzazione di un avanscalo fisso 
destinato al varo delle imbarcazioni, diede avvio a una campagna di lavori volti a risolvere i maggiori 
problemi che avevano afflitto la base navale napoletana sin dalla sua nascita

5
 [Jappelli, 1994, 80], 

ossia le ridotte possibilità di manovra e movimentazione delle navi ormeggiate nella Darsena o 
ricoverate all’interno dello stesso Arsenale e la scarsa efficacia dei sistemi di protezione contro la 
risacca – particolarmente pericolosa in occasione delle forti libecciate, molto frequenti sia nel golfo di 
Napoli che sull’intero versante tirrenico – che esponeva tanto le strutture dell’Arsenale quanto le 
stesse imbarcazioni ormeggiatevi al rischio di subire consistenti danni. Alla guida dei nuovi lavori fu 
nominato il Direttore del Genio Idraulico Domenico Cuciniello: già nel 1836 il direttore, su propria 
iniziativa e senza un vero e proprio progetto preliminare, aveva intrapreso la costruzione di un piccolo 
braccio in cemento che, posto all’uscita della Darsena, in prossimità del sito dell’ormai scomparsa 
torre San Vincenzo, avesse permesso la creazione di un più sicuro riparo per le imbarcazioni. Nel 
1838 Ferdinando, valutando positivamente le intenzioni e l’idea del Cuciniello, gli affidò la conduzione 
dei nuovi lavori con l’intenzione di portare il braccio dai suoi 383 palmi iniziali a una lunghezza finale di 
1546 palmi [Formicola, Romano, 1995

6
, 44; d’Ayala, 1847, 280]. Tale intervento portò alla creazione 

non solo diun vero e proprio Porto Militare, che separava completamente le imbarcazioni belliche da 
quelle mercantili, ma permise inoltre di aumentare in maniera considerevole l’altezza del fondale: la 
scarsa profondità della Darsena napoletana infatti, insieme agli altri problemi che abbiamo elencato 
sopra, aveva impedito in passato la realizzazione di navi di grande pescaggio, orientando la scelta 
verso il cantiere navale di Castellammare quale luogo più idoneo per la costruzioni di tali grosse 
imbarcazioni. 
L’annoso problema dell’immagazzinamento dei materiali che, come abbiamo visto, Carlo aveva 
provato a risolvere appena insediatosi sul trono di Napoli, continuava però ad affliggere la struttura e a 
danneggiare il suo funzionamento. Anche Ferdinando si preoccupò di migliorare le metodologie di 
conservazione e utilizzo dei materiali, insistendo più volte su tale necessità, come si legge nel 
Regolamento per un Regio Arsenale di Marina conservato all’Archivio di Stato di Napoli tra le sue 
carte. Con tale nuovo Regolamento Ferdinando affidava la direzione dell’Arsenale a un ufficiale con 
titolo di Ispettore Generale dell’Arsenale. Tre sub Ispettori venivano poi creati con il compito di dirigere 
rispettivamente le costruzioni, gli armamenti e l’artiglieria. Una particolare attenzione, come dicevamo, 
veniva riservata ai materiali ed al loro immagazzinamento, indice dell’irrisolta situazione che si 
trascinava uguale ormai da secoli. “Sarà pure d.a sub Ispezione incaricata della disposizione degli 
attrezzi nei magazzini di Riposto, ed in quelli particolari dei R. Bastimenti, Ispettandogli spesso, onde 
assicurarsi che sempre siano tenuti in buon ordine, e tale da conservare i vari generi, quando sia 
possibile. […] Vi sarà un magazzino da attrezzatura per allestire tutti i varj velieri, ed un ufficiale ò un 
ajutante ne terrà il dettaglio, sotto gli ordini del sub Ispettore [di artiglieria], nello stesso modo, 
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spiegato negli articoli corrispondenti nel capitolo Armamento. […] Vi sarà un magazzino generale delle 
Vele; e questo con varie divisioni, nelle quali saranno con direzione del Sub Ispettore di armamento, 
depositate le vele dei Regi Bastimenti disarmati, non meno che le Tavole, Incerate, Brande, 
Imparastate, Bandiere e tutti i generi di Vestiario di Lance, Tende e Tendali”

7
. 

Gli anni del regno di Ferdinando segnarono profondamente la storia dell’Arsenale, non solo per i lavori 
e i provvedimenti citati sopra, che ne cambiarono notevolmente l’aspetto, ma soprattutto per la totale 
riconversione del tipo di produzione cantieristica legata al declino delle imbarcazioni a propulsione 
velica in favore della nuova tecnologia a vapore, che proprio in questi anni cominciava gradualmente a 
fare il suo ingresso nei cantieri navali di tutte le grandi potenze marittime. Ancora una volta il cantiere 
di Castellammare, in virtù della sua migliore struttura e organizzazione logistica, venne scelto per la 
realizzazione di un impianto aggiornato e adatto alla costruzione di moderne navi a vapore: queste 
andavano assumendo dimensioni e proporzioni di gran lunga superiori a quelle delle antiche fregate e 
dei legni che potevano essere realizzati all’interno dell’Arsenale della capitale; così, nonostante i lavori 
intrapresi nel 1838 per l’ampliamento del bacino della Darsena, l’anno successivo Ferdinando decretò 
la totale riconversione della base navale napoletana, che a partire da quell’anno veniva destinata 
unicamente all’armamento delle navi o alla realizzazione di naviglio a propulsione remica per il piccolo 
cabotaggio, perdendo parzialmente il ruolo di primo cantiere del Regno; “il Re […] il 15 aprile 1839 
decideva che una volta portata a termine la costruzione «della nuova fregata a poppa tonda […] 
l’Arsenale di Napoli doveva rimanere pel solo armamento dei legni e per le sole piccole costruzioni dei 
bastimenti a remo»”

8
[Formicola, Romano, 1995, p. 48]. Tali interventi di riconversione, che ebbero 

avvio nel 1845, comportarono la completa trasformazione dell’arsenale in cui vennero realizzati diversi 
magazzini, legati alle nuove esigenze cantieristiche come quelli per il carbon fossile, e una grande 
diga che permise di guadagnare un’area di quasi 1000 mq (Fig. 6). 
I costanti progressi dei cantieri navali delle grandi potenze europee, in particolare Inghilterra e 
Francia, preoccupavano però il sovrano, che tentava in ogni modo di tenere il passo. Spesso alcuni 
ingegneri o ufficiali addetti all’Arsenale venivano inviati in ispezione nei cantieri navali degli stati alleati 
per studiarne i progressi e le nuove tecnologie messe in campo, come leggiamo in questa lettera 
conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli:  

 
Fig. 6: A. Guesdon, Veduta dall’alto del porto mercantile (1850 ca). 
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“Sua Maestà il Re N. S. si è degnata comandare di scrivere al Barone di Castelcicala Ministro in 
Londra per ottenere da quel R. Governo la permissione d’inviare in Inghilterra dei giovani Ingegneri di 
Marina, un ufficiale di Artiglieria e degli artifici per visitare gli stabilimenti Militari della Gran Brettagna 
[sic], e precipuamente i due arsenali di Marina ed Artiglieria di Woolwich non che i principali privati 
stabilimenti di costruzioni navali come quelli di Dtchburn and Mare, manifatture di catene, ferriere, e le 
miniere di carbon fossile che presentano maggiore importanza”

9
. 

Le ispezioni nei grandi cantieri europei e, in particolare,nell’Arsenale di Tolone, una delle più moderne 
strutture dell’epoca influirono profondamente sui provvedimenti e le iniziative intraprese da Ferdinando 
negli ultimi vent’anni del suo regno. Soprattutto la necessità della dotazione di un moderno bacino di 
carenaggio e i problemi relativi alla profondità della Darsena apparivano i più urgenti da risolvere 
come appare chiaro dal rapporto redatto nel 1844 dal colonnello De Luca, inviato in ispezione proprio 
ai cantieri di Tolone e de La Ciotat:“Il più prezioso vantaggio dell’Arsenale di Tolone, quello, che 
contribuisce soprattutto a renderlo il primo stabilimento marittimo del Mediterraneo, è la sua immensa 
Darsena, la quale si dirama in tanti seni e canali, che hanno quasi tutti tanta profondità, da permettere 
a’ bastimenti da guerra di situarsi a fianco delle banchine. Esistono attualmente nell’Arsenale di 
Tolone due Bacini di Carenaggio per ricevere Vascelli di qualunque rango. Un terzo è in 
costruzione”

10
. 

Non c’è dubbio che tali considerazioni stimolarono il rea procedere alla realizzazione del Bacino di 
Raddobbo. La costruzione del bacino, attraverso un complesso sistema di chiusura e bloccaggio delle 
acque, avrebbe permesso di portare all’asciutto le navi in manutenzione e procedere alle operazioni di 
riparazione delle carene eliminando le difficoltà provocate dalla presenza dell’acqua. La vicenda della 
progettazione della struttura fu però lunga, soprattutto in ragione della complessità dell’opera e della 
sua modernità. Il progetto fu presentato al sovrano da Domenico Cervati, ufficiale del Genio Idraulico, 
che nel 1846 avanzò, di propria iniziativa, una proposta per la realizzazione di un bacino di carenaggio 
flottante. La realizzazione dell’opera ebbe tuttavia inizio soltanto nel 1850, dopo un lungo esame da 
parte del Consiglio Generale della Real Marina che, trovandosi in difficoltà nella valutazione 
dell’opera, decretò la costituzione di una commissione speciale che giudicasse la fattibilità della 
proposta del Cervati. L’ingegnere elaborò così una serie di importanti modifiche che ebbero come 
risultato la creazione di un bacino in muratura (e dunque non più galleggiante), inaugurato il 15 agosto 
del 1852 [Formicola, Romano, 1991]. Al di là della grande importanza tecnologica di un’opera di tale 
portata, che rendeva la base navale napoletana uno dei più aggiornati e moderni cantieri marinari 
dell’epoca, la costruzione del Bacino ebbe importanti conseguenze anche nell’iconografia urbana della 
capitale, divenendo tema ricorrente di rappresentazione in larga parte ad opera di pittori che legavano 
la propria opera al racconto di fatti di cronaca o alla propaganda dei grandi interventi realizzati dai 
Borbone. La grandezza stessa dell’impresa determinò quindi un grande interesse intorno all’opera: 
Giovanni Serritelli, ad esempio, immortalò varie fasi della realizzazione del bacino, dall’inizio dei lavori 
all’inaugurazione finale. La sfarzosa cerimonia indetta in tale occasione venne raffigurata, tra gli altri, 
da Salvatore Fergola[La pittura napoletana dell'Ottocento, 1993, 127; Ortolani, 1970, 169-176] – che 
ne produsse due versioni – e da Pasquale Mattei [Pasquale Mattej (1813-1879), 1979; Ottaviani, 
2006], nonché nella medaglia commemorativa coniata per celebrare l’avvenimento. Il bacino divenne 
così un soggetto spesso presente nelle vedute napoletane dell’epoca, fornendo un nuovo punto di 
vista sulla città, ancora una volta legato all’area dell’Arsenale. 
All’indomani dell’Unità l’Arsenale versava nelle stesse condizioni di gran parte della realtà industriale 
della città, a cui si poneva innanzi la scelta di un possibile futuro di sviluppo,da raggiungere attraverso 
l’adeguamento delle proprie strutture e lo sfruttamento delle numerose conquiste tecnologiche 
conseguite durante gli anni del regno borbonico. Proprio i Borbone avevano mosso le loro iniziative 
verso la conquista di un importante sviluppo industriale e l’Arsenale era entrato completamente 
all’interno di tali politiche di sviluppo, in particolare, come abbiamo visto, con la costruzione del bacino 
di carenaggio, episodio però troppo isolato per incidere in maniera decisiva sugli sviluppi dell’industria 
marittima napoletana. Mentre però la politica dei Borbone si inseriva all’interno di un chiaro disegno 
che mirava allo sviluppo sinergico delle forze presenti nella capitale i provvedimenti presi negli anni 
immediatamente successivi all’Unità rappresentavano dei meri adeguamenti tecnologici, al di fuori di 
qualsiasi volontà pianificatrice o di visione a lungo termine [Menna, 1994, 118]. La presenza di altri 
impianti sparsi lungo tutta la penisola e la possibilità della costruzione di un nuovo grande cantiere 
navale da installare nel porto di Taranto, realizzato a partire dagli anni ’80, avevano rapidamente 
oscurato l’importanza dell’Arsenale partenopeo, decretandone il graduale ma inesorabile declino. 
All’inizio del ‘900 l’attività della base navale continuava, anche grazie ad alcuni interventi di 
adeguamento[Formicola, Romano 1995, 74]. Questi provvedimenti però, come abbiamo detto, non 
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rientravano in un omogeneo piano strutturale a lungo termine e rappresentavano solo dei 
miglioramenti marginali, realizzati al solo fine di tenere in vita gli stabilimenti e ritardarne la definitiva 
abolizione [Monticelli, 1914]. I problemi erano relativi soprattutto alle crescenti dimensioni delle navi da 
guerra, per cui il cantiere navale risultava ormai inadeguato, sia in termini di spazio disponibile per la 
costruzione e la manutenzione del naviglio da guerra, sia per il semplice immagazzinamento del 
materiale. Tali carenze, divenute palesi soprattutto alla fine della Prima Guerra Mondiale, si 
accompagnavano alla necessità della realizzazione di un collegamento diretto tra il quartiere di Santa 
Lucia e la zona del Municipio, due aree separate proprio dalla presenza delle strutture dell’Arsenale. 
Così nel 1921 si decise per l’esproprio da parte del Comune di alcune aree al fine di “attivare una 
pubblica via di comunicazione fra la parte orientale e la parte occidentale della città”

11
,decretando 

l’abbattimento dell’antica fabbrica dell’Arsenale e lasciando in attività soltanto alcune officine, ricavate 
dai vecchi magazzini [Formicola, Romano 1995, 82].L’istituzione dell’Alto Commissariato per la Città e 
Provincia di Napoli nel 1925 e la pressante propaganda intorno alle grandi opere promosse dal regime 
fornirono una notevole spinta per l’inizio dei lavori, a cui si diede inizio proprio l’anno successivo, 
procedendo alla costruzione della strada di collegamento con Santa Lucia ottenuta sia dalla 
distruzione delle strutture dell’Arsenale sia attraverso l’allargamento verso mare tramite l’inglobamento 
di un tratto iniziale del bacino della Darsena

12
 [Veronese, 2012, 203]; i successivi lavori per la 

costruzione della Galleria della Vittoria, completeranno le modifiche infrastrutturali della zona,trovando 
anche una soluzione al problema del collegamento con il Chiatamone e la Riviera di Chiaia, che già 
durante gli anni della dominazione borbonica si era provato a risolvere [Buccaro, 1985, 217]. 
Alla fine del secondo conflitto mondiale ciò che era sopravvissuto alle grandi trasformazioni 
urbanistiche degli anni ’20 e ’30 risultò completamente distrutto a causa dei bombardamenti e i relitti di 
navi e ordigni sparsi per l’intero bacino rendevano necessarie vaste opere di bonifica in tutta l’area del 
porto. Con la fine della guerra e le limitazioni imposte dagli accordi di pace poteva dirsi definitivamente 
conclusa l’avventura cantieristica navale dello stabilimento napoletano, che a parte poche officine 
adibite alla manutenzione del materiale cessava ormai qualsiasi attività di costruzione. 
Anche gli interventi effettuati sulle strutture proseguirono lentamente lo smantellamento dell’impianto: 
in particolare, un ulteriore allargamento della strada verso l’area della Darsena ha ulteriormente 
diminuito le dimensioni dello specchio d’acqua ad essa antistante. 
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Abstract 
We can take as an inevitable starting point for a new interpretation of the cartography of Syracuse 
three well known models of the city. Both the so-called “Costa model”, which is owned by the Gargallo 
family, and the model by the Duke of Noja kept at the Bellomo Palace, are in wood while the last of the 
three models, which is kept at the Bellomo Palace as well, is in bone. An analysis of the iconography 
of Syracuse which goes back from the middle of the 18th century to the urban transformations of the 
Fascist period (1924 - 1940) gives us the opportunity to evaluate the impact of innovations on the 
historical memory. How and in what ways do historical places and monuments have influenced 
iconographic choices? What are the most significant differences among private cartography, public 
cartography and speculative cartography? What are the great omissions and for what reason they 
have been made? What are the compromises between the aims of the 18th century models and those 
of the latest 3-dimensional virtual models? 
 
Parole chiave: 
Siracusa, iconografia, modelli, legno, osso. 
Syracuse, iconography, models, wood, bone. 
 
 
Introduzione 
“Niuno v’ha che non sappia, che il Modello si è un esemplare fattizio, od artificiale, o meglio un’idea 
materiale, fatta di legno, di cartone, di creta, o d’altro che che sia, con tutte le sue parti, e proporzioni 
in piccolo, affine di mostrare una data opera a piacimento. Quindi, siccome il principal requisito delle 
idee, si è da somigliare agli obbietti, così il più essenziale ufficiò dè Modelli, si è da corrispondere in 
tutto, e per tutto alle cose rappresentate” (Girolamo Francesco Cristiani, Dell’utilità e della dilettazione 
de’ modelli, Brescia 1765). 
Il contributo mira ad indagare alcuni aspetti della metodologia di rappresentazione, ricercando chiavi 
di lettura, che possano aprire nuovi scenari nella ricerca storica e nella comprensione dell’immaginario 
urbano. I plastici, al fianco della documentazione di carattere archivistico e cartografico, permettono 
d’intraprendere itinerari ricostruttivi il cui esito si rivela di basilare utilità. 
Allo scopo, si è attuata l’analisi delle rappresentazioni della piazzaforte di Siracusa a partire dal secolo 
XVII fino alle grandi trasformazioni del Ventennio fascista. Siracusa agli inizi del Settecento era 
limitata all’isola di Ortigia, chiusa dalle imponenti fortificazioni organizzate dall’Ingegnere Carlos de 
Grunembergh (1673) per volontà del viceré Claudio Lamoraldo principe di Ligne sotto il regno di Carlo 
II. Il terremoto del 1693, non sconvolse – come avvenuto a Catania o a Noto, per esempio - 
radicalmente l’assetto della città. Alla fine del XIX secolo le mura furono abbattute per consentire 
l’espansione di Ortigia in terraferma.  
 
 
I due noti modelli lignei che raffigurano l’isola di Ortigia in un momento storico legato appunto al suo 
ruolo militare il di Noja in Palazzo Bellomo (metà sec. XVIII) e il plastico Costa (1773) di proprietà 
Gargallo assieme al modello in osso (metà sec. XIX - Palazzo Bellomo) - sono ineludibile punto di 
partenza per la rilettura di più recenti produzioni di cartografia siracusana meno note o inedite. Il 
tessuto urbano raffigurato nei plastici esaminati ancora integro, tra Ottocento e Novecento subì grandi 
trasformazioni, che comportarono la demolizione di numerosi comparti. I contributi di Lucia Trigilia 
[Trigilia 1981], Teresa Carpinteri [Carpinteri 1983], Paolo Militello [Militello 2004] e Lavinia Gazzè 
[Gazzè 2005], spingono verso ulteriori riflessioni. 
La conoscenza dell’apparato difensivo della piazzaforte, poco dopo l’operazione del “taglio dell’istmo” 
avvenuta nel 1673, si avvaleva di una raffigurazione “tridimensionale” mediante viste prospettiche. Tra 
il XVII e il XVIII secolo si soddisfaceva in tal modo, con diversi gradi di approssimazione, l’esigenza di 
disegnare la città indicando anche gli spazi in cui agivano i suoi protagonisti.  
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Uno dei primi tentativi, La Pianta de la Ciudad de Siracusa del 1682 [Castilla 1686], privilegiava le 
fortificazioni rispetto al tessuto urbano; simile intento è ne la Nobile e fedele città di Siracusa nel 
Regno di Sicilia realizzata alla fine del Seicento [Coronelli 1699] riprendendo l’iconografia del 1682, 
seppure con significative varianti. Complessivamente lo schema della forma urbis di Siracusa 
proponeva un’immagine divenuta iconica nella metà del Settecento come mostrano ad esempio la 
carta attribuita ad Antonio Bova [Bova 1761] e quella pubblicata da Thomas Salmon [Salmon 1762].  
 
 

 
 
Fig. 1: A. Bova, TypusCivitatisSyracusarum, in A. Leanti, Lo stato presente della Sicilia, Palermo 1761. 

 
 

Si tratta di carte che non descrivevano semplicemente uno spazio, uno stato di fatto, ma che molto 
spesso delineavano un progetto, un’azione, una intenzione non ancora realizzata, ma che l’estensore 
della carta voleva proporre come attuale. Il loro valore è evidente dato che la stampa rendeva le 
immagini e i libri facilmente accessibili e accendeva la familiarità con le rappresentazioni cartografiche 
non solo fra gli specialisti (militari, amministratori), gli studiosi e i collezionisti (nobili, mercanti). 
Una svolta avvenne durante il dominio di Carlo III di Borbone (re di Napoli 1753 – 1759), quando 
l’influenza francese incideva nell’innovazione della raffigurazione delle piazzeforti del Regno. I plans-
reliefs, piante in rilievo delle piazzeforti voluti già da Luigi XIV (appartenente al ramo francese dei 
Borbone; regno 1643 -1715), fornivano una rappresentazione “più veritiera” della città: i modelli 
permettevano di cogliere come in una visione dall’alto lo spazio urbano nella sua globalità e nello 
stesso tempo, nelle sue caratteristiche tipologiche e funzionali più significative. E’ particolarmente 
evidente che la connessione tra tecnico - esecutore e committente si basava su un linguaggio 
comune; sicuramente il modello, più del disegno cartografico bidimensionale, era il referente per tale 
linguaggio. I nostri plans-reliefs costituiscono, quindi, una testimonianza del confronto culturale fra 
l’elite siracusana e quella italiana ed europea. Nei plastici di Siracusa, la città, palinsesto storico di 
eccezionale valore, viene figurata come un fitto agglomerato di strade e slarghi insistenti sulle tracce 
di epoche passate.L’antico assetto per grecostrigas, per esempio, è facilmente riconoscibile in 
corrispondenza dei quartieri Bottari e Giudecca sia nel plastico di Noja, che in quello Gargallo. La 
minuziosità del dettaglio permette d’identificare luoghi e porzioni di tessuto urbano oggi scomparso. 
Interessante è l’andamento della plateia maggiore (attuale via Maestranza) in direzione Est – Ovest, 
intersecata dall’antica hierahodos corrente in senso Nord-Sud, che in epoca greca intercettava i templi 
maggiori dividendo Ortigia in quattro settori. Il tempio di Apollo all’epoca della costruzione dei plastici, 
era ancora coperto dall’ “imponente e ingombrante” quartiere militare all’ingresso di Ortigia demolito 
tra il 1864 e il 1935. La Cattedrale (tempio di Athena) viene rappresentata planimetricamente 
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all’interno dell’isolato vescovile che delimita ad est Piazza Duomo; nel plastico Fortezza in osso è 
invece raffigurata nella sua la tridimensionalità in relazione al tessuto urbano, quasi confusa con gli 
edifici limitrofi.  Elemento catalizzatore di entrambi i modelli è la punta estrema di Ortigia caratterizzata 
dall’emergenza architettonica del federiciano Castello Maniace. Riconoscibile per la morfologia con 
quattro torri angolari, costituisce un’entità forte nella raffigurazione, dato che all’epoca della 
realizzazione dei plastici era struttura militare a difesa del Porto Grande.  
 
 

 
 
Fig. 2: La città di Siracusa, situata nella provincia di Noto, nel Regno di Sicilia, in T. Salmon, Lo stato presente di 
tutti i paesi del mondo, vol. XXIV, Venezia 1762, p.52. 

 
 
 
Da una prima analisi dei tre modelli, è possibile dedurre le finalità delle rappresentazioni: nei modelli di 
Noja e Gargallo il tessuto urbano è restituito attraverso semplici plachettes degli isolati che 
definiscono l’assetto viario. Il plastico Fortezza in osso, invece, privilegia una raffigurazione 
tridimensionale degli edifici, ma quasi uniformandoli: richiama quasi certe xilografie quattro-
cinquecentesche di città “affollate” all’interno della loro cinta muraria. Nei plastici di Noja e Gargallo, i 
molti vuoti (cavedi o giardini interni) all’interno degli isolati sono ulteriore elemento d’indagine per lo 
studio e l’approfondimento delle trasformazioni urbane avvenute tra Ottocento e Novecento. 
Le differenze riscontrabili tra i tre plastici, qui solo esemplificate rapidamente, inducono a riflettere 
sulle volontà dei committenti ricadute nelle modalità di raffigurazione. Realizzati in momenti differenti, i 
modelli venivano utilizzati in contesti decisionali, o anche come strumento di immagine e di diffusione. 
Il plastico di Noja, prima di giungere a Siracusa nella metà degli anni Sessanta del Novecento per 
interessamento di Santi Luigi Agnello era custodito nella Regal Villa di Capodimonte, poi nel museo di 
San Martino a Napoli, proveniente nel 1872 dai materiali dell’Intendenza Militare Borbonica dell’Ufficio 
Topografico. Attualmente esposto nella Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, il plastico 
realizzato in legno, sughero e gesso; data la grande dimensione (mm.2250x3350), è formato da 
cinque pannelli assemblati a comporre un immagine zenitale di Siracusa/Ortigia e dell’immediato 
spazio extraurbano. Il rilievo è parte di un vasto lavoro commissionato da Carlo III a Giovanni Carafa 
duca di Noja, comprendente anche le tavole di altre Piazzeforti del Regno quali: Gaeta, Bari, Trani, 
Barletta, Aquila, Monopoli [Blessich 1896]. Riflette senza dubbio il carattere militare voluto dal sovrano 
nel quadro del processo di formazione del blocco politico-militare-culturale del Regno. 
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Fig. 3: Antonio Carafa duca di Noja, Plastico della Piazzaforte di Siracusa, metà sec. XVIII, Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo. (Foto di Luca Morreale). La pubblicazione delle foto 3-4-5-6-7-10 è autorizzata su concessione 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia – 
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa. Prot. n. 3619 del 31 dicembre 2013. 
 
 
L’insediarsi della dinastia borbone a Napoli segnava, infatti, l’avvio di una nuova politica di controllo e 
di gestione del territorio; una politica che, fondata su misure di carattere istituzionale e giuridico, era 
volta ad esercitare un’azione diretta. Ne consegue l’esigenza di verifica dell’efficienza della fortezza 
siracusana stessa, per valutarne meglio le tecniche di difesa, migliorarne eventuali punti deboli, 
facilitare le attività di manutenzione; fondamentale è stata pertanto l’accuratezza nel dettaglio per 
mura, baluardi e bastioni. La raffinatezza nei particolari permette di avere un quadro completo delle 
opere di fortificazione realizzate poco prima del terremoto del 1693. La rifinitura delle cannoniere, per 
esempio, è un elemento imprescindibile che allude all’esigenza di accertamento delle modalità di 
difesa in prossimità dei bastioni e dei forti. La zona dell’istmo, ampio spazio destinato alle esercitazioni 
militari, modificata tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento per la realizzazione del quartiere 
umbertino, si presenta strutturalmente come un luogo organizzato: canali artificiali, bastioni e opere a 
corno, curati in maniera minuziosa, rendono la forza militare dell’opera. L’ingresso monumentale 
all’isola di Ortigia, separata dalla terraferma con il canale maggiore della Darsena, è delineato nei 
dettagli attraverso l’articolazione degli spazi destinati ai membri dell’esercito. 
Lo scopo militare del plastico è comprovato anche dal modo in cui sono stati messi in rilievo i luoghi di 
acquartieramento dei soldati: rispetto agli isolati civili urbani, le caserme sono realizzate con una 
diversa essenza legnosa e concepite in maniera tridimensionale.Interessante è il luogo a difesa del 
Castello Maniace, curato nel minimo dettaglio accompagnato dal forte Vignazza e dalla Caserma 
Abela (Quartiere Nuovo) collegata col cammino coperto o “Glacis”. Purtroppo la legenda è andata 
perduta e pertanto mancano le identità/funzioni di alcuni luoghi segnati con dei numeri di riferimento; è 
comunque chiaro che la numerazione in nero – là dove è rimasta – riguarda i manufatti di interesse 
militare, quella in rosso i monumenti e le chiese, utilizzabili in caso di assedio come caserme e 
magazzini per materiale da guerra. 
Verso la fine del Settecento (1773), la realizzazione del plastico per Domenico Gargallo - 
appartenente ad importante famiglia dell’aristocrazia siracusana risponde invece all’uso privato. 
Monsignore Domenico Gargallo, abate della “Real Abazia di S. Filippo di Milazzo” e Canonico della 
Cattedrale, nonché Patrizio della città, ebbe un ruolo di rilievo nella vita socio-economica a Siracusa. 
Ricordato da Serafino Privitera [Privitera 1879, 295] e dal nipote Tommaso [Gargallo 1791, 159-
160,212] nelle sue Memorie Patrie, è descritto come persona ambiziosa e di elevata cultura, che 
aveva sperimentato a Siracusa la coltivazione del cotone ed era stato artefice del progetto per le 
strade nel Val di Noto; Gargallo, commissionò al sacerdote Giuseppe Costa il compito d’intagliare 
l’isola di Ortigia. 
 

426



 
 
 
 

Siracusa: modelli tridimensionali e rappresentazioni cartografiche

FEDERICO FAZIO

 

 
 
Fig. 4: Plastico della Piazzaforte di Siracusa, particolare della zona dell’Istmo. (Foto di Luca Morreale). 
 
 

 
 
Fig. 5: Plastico della Piazzaforte di Siracusa, particolare dell’opera a corno (Foto di Luca Morreale). 
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Fig. 6: Plastico della Piazzaforte di Siracusa, particolare del rivellino e dei bastioni (Foto di Luca Morreale). 
 
 

 
 
Fig. 7: Plastico della Piazzaforte di Siracusa, particolare del “Quartiere Nuovo” (Foto di Luca Morreale). 
 
 
Il modello, probabilmente ispirato a quello del duca di Noia, presenta dunque una diversa chiave di 
lettura; la similitudine con il plastico voluto da Carlo III è riconoscibile nell’impostazione iconografica 
dell’impianto urbano 
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Fig. 8: Giuseppe Costa, La nobile e fedelissima città e Real Piazza di Siracusa, 1773. Biblioteca privata Gargallo. 
 
A differenza del plastico napoletano, il Gargallo-Costa è più completo ed elaborato. L’esigenza di 
conoscenza e di controllo sociale è alla base dei ragionamenti, che probabilmente spinsero il patrizio 
siracusano a volere il modello per la sua collezione privata. La presenza di una cospicua legenda in 
alto a destra rimanda infatti al motivo per cui fu commissionata l’opera: vi sono elencati luoghi 
d’interesse e casati nobiliari; di questi ultimi sono dipinti i blasoni in corrispondenza dei palazzi di 
appartenenza, e delle zone d’influenza delle famiglie aristocratiche. I nomi delle principali chiese - 
alcune oggi non più esistenti - sono segnati in rosso. Per contro, le fortificazioni a corredo della 
piazzaforte non godono più di dettagli. 
A differenza del plastico Di Noia, dunque, non viene privilegiato il potere militare, ma quello nobiliare e 
in parte quello ecclesiastico. 
Discorso a parte concerne il plastico Fortezza, in avorio e osso; anch’esso questo modello era 
custodito presso il Museo San Martino di Napoli e fu trasferito in Sicilia nel 1969 per puntiglioso 
interessamento di Santi Luigi Agnello. 
 

 
 
Fig. 9: Plastico Gargallo, particolare di Piazza Duomo. 
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Dal cartiglio e dalla scheda informativa sappiamo che fu realizzato da maestranze napoletane, poi 
ampliato e aggiornato dall’abate domenicano Pietro Fortezza verso la metà dell’Ottocento. Il plastico 
rappresenta il lato di Ponente dell’isola di Ortigia affacciata sul Porto Grande. 
Attualmente non è noto il committente, ma l’impostazione iconografica riflette un carattere 
paesaggistico, connotando elementi originali di eccezionale valore. Indagini mirate alla ricerca di un 
possibile esecutore, non hanno dato esito. 
Da un confronto iconografico, con le stampe della Collezione Beneventano del Bosco [Beneventano 
del Bosco 1994] il tipo di rappresentazione riflette il gusto settecentesco tipico del Grand-Tour 
evidente nelle stampe che circolavano tra i collezionisti e gli antiquari. 
 

 
 
Fig. 10: Giuseppe Fortezza, Prospetto della città di Siracusa che da nel porto o sia ponente. Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo. (foto di Luca Morreale). 
 
 
Le fortificazioni sono appena accennate, dato che è privilegiato lo skyline del centro urbano 
rappresentato compatto, denso, con una fitta maglia di case stilisticamente uniformate. L’immagine 
quasi allegorica della città proponeva all’osservatore uno spazio urbano con abitazioni allineate lungo 
l’arteria principale stesa tra l’entrata monumentale di Ortigia e il Castello Maniace.  
All’interno dell’intreccio apparentemente disordinato di abitazioni, emergono la Chiesa del Collegio 
gesuitico e il Duomo, elementi di spicco anche nelle incisioni come quella pubblicata da Cooper 
Williams nel 1802 [Williams 1802] che privilegiano questo punto di vista. Il paesaggio è il tema che 
trova spazio in questa rappresentazione: tralasciando l’ideale di città-fortezza, l’esecutore non 
privilegia le opere bastionate, appena accennate dai corsi dei conci che costruiscono le mura, più 
elementi decorativi che componenti forti di un’opera di difesa. 
La differenza con i plastici di Noja e Gargallo è di notevole spessore, dato che il modello è di ridotte 
dimensioni e non zenitale, cioè con un tipo di rappresentazione insolito per un plastico. Il rilievo del 
centro urbano, peraltro, è in parte fantasioso e richiama l’aspetto di una città medievale. 
Esasperata probabilmente dalla soggettività della percezione dello spazio urbano, la tipologia 
architettonica è eccessivamente marcata, il mare diviene protagonista dell’immagine della città, quasi 
 
 

430



 
 
 
 

Siracusa: modelli tridimensionali e rappresentazioni cartografiche

FEDERICO FAZIO

 

 
 
Fig. 11: Foresti da Bergamo, Siracusa città nella Isola de Cicilia, in SupplementumChronicarum, Venezia 1483. 
 
 
ad indicare il rapporto simbiotico legato alle attività pescherecce, e ai flussi commerciali: è la città 
come si vedrebbe giungendo dal mare. Il riferimento alla xilografia Siracusa città nella isola de Ciciliadi 
Foresti da Bergamo del 1483 è imprescindibile, come anche la raffigurazione dell’isola di Ortigia del 
1584 (Biblioteca Angelica). La comparazione diretta con la situazione attuale, è facilmente 
riscontrabile nella morfologia della costa. 
L’analisi critica dei tre plastici, ha permesso d’inquadrare la questione della rappresentazione del 
territorio, legato ad un processo di conoscenza basato sull’analisi e la diffusione dei dati. Il ruolo 
comunicativo vi svolge una funziona importante, perché stimola nell’osservatore la capacità 
interpretativa delle mutevoli sfaccettature di una realtà complessa come Ortigia.L’uso di materiali 
differenti quali legno, gesso, sughero, osso e avorio ha concretizzato la capacità interpretativa in un 
linguaggio ben definito. La volontà della committenza è stata l’elemento guida, che ha dettato la cura 
del dettaglio, consentendo la comunicazione dei significati. Attualmente il rilievo costituisce come 
allora strumento dell’analisi ed opera attraverso l’osservazione diretta della realtà architettonica e 
urbana, nella sua consistenza fisica. Ogni modifica di uno scenario complesso come quello di 
Siracusa, va recuperato e inglobato all’interno di un aspetto conoscitivo che costituisce l’input verso 
ulteriori indagini. Resta dunque attuale la necessità di elaborare modelli: non sono esigenze di difesa 
o di propaganda, ma di conoscenza anche storico-critica. 
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Fig. 12: Anonimo, vista panoramica dell’Isola di Ortigia, 1584 (Biblioteca Angelica di Roma). 
 
 
Nell’ambito del Laboratorio di Rappresentazione (Struttura didattica Speciale di Architettura di 
Siracusa) coordinato dai prof.ri Giacinto Taibi e Rita Valenti, è stato approfondito un metodo di 
elaborazione di un sistema informativo [Taibi, Valenti 2013]. L’applicativo web (Crabnebula), 
sviluppato in linguaggio Java, stabilisce un’interazione capace di riunire dati; sostenuto da un rilievo 
puntuale, il programma è stato applicato al quartiere della Spirduta, ma è estendibile a tutto il centro 
storico. Durante una prima fase di ricerca, si è associato ad un modello architettonico digitale 
significativo un Qrcode, che collegato al database di Crabnebula, attraverso dispositivi di uso comune 
come smarthphone e tablet, consente in automatico la lettura di informazioni alfanumeriche, che 
fungono da guida online alla consultazione della realtà virtuale in relazione al contesto. L’esperimento, 
condotto in collaborazione con tecnici del settore, permette di dare valore aggiunto alla fruizione 
culturale dei siti architettonici, consentendo di fornire in maniera oggettiva le informazioni storico-
costruttive. 
 
 

           
 
Figg. 13-14: Laboratorio Crabnebula, elaborazione virtuale chiesa di San Pietro intra moenia, Siracusa. 
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Associato alla documentazione grafica di rilievo, un database con la capacità di aggiornamento nei 
contenuti e nella tipologia dei dati (derivati dalla documentazione storica e dalla consistenza urbana 
dello stato di fatto) raccoglie informazioni atte a ricostruire il quadro d’insieme della realtà indagata 
attraverso Il controllo incrociato fra i dati. Pertanto, tutti i dati del rilievo, ottenuti integrando metodi 
tradizionali e sistemi strumentali quali laser scanner 3d, confluiscono in una rappresentazione 
tridimensionale di sintesi, che grazie agli attuali strumenti di modellazione virtuale parametrica 
permette di avere un controllo analitico sulla singola realtà urbana. La costruzione di un modello 
tridimensionale di base costituisce quindi, un documento essenziale per la rappresentazione dei 
rapporti volumetrici tra le singole cellule, per la comprensione dell’assetto costitutivo a livello di isolato, 
di contesto, di quartiere e per la evidenziazione delle problematiche compositive che si possono 
generare nell’ipotesi di alterazioni volumetriche. La possibilità di sfruttare lo stesso strumento di 
conoscenza, ha determinato la necessità di gestire contemporaneamente rappresentazioni 
bidimensionali, di taglio tecnico e tridimensionali più intuitive. Per questo motivo, un efficace sistema 
di aggiornamento del database, nel modello 3D modificando i dati del modello 2D, facilita in tempi 
rapidi il trasferimento delle informazioni sulla rappresentazione dell’oggetto preso in esame. Le qualità 
divulgative dello stesso modello tridimensionale virtuale ha consentito di sviluppare in parallelo 
un’interfaccia pensata per promuovere il turismo e la conoscenza. Durante una prima fase di ricerca, 
si è associato ad un modello architettonico digitale significativo un Qrcode, che collegato al database 
di Crabnebula, attraverso dispositivi di uso comune come smarthphone e tablet, consente in 
automatico la lettura di informazioni alfanumeriche, che fungono da guida online alla consultazione 
della realtà virtuale in  relazione al contesto. In conclusione, questo percorso a livello storico ha 
permesso di riflettere sulle modalità di approccio conoscitivo nell’ambito di un centro urbano dalla forte 
componente storica attraverso i suoi momenti significativi. Il passaggio dalla rappresentazione grafica 
tradizionale alle più recenti ricostruzioni tridimensionali – epigoni dei modelli settecenteschi - ha 
permesso di indagare e rispondere alle nostre domande di partenza. La committenza ha avuto un 
ruolo chiave, così come l’uso del materiale e la tecnologia che, attraverso un nuovo approccio è 
riuscita ad aprire nuovi spazi d’indagine. Dal Settecento fino ai giorni nostri, la differente tecnologia ha 
cercato i modi di rappresentare la città attraverso i segni del passato che ne hanno costruito il 
carattere. Gli approfondimenti e gli studi futuri, potranno in qualche modo mettere in luce ulteriori 
aspetti, poiché l’argomento abbastanza vasto pone ulteriori domande. Il caso studio riguardante la 
città di Siracusa è la premessa per poter iniziare nuovi percorsi di ricerca. 

433



 
 
 
 
Siracusa: modelli tridimensionali e rappresentazioni cartografiche 

FEDERICO FAZIO 
 

 
 
Fig.15: Laboratorio Crabnebula, elaborazione  virtuale  di una via nel centro storico di Ortigia, Siracusa. 
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Abstract 
In urban history studies about centre and territory of the province of Naples, the historiography has 
usually based its own attention to individual architectonic monuments or referred to specific sources 
related to the area (parishes, town halls, etc.). 
The Technical Reports of the Civil Court of Naples, preserved in the State Archives of Naples, have 
already been investigated for research on the capital, while they are still unexplored about the territory 
of the province. Here we want to show the homogeneous character of the documentary source for the 
studies on urban transformations of the municipalities of the province of Naples during the nineteenth 
century pre-unification, exemplifying some remarkable cases for the territory's image and to define the 
importance of the fund, according to topographic changes, that always revealed a constant 
metamorphosis of the place characters.  
 
Parole chiave: 
Perizie, trasformazioni, provincia, territorio, Ottocento. 
Technical Reports, transformations, province, territory, Nineteenth century. 
 
 
Introduzione 
All’interno degli studi di storia urbana relativi ai centri e al territorio della provincia di Napoli, la 
storiografia ha solitamente focalizzato la propria attenzione principalmente sui singoli monumenti 
architettonici o ha fatto riferimento a fonti puntuali legate al territorio (parrocchie, municipi, etc).  
Le Perizie del Tribunale civile di Napoli, conservate presso l’Archivio di Stato, sono state già indagate 
approfonditamente per le ricerche sulla capitale, ma risultano ancora inesplorate per quanto riguarda il 
territorio della provincia. In questa sede si intende presentare il carattere omogeneo della fonte 
documentale per lo studio delle trasformazioni urbane dei Comuni della provincia di Napoli nel corso 
dell’Ottocento preunitario. Analizzeremo alcuni casi significativi per l’immagine del territorio in cui forte 
è la trasformazione dei caratteri precedenti, non permettendone quasi la riconoscibilità del luogo se 
non per alcuni elementi rimasti inalterati nonostante i secoli, nonché evidenzieremo l’importanza del 
fondo stesso come fonte per l’inquadramento dei cambiamenti topografici che hanno da sempre 
rivelato una costante metamorfosi dei caratteri dei luoghi. 
 
 
1. Le perizie quale fonte iconografica per la lettura delle trasformazioni del territorio 
provinciale 
Il territorio della provincia di Napoli presenta oggi un aspetto informe e disordinato dovuto in misura 
maggiore al proliferare delle abitazioni in seguito alla speculazione edilizia del secondo dopoguerra. 
Le trasformazioni urbane ad essa connesse non hanno più permesso di leggere l’originario sistema 
puntiforme di masserie, fabbricati, frazioni disseminati all’interno del territorio provinciale, ma hanno 
modificato del tutto tale visione d’insieme, andandosi essi a saldare inesorabilmente in un’unica realtà 
urbana. Questa tendenza all’aggregazione si è ulteriormente sviluppata negli ultimi decenni in 
conseguenza sia alla consistente e disordinata crescita edilizia sia ai corposi interventi infrastrutturali 
e produttivi. [Caivano, 2005] Come sottolineava Francesco Saverio Nitti, la speculazione raggiunge 
vette pericolose per i valori di riconoscibilità e di identità collettiva del territorio (cit. in Visone, 2009). 
Il tema della ricerca si concentra ad analizzare le trasformazioni del territorio provinciale napoletano 
partendo dalla base cartografica delle Perizie, che raccolte a partire dal 1809, permettono di avere un 
supporto affidabile per il confronto tra situazioni ottocentesche e lo stato attuale di determinati luoghi. 
L’Ottocento si apre con una nuova fase per lo sviluppo dei Comuni della provincia di Napoli. Durante il 
periodo borbonico si comincia a prendere coscienza di una sorta di degrado urbanistico, edilizio e 
professionale, ma non si va oltre la precisa collocazione di impianti funzionali ai margini del tessuto 
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urbano. [Buccaro, 2009] Solo col Decennio francese (1806 – 1815) e in particolare con l’istituzione del 
Corpo di Ponti e Strade (18 novembre 1808) che ci furono progressi in ognuno di questi campi: nuove 
figure professionali per la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche e private, nonché una 
nuova rete infrastrutturale di sviluppo del territorio, e la suddivisione del Regno, voluta da Giuseppe 
Bonaparte nel 1806 e confermata durante la Restaurazione, in tredici province, poi quattordici, 
ciascuna con un proprio capoluogo, mostrano un interesse di espansione lungo nuove direttrici 
cercando di arginare i danni di alterazione incontrollata che stava avvenendo in quegli anni. [Buccaro, 
1985] 
Le Perizie del fondo Tribunale civile di Napoli conservato presso l’Archivio di Stato, rappresentano un 
documento utile ed essenziale per la lettura di uno stato dei luoghi spesso successivamente 
modificato e non più riscontrabile, che nasce essenzialmente come rapporto su dispute, controversie 
o apprezzamenti per la successiva divisione di un bene ereditario.  
L’Archivio di Stato offre infatti, un consistente numero di fascicoli ancora inesplorati per tali centri 
minori. Carte, disegni, mappe di ogni epoca che descrivono, per gli scopi più vari e diversi, la forma e i 
confini assunti nel tempo, e che diventano di fondamentale importanza per la ricostruzione della storia 
urbana di quel determinato Comune. [Di Mauro, 2006] Il mezzo cartografico è infatti, il più adatto a 
mostrare il fenomeno della lenta formazione e trasformazione dei caratteri suburbani, oggi non più 
facilmente individuabili a seguito del secondo dopoguerra e del terremoto. [Buccaro, 2006] 
Una vasta bibliografia si è soffermata sullo studio e sull’analisi delle cartografie ritrovate negli Archivi, 
dal testo di Ginori Lisci (1978), che tratta di una raccolta di mappe, prospetti, vedute rappresentanti 
beni urbani e rurali toscani del XVI sec fino al XIX sec, a quello della Restaino (2012) relativo alla 
carte antiche e recenti del suburbio di Roma prima delle trasformazioni moderne, ad altri volumi 
riguardanti lo studio delle cartografie per alcune aree della Campania, quale il testo di Perone e 
Coccia (2012) attinente all’indagine di un fondo inedito per il territorio salernitano, e il libro di Visone 
(2013) basato sullo studio delle Perizie per l’analisi del giardino e della sua evoluzione, mentre manca 
un approfondimento relativo al territorio della provincia di Napoli a partire da tali documenti. 
Le Perizie sono dei documenti amministrativi rilasciati dal Tribunale civile di Napoli, ente formato 
durante il Decennio francese e inserito nel più vasto ambito di riforme del governo napoleonico, 
raccolte cronologicamente così come si sono riposte al momento della loro registrazione. Tutto questo 
ricco materiale, nato per scopi prettamente finanziari, ha assunto col tempo un’importanza rilevante 
diventando una fonte storica preziosa a cui attingere notizie e testimonianze ai fini degli studi sul 
territorio. Le Perizie venivano realizzate da tecnici nominati molto spesso dal Tribunale civile, 
raramente dalle parti in questione, per accertare la validità della contestazione sorta e per la 
risoluzione delle stesse. I più frequenti oggetti della perizia erano o la valutazione di beni ereditari e 
relativo progetto di divisione del fondo con indicata la stima dello stesso, o apprezzi volontari per fondi 
espropriati effettuati in base alle leggi di espropriazione, o sull’apprezzo dei lavori da effettuarsi nei 
diversi casamenti con il dettaglio delle opere da eseguirsi e sulla convenienza o meno degli stessi, o il 
distacco di una parte di fondo in base a precedenti contratti, verifiche di appartenenza o meno di un 
territorio nel fondo di un proprietario. � possibile delineare genericamente lo schema del documento 
amministrativo: descrizione dell’oggetto della perizia, richiesta di entrambe le parti coinvolte e del 
Tribunale, dichiarazione dell’architetto, “racconto” del sopralluogo, descrizione accurata del territorio o 
dei casamenti o del fondo, apprezzo delle varie parti, indicazione dei registri all’interno dei quali i periti 
erano inseriti, e specifica con vacazione. I periti erano soprattutto architetti. I nomi ritornano più volte 
per cause differenti e per diversi luoghi, alcuni inseriti nel più vasto ambito della progettazione e 
trasformazione della città a livello architettonico o urbano, come Gaetano Genovese o Enrico Alvino, 
altre volte poco conosciuti e rapportabili solamente all’attività di periti, come Antonio Barletto, 
Alessandro Celentano, Raffaele Clementi, Alessandro Bobbio. Per ognuno di questi viene indicato il 
loro domicilio, la data di conseguimento della laurea e quello relativo alla registrazione nel loro 
Comune di appartenenza, e le specifiche relative, facendo sì che anche loro possano essere 
inquadrati, almeno in parte, all’interno del panorama ottocentesco napoletano, ma che necessitano di 
approfondimenti futuri.  
In dettaglio, lo studio si basa sull’analisi minuziosa dei documenti d’Archivio riguardanti piante e 
disegni all’interno del fondo del Tribunale Civile di Napoli riportati all’interno delle Perizie. Esso mira 
ad evidenziare come tali documenti possano essere una fonte importante per la registrazione delle 
trasformazioni del territorio della provincia. Non è possibile individuare i cambiamenti estesi all’intero 
Comune di riferimento, ma solo relativi a poche aree dai confini ben definiti, coincidenti il più delle 
volte con i limiti di un determinato fondo oggetto di disputa. Nonostante ciò, è una fonte che riesce 
comunque a mostrare un territorio profondamente differente rispetto a quello che possiamo osservare 
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oggi, un panorama, quasi in ogni caso, fortemente deturpato dall’abusivismo e dalla speculazione 
edilizia del secondo dopoguerra. I disegni quivi riportati, spesso di grande livello artistico, acquerellati 
e in alcuni casi molto puntuali nella descrizione delle differenti specie arboree, precisi nel tracciamento 
dei confini di un dato territorio, sia a livello di strade che a livello dei fondi limitrofi, sono trasposizione 
su carta della descrizione molto accurata riportata all’interno della perizia. La scala metrica è spesso 
in palmi o passi napoletani. Un carattere eterogeneo negli argomenti ed omogeneo nella forma 
dunque, relativo alle cause, alla tipologia di disegni e di tecnici che vi collaboravano.  
Tra le varie Perizie consultate relative alla prima serie del fondo Tribunale Civile di Napoli, che vanno 
dal 1809 al 1862, ho selezionato solo alcune indicative delle trasformazioni urbane avvenute in quattro 
aree della Provincia di Napoli: Afragola, Caivano, Zaccaria, Secondigliano. In queste si può osservare 
la deviazione di strade preesistenti, o anche progetti di nuove vie, resi necessarie per cause esterne. 
Interessante è il confronto con le planimetrie attuali. La toponomastica moderna ha spesso modificato 
gli odonimi precedenti, restando il più delle volte solo nella memoria della gente. Grazie alla 
conversione dell’unità di misura utilizzata dai periti, al preciso orientamento garantito dalla posizione 
del nord e alla lettura dei segni ancora visibili sul territorio, è stato possibile individuare in maniera 
univoca l’esatta localizzazione del caso studio, permettendoci di confrontare la differenza topografica 
del luogo. Le perizie approfondite sono raccolte secondo caratteristiche comuni, o per interesse 
urbano o territoriale.  
In conclusione, tali documenti diventano una fonte importantissima per restituire a tali ambienti oggi 
amorfi, la loro dignità ormai perduta, mostrando attraverso la catalogazione dei disegni lo studio di 
manufatti e ambienti che sfuggono all’interesse dominante persino del mondo accademico. [Di Mauro, 
2013] Uno studio della cartografia storica che diventa imprescindibile non solo come disciplina 
autonoma, ma anche come necessaria e troppo spesso dimenticata base di informazione. Tale tipo di 
studio dovrebbe precedere ogni azione di trasformazione di ogni territorio ad elevata valenza culturale 
per evitare di perderne sempre più la memoria storica. [Carbonara, 2012] Una fonte inedita per la 
lettura delle trasformazioni urbane del territorio, che ci regala una lettura minuziosa a scala urbana o 
territoriale di luoghi molto spesso lasciati a margine delle descrizioni e approfondimenti degli storici. 
Partiamo dunque, con l’analizzare una Perizia¹ riguardante un’area periferica del Comune di Afragola, 
che riveste importanza fondamentale per il progetto di una nuova strada di collegamento tra un fondo 
interno e la strada pubblica. Oggi la strada è stata prolungata ed ampliata, diventando la strada 
provinciale Capomazzo – Cinquevie SP 341, mentre i confini di proprietà possono ancora  leggersi sul 
territorio, anche attraverso il differente tipo di coltura tra i due precedenti fondi adiacenti. All’interno 
della Perizia è descritto dettagliatamente l’oggetto della disputa: la signora Donna Marianna Vinzi 
chiamò in giudizio i Signori Don Alessandro e Don Diomede Rossi nonché il reverendo parroco di 
Afragola Don Felice Romanucci, proprietari dei fondi limitrofi, al fine di ottenere un passaggio a 
cavallo, con carro o pedonale verso la via pubblica per trasportarvi i prodotti del suo fondo coltivato a 
vite. I periti, Luigi Oberty, Felice Abate, Luigi Sasso, nominati dal Tribunale civile, ebbero il compito di 
 
 

 
Fig. 1: Territorio in Afragola, 1841.                                          Fig. 2: Territorio in Afragola, 2014. 
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delineare la larghezza, la posizione della strada e l’importo dell’indennità da pagare per i proprietari 
dei territori nei quali doveva aprirsi. La pianta dal titolo “Pianta geometrica di un terreno arbustato sito 
in Afragola luogo detto Marziasepe rappresentato dalle lettere a, g, d, c col progetto della via che dal 
medesimo menasse alla strada pubblica” mostra il progetto della strada di collegamento, che venne 
realizzata verso la via Vatracone per la minore distanza del fondo verso occidente, occupando parte 
del suolo del parroco Romanucci e un primo tratto del terreno dei Signori Rossi, seguendo gli articoli 
604 e 605 delle leggi civili e cioè che «Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte in cui 
il transito è più breve dal podere chiuso alla via pubblica». La descrizione dell’area è molto accurata: 
«due strade passano a poca distanza dal territorio della Signora Vinzi. Una di esse viene chiamata del 
Matracone o del Vatracone, lungo il lato occidentale della Strada detta di Benevento, dove comincia 
con un ponte di fabbrica, diramandosi dalla Regia Strada di Acerra e porta nel sito detto le cinque vie 
in Afragola […] che fa immettere in vari fondi rustici e dopo circa un miglio della medesima  trovasi alla 
sinistra il fondo del Reverendo Romanucci e l’altro dei Signori Rossi […] la seconda alla parte 
meridionale detta Marziasepe o Mangiasepe, non mena a strada pubblica, poiché va a finire in un 
terreno di altro proprietario». Oggi la via Marzia Sepe è invece diventata un’importante arteria di 
collegamento tra il centro commerciale e i Comuni limitrofi. La zona in epoca medievale, apparteneva 
alla contrada di SS. Salvatore al Vatracone, così definita per la presenza della chiesa del SS. 
Salvatore, oggi distrutta. [Castaldi,1830] La descrizione, unita alla conversione delle canne 
napoletane, unità di misura utilizzata nella perizia, in metri ci permette di poter individuare la posizione 
univoca del terreno oggi, nell’area stravolta da pochi decenni dalla costruzione del vasto centro 
commerciale Le Porte di Napoli e dalla Strada Statale SS 162, ma resta comunque il carattere 
predominante legato alla coltivazione della terra e ai fondi rurali. Tale pianta ci restituisce un carattere 
agreste in parte perduto con gli interventi novecenteschi, e diventa indispensabile per mostrare uno 
stato dei luoghi non più visibile di un’area marginale dell’area provinciale.  
Un’altra Perizia² che mostra una situazione urbana oggi non più riscontrabile è quella firmata da 
Gaetano Genovese, Gaetano Forte e Luigi d’Auria per un territorio sito a Caivano. Ci troviamo in un 
territorio orientale in cui lo spazio agricolo si presenta con una relativa integrità che non sembra 
essere stata compromessa in maniera rilevante dalle infrastrutture stradali e ferroviarie. Una  
condizione di frammentazione si riscontra nell’intorno degli abitati, ove peraltro si riconoscono segnali 
di una possibile trasformazione urbanizzativa nell’avvio di interventi di lottizzazione. [Caivano, 2005] 
Tra i periti il nome di Gaetano Genovese evidenzia come uno degli architetti più attivi nel XIX secolo 
affrontò, nella sua carriera, incarichi anche molto diversi fra loro; alla progettazione architettonica, 
esecuzione di lavori edili, restauro, rinnovamento di edifici  monumentali, opere stradali, si aggiunge 
anche l’attività di perito nella risoluzioni di interventi urbanistici. La perizia porta la firma del 20 marzo 
1839, periodo in cui Gaetano Genovese era già impegnato nell’ampliamento e rinnovazione del 
Palazzo Reale, in quel quadro di cambiamenti volto alla modifica dei caratteri ambientali e del volto 
stesso della città, contribuendo alla definizione di una nuova zona urbana centrale. [Genovese,2000] 
La pianta dal titolo  “Pianta geometrica della via vicinale detta limitone fra il fondo rustico del Signor D. 
Alessandro Alfieri e l’altro del Signor D. Luigi Ragone”, mostra la strada detta del limitone affiancata 
dalle alberature presenti lungo tale via, con una ricchezza di precisazioni non facilmente riscontrabili in  
 
 

 
Fig. 3: Pianta geometrica della via vicinale detta limitone fra il fondo rustico del Signor D. Alessandro Alfieri e 
l’altro del Signor D. Luigi Ragone. 
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Fig. 4: strada del limitone, 1839.                                                Fig. 5: strada del limitone, 2014. 
 
 
altre Perizie. È posta tra via Sant’Arcangelo e una strada che porta in tale via, oggi via Gaetano 
Salvemini. L’area risulta oggi fortemente edificata, e manchevole degli elementi rappresentati nella 
perizia. Pozzo, varietà arboree, termini di proprietà, sono sostituiti da regolarità di tracciato e  
uniformità di vegetazione. Il testo di Castaldi evidenzia, attraverso documenti d’Archivio, come la zona 
presentasse ancora nell’Ottocento un importante carattere paesaggistico: una Caivano superba nel 
suo parco reale di Sant’Arcangelo ricco di selvaggina e piena di amene e ridenti pianure.  [Castadi, 
1830] Attraverso la conversione da palmi napoletani alla scala metrica, si risale alla lunghezza della 
strada, in modo tale da poter individuare con certezza la sua posizione nel territorio, sfruttando le 
strade confinanti ancora esistenti e l’orientamento segnato nella pianta. La strada presenta oggi solo 
un breve tratto perpendicolare a via Salvemini coincidente con via Luigi Einaudi, mentre poi si 
confonde negli interventi moderni di parcellizzazione del suolo. La strada di pubblico passaggio divide 
i due territori come attestano i termini antichi un tempo presenti, ma la controversia nasce solo in 
seguito all’apertura di un pozzo da parte del Signor D. Luigi Ragone dopo aver posto a coltura il 
terreno. In seguito a ciò la strada intercorrente fra i due terreni ha subito una deviazione obbligatoria 
verso il fondo del Signor D. Alessandro Alfieri. La causa si conclude a favore del signor Ragone, 
dimostrato che il pozzo si trovava all’interno del suo territorio osservato la linea congiungente i diversi 
termini di delimitazione del suo fondo e appurando che la servitù apparteneva solo al suolo di Alfieri. 
La caratteristica predominante della perizia è l’appuntazione  precisa, come posizione e specie 
arborea, di ogni albero appartenente ai due territori limitrofi, resa necessaria per individuare il limite 
del suddetto territorio. Oltre alle siepi, celsi, pioppi e noci, si leggono lungo i margini di tale via, con 
l’indicazione per giunta della loro vetustà: anni dieci, venti, annosissimi o meno, si distribuiscono lungo 
il confine oggetto di contesa.  
Dopo aver trattato alcuni casi emblematici per la trasformazione in chiave urbana di alcune aree della 
provincia di Napoli, andiamo ora ad analizzarne altri per aree di più vasto respiro, portando il discorso 
ad una scala territoriale.  
Di particolare interesse è una pianta ritrovata all’interno di una Perizia³ del 1840 dell’ex feudo di 
Zaccaria, prossimo a Giugliano. Essa, confrontata con l’aerofotogrammetria odierna del territorio, 
riportate entrambe nella pagina successiva, mostra una situazione completamente differente rispetto a 
quella della prima metà dell’Ottocento. Il confine del feudo si conserva topograficamente, ma 
l’edificato è totalmente altro rispetto la situazione precedente. Oggi infatti, sporadici sono i resti degli 
antichi casamenti del territorio, in stato di abbandono e ricoperti di vegetazione, tra cui il palazzo 
Baronale di Orineti e la Parrocchia del feudo. Si conservano quasi tutte le strade di percorrenza  
interne, utilizzate in parte come collegamento per le nuove aree residenziali, impiantate nel territorio 
secondo un diverso orientamento. Nuove abitazioni di due o tre piani e villette ancora in costruzione 
mostrano una riedificazione del villaggio indifferente alla urbanizzazione precedente. Parte dell’ex 
feudo oggi si salda ad ovest con Varcaturo, mentre i collegamenti con i territori limitrofi, ad eccezione 
della strada che portava ai beni di Scafati e di Taglialatela, inglobati appunto in tale Comune, esistono 
tutt’oggi. Gli architetti periti nominati dal Tribunale civile di Napoli per la descrizione di tutti i casamenti 
e per il rilievo delle piante geometriche relative, nonché del territorio del feudo stesso furono 
Francescantonio Tarsia, Gennaro Capocelli, e Tommaso Valle, ricognizione effettuate per la 
successiva divisione del territorio fra gli eredi del Barone Giovanni Battista Orineti. 
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   Fig. 6: Zaccaria, 1839. 
 
 

 
    Fig. 7: Zaccaria, 2014. 
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Fig. 8: Palazzo Baronale, Parrocchia e casamenti in              Fig. 9: Palazzo Baronale, 2014. 
Zaccaria, 1839. 
 
 
La perizia diventa in questo caso, fonte inedita per un racconto del paesaggio e del paese, 
inimmaginabile rispetto a quello che ci offre oggi l’area di Zaccaria. Dalla perizia, la descrizione è  
molto dettagliata: «Giace l’ex feudo suddetto nel tenimento di Giugliano, oltre miglia otto dal suo 
Comune, e propriamente a destra lungo la strada di Licola, che porta verso Patria. Il medesimo 
circoscrive le case componenti il Paese. Lo stesso si compone di sei territori alligati fra loro […]. La 
superficie è piana, piantata di pochi alberi di pioppi con viti, ed il suolo è atto alla semina dei cereali». 
Nella pianta acquerellata dal titolo “Pianta geometrica dell’ex feudo di Zaccaria, con tutte le case 
componenti il paese” attraversa l’ex feudo il Regio Lagno che viene da Qualiano e mena a Varcaturo, 
oggi coincidente con via Ripuaria, intervallate da una serie di ponti che uniscono le due parti del 
feudo, nonché una serie di strade che delimitano il confine e lo collegano con il territorio circostante, e 
cioè strada che porta alla masseria della Morte, oggi strada di campagna, strada che mena a Patria, 
oggi coincidente con via vicinale I Gelsi, strada che mena ai beni di Scafati e Taglialatela, cancellata 
dall’edilizia moderna, strada che mena agli Incurabili, rettificata in via Torre degli Incurabili, strada che 
mena alla Grotta dell’Olmo, oggi via vicinale Grotta dell’Olmo, strada che viene da Qualiano, che oggi 
risulta una strada non più praticata e lasciata a se stessa. All’interno si trovavano una serie di viottole 
di collegamento che, oltre a  congiungere le due aree principali, una a settentrione dei Regi Lagni in 
cui si trovava il palazzo Baronale, l’altra a meridione, con pochi bassi, erano un circuito di 
connessione interno che conduceva verso le principali strade di uscita del paese. 
Il disegno acquerellato mostra tutte le case che comprendono l’ex feudo nelle sue strutture, e ognuna 
di esse è descritta nel testo della perizia in modo meticoloso. La ricchezza dei dettagli è sconcertante. 
Stalle, taverne, bassi, vengono trattati tutti alla stessa stregua. Non tratteremo la descrizione di 
ognuno di essi, ma evidenzieremo solo quegli edifici un tempo degni di nota e ormai ridotti ad un 
avanzato stato di degrado: il palazzo Baronale e la Parrocchia.  
Il palazzo Baronale presentava nella facciata principale un loggiato poggiante su quattro pilastri con 
tre arcate. Ogni vano viene descritto dettagliatamente. «Nel lato d’ingresso vi risalta un’arcata che 
sostiene un passaggio; ed in contiguità risalta il compreso dell’enunciato palmento. Nel lato sinistro 
poggiano sette arcate con corrispondenti pilastri formanti un loggiato  inerente  al  primo  piano,  ed  in 
ciascuno di tali archi vi è un vano di porta che immettono in alcuni bassi, ad eccezione di quello che 
trovasi nella parte media che dà l’ingresso ad un compreso ov’esiste la scala che monta ad un primo 
piano, ed infine delle dette arcate esiste altra porzione di muro che contiene un ottavo vano 
d’ingresso. A rimpetto vi è un muro di circa palmi venti di altezza in cui sonovi due vani di finestrini 
tompagnati con cancelli di legno, e nel lato destro si rinvengono un vano di porta che introduce nel 
riposo precedente la scala di accesso al piano superiore, di poi vi risalta un compreso al quale si 
passa mercè due vani arcati col pavimento di terrapieno. Tale compreso è diviso da un arco di 
fabbrica in due porzioni, la prima è coverta da lamia a vela, la seconda vedesi scoperta perché caduta 
per vetustà la copertura; nella prima porzione e propriamente nel lato di fronte evvi un vano di porta e 
nella seconda il cesso con forno malconcio nel lato rimpetto; in prosieguo una scala di fabbrica per 
mezzo della quale si accede nel granile da descriversi composto da due tese e ballatoi, indi due vani 
da’ quali si passa in altrettanti bassi; ed in contiguità del secondo basso vi risalta nella pianta del detto 
cortile la canna di una cisterna, in giro della quale sono due beveratoi di fabbrica». La descrizione 
prosegue in modo molto accurato per ogni ambiente che compone il palazzo, specificando la tipologia 
di pavimento, di copertura, di finestrature, nonché il loro stato di conservazione, molto spesso vetusti e 
logori, corrosi e marciti, che lascia percepire il carattere antico di questo palazzo Baronale.  
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Anche la Parrocchia è degna di un più corposo approfondimento. Pur se oggi presenta pochi resti, la 
descrizione così perfetta ci permette di immaginarcela in tutta la sua interezza, come se facesse 
ancora parte di quel territorio: «A rimpetto del Palazzo Baronale descritto vedesi il prospetto della 
Parrocchia, essendovi nella sua facciata un vano grande d’ingresso e tre finestrini, due di natura 
ellittica, ed uno rettangolare con telai antichi con vetri in parte mancanti: nell’angolo sinistro della 
sommità delle mura vedesi il piccol campanile con campana; superiormente al finestrone di mezzo vi 
è un occhio per lume del tetto. Sopra la mostra della detta porta vi è una lapide in cui vi è descritta la 
etimologia della denominazione del feudo. […] La stessa è a croce latina. Nel primo entrare vedesi 
intemburrato di legname che si apre in quattro pezzi, superiormente al quale vi è il palco con l’organo 
di legno dorato con geroglifici, mancante delle canne con i soli mantici. Si accede nello stesso per 
scala a mano essendosi abolito l’antico accesso vicino al campanile suddetto. […] Percorrendo il lato 
sinistro vi è l’area della prima Cappella con scalino di pezza di lastraco nel piede, il pavimento di 
lastraco e la copertura a volta; a sinistra ed a destra veggonsi due nicchie a rimpetto il Battistero con 
gli utensili del Battesimo, coverto da drappo antico; ed a rimpetto un quadro dinotante la Crocifissione 
con i quindici Ministeri della Passione, il tutto rivestito con stucchi e vari ornati. […] In seguito 
dell’acquasantiera a sinistra vi è una simile arcata a rimpetto della descritta prima Cappella, la quale è 
del tutto simile alla precedente notata, ad eccezione del solo quadro che è della Madonna con i Misteri 
del Rosario. Nel fronte vi è un altare di legname antico con la Croce, quattro candelieri, quattro 
frasche ed il cartolare dimezzo per la Messa, il tutto di legname antico […]. Passando sotto dell’arco 
maestro nella parte di mezzo di detta Chiesa similmente pavimentata vedonsi altre tre arcate che 
sostengono una calotta sferica, nella quale vi è dipinta a fresco la SS. Trinità. Nel lato sinistro e destro 
vi sono due grandi Cappelle. La prima sulla sinistra similmente pavimentata e coverta con tavole e 
tela marcite, tiene nel lato sinistro un antico confessionale, superiormente al quale una nicchia di 
fabbrica e sul medesimo lato sinistro uno stipone di legno pioppo con portiera di tela avanti, ove sono 
riposte due statue, una della Madonna del Rosario con Bambino, vestiti di drappo, ed altra di San 
Francesco, e superiormente a detto stippo nel corpo della parete vi è altra nicchia. A rimpetto due 
scalini, uno di pezzo di lastraco e l’altro di legname, da quali si ascende ad un altare di legno con dei  
candelieri, quattro frasche, una piccola croce, cartolari per la messa e tovaglia. Superiormente a 
quest’altare è il quadro della Sacra Famiglia […]. A rimpetto di questa Cappella vi è un’altra 
similmente pavimentata e coperta. Superiormente al quale altro quadro, dinotante la sgrava di S. 
Anna […]. Nel sito ove esiste l’altare maggiore vi è il quadro di S. Francesco d’Orsini, superiormente 
altro piccolo quadro dell’Addolorata con Gesù Cristo spirato. I detti quadri e parte dell’altare vengono 
coperti da un baldacchino di drappo con cornici dorate. Nella parte di dietro dell’altare, e propriamente 
nel piano di terra vedesi lapida di marmo ovi vi è il sepolcro gentilizio dei Signori Orineti ».  
Una perizia quale fonte inedita per la descrizione di un territorio non più esistente, sostituito 
dall’edilizia anonima di metà novecento, facendo perdere ogni traccia della precedente situazione 
urbana e architettonica. Una testimonianza importante per poter restituire peso al territorio in 
questione, oggi visto solamente come periferico e senza alcuna caratteristica di rilievo, e senza la 
quale non saremmo mai potuti risalire alla conformazione originaria.  
L’ultima Perizia4 che andiamo ad analizzare per lo studio delle profonde trasformazioni territoriali che 
hanno interessato una vasta area, è quella relativa a Secondigliano, nell’area a nord-est di via vicinale 
dell’Arco, poi via comunale Cupa dell’Arco. Attraversa l’area via comunale Limitone d’Arzano, che 
nella pianta della perizia è riportata quale Nuova strada Regia che unisce le due di Aversa e di 
Maddaloni, collegamento per la Strada Provinciale 1. Nel disegno, è evidente un’ulteriore strada, detta 
strada pubblica oggi rettificata in via del Camposanto, ma che ancora può leggersi il suo andamento 
per la posizione delle abitazioni che si adagiano su di esso. In basso sono riportati i due casamenti 
dell’originaria Masseria ‘o Monaco, appartenente ai domenicani di S. Pietro Martire, possessori a 
Secondigliano anche di altri territori.  
Sulla frazione, Comune fino al 1929, ricordiamo il testo di Loffredo, una raccolta di documenti 
d’Archivio utili per la ricostruzione della toponomastica, vita religiosa e civile all’interno del casale e 
delle antiche famiglie, riportando ogni volta la parte del documento relativa a quel determinato oggetto 
di approfondimento. Anche la masseria occupa una posizione di ampio respiro all’interno della 
trattazione della chiesa di S. Maria delle Grazie, realizzata nel 1819, all’angolo tra via Cupa dell’Arco e 
via del Camposanto. Come risulta dagli atti parrocchiali riportati dal Loffredo, il 30 maggio del 1632 
morì un frate di San Pietro Martire, il che lascia supporre che al suo interno vi sia stata qualche 
abitazione per accogliere alcuni religiosi. [Loffredo,1972] 
Il casamento ad angolo confinante con via Cupa dell’Arco risale al seicento, mentre il restante è 
un’espansione del secolo successivo. Essi erano e sono tuttora divisi da un muro di confine, che  
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    Fig 10: Territorio in Secondigliano, 1843. 
 
 

 
   Fig 11: Territorio in Secondigliano, 2014. 
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Fig. 12: Dipinto di Sant’Antonio Abate.                                   Fig. 13: Cappella del Rosario. 
 
 
attraversava la masseria in tutta la sua lunghezza per la necessità di suddividere le attività e per 
gestire in modo migliore da parte dei padri domenicani il fitto del casamento. La pianta mostra inoltre 
un vasto territorio arbustato, vitato e seminatorio di pertinenza della masseria. Infatti, ogni masseria, 
sia essa di proprietà nobiliare o clericale, comprendeva una vasta estensione di terreno coltivabile 
delimitata da due o più strade interpoderali, nonché le attrezzature per la produzione, e una piccola 
residenza annessa. Ad ogni masseria si cercava di annettere una cappella in modo da controllare 
tutte le funzioni necessarie all’interno di una sola proprietà. L’impianto era articolato attorno una corte 
dove si svolgevano le varie attività. [De Seta, 1984] La pianta della Perizia dal titolo “Pianta 
geometrica della gran masseria con casamenti annessi, arbustata, vitata e seminatoria sita in 
tenimento di Secondigliano Provincia di Napoli, nel luogo detto S. Pietro Martire di proprietà degli 
eredi chè furono Marchese D. Felice e Cavalier D. Giovanni Battista Amati”, si aggiunge alle 
precedenti pubblicate nel testo di Loffredo relative alla masseria di San Pietro Martire nel rilevamento 
di Antonio Volpicella del 1716 reperita attraverso ricerche nel fondo Monasteri soppressi all’Archivio di 
Stato di Napoli. Meno precise nel tratto, ci permettono però di individuare il numero di piani dei 
casamenti, essendo rappresentati gli alzati nel vano della corte, comprendendo in questo modo che 
tutti gli ambienti erano ad un solo piano con qualche ammezzato in più punti. La pianta del 1843 
mostra il rilevamento del piano terra di entrambi i casamenti. Ventidue bassi, la chiesa, il cellaio, l’aja 
nel primo casamento, altri trentuno bassi nel secondo casamento e scale di tre gradini per ognuno di 
essi che li collegavano con il cortile interno. Tre scalandroni conducevano al primo piano. Qui è stato 
rinvenuto un dipinto di Sant’Antonio Abate, in stato di totale abbandono e degrado, lasciato in balia 
delle intemperie, se non per un piccolo cornicione aggettante della dimensione della passerella che ne 
ha permesso la conservazione più nitida almeno della parte superiore dell’immagine. La Cappella 
intitolata al Rosario fu costruita assieme alla masseria e ampliata nel 1698. Era provvista di ipogeo per 
seppellire i morti. Oggi in stato di degrado, conserva ancora stucchi e ornati, e una statua della 
Madonna con Bambino al suo interno. Dalla Santa Visita del Cardinale Luigi Ruffo Scillo del 1817, si 
evidenzia che un tempo nella Cappella del Rosario veniva celebrata la messa, cosa che non si faceva 
più da tempo e che veniva riproposto con tanta volontà dai contadini della masseria. [Loffredo, 1972] 
Del cellaio, posto nel primo casamento, è individuabile ancora l’ingresso a lato delle scale, ma in una 
nuova veste novecentesca. I bassi presentano forti modifiche rispetto la situazione originaria. 
Superfetazioni, verande, sfalsamenti, ristrutturazioni e ampliamenti, mostrano una situazione edilizia 
caotica e altra rispetto alla situazione precedente. Inoltre, un nuovo braccio di fabbrica occupa il 
secondo casamento, aggiunta resa necessaria per suddividere il casamento fra i due eredi dell’ultimo 
proprietario. I monaci infatti erano soliti affittare i casamenti affinchè il territorio fosse meglio sistemato 
e coltivato. Nel 1692 venne affittata ad Antonio Strancia, nel 1817 passerà agli Amato. [De Seta, 
1984]  La perizia è stata firmata dagli architetti Luigi Gaddi, Giuseppe d’Auria e Raffaele Calerino. 
Essa è relativa alla suddivisione dei territori dei coniugi D. Francesco Troisi e D. Clementina Isabella 
Amati per i loro eredi. La masseria presente nel fondo è descritta in modo minuzioso. Per ogni basso 
è indicata la pavimentazione e la copertura, l’eventuale presenza di gradini, la destinazione d’uso 
dello stesso, la presenza di finestre, il nominativo della persona a cui si tiene in fitto, e infine la 
valutazione. La descrizione dei limiti del territorio è precisa: «confina a mezzodì prima co’ due gran 
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casamenti dianzi descritti, e quindi coll’antica cupa oggi messa a coltura perconto di Antonio Colombo 
Castrone: a levante co’ Signor Cavalier Follieri e Marchese Montanari: a settentrione col Reale 
Orfanotrofio Militare, e con D. Gaetano Riccio; ed a ponente con la lunga via vicinale denominata della 
Scampia. Dal lato soltanto ove esiste la ridetta via vicinale e guardando da folta siepe viva, sul 
principio della quale esiste l’unico attuale vano d’ingresso fornito di pilastri di fabbrica, e di veranda a 
cancello. Esso nell’interno vedesi non solamente intersecata per lungo dall’uno all’altro estreme da 
una via privata, tracciata durante la comunione per solo uso di vari Coloni, che non tengono il 
subaffitto: ma è stata tagliata per conto dall’uno all’altro canto verso la estremità a settentrione del 
nuovo ramo di strada che unisce le due principali così dette di Aversa e Maddaloni. La sua superficie 
è perfettamente piana, adatta ad ogni tipo di cereali e vedesi ricca di pioppi molto regali maritati a 
delle belle e spesse  viti, che ne rendono nell’insieme molto pregiato l’arbusto». All’interno dell’area 
delimitata dalla pianta della perizia, oggi sono insediati un centro sportivo, edilizia economico-popolare 
culminante nel rione dei Fiori, industrie, e la zona militare, unica fra queste ad essere già presente 
all’interno della pianta catastale di Secondigliano del 1952. 
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Abstract 
The urban history of the wide area located north of Naples old town center, over the Capodimonte hill, 
in 19th and 20th centuries was deeply influenced from the events of San Gennaro extra moenia 
complex. This one has a historic importance and urban and territorial significance, resulting also from 
the dimension and the tipological structure. However, although the iconographic fortune, culminated in 
Nicolas Perrey etching of the 17th century, it is one of the less studied monuments of Naples. The 
present contribution aims to identify peculiar aspects of the historical site image, through a critic 
analysis of different documentary sources (documents, patterns, pictures, like one of Le Corbusier 
made in the 1911) kept in State Archive of Naples, Historic and Photograhic Archives of 
Soprintendenza Bpsae of Naples, San Gennaro Hospital Archive, so as to specify if something and 
how much of it is recognizable nowadays, also after the occurred permutations.  
 
Parole chiave:  
Napoli, San Gennaro extra moenia, immagine urbana, storia urbanistica, conservazione. 
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Introduzione 
La storia urbanistica dell’ampia porzione di territorio a nord del centro storico di Napoli ed a ridosso 
dell’altura di Capodimonte, durante secoli XIX e XX, è stata significativamente condizionata dalle vi-
cende del complesso monumentale di San Gennaro extra moenia. Esso, nonostante la rilevanza sto-
rica ed urbanistica, derivanti anche dalle dimensioni e dall’impianto tipologico, e malgrado la fortuna 
iconografica, culminante nell’incisione seicentesca di Nicolas Perrey, resta uno dei monumenti napole-
tani meno studiati. Attraverso un’analisi critica di fonti documentarie di diversa natura, quali documen-
ti, grafici d’archivio ed altro materiale iconografico tra cui fotografie, come ad esempio una scattata da 
Le Corbusier nel 1911 durante il suo viaggio in Oriente, il contributo si propone di individuare i caratte-
ri peculiari dell’immagine storica del sito, con l’intento di comprendere in quale misura, a seguito delle 
trasformazioni subite nel tempo, tale immagine, e con essa, l’identità urbana, sia ancora oggi ricono-
scibile. 
 
 
1. Cenni sull’evoluzione del complesso dalle origini al XVI secolo 
Le vicende storiche che hanno interessato l’area a nord del centro storico di Napoli, compresa tra 
quello che era il fossato delle mura greche della città antica e l’altura di Capodimonte − oggi corri-
spondente al quartiere Vergini-Sanità – sono particolari e senz’altro legate alle specifiche  condizioni 
geomorfologiche; a queste ultime corrisponde un’intrinseca complessità dei luoghi, cui si sono accom-
pagnate nel corso dei secoli vicende altrettanto intricate e complesse. I fenomeni erosivi, dovuti alla 
natura del sottosuolo, costituito nella parte più superficiale prevalentemente da prodotti piroclastici 
sciolti e, più in profondità, da un notevole strato di pozzolana e tufo giallo napoletano [Di Stefano, 
1966; Scherillo, Franco, 1967; Melisurgo, 1997; Liccardo, 2004], nonché all’azione delle acque a ca-
rattere torrentizio provenienti dalle vicine colline del Vomero, dell’Arenella e di Capodimonte, hanno 
determinato il singolare impianto a doppia Y che ancora oggi possiamo riscontrare nel tracciato viario. 
All’azione naturale degli agenti esogeni si è aggiunta col tempo anche l’opera dell’uomo, che ha cava-
to il sottosuolo − per realizzare ipogei cimiteriali e/o ricavare tufo da impiegare nell’edilizia – e scavato 
e allargato i primitivi alvei torrentizi per costruire le prime e più comode strade di accesso alla collina di 
Capodimonte [Liccardo, 1991, 93]. Ultima solo per ordine temporale, ma non per potenza devastatri-
ce, la speculazione edilizia della seconda metà del secolo scorso, che ha totalmente trasformato 
l’aspetto e sconvolta la stratigrafia naturale dell’area. Chi si appresti a conoscere il quartiere partendo 
dalle antiche guide storiche della città,  si troverà disorientato dalla descrizioni dei luoghi, la cui oro-
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grafia, chiaramente visibile nella veduta del Lafrery del 1566 (fig.1), è oggi praticamente irriconoscibi-
le: fatta salva la grande emergenza di Capodimonte, sarà infatti difficile individuare l’erto poggio di Ma-
terdei o la vetta dei Pirozzoli o ancora il poggetto di Ruffo, un tempo verdeggianti colline circostanti il 
vallone della Sanità, allo stato, costituito da agglomerati urbani senza soluzione di continuità. Inoltre, 
la realizzazione agli inizi del XIX secolo del ponte murattiano [Buccaro, 1985; Buccaro, 1991], ha de-
terminato una condizione di isolamento ed emarginazione dell’area ed ha probabilmente favorito le 
condizioni di degrado urbano e sociale che a tutt’oggi sussistono nel quartiere, particolare esempio 
urbanistico di periferia al centro della città, in cui la diade urbs-civitas  si presenta in netto contrasto. 
Quest’area, quindi, che oggi vive ai margini della città, pur essendo parte integrante del suo nucleo vi-
tale, ha vissuto, a partire dai primi decenni del XIX secolo, una sorta di involuzione che l’ha riportata 
nuovamente (e paradossalmente) fuori le mura. In questo contesto, un ruolo determinante 
nell’evoluzione urbanistica in particolare dell’area alle pendici della collina dello Scudillo e di Capodi-
monte è stato rivestito dal complesso monumentale di San Gennaro extra moenia, fulcro della gradua-
le urbanizzazione del sito [Buccaro, 1991, 53] ed esso stesso, date le dimensioni e l’impianto, impo-
nente presenza urbana. Il complesso si è sviluppato a partire dalle catacombe di San Gennaro, di cui 
esso costituisce una sorta di esternazione, quasi un’appendice, che, incuneata nel fianco tufaceo della 
collina, si è sviluppata gradualmente affiancandosi alla collina e seguendo l’andamento orografico di-
scendente del terreno, sottolineando, anche nella genesi urbanistica, il legame forte, tenace, quasi 
magnetico, tra strutture ipogee e strutture fuori terra. L’uso cimiteriale del sito ha origini antichissime e 
precedenti al culto cristiano, come testimoniato dalla presenza di sepolture a colombari nella zona re-
trostante la parte più antica del complesso, costituita dall’abside della basilica di San Gennaro, e dalle 
fonti bibliografiche che indicano come sepoltura di Sant’Agrippino, primo vescovo napoletano, un  «a-
vello gentilizio» [Galante, 1873, 452]; anche gli scavi effettuati dal Chierici negli anni Trenta del secolo 
scorso hanno confermato la presenza nell’area di una villa romana suburbana [Chierici, 1934, 213-
214], di cui l’«avello gentilizio» era probabilmente la cappella. La basilica paleocristiana di San Genna-
ro, pur non essendo la prima struttura fuori terra rispetto agli ipogei catacombali, come provato dal rin-
venimento dei resti di  un’altra piccola chiesa in asse con il vestibolo delle catacombe durante una 
campagna di scavi effettuata dal Galante agli inizi del XX secolo [Galante, 19081] e di un’altra ancora 
in corrispondenza dell’attuale quadriportico di accesso alla corte che precede la basilica [Chierici, 
1934, 214], rappresenta la struttura più antica del complesso. La sua fondazione, sulla quale si regi-
strano tesi contrastanti [De Stefano, 1549; D’Engenio Caracciolo, 1623; Celano, 1759; Petroni, 1864; 
Galante, 1873; D’Aloe, 1883; Capasso, 1895; Fasola, 1975],  è stata datata con maggiore certezza tra 
la fine del IV e l’inizio del V secolo dal Chierici e dal Lavagnino, che ivi condussero i lavori di restauro 
tra il 1927 ed il 1930, di cui si ritrova una cospicua documentazione presso l’Archivio Storico della So-
printendenza BAPSAE per Napoli e Provincia [Chierici, 1934; Lavagnino, 19282]. In particolare dagli 
scavi effettuati dal Lavagnino è emerso che la basilica era in origine preceduta da un portico cui si ac-
cedeva da una scalinata, sui cui ruderi sono state poi erette le strutture successive; lo studioso, sulla 
scorta degli scavi effettuati, fornisce delle interessanti considerazioni di carattere topografico 
sull’assetto dell’area in età paleocristiana: «l’antica via che conduceva alle catacombe doveva svol-
gersi su di un piano di poco inferiore a quello dell’attuale cortile maggiore dell’Ospizio di San Gennaro. 
Questa strada doveva salire in dolce pendio fino …[a] sboccare di fronte alla chiesa di S. Gennaro.  
Questa, non dobbiamo dimenticarlo, era preceduta da un portico, e non c’è da meravigliarsi che que-
sto portico fosse stato sopraelevato al livello della strada. Anzi possiamo facilmente arguire che, con-
tinuando la tradizione architettonica dei templi classici, anche alcune della prime basiliche cristiane 
fossero precedute da un portico, al quale si accedeva da un’ampia scalea. Ciò conferiva maestà 
all’edificio, e serviva a sempre più isolarlo, allontanandolo dal chiasso della strada. Giunta così di fron-
te alla chiesa di S. Gennaro, la via volgeva a destra e raggiungeva, sempre in salita, l’ingresso delle 
catacombe. Il livello della strada, che doveva quindi seguire la parete destra della chiesa, era qui certo 
più basso dell’attuale, così come doveva esserlo quello della catacomba alla quale, al tempo in cui fu 
elevata la chiesa di S. Gennaro, si doveva accedere a mezzo di scale» [Lavagnino, 1930, 347]. La 
basilica, con l’annesso portico, e le retrostanti catacombe, erano di fatto la conclusione di un lungo ed 
accidentato percorso che, seguendo l’andamento sinuoso degli antichi alvei torrentizi, da Porta San 
Gennaro attraversava tutto il vallone della Sanità, fino a raggiungere il sepolcro di San Gennaro. Fino 
a quando le reliquie del santo, dopo essere state già in parte trafugate nel IX secolo, non sono state 
traslate presso l’attuale sede vescovile nel 1497 [Tutini, 1856, 67], il legame tra la città e la basilica, 
detta anche ad corpus proprio per la presenza delle reliquie [Savoja di Cangiano, 1885, 164], era mol-
to forte, nonostante la collocazione extra urbana.  
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Alle strutture dell’originario portico si sono sovrapposte quelle successive, realizzate, secondo il Cela-
no, nel IX secolo [Celano - Chiarini, 1856-60, p.317] allorquando nella chiesa e nelle strutture ad essa 
annesse venne fondato dal vescovo Attanasio I un monastero benedettino intitolato ai santi Gennaro 
ed Agrippino, ove trovò collocazione anche un ospedale a gestione laica. Da allora alla destinazione 
cimiteriale si è associata una destinazione assistenziale del sito, in qualche modo già presente con il 
triclinio per l’assistenza caritatevole ai poveri istituito nell’VIII secolo dal vescovo Paolo II nelle cata-
combe, destinazione che è perdurata nei secoli, connotandosi di accenti drammatici durante le epi-
demie che hanno frequentemente flagellato la città, e che sussiste tutt’oggi in forma di struttura ospe-
daliera.  
Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo il complesso è stato interessato da una serie di trasforma-
zioni che hanno riguardato in particolare la basilica [Rocco, 1991, 295; Lavagnino, 1928, 152]. Secon-
do il Chierici in quest’epoca vennero realizzati il campanile posto sul lato destro dell’androne di acces-
so all’ultimo cortile  ed il nuovo piano di calpestio di quest’ultimo [Chierici, 1934, 215], anche se, vista 
la struttura architettonica, appare più convincente la tesi del Celano, secondo cui il campanile «è 
un’opera eccellente del decimo secolo» [Celano, V ed., p.316]. 
 
 
2. Dal viceré Pedro de Toledo a Le Corbusier: incidenza urbana e fortuna iconografica 
Le vicende edilizie del complesso tra il XVI ed il XVII secolo sono scarsamente documentate e anche 
le cartografie storiche non forniscono particolari rilevanti. Nella veduta del Lafrery del 1566 (fig.1), pur 
essendo visibile la caratteristica «maglia a ventaglio avente il proprio fulcro nella basilica di San Gen-
naro dei Poveri» [Buccaro, 1991, 53], il complesso si trova fuori dal campo visivo. Nella veduta suc-
cessiva del Bertelli del 1570 (fig.2) invece è rilevabile nella sua interezza lo sviluppo della basilica e 
dell’ospedale annesso, che risultano preceduti da un cortile cui si accede tramite una scala ad unica 
rampa [Fedele, 1991, 217], corrispondente secondo il Celano all’antico chiostro dei padri benedettini 
[Celano, V ed., 316].  
Le fabbriche sono cresciute protendendosi verso l’attuale via San Gennaro dei poveri, raggiungendo 
già nel 1629 la massima estensione longitudinale, così come chiaramente visibile nella veduta del Ba-
ratta (fig.3), in cui è percepibile quello che sarebbe stato, nonostante le trasformazioni urbanistiche e 
le aggressioni della speculazione edilizia del secolo scorso, il destino di quest’area, estrema propag-
gine settentrionale del borgo Vergini-Sanità, caratterizzata da un’edilizia minore e dominata dalla pre-
senza incombente del complesso di San Gennaro extra moenia.  La veduta mostra inoltre l’assetto del 
complesso precedente agli interventi di età vicereale: sono chiaramente visibili la basilica, preceduta  

 
Fig.1: A. Lafrery, Napoli, 1566. Particolare. È eviden-
te l’impianto a doppia Y del borgo. Il complesso si 
trova fuori dal campo visivo: sono appena visibili la 
scala e l’inizio del cortile. 
 
 

 
Fig.2: D. Bertelli, Napoli, 1570. Particolare. È rileva-
bile nella sua interezza lo sviluppo della basilica e 
dello ospedale annesso, preceduti da un cortile cui si 
accede tramite una scala ad unica rampa. 
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da un cortile, nel cui angolo orientale è ubicato il campanile, la sequenza dei tre cortili, tra cui emerge 
il primo fortemente allungato, la torre merlata occidentale, di cui oggi si conserva in facciata ancora la 
traccia del bastione, il duplice accesso dalla strada costituito da due aperture ad arco a tutto sesto 
[Fedele, 1991, 218]. Dalle fonti documentarie risulta che i corpi di fabbrica dell’ala orientale erano solo 
parzialmente edificati [C.M., 1847, 51]. Infatti nella veduta del Baratta essi risultano in parte nascosti 
dall’altura di Capodimonte, a rappresentazione anche della forte vicinanza tra questa e la fabbrica. Il 
rapporto tra spazi verdi e costruito è evidentemente a vantaggio dei primi, il tracciato dell’attuale via 
San Gennaro dei poveri ricorda la natura pluviale del sito, il borgo appare caratterizzato dalla presen-
za di un tessuto edilizio minore in cui emergono rilevanti fabbriche architettoniche, come ad esempio il 
convento di Santa Maria alla Sanità, con la chiesa ed il chiostro ellittico, ed il collegio dei Cinesi. 
Il complesso, nella seconda metà del XVII, secolo ha vissuto momenti particolarmente drammatici le-
gati all’epidemia di peste che nel 1656 flagellò la città di Napoli, decimando e riducendo in miseria la 
popolazione. L’ospedale accolse infatti migliaia di ammalati, mentre le catacombe vennero utilizzate 
come cimitero; la quantità di corpi sepolti fu tale da costituire serie difficoltà alle campagne di scavo 
archeologico che si intrapresero tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX: gli studiosi si trovarono in-
fatti dinnanzi a «intere gallerie e cripte colme fino al soffitto di cadaveri» [Fasola, 1975, 224]. 
Tuttavia questo episodio rappresentò la fortuna del complesso di San Gennaro extra moenia. Nel 
1666, infatti, il viceré Pietro Antonio d’Aragona, mosso da intenti caritatevoli, ma anche per necessità 
di ordine pubblico legate alla soppressione del fenomeno dell’accattonaggio, vera e propria piaga del-
la società seicentesca napoletana [Ravaschieri Fieschi, 1876], fondò nel complesso il Reale Ospizio 
dei Santi Pietro e Gennaro, ove trovarono ricovero i poveri di cui la città, a seguito dell’epidemia di pe-
ste, era gremita. La struttura, già sede di un ospedale, ben si prestava, per dimensioni e tipologia edi-
lizia, ad accogliere una sì tale variegata moltitudine di indigenti (differenti per età, sesso, condizioni, 
ecc.), «così il luogo ricevette l’ultimo ampliamento e trasformazione» [Petroni, 1864, p.73].  
Come si è già accennato nel 1666 il complesso aveva raggiunto il massimo sviluppo nella lunghezza 
planimetrica.  L’ampliamento di cui parla il Petroni è più che altro riferito alla sopraelevazione dell’ala 
destra del cortile, che venne realizzata uguale a quella sinistra e conclusa in facciata con un’altra torre 
merlata, mentre i due vani di accesso al primo cortile visibili nella veduta del Baratta vennero sostituiti 
con un unico portale a tutto sesto [C.M., 1847, 51]. Il nuovo assetto del complesso e dell’area intorno 
ad esso gravitante è chiaramente visibile nella veduta del Bulifon del 1685 (fig.4), in cui è evidente il 
ruolo dominante del complesso rispetto al contesto, probabilmente volutamente esaltato dall’autore 
per dare maggiore rilievo agli interventi vicereali: la mole stessa dell’edificio è rappresentata legger-
mente in fuori scala, sicché, in rapporto con le altre grandi costruzioni presenti nella zona, come ad 
esempio il complesso di Santa Maria della Sanità, essa risulta ancora più maestosa. Il prospetto e-

 
Fig. 3: A. Baratta, Fidelissimae urbis Neapolitanae 
cum omnibus viis accurata et nova delineatio aedita 
in lucem ab Alexandro Baratta, 1629. Particolare.  

 
Fig. 4: F. Pesche, A. Bulifon, Fidelissimae urbis Nea-
politanae cum omnibus viis accurata et nova delinea-
tio aedita in lucem ab Antonio Bulifon, 1685. Partico-
lare. 
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sterno dell’ala orientale è stavolta chiaramente visibile in tutta la sua altezza, pur essendo indicato nel-
le immediate vicinanze il declivio della collina cui la fabbrica di fatto è accostata. A differenza di quan-
to è visibile nella veduta del Baratta, dove il percorso sinuoso dell’attuale via San Gennaro dei poveri, 
unico accesso viario al complesso, si conclude, dopo un’ansa piuttosto accentuata, dinanzi alla fabbri-
ca senza alcuna particolare soluzione urbana, nella veduta del Bulifon  il percorso si conclude in un 
ampio slargo, a sottolineare la volontà di conferire maestosità all’ingresso dell’Ospizio e quindi evi-
denziare il ruolo urbanistico dello stesso. 
 
 

 
 
Fig.5: N. Perrey, Progetto per l’ampliamento dell’Ospizio dei SS. Perdo y Genaro, 1671 (da R. Pane, Seicento 
napoletano: arte costumi e ambiente, 1984)  
 
 
La rilevanza iconografica del complesso, che troviamo rappresentato anche nelle vedute successive 
al Bulifon (Rosselli, 1697; Cornelli, 1700; Stridbeck junior, 1700; de Fer, 1701; Bodenerhr, 1720), fino 
ad allora dovuta prevalentemente a ragioni di carattere topografico, dimensionale, tipologico e religio-
so, dopo gli interventi vicereali è da attribuirsi anche al ruolo sociale rivestito dalla struttura ed al signi-
ficato politico ad essa conferito dalla nuova destinazione d’uso. Non a caso il viceré commissiona a 
Nicolas Perrey la nota incisione del 1671 (fig.5) [Pane, 1984,138-140 ] in cui il complesso viene rap-
presentato in tutta la sua interezza, mettendone in evidenza, grazie al tipo di rappresentazione scelta 
– uno spaccato assonometrico – le specifiche caratteristiche architettoniche, a dimostrazione del ruolo 
peculiare assunto dal complesso nella nuova ed unitaria configurazione ad esso conferita dagli inter-
venti voluti proprio dal viceré. Il complesso, inserito nelle verdeggianti colline circostanti, appare quasi 
fuoriuscire dall’altura di Capodimonte:  l’angusto passaggio posto a destra dell’ala orientale a ridosso 
del fianco collinare, indicato con la lettera ‘M’ rende percepibile la contiguità tra la struttura e la collina. 
L’edificio è presentato in tutto il suo sviluppo longitudinale, a partire dalla basilica paleocristiana, di cui 
emerge il carattere stratificato,  con la sequenza dei tre cortili, l’emergenza del campanile, la scala a 
rampa unica che consente di superare il forte salto di quota tra il piano del primo cortile ed quello dei 
cortili successivi, la successione di ambienti al piano terra cui corrisponde la scansione del porticato e 
la partizione delle bucature ai piani superiori, la facciata con una delle torri merlate e l’unico fornice di 
ingresso. 
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L’incisione del Perrey coglie il momento di massima prosperità del complesso, che tuttavia non durò 
molto. Nonostante l’organizzazione della struttura gestionale dell’Ospizio, dotato di un proprio Gover-
no e di un apposito Statuto [Pandolfi,1671], i fondi necessari per portare a termine i  lavori di ‘restauro’ 
della basilica intrapresi nel 1702 [Parrino, 1759, 45] gravarono eccessivamente sulle finanze 
dell’Ospizio, che si avviò verso un lento e graduale declino, cui ha contribuito in maniera significativa 
anche la costruzione in età borbonica del Reale Albergo dei Poveri, concepito anche come sede di 
manifatture e scuola di arte e mestieri. Il complesso di San Gennaro perse così il ruolo primario  di 
luogo di accoglienza dei i poveri e, nonostante la capacità di circa 800-900 posti, nella seconda metà 
del XVIII secolo si limitò ad ospitarne appena 400, tra uomini e donne [Pezzullo, Tenore, Cammarota, 
1872, 17]. 
La situazione peggiorò ulteriormente agli inizi del XIX secolo con l’avvento della dominazione france-
se, allorquando, nell’ambito della politica di riassetto finanziario e soppressione dei luoghi pii  
 
 

 

Fig. 6: L. Marchese, Pianta Topografica del Quartiere Stella, 1813. Dopo la realizzazione del ponte murattiano il 
borgo risulta tagliato in due: il complesso di San Gennaro extra moenia si trova in una condizione di  marginalità. 
 
 
messa in atto da Giuseppe Bonaparte, il R. D. del 7 agosto 1807 soppresse il governo dell’ospizio di 
San Gennaro dei poveri, che perse la propria autonomia e venne, con R.D. del 15 Ottobre 18083, in-
corporato a quello di Sant’Onofrio dei vecchi. Questa fusione rese disponibili nuove risorse finanziarie 
[Fatica, 1995, 217] che vennero impiegate per alcuni lavori di ristrutturazione delle fabbriche4. Ma 
l’evento che più di ogni altro ha contribuito alla decadenza, non solo del complesso di San Gennaro 
ma dell’intero quartiere, è stato il prolungamento di via Toledo fino a raggiungere Capodimonte, con la 
realizzazione del corso Napoleone, coincidente con le attuali via Santa Teresa degli Scalzi e corso 
Amedeo d’Aosta, mediante la costruzione di un ponte, che, scavalcando il vallone, ha generato una 
condizione di isolamento urbanistico, di fatto tradottasi in un isolamento anche sociale, innescando un 
graduale e progressivo processo di degrado la cui immagine persiste ancora oggi. Tale intervento, 
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che rientrava nel più ampio programma di riassetto urbanistico che ha connotato il governo francese 
[Buccaro, 1985], ha letteralmente tagliato in due il borgo, com’è ben riscontrabile nella Pianta Topo-
grafica del Quartiere Stella redatta dal Marchese nel 1813 (fig.6), procurando al tessuto edilizio sotto-
stante una vera e propria ferita, allo stato ancora non sanata. La realizzazione del ponte, infatti, se da 
un lato rendeva più agevole il collegamento tra la città e la collina di Capodimonte, contribuendo alla 
modernizzazione di una tra le più importanti metropoli europee dell’epoca [Sica, 1992; De Seta, 1999], 
dall’altro ha declassato quelle che erano, seppure impervie e scomode, le uniche vie d’accesso alla 
collina di Capodimonte, divenute strade di quartiere destinate alla sola viabilità interna, chiusa in se 
stessa. In particolare la maglia viaria a ventaglio che caratterizza il «comparto di San Gennaro dei Po-
veri» [Buccaro, 1991, 48-53], di per sé già notevolmente complessa per le particolari condizioni geo-
morfologiche, data la prossimità non solo al ponte murattiano ma anche al tracciato della odierna tan-
genziale, è stata in molti punti bruscamente e violentemente recisa. È questo il caso ad esempio del 
vico Scudillo − «antica strada che dai limiti settentrionali del borgo saliva verso i Colli Aminei con il 
nome di via detta dello Scotillo, ancora rilevabile nel suo sviluppo nella pianta del duca di Noja − che 
oggi si interrompe, oltre l’incrocio con la salita di Mauro, contro un muro costruito in prossimità del ca-
valcavia della tangenziale» [Fedele, 1991, 218]. Lo stesso dicasi per l’attuale salita Principi - via Giu-
seppe Buonomo, già via della Conocchia [Ib.], per vico e vicoletto San Gennaro dei Poveri, per la 
penninata San Gennaro, percorso su scale cui «nella pianta del duca di Noja corrisponde l’indicazione 
topografica di Vichi diversi che portano alla montagna di Capo di monte» [ivi, p.220] e che oggi termi-
na contro un edificio in cemento armato, ed ancora per il cavone San Gennaro, che prima 
dell’intervento murattiano raggiungeva anch’esso Capodimonte e che ora si conclude in una gradinata 
di collegamento con il corso Amedeo d’Aosta. 
Inoltre, la realizzazione in concomitanza con il ponte murattiano della rampa San Gennaro [Buccaro, 
1991, 79], che collega direttamente il corso con il borgo sottostante, ha contribuito ulteriormente ad al-
terare la natura dei luoghi; il comparto di San Gennaro dei Poveri, che ha sempre rappresentato 
l’estrema propaggine settentrionale del borgo, oggi si trova ad esserne una sorta di ingresso veloce.  
A seguito delle trasformazioni urbanistiche ottocentesche, ultima sostanziale modifica nell’assetto  
 
 

 

Fig. 7: F. Schiavoni, Pianta del Comune di Napoli, 1872-80. Particolare. È visibile nel primo cortile  la «grada  a 
due tese alla reale con grande pianerottolo superiore» in luogo della precedente scala a rampa unica (cfr. fig.6). 
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dell’area che ne ha mutato il ruolo e l’immagine, il complesso di San Gennaro extra moenia continua 
rivestire la funzione di elemento baricentrico e preponderante. L’edificio non ha subito sostanziali mo-
difiche nel corso del XIX secolo, pur essendo interessato, in particolare a partire dal 1843, da una fer-
vida attività edilizia, che ha riguardato in maniera consistente la basilica paleocristiana [Lavagnino, 
1928]. Il complesso nel suo insieme è stato oggetto per lo più di lavori di accomodamento e manuten-
zione delle coperture, di liberazione dei porticati da una serie di strutture incongrue che ad essi si era-
no addossate; fu inoltre realizzato l’«innalzamento della facciata sulla prima grande corte»5 − visibile 
in una delle fotografie scattate da Le Corbusier (fig.8) − e la scala ad una rampa di collegamento tra il 
primo ed il secondo cortile venne sostituita dalla «grada a due tese alla reale con largo pianerottolo 
superiore»6 tuttora esistente e visibile per la prima volta nella Pianta del Comune di Napoli redatta tra 
il 1872 e il 1880 dallo Schiavoni (fig.7). 
Nell’ambito degli interventi per la liberazione di porticati, nel terzo cortile venne realizzato un nuovo 
accesso alle catacombe, mediante l’apertura sul lato a destra del portale di ingresso alla basilica di un 
passaggio, in modo da evitare per la visita alle strutture ipogee il transito obbligato attraverso la chie-
sa, «cioeché sarà di comodità per tutto ai Ministri del santuario e procurerà il sommo bene di non far 
entrare con irriverenza nel tempio Santo di Dio lo incredulo, lo eretico e lo scismatico»7. Ciò a testimo-
nianza del ruolo ancora attivo rivestito dalla struttura quale porta di accesso alle catacombe  e 
dell’interesse suscitato da queste ultime non solo per ragioni di culto, ma per aspetti legati 
all’archeologia, tanto da richiamare appunto anche «lo incredulo, lo eretico e lo scismatico». Il sito, 
quindi, oltre ad assolvere le funzioni assistenziali e caritatevoli di cui si è detto, era anche assidua-
mente frequentato in relazione proprio al rapporto con le catacombe, come documentato anche dalle 
fonti archivistiche: «del locale di San Gennaro dei Poveri parlano gli scrittori patri e per la rarità delle 
catacombe gli Esteri lo visitano tutto il dì»8. 
 
 

 

Fig. 8-9: Il primo cortile dell’Ospizio di San Gennaro dei Poveri fotografato da Le Corbusier nel 1911 (da G. Gre-
sleri, Le Corbusier. Viaggio in Oriente, 1995). 
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Nonostante le trasformazioni urbanistiche del decennio francese, il complesso, quindi, continuò ad es-
sere un fulcro attrattivo anche per studiosi di archeologia e viaggiatori e di conseguenza anche l’area 
urbana intorno ad esso gravitante, defraudata della originaria funzione di collegamento con le alture 
circostanti ed in sé priva di particolari connotazioni, ha continuato ad avere una sua specifica e vitale 
funzione urbana.  
Anche Le Corbusier, durante il tour che caratterizzò il suo viaggio in Occidente, nei soli quattro giorni 
− tra il 6 e il 10 ottobre del 1911 − in cui soggiornò a Napoli, dove «la gente grida per le strade … ur-
tandosi e manca di carattere» [Gresleri, 1995, 347] , ha visitato il sito, di cui ha fotografato il primo 
grande cortile del complesso monumentale (figg. 8-9). Gli scatti, rivolti l’uno verso la controfacciata, 
l’altro verso il fondo della prima corte interna, sono stati effettuati secondo due angolazioni che con-
sentissero di carpire l’interezza dell’invaso, rivelando un’attenzione rivolta evidentemente agli «aspetti 
plastici dell’architettura» [ivi, 88], nonché alla tettonica ed alla volumetria del grande edificio, di cui le 
fotografie mettono in evidenza la semplicità delle forme, la ritmica della successione tra pieni e vuoti, 
le strutture retrostanti ed il paesaggio, appena accennato nelle chiome dei pini marittimi visibili sullo 
sfondo (fig.9). 
 
 
3. Il «comparto» di San Gennaro dei Poveri oggi: di nuovo fuori le mura 
Il borgo dei Vergini, come si è detto, fino alla realizzazione del ponte murattiano, nonostante le imper-
vie condizioni orografiche, ha avuto un suo specifico ruolo nell’urbanistica della città: dapprima via dei 
Sepolcri, poi suburbio connotato dalla compresenza grandi complessi conventuali e vaste proprietà 
terriere, residenze nobiliari suburbane e casini di delizie, da sempre principale collegamento tra la città 
e la collina di Capodimonte e l’entroterra [Buccaro, 1991, 48-72]. La realizzazione del ponte, di fatto 
già proposta nel 1780 ma non attuata perché ritenuta troppo onerosa sia dal punto di vista economico 
che esecutivo [Ib., 73], ha fatto «dell’antico borgo una sacca senza sbocco … pregiudicandone per 
sempre non solo il tessuto storico-architettonico, ma anche quello sociale» [Ib., 79].  
Nella generale condizione di oblio del borgo, l’area gravitante intorno al complesso di San Gennaro 
extra moenia ha continuato ad essere un fulcro attrattivo in virtù del rapporto simbiotico tra il comples-
so e le annesse catacombe. Tuttavia l’interesse per il sito, ha subito l’ultimo e definitivo colpo d’arresto 
nel 1963, quando l’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli, viste le condizioni di e-
stremo degrado in cui versava l’ospedale e i danni strutturali inferti dalla guerra, in particolare alle zo-
ne prossime al vano di ingresso alle catacombe9, propose al soprintendente ai monumenti Riccardo 
Pacini la costruzione di un nuovo accesso alle stesse dal sovrastante piazzale Madre Landi, da realiz-
zarsi mediante la costruzione di una rampa che dal retro della chiesa dell’Incoronata Madre del Buon 
Consiglio conducesse fino al piano della catacomba superiore; il progetto, condiviso oltre che dalla 
Soprintendenza, anche dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, venne portato a termine 
nel 196910. 
Perso anche il secolare primato di anticamera delle catacombe, il complesso, isolato, relegato ai mar-
gini di un borgo al centro ed al tempo stesso anch’esso ai margini della città, ha perso un po’ alla volta 
le sue peculiarità, di cui oggi  permane, solo in parte ed in forme e modi discutibili, la destinazione as-
sistenziale. L’intera area, che è stata per secoli la conclusione di un percorso che dal cuore della città 
conduceva ai suoi margini più estremi, ad un luogo ricco di suggestioni e fortemente radicato nella cul-
tura e nella poesia popolare quali sono le catacombe, confine immaginario tra la vita e la morte [De 
Matteis, Niola, 1993], oggi è una sorta di spazio di risulta tra il ponte ottocentesco ed il viadotto della 
tangenziale, schiacciato sotto la mole incombente della basilica dell’Incoronata Madre del Buon Con-
siglio, elemento architettonico relativamente recente, ma ormai già stratificato nello skiline della città. 
Anche l’inclusione dell’intero quartiere nella macroscopica zona A – insediamenti di interesse storico − 
del P.R.G. vigente e nella perimetrazione del centro storico inserito dal 1995 nella World Heritage List 
UNESCO [Aveta, Marino, 2012], finora di fatto non si è tradotta in serie e proficue politiche di valoriz-
zazione. Nonostante l’approccio metodologico alla base della proposta di Piano di Gestione per il sito 
UNESCO Centro Storico di Napoli, si fondi sul riconoscimento di quegli aspetti che sono alla base 
dell’identità urbana – la stratificazione ed eterogeneità del tessuto sociale come elemento di vitalità ed 
autenticità del contesto storico urbano, il valore del patrimonio intangibile in quanto patrimonio vivente, 
la riconoscibilità delle varie facies architettoniche della città e la relativa incidenza dell’edilizia minore – 
di fatto per il quartiere Vergini-Sanità si prevedono solo interventi puntuali, ma non un vero program-
ma organico di emersione dalla condizione di marginalità in cui si trova. 
A seguito delle trasformazioni urbanistiche, anche violente, che si sono succedute, l’immagine storica 
e, con essa, l’identità urbana, di questa parte di città, connotata dall’intimo legame tra stratificazione 
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storica e tessuto sociale, tra luoghi e poesia popolare, tra beni materiali e beni immateriali, è andata 
dissolvendosi. Negli ultimi sessant’anni la città ha continuato ad espandersi fino a fondersi senza so-
luzione di continuità con i comuni limitrofi, con i quali oggi costituisce un unico gigantesco corpo urba-
no. Spogliata dei sui intimi significati, dell’area resta l’immagine della grande fabbrica che per secoli 
ne ha indirizzato le sorti, notevole per dimensioni ma non più per funzione urbanistica: oggi è solo 
l’ospedale San Gennaro. 
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Abstract 
Crotone, such as Reggio, is the only major Polis of Calabria to have maintained its implantation site 
and this is due to the natural harbour that closes the wide Gulf of Taranto and the fortifications of the 
sixteenth century have made it impregnable fortress. Despite being a Port-city, for centuries, because 
of the insecurity of the area, Crotone has organized his life in the shadow of the castle, and is 
therefore in a privileged relationship with the hinterland that must be sought the identity of the city of 
his character sea, as is apparent in the various representations, between the late eighteenth and mid-
twentieth century, when the city is portrayed in its geomorphological characteristics, established in the 
strip of land that emerges from the sea that is always the background of the drawings whether taken 
from the inland hills - is the case of French Desprez - from the coast - is the case of the Scottish 
Ramage - until Latvian Brenson, which represents the city view from the sea.  
 
Parole chiave: 
Città di mare, città-porto, città meridionale, paesaggio urbano, disegno di paesaggio. 
Sea-city, port-city, southern-city, landscape, landscape drawing. 
 
 
Introduzione  
Così come Reggio Calabria, Crotone è la sola grande polis calabrese che ha mantenuto il proprio sito 
fondativo di impianto sopravvivendo alle vicissitudini della storia che, soprattutto in Calabria, hanno 
profondamente alterato il quadro territoriale della regione con il venir meno di quasi tutte le città 
insediate sulla costa a tutto vantaggio di localizzazioni più interne e montane.  
E questo è sicuramente avvenuto grazie al suo porto naturale, che chiude l’ampio golfo di Taranto, ed 
alle imponenti mura di fortificazione che realizzate a metà del Cinquecento, in periodo vicereale 
spagnolo, hanno reso la città, per secoli, piazzaforte inespugnabile. Il commercio, infatti, in un 
territorio privo di strade affidabili, come è stato per moltissimi secoli il caso della Calabria, si è sempre 
avvalso delle rotte di mare ed il porto di Crotone garantiva buone possibilità di commercializzazione 
dei prodotti anche alle navi di maggiore stazza che assicuravano i collegamenti marittimi tra le città 
costiere delle diverse aree del Mediterraneo. 
  
 
1. Crotone, un ampio porto dove si getta l'ancora al sicuro 
Nel corso dei secoli sono numerose le descrizioni di Crotone che documentano come la vitalità 
economica della città sia sempre derivata dall’essere città insediata sul mare e dotata di un buon porto 
naturale.  
Così è intorno alla metà del XII secolo, come sappiamo dal geografo arabo Edrisi, che presenta 
Crotone come una città prospera e popolata, ben fortificata e con un ampio porto dove si getta 
l'ancora al sicuro. Anche i documenti d'archivio confermano questa particolarità della città che è 
abitata da piccoli e medi proprietari che possiedono ampi appezzamenti di terra nel contado e case 
coloniche e vigne e pascoli e tutto un cospicuo patrimonio fondiario che consente un felice rapporto di 
interscambio tra città e territorio con l’instaurarsi di una rete di rapporti commerciali tra produzione e 
mercato, offrendo Crotone, con il suo porto e i numerosi fondaci di stoccaggio, lo sbocco naturale dei 
numerosi prodotti della campagna. 
Nel corso della sua lunga storia plurisecolare, Crotone riuscirà sempre ad ottenere una particolare 
attenzione da parte dello Stato, diventato ormai il principale promotore dell'opera di valorizzazione 
delle risorse e delle potenzialità economiche del territorio, per il potenziamento del porto che assicura 
entrate fiscali consistenti alle casse erariali per i diritti connessi alla sua attività, restando altresì 
determinante per il rilancio produttivo della città, per il ruolo di rilievo che occupa nel sistema 
economico cittadino.  
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Ed ogni volta, restituito il porto ai traffici marittimi, la città riesce ad inserirsi nelle rotte mediterranee, 
soprattutto quelle verso il bacino orientale, recuperando il suo ruolo di base di appoggio e di 
commercio per ogni tipo di naviglio. 
 

 
 
Fig.1: Crotone nel Kitab-i-bahriye di Piri Re’is (1526) che rappresenta la città prima della costruzione della cinta 
bastionata spagnola. 
 
 
2. La militarizzazione del territorio 
Agli inizi del Cinquecento, l'accordo tra la Francia e Solimano il Magnifico, che sfocia in una formale 
alleanza contro la Spagna, intensifica l'assalto dei barbareschi contro le marine e le città del Regno di 
Napoli, con incursioni sempre più frequenti sulle coste dello Jonio che da episodiche ed avventurose, 
diventano sistematiche e finalizzate. E in quegli anni la situazione di Crotone diviene estremamente 
delicata perché «mal proveyda de fortificatio (…) facilmente se podria perder en algun asalto de 
infieles» con «grave  dapno a la Xristianidat». Così, nel quadro di un processo spinto di 
militarizzazione del territorio, con tutti gli elementi della difesa coordinati tra loro - il sistema dei castelli 
e dei recinti fortificati realizzati lungo il confine e le piazzeforti dell'interno ed i castelli delle città 
portuali – si dà avvio al grande progetto difensivo con l’apporto dei migliori ingegneri e architetti militari 
che da tempo hanno messo a punto originali sistemi di difesa, dato che l'artiglieria ha già determinato 
l'abbandono delle tradizionali torri rotonde per usare il baluardo poligonale che consente la radenza 
perimetrale dei fuochi. A Crotone, il nuovo sistema difensivo si articola su una cinta a cinque baluardi, 
edificati e fiancheggiati alla moderna, con il Castello a levante sulla marina posto a vertice del recinto 
fortificato e da esso separato da un profondo fossato con un ponte levatoio di collegamento. I baluardi 
a nord sono a guardia del mare, quelli ad ovest sono a guardia della campagna. Il quinto baluardo è 
contemporaneamente, sul lato sud, a guardia sia della marina che della campagna. Ma i baluardi 
nord, Petro Nigro e Villa Franca, privi di varchi diretti con l’esterno, avranno come conseguenza lo 
stravolgimento del rapporto città-porto, perché mettono fuori uso la marina ed il porto di Terczana, 
nell’insenatura nord, che era stato in funzione dall’antichità più remota sino a  tutto il Medioevo, in 
contatto diretto con il quartiere della Pescheria, determinando lo spostamento delle attività portuali 
nella sola insenatura sud, nell’area più meridionale della costa, decisamente esterna alla città e ai suoi 
quartieri. Nonostante ciò, Crotone «per la importancia de su porto» e per essere «molto ben munita di 
artiglieria e bastimenti di guerra con buon presidio di milizia spagnola» ancora per lungo tempo, nei 
periodi di crisi e di contrazione delle attività produttive, continuerà ad essere interessata da attività 
commerciali legate all'esportazione di grano perché garantirà condizioni di sicurezza ai numerosi 
mercanti che, per conto del capitale internazionale, vi si insedieranno per i loro interscambi, 
contribuendo così a mantenere la città nel circuito del commercio granario mondiale. Senza trascurare 
l’altro settore attivo dell'economia locale, che alimenta le esportazioni verso Napoli: il settore ittico, 
legato all'attività dei numerosi pescatori presenti lungo la costa: verso sud, al largo del promontorio di 
Capo Colonna, pescoso di «pesci d'ogni sorta» e frutti di mare e «coralli rossi e bianchi»; e verso 
nord, lungo il corso del fiume Neto, ricco di «bellissime trotte verso sopra la montagna e nella parte 
dove sbocca alla marina» e di «cefali e altri pesci, tra i quali vi sono storioni e tanto grandi».            
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3. Ancora e sempre il porto 
Tra XVII e XVIII secolo, con l’intensificarsi della domanda di prodotti agricoli, principalmente olio e 
grano, la perdurante mancanza di strade rotabili e l'esistenza di dogane e pedaggi renderanno 
insostituibili e necessarie le rotte marittime ed i numerosi porti esistenti saranno obbligati ad integrarsi 
in un sistema di rotte commerciali di collegamento agli scali mediterranei sia del bacino orientale che 
di quello occidentale: in questo quadro, il porto di Crotone si inserisce principalmente nel circuito delle 
rotte commerciali verso oriente, verso i principali porti del Mediterraneo levantino, determinando un 
flusso di merci legate soprattutto ai prodotti dell'entroterra agricolo, cui corrisponde una corrente di 
traffico in senso contrario di analoga intensità. Per incrementare tali traffici commerciali, a metà del 
Settecento, il nuovo governo borbonico avvia un programma di potenziamento dell’intera struttura 
portuale del Regno:  anche  il porto di Crotone1, in via di insabbiamento,  viene interessato da un 
progetto di ristrutturazione integrale con un nuovo bacino localizzato nel versante sud-ovest - che 
conferma di fatto il vecchio porto – che trascura però i bassi fondali che proprio in quel punto 
accerchiano la secca che si protende nel mare. I lavori vanno avanti per moltissimi anni dimostrandosi 
sempre più inutili perché «le navi continuano a non trovare sicurezza per gettare l'ancora, né per 
difendersi dai venti», come scriverà nel 1771 il viaggiatore prussiano J. H. von Riedesel, visitando la 
città.  
 
 

 
 
Fig.2: Il Porto di Crotone (secoli XVIII-XIX). Biblioteca Nazionale di Napoli1. 
 
 
4. L’immagine della città, tra fantasia e realtà 
Crotone, pur essendo città portuale vive ormai distaccata dalla sua marina, privilegiando il rapporto 
con l’entroterra collinare: come si è visto, i lavori di fortificazione realizzati in periodo vicereale, dando  
priorità al tema della difesa, hanno infatti decisamente separato la vita della città inframoenia dalle sue 
attività marinare, alterando profondamente quel rapporto città-porto che era stata una sua 
caratteristica sino alla metà del  XVI  secolo: aspetto particolare, questo, che sarà ben evidenziato da 
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Giuseppe Maria Galanti che nel 1792, inviato a Crotone in missione, riesce a darne un resoconto 
disincantato e schietto: «la città è posta in una penisola sul mare, cinta di altissime mura che le 
tolgono la libera ventilazione». Il porto ha un gran recinto, ma in gran parte è «una secca soggetto a 
gravi interramenti [e] nella porzione buona non vi possono stare che 20 bastimenti circa». La città, 
posta su un colle, è soprattutto rivolta verso terra, perché verso il mare si trova il Castello e «tra il 
Castello e il mare vi è molto spazio da costruire un borgo». Eppure un disegno2 elaborato negli anni a 
cavallo tra Seicento e Settecento da Francesco Cassiano de Silva, mai dato alle stampe e conservato 
manoscritto presso la Osterreische Nationalbibliothek di Vienna, che fa parte del Regno Napolitano 
Anomotizzato, un Atlante dizionario icono-cartografico delle città meridionali, dedicato e donato al 
conte di Daun, viceré austriaco a Napoli pro-tempore, raffigura Crotone protesa sul suo mare, una 
imponente città portuale, chiusa da mura anche sul lato marino ma che abbracciano e circoscrivono 
due ampi bacini dove il naviglio, in rada ed in sicurezza, é ben protetto, e numerose porte mettono in 
collegamento diretto il tessuto urbano intra-moenia con le aree esterne dei moli e delle banchine 
portuali. Ma è una visione di fantasia, una città-porto che esiste solo nell’immaginario iconico del suo 
esecutore che evidentemente non conosceva la città se non indirettamente attraverso la sua funzione 
portuale e voleva quindi, di conseguenza, evidenziare la supremazia dell’elemento mare sulla 
campagna e l’entroterra. 
 
            

 
 
Fig.3: La città nel disegno di Cassiano de Silva (1708). Osterreische Nationalbibliothek di Vienna2. 
 
 
Crotone è stata più volte raffigurata, invece, tra la fine del Settecento e la metà del Novecento, nella 
sua reale particolarità geomorfologica, insediata nella lingua di terra che emerge a ridosso dello Jonio, 
con il mare che rappresenta soltanto lo sfondo dei disegni sia se ripresi dall’entroterra collinare che 
dalla costa, da Louis Jean Desprez (1777) a Craufurd Taut Ramage (1828) sino a Teodoro Brenson 
(1927), senza mai prevalere rispetto al circostante sistema collinare. 
Il francese  Louis  Jean  Desprez, forse il più valente dei disegnatori al seguito del Vivant-Denon, nella  
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Fig.4: L.J. Desprez, «Vue extérieure de la Ville et des environs» (1777) in  «Voyage pittoresque ou description 
des royaumes de Naples et de Sicile». 
 
 
sua «Vue extérieure de la Ville et des environs» coglie in maniera precisa i lineamenti della città, pur 
nella dichiarata volontà di enfatizzare la «scarsa» pittoricità del quadro ambientale.  
La città è ritratta dal lato occidentale, cioè dalla parte della campagna, da un punto di vista prospettico 
leggermente rialzato sull'orizzonte. La scelta del punto di vista è molto pertinente e consente di 
rappresentare la città nel suo giusto rapporto con il territorio circostante e il suo ambiente naturale: la 
città è ben serrata dentro le mura della sua cinta spagnola ed un lungo ponte di accesso la mette in 
collegamento con il suo entroterra agricolo. La città è rappresentata, quindi, in tutta immediatezza 
nella sua particolarità geomorfologica, insediata sul piccolo promontorio che si eleva a ridosso del 
mare che la circonda da nord e da est.  
E il mare, infatti, rappresenta lo sfondo del disegno con la linea dell'orizzonte assai alta e l'ampio golfo 
segnato dalle prime colline del Marchesato sulla sinistra, mentre il porto con le sue strutture e le navi 
nel suo bacino  ne  costituiscono   il  margine  destro.  Altrettanto  chiaro   è   il rapporto che si instaura 
tra la città e il suo entroterra collinare, le cui tortuosità sono esasperate, nel disegno del francese, 
dalla ricerca del pittoresco a tutti i costi. E in ossequio ai canoni del pittoresco, numerose figure di 
viandanti e contadini punteggiano con le loro sembianze le asperità del rilievo tutt'intorno alla città 
animando il paesaggio e sottolineando la centralità del quadro urbano rispetto alla campagna.  
Lo scozzese Craufurd Taut Ramage, l’umanista innamorato dell’Italia Meridionale, nel suo «Viaggio 
nel Regno delle Due Sicilie», pubblicato a Londra nel 1828, ritrae Crotone dal suo lato meridionale, 
dalla strada litoranea che porta al promontorio di Capo Colonna. In questo suo disegno che evidenzia 
la sinuosità della cimosa marina, pur assumendo il mare come protagonista centrale della 
rappresentazione, si staglia in lontananza l’organismo urbano di Crotone, compatto e rinserrato nelle 
sue possenti mura di fortificazione, che emergono dalle prime colline litoranee, con il Castello a 
ridosso del mare e la Torre Marchesana emergente su tutto: il segno grafico del disegno esalta 
l’appartenenza di Crotone al suo retroterra collinare, e dalle colline litoranee la città sovrasta il mare e 
lo controlla. 
. 
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Fig.5: Craufurd Taut Ramage, «Viaggio nel Regno delle Due Sicilie» (1828). 
 
 

 
 
Fig.6: La città vista dal mare, in «Visioni di Calabria» di Teodoro Brenson . 
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La stessa interpretazione può essere data al disegno di Teodoro Brenson  (1927), il  léttone  di  Riga,  
ultimo dei viaggiatori cosmopoliti, che nel suo « Visioni di Calabria », raffigura la città di Crotone vista 
dal mare, in lontananza, con l’occhio distaccato, ma indagatore, del disegnatore che, in presa diretta, 
su una qualche imbarcazione di cabotaggio al largo della costa, si avvicina alla marina e la 
rappresenta. Ed in questa sua particolare descrizione grafica, appare in tutta evidenza ed in 
primissimo piano il castello di Carlo V, con l’imponenza dei suoi baluardi di mare sovrastanti la marina 
litoranea ed i suoi torrioni aragonesi che raccordano il manufatto spagnolo al resto della città posto in 
posizione più arretrata. L’intero organismo urbano, comunque, sembra fare un tutt’uno con l’ambiente 
naturale delle colline litoranee che sovrastano la cimosa marina della costa. E tra la massa imponente 
del castello e la linea di spiaggia segnata da un marcato chiaroscuro, magazzini e silos di stoccaggio, 
organizzati decisamente in area esterna alla cinta urbana, stanno a raffigurare la funzione portuale di 
Crotone, rappresentata, tra l’altro anche da alcuni bastimenti ormeggiati in rada delineati, nel disegno, 
da pochi ma incisivi tratti di penna.  
Nel ricco corpus dell’iconografia urbana delle città mediterranee, le immagini selezionate e relative a 
Crotone ben rappresentano la particolarità della città calabrese, che pur essendo una città insediata 
sul mare, che deve al porto la sua stessa ragione di sopravvivenza, per moltissimi anni, a partire dal 
XVI secolo, a causa dell’insicurezza dei luoghi, ha organizzato la sua vita, per motivi di difesa, 
all’ombra del suo castello, tutta rinserrata dentro i suoi imponenti baluardi cinquecenteschi, ed è quindi 
nel suo rapporto privilegiato con l’entroterra che va ricercato il suo carattere identitario di città di mare 
e di terra. 
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Note 
1Napoli, Biblioteca Nazionale, Pianta del Porto di Cotrone e sue adiacenze,fine secolo XVIII - inizio 
secolo XIX, Ba25/69  
2Vienna, Osterreische Nationalbibliothek, Regno Napolitano Anomotizzato, f.173A e f.277.  
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Rappresentazione e ricostruzione virtuale dell’immagine urbana  
 

Coordinatori: Maria Ines Pascariello, Ornella Zerlenga 
 
La sezione tematica è incentrata sull’analisi grafica delle fonti iconografiche con particolare attenzione 
alla lettura critica del progetto di costruzione figurativa dell’immagine di un contesto urbano e 
paesaggistico, nonché architettonico. In tal senso, topografia vedutistica e cartografia descrittiva 
saranno i principali campi di studio, indagine e applicazione di questa sezione tematica. Nello 
specifico, l’analisi grafica sarà calata nel contesto culturale che ha generato l’immagine stessa, con 
riferimento ai fondamenti scientifici della rappresentazione e con la conseguente scelta critica delle 
metodologie e delle tecniche di rappresentazione, sia geometriche che pittoriche, utilizzate per la 
costruzione iconografica. La pubblicistica prodotta, anche di recente, su questo tema conferma quanto 
tale costruzione, e la conseguente manipolazione dei dati di partenza, costituiscano occasione 
precipua per veicolare potenziali comunicativi diversi. Peculiare interesse sarà infine rivolto all’analisi 
e verifica grafica della corrispondenza dei luoghi rappresentati con quelli reali, ricorrendo per questo 
anche ai più innovativi sistemi digitali di rappresentazione e decostruzione dell’immagine stessa. 
 
 
 
 

Representation and virtual reconstruction of the urban image  
 

Chairmen / Discussants: Maria Ines Pascariello, Ornella Zerlenga  
 

The thematic session focuses on the graphic analysis of iconographic sources with an emphasis on 
the critical reading of the project of an “image construction” - of an architectural, urban and landscape 
setting. In this perspective, topography, cartography and landscape painting are the main fields of 
study, investigation and application for this thematic session. In particular, the graphic analysis will be 
studied in the cultural context which generated the image itself, in reference to the scientific 
foundations of representation, with the resulting critical choice of the representation, geometric and 
pictorial methods and techniques for the iconography. Current literature on this topic confirms how 
construction, as well as the resulting analysis of the initial data, give critical occasion to transfer 
potential communicative differences. Particular interest will be given to the graphical analysis and 
verification of the represented places with real ones, using innovative digital representation and image 
techniques of de-construction. 
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Città reale e città fantastica: diorama, scenografie e disegni di viaggio 
nell’opera di Karl Friedrich Schinkel 
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Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy 
 
 
Abstract 
The dialectic between true and fantasy representations is a constant characteristic in the work and in 
the imaginery of the Prussian architect Karl Friedrich Schinkel. In 1808 he completes his famous 
Panorama von Palermo, a diorama made as a 360 degree view of the city of Palermo, so that the 
Prussian kings and the rest of the public could pretend to be there: it is a fiction based on a previous, 
authentic and accurate reconstruction of the reality, which will be followed in a few years by the 
diorama project for The fire in Moscow, a city where Schinkel has never been. Indeed, the great 
“father” of German architecture not only draws more or less accurately the places he visits, but quite 
often also changes the reality of his journey sketches, as it happens in the well-known case of the 
Milan cathedral seen in the Trieste landscape or in the case of the Villa Beuthiana inserted in a 
reinvented and idealized Ischia landscape. This is already a planning approach, because the 
architectural models are transformed in a very different way and the origin of this creative freedom is a 
process of memory “selective accumulation”: in this sense a visual representation of an Italian city or 
landscape, completed twenty years after his last Italian journey, can be an invention, but is much more 
indicative of the image of Italy, which Schinkel and his customers bring back on the Prussian land. 
 
Parole chiave: 
Karl Friedrich Schinkel, Paesaggio, Diorama, Vedute fantastiche, disegni di viaggio. 
Karl Friedrich Schinkel, Landscape, Diorama, Fantasy Views, Travel sketches. 
 
 
Introduzione 
La dialettica tra rappresentazione fedele e veduta fantastica costituisce una costante nel lavoro e 
nell’immaginario dell’architetto prussiano Karl Friedrich Schinkel. Il celebre Panorama von Palermo del 
1808 non è l’unica veduta urbana ad oscillare proprio tra realtà e fantasia: si tratta infatti di una 
finzione elaborata a partire da una precedente, fedele e accurata ricostruzione dell’immagine reale, 
cui seguirà pochi anni dopo il progetto di diorama de L’incendio di Mosca, dove Schinkel non è mai 
stato. Infatti, oltre a ritrarre più o meno fedelmente i luoghi, il grande “padre” dell’architettura tedesca 
modifica spesso la realtà rappresentata nei disegni prodotti in viaggio, o a seguito dei viaggi, come nel 
ben noto caso del duomo di Milano inserito nel paesaggio triestino o in quello della Villa Beuthiana 
calata in un paesaggio ischitano reinventato e idealizzato. Si tratta di un’attitudine già progettuale, con 
cui i modelli architettonici scelti sono reinterpretati in una chiave nuova; ma alla base di questa libertà 
creativa v’è un processo di “accumulazione selettiva” nella memoria, sicché una rappresentazione di 
città o di un paesaggio italiani eseguita quasi vent’anni dopo l’ultimo viaggio a sud delle Alpi sarà 
un’invenzione completa, ma ben più rappresentativa dell’immagine dell’Italia che Schinkel e i suoi 
committenti ripropongono quale modello in terra prussiana. 
 
 
1. I diorama 
Nel 1808, sulla piazza dell’Opera berlinese, accanto alla Hedwigskathedrale, in un padiglione ligneo 
appositamente costruito, un’opera sorprendente affascina e stupisce tanto i reali quanto il pubblico 
prussiano, conducendolo in una realtà lontana ed esotica grazie ad uno stratagemma ottico: all’interno 
della struttura è infatti allestita una rappresentazione circolare, a 360°, della città di Palermo, 
disegnata ad olio su un telone alto quasi cinque metri e lungo quasi ventinove [Karl Friedrich Schinkel 
2012, 126]. L’autore dell’opera è Karl Friedrich Schinkel, disegnatore, pittore e scenografo, ma 
soprattutto il più grande maestro dell’architettura tedesca dell’Ottocento. Quattro anni prima, durante il 
suo primo viaggio in Italia, il ventitreenne Schinkel era stato a Palermo, città che lo aveva colpito per 
diversi motivi, e in particolare per le vestigia d’epoca arabo-normanna, tanto da definirla “la città più 
bella d’Italia” [Karl Friedrich Schinkel. Die Reisen nach Italien 2006, 158-159]. 
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Fig. 1: K. F. Schinkel, Progetto per il diorama di Palermo, 1808. 

Non pochi disegni si riferiscono a questo tipo di edifici, ma sorprende che spesso l’oggetto 
rappresentato non rispecchi fedelmente la realtà e sia invece deliberatamente modificato: avviene per 
esempio nel caso della cattedrale palermitana, con le due torri e gli archi rampanti, di cui sono 
modificate le proporzioni e a cui sono aggiunti dettagli goticizzanti [Maglio 2009, 39]. Analizzando la 
vasta mole di grafici prodotta nel corso del soggiorno italiano, si può osservare come alla riproduzione 
fedele dell’elemento reale Schinkel preferisca spesso l’alterazione del proprio oggetto di studio. Anche 
nel caso del “Panorama di Palermo”, di cui ci rimane solamente il bozzetto preparatorio1, gli edifici 
rappresentati e il contesto urbano sono modificati al fine di ottenere una vista più amena e incentrata 
sull’ampio volume della chiesa raffigurata in primo piano: anche quest’ultima, che dovrebbe 
rappresentare il duomo di Monreale, appare di fatto completamente diversa dall’edificio reale. Riferito 
ad un luogo preciso, benché remoto per il pubblico berlinese dell’epoca, il Panorama non intende 
essere una riproduzione fedele della città, quanto piuttosto una veduta evocativa, accompagnata da 
musica, in grado di stimolare la fantasia dello spettatore. Tradizionalmente, la veduta circolare di 
Palermo viene definita un “diorama”, sebbene tale denominazione sia storicamente errata; il diorama 
sarà infatti inventato solo nel 1822 da Louis-Jacques-Mandé Daguerre e Charles-Marie Bouton e 
consisterà in una serie di teloni verticali trasparenti raffiguranti scene disposte secondo una finzione 
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prospettica e illuminate da fonti nascoste. Il “Panorama di Palermo”, l’unico giunto a noi, non è tuttavia 
il solo ad essere disegnato dal maestro prussiano: nel 1807 egli aveva cominciato a disegnarne 
diversi per il “teatro ottico-meccanico” di Wilhelm Ernst Gropius [Karl Friedrich Schinkel. Geschichte 
und Poesie, catalogo 2012, 129] L’inclinazione a modificare l’oggetto rappresentato va posta in 
relazione all’attività di pittore e scenografo svolta da Schinkel con risultati altrettanto brillanti. Come è 
stato acutamente osservato, egli «pensa da architetto ma sente da pittore» [Riemann 1979, 277]. 
Peraltro, fino al 1815, anche a causa della scarsità di incarichi dovuta alle guerre napoleoniche, la sua 
attività prevalente è quella di pittore ed in effetti tale è considerato da alcuni amici, quali il pittore 
tirolese Joseph Anton Koch. Tuttavia, come si vuole qui dimostrare, la produzione grafica di Schinkel, 
compresa quella pittorica, mostra caratteristiche del tutto differenti da quelle delle opere di pittori e 
architetti contemporanei. 
Nel 1813 un’altra riproduzione illusionistica fu dedicata ad un evento decisivo dell’anno precedente, 
quale l’ingresso della Grande Armée napoleonica a Mosca. Non avendo mai messo piede nella città 
russa, Schinkel ne studia la conformazione attraverso incisioni ed illustrazioni, cercando di ottenere 
attraverso artifici prospettici l’effetto più drammatico possibile; per rendere più realistica la 
rappresentazione, la visione de L’incendio di Mosca era accompagnata da rombi di cannone, fumo e 
musica commovente, mentre alcune figure umane disegnate a parte, come ad esempio dei soldati, 
venivano mosse davanti al dipinto. Anche in tal caso, l’originale è andato perduto e ne rimane solo un 
probabile bozzetto di dimensione più ridotte2. Come per Palermo, si tratta della raffigurazione di una 
città esistente, resa il più realistica possibile da questi artifici che accentuano l’epicità dell’evento, 
tanto da renderla quasi una visione ideale o un’allegoria della guerra: sebbene frutto di fantasia e 
piena di tensione emotiva, essa rappresenta però una città reale in un preciso momento della propria 
storia. 
 

 
 
Fig 2: K. F. Schinkel, L'incendio di Mosca, 1812-13. 
 
 
2. Le scenografie 
Rappresentazioni del tutto ideali sono invece quelle prodotte in veste di scenografo teatrale, di 
carattere talmente diversificato da potersi quasi considerare uno specchio fedele delle diverse opzioni 
stilistiche adottate da Schinkel nella propria carriera di architetto. Da un lato vi sono le immagini 

471



 
 
 
 
Città reale e città fantastica: diorama, scenografie e disegni di viaggio nell’opera di Karl Friedrich Schinkel 

ANDREA MAGLIO 
 

 

esotiche come, nel 1815, quelle dell’Egitto immaginario del Flauto magico mozartiano (Die 
Zauberflöte), o quelle del Messico del Fernando Cortez di Gaspare Spontini, tradotto nel 1818 a 
Berlino come Die Eroberung Mexicos, o come quelle del lontano Kashmir, per l’opera Nurmahal, oder 
die Rosenfest von Kaschmir, sempre di Gaspare Spontini, rappresentata per la prima volta nel 1822 
alla Königliche Opernhaus di Berlino; dall’altro lato traspare tutta la nostalgia per l’antico, ad esempio 
nelle scene per La vestale (Die Vestalin), ancora di Spontini, datate 1818, ma anche per la mitologia 
germanica, come nel caso di Undine di E. T. A. Hoffmann (1815-16), e per la tradizione gotica, 
centrale sia in Undine che nelle scene del 1817 per La pulzella d’Orléans (Die Jungfrau von Orléans), 
di Friedrich Schiller. Dagli esempi citati emerge come, attraverso l’attività di scenografo, Schinkel 
possa realizzare vedute fantastiche e suggestive, partendo da una conoscenza indiretta dei luoghi 
ricreati e nutrendosi di un immaginario esotico e misterioso. Viene raffigurato un “altrove”, evocato 
anche dalla musica e dalle parole, per la cui credibilità però l’immagine diviene fondamentale. Se le 
scenografie rappresentano luoghi mai visitati tanto dall’architetto quanto dagli spettatori, creando in tal 
modo una sorta di “complicità” attraverso l’immagine, il rapporto tra realtà e finzione si gioca talvolta 
sul terreno raffinato della ripetizione iconografica. Infatti, oltre alle scenografie vere e proprie, risulta di 
grande interesse anche la scena realizzata per l’inaugurazione dello Schauspielhaus di Berlino, il 26 
maggio 1821, avvenuta con l’Ifigenia in Tauride (Iphigenie auf Tauris) di Goethe. L’edificio progettato 
e realizzato dallo stesso Schinkel, nel quale è messa in scena l’Ifigenia, è a sua volta rappresentato in 
una veduta della piazza del Gendarmenmarkt, con le due cupole delle chiese gemelle e il resto della 
città sullo sfondo. Rappresentando quindi non più un’immagine esotica di luoghi remoti, ma una vista 
nota a qualunque spettatore sia entrato in teatro, Schinkel costruisce un raffinato gioco di rimandi, che 
celebra il nuovo edificio, definito nel discorso inaugurale di Goethe “tempio delle muse”. 
Per Schinkel il teatro riveste un’importanza simbolica nella società moderna, allo stesso modo che in 
quella greca, sicché quando il conte Graf von Brühl, estimatore dell’architetto, diviene sovrintendente 
ai teatri reali berlinesi, il suo talento può esprimersi nella maniera migliore. Nelle scene dipinte dal 
1818 in poi si nota una certa attenzione alla correttezza storica delle architetture rappresentate, ma il 
ruolo attribuito da Schinkel al teatro nella formazione di un’identità culturale nazionale lo spinge anche 
a produrre immagini di carattere evocativo, nonostante l’accuratezza filologica.  
 

 
 
Fig. 3: K. F. Schinkel, Scenografia per Fernand Cortez, di G. Spontini, 1818. 
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Fig. 4: K. F. Schinkel, Scenografia per Nurmahal, oder das Rosenfest von Kaschmir, di G. Spontini, 1822. 
 

  
 
Fig. 5: K. F. Schinkel, Scenografia per Die Vestalin, di G. Spontini 1818. 
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Se nel 1865, nel discorso allo Schinkel-Fest [Lucae 1865, 406], Richard Lucae distingueva la 
precisione storica delle scenografie schinkeliane dalla sua innovativa produzione architettonica, 
recenti contributi critici [Krippner 2012, 73] hanno giustamente ridimensionato tale contrapposizione 
tra una pratica progettuale “moderna” e una pittura storica destinata al teatro. In realtà, l’immaginario 
che nutre le figurazioni fantastiche, e non solo quelle destinate al teatro, la sua attività progettuale e lo 
studio appassionato degli stili storici ed esotici trovano diversi punti di contatto. 
 
 
3. I disegni di viaggio e quelli di progetto 
I grafici prodotti nei due viaggi in Italia – il primo tra il 1803 e il 1805, il secondo nel 1824 – 
restituiscono l’intera gamma degli interessi di Schinkel, dall’antico al medioevo fino all’architettura 
rurale e a quella mediterranea, ma costituiscono allo stesso tempo una traccia estremamente utile per 
ricostruire la tensione dialettica tra città reale e fantastica nella sua opera. Benché parzialmente frutto 
di invenzione, il “Panorama di Palermo” si basa sui disegni tracciati in loco: se ne dovrebbe 
concludere che sia più fedele di altre rappresentazioni, ma non è così se, per restare ad un caso 
citato, la veduta di Mosca si attiene maggiormente alla realtà, pur riguardando una città mai visitata.   
Diverse vedute di città tracciate nel corso dei soggiorni italiani, e specialmente del primo, rispecchiano 
abbastanza fedelmente il dato reale, ma si tratta di ritratti urbani inseriti nel paesaggio naturale, un 
elemento per cui Schinkel mostra profonda attenzione: Trieste è vista dall’alto dei rilievi adagiata nel 
golfo, Genova dal mare sullo sfondo delle colline, Rieti in una valle verdeggiante circondata dai monti, 
Napoli dal Vesuvio con la costa e le isole e Messina dalle colline immersa nel verde sullo sfondo della 
Calabria, solo per citare alcuni esempi. Il rapporto tra città e paesaggio affascina l’architetto 
viaggiatore influenzandone tanto l’approccio progettuale quanto le modalità di rappresentazione dei 
propri futuri progetti: le tavole prospettiche dell’Altes Museum e della Bauakademie inquadrano 
l’edificio in un contesto urbano di cui divengono poli d’attrazione e la veduta prospettica dall’interno del 
museo dimostra la volontà di calcolare le modalità di percezione della città nei percorsi di accesso al 
livello superiore dell’edificio. [1781-1841 Schinkel l’architetto del principe 1982, 12]. 
La suggestione esercitata dal paesaggio e dall’architettura italiana risulta ancor più evidente a 
Potsdam, nel padiglione di Charlottenhof, nella Casa del giardiniere o a Glienicke [Carter 2003; Carter 
2006]. Qui le memorie italiane si incontrano con il fascino del pittoresco, tanto che ogni punto di vista 
panoramico, dall’edificio verso l’esterno e viceversa, è sapientemente calibrato. La vista prospettica 
del Casino di Glienicke, ad esempio, è presa dal fiume Havel e il padiglione incastrato tra due pergole 
è inquadrato da quinte di verde che si riflettono sull’acqua. Le modalità di rappresentazione sono 
tipiche della produzione schinkeliana e l’atmosfera intende evocare quella dei paesaggi mediterranei 
apprezzati in Italia e riprodotti in numerosi disegni.  
I grafici elaborati per i progetti differiscono peraltro sostanzialmente da quelli di viaggio e rimandano a 
un’astrazione quasi simbolica. Come è stato giustamente osservato [Haus 2012, 51], le tavole con i 
suoi progetti contenute nella Sammlung architektonischer Entwürfe, pubblicata in ventotto fascicoli dal 
1818 al 1840, mostrano edifici immateriali, dove il segno delle parti strutturali è lo stesso di quelle 
decorative, mentre la frequente assenza di ombre o di nuvole nel cielo contribuisce a definire modelli 
ideali piuttosto che reali. 
 

Fig. 6: K. F. Schinkel, Casino di Glienicke, 1824-25. Fig. 7: K. F. Schinkel, I giardini di Villa d’Este, Tivoli 1824. 
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Fig. 8: K. F. Schinkel, Composizione ideale del Duomo di Milano nel paesaggio triestino, 1810. 
 

 
 
Fig. 9: K. F. Schinkel, Cattedrale gotica sull’acqua, 1813. 
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I grafici prodotti in viaggio, diversamente, sembrano sempre ricondurre a un’impressione determinata 
dai luoghi vistati e conciliare perfettamente la mano del pittore con quella dell’architetto. Ciò che 
accomuna i diversi tipi di disegni di Schinkel è invece la scelta di angolazioni prospettiche molto 
accentuate, specialmente nelle vedute di architetture gotiche, paesaggi arcaicizzanti e motivi 
romantici. Il tema della prospettiva appare quindi centrale in tutta la produzione grafica dell’architetto 
prussiano, dai diorama agli schizzi di viaggio fino ai disegni di progetto; nelle scenografie, per esempio 
nei casi citati dei bozzetti per Die Zauberflöte e Die Eroberung Mexicos, si può osservare come il 
coinvolgimento emotivo dello spettatore sia favorito dall’adozione di tagli prospettici arditi, in grado di 
accentuare la monumentalità degli edifici raffigurati e rendere più drammatica l’ambientazione delle 
opere. Gli schizzi e i disegni di viaggio non necessitano di tale accentuazione “drammatica” 
dell’angolazione prospettica: alcune raffigurazioni di complessi architettonici utilizzano quindi quinte 
prospettiche solo al fine di rendere la profondità dell’ambiente rappresentato ed il rapporto tra l’oggetto 
e il suo contesto, come nel caso del giardino di Villa d’Este a Tivoli3. Quindi la scelta e l’uso di 
determinate tecniche di rappresentazione corrisponde a obiettivi diversi che di volta in volta l’architetto 
si propone di ottenere mediante il disegno. L’esperienza di pittore e di scenografo diviene così 
estremamente utile all’architetto per costruirsi il proprio immaginario e alimentare la sua vena creativa. 
 
 
4. Le vedute fantastiche 
Da porre in stretta relazione ai disegni di progetto e a quelli di viaggio sono le vedute fantastiche di 
diversi luoghi, esistenti o immaginari, conosciuti ancora nel corso dei soggiorni all’estero. Non di rado 
Schinkel modifica la realtà osservata mostrando un’attitudine alla definizione di paesaggi fantastici 
costellati di elementi ed architetture spesso reali. Il caso più emblematico è quello del duomo di Milano 
inserito nel paesaggio del golfo di Trieste, in cui l’edificio è modificato, a cominciare dalla facciata, 
all’epoca non ancora completata, e dove la vasta e complessa scalea non vuole che sottolineare il 
rapporto con il paesaggio e i punti panoramici4.  
 

 
 
Fig. 10: K. F. Schinkel, Paesaggio ideale italiano, 1798. 
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Fig. 11: K. F. Schinkel, Villa Beuthiana a Ischia, 1839. 
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Anche in tal caso i disegni conservatisi rimandano ad un progetto di diorama, probabilmente mai 
realizzato: non è un caso se, come per Palermo, nei vari disegni eseguiti del duomo, Schinkel 
modifichi il dato reale, ad esempio riducendo le navate da cinque a tre5 [Karl Friedrich Schinkel. Die 
Reisen nach Italien 2006, 504 e 509; Maglio 2009, 41]. La veduta del duomo di Milano nel paesaggio 
triestino può essere confrontata al celebre dipinto intitolato “Cattedrale gotica sull’acqua” (Gotischer 
Dom am Wasser6), del 1813, dove l’interesse per l’architettura gotica trova conferma e si traduce 
ancora una volta nel rapporto con un paesaggio non più mediterraneo, ma vario e romantico; come 
nel disegno con il duomo milanese, anche in tal caso alla cattedrale, situata su un’altura circondata 
dall’acqua, si accede tramite una scenografica scalea da cui si gode della vista del resto della città. 
Pur in presenza di forme architettoniche diverse e di un’atmosfera lontana da quella del mondo 
mediterraneo, la costruzione del paesaggio e il rapporto tra quest’ultimo e l’edificio monumentale 
rimangono i medesimi [Pogacnik 1992, 12]. 
L’attitudine romantica con cui è rappresentata l’architettura gotica trova però un corrispettivo anche 
nella rappresentazione di paesaggi arcadici di natura classicheggiante: al di là del consolidato 
concetto di “classicismo romantico”, utilizzato prima da Sigfried Giedion e poi da Henry-Russell 
Hitchcock [Giedion 1922 e Hitchcock 1958], nelle vedute ideali di soggetto italiano emerge la distanza, 
tanto geografica quanto temporale, in grado di determinare una Sehnsucht malinconica. Schinkel 
raffigura un “altrove” in grado di assumere un carattere romantico anche quando si tratta di paesaggi 
italiani che rimanderebbero piuttosto ad una visione composta e serena: la gouache “Paesaggio 
ideale italiano” (Italienische Ideallandschaft)7, realizzata nel 1798 prima di recarsi a sud delle Alpi, 
mostra in primo piano una scena di vita bucolica sullo sfondo di una costa frastagliata e scoscesa. 
Prima di poter vedere con i propri occhi l’Italia, basandosi sui quadri e sulle incisioni conosciute, egli 
definisce quindi un’immagine ideale, che sarà confermata pochi anni dopo, visitando luoghi quali 
soprattutto la costa ligure, il golfo di Napoli e la Sicilia. Il paesaggio mediterraneo coincide con la 
figurazione della terra degli antichi e conserva memoria di una speciale armonia tra natura e costruito, 
sebbene tali caratteristiche rimandino a una Sehnsucht tutta romantica. 
L’acquerello raffigurante la Villa Beuthiana a Ischia8, eseguito nel 1839, a distanza cioè di quindici 
anni dal suo ultimo soggiorno italiano e di ben quarantadue anni dalla gouache citata, non costituisce 
una variazione sul tema, ma l’anello di chiusura di un percorso preciso. Sebbene non compaia più la 
figura umana e sebbene la scena bucolica, legata alla pittura di genere tardo-settecentesca, non trovi 
più spazio, la raffigurazione del paesaggio ideale italiano è la medesima, articolata attraverso una 
costa frastagliata, con fiumi e monti che dominano la scena e una natura lussureggiante che ricopre 
tutto. Attraverso terrazze, pergolati e belvedere, l’edificio immaginato, un omaggio all’amico Peter 
Beuth e al suo desiderio mai realizzato di vivere a Ischia gli ultimi anni di vita, si integra 
armoniosamente con la natura. La modalità di rappresentazione conserva ancora elementi romantici, 
non solo per le quinte di verde che inquadrano la veduta, ma anche per la raffigurazione di luoghi 
impervi e quasi inaccessibili, esattamente come era avvenuto per il “Paesaggio ideale italiano”. Il 
concetto di paesaggio mediterraneo sembra però essere rimasto identico per oltre quaranta anni e le 
due vedute, l’una precedente e l’altra successiva ai suoi viaggi, rimandano evidentemente ad un tipo 
ideale talmente radicato da prescindere quasi del tutto dal dato reale. 
 
 
Conclusioni 
Se, da un lato, la rappresentazione del paesaggio italiano risente dell’influenza di pittori conosciuti o 
frequentati, come Franz Ludwig Catel, Carl Ludwig Frommel, Eduard Gaertner e Carl Blechen, o di 
artisti di generazioni precedenti come Jacob Philipp Hackert, Joseph Anton Koch e Christoph Heinrich 
Kniep, le vedute schinkeliane si differenziano per l’autonomia figurativa attribuita al contesto naturale: 
il rapporto tra città e paesaggio diviene l’elemento di interesse primario e talvolta, come accade nella 
veduta di Capri dal Monte Solaro del 1824, il paesaggio affascina talmente l’architetto prussiano da 
poter anche prescindere, nella rappresentazione eseguita, dalla presenza di insediamenti umani. 
Eppure, sono le vedute fantastiche a restituirci la consistenza di quell’idea di paesaggio italiano che 
Schinkel si è costruito nel tempo, prima e dopo i suoi viaggi verso sud. Il paesaggio italiano costituisce 
per lui una sorta di “idea platonica” o un archetipo in cui rimandi classici e Sehnsucht romantica 
riescono a sovrapporsi. Tale ideale trova un luogo concreto di realizzazione a Potsdam, a partire da 
quella che si ritiene essere la sua prima opera, Il Tempio di Pomona sul Pfingstberg, fino a Glienicke, 
a Charlottenhof e ai Römische Bäder, e poi anche nei progetti dei suoi allievi, quali l’Orangerie, il 
Belvedere, la Friedenskirche e tanti altri. 
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Non deve quindi sorprendere che Schinkel riproduca in maniera realistica una città mai visitata quale 
Mosca e alteri invece l’immagine di un luogo ben noto come Palermo. La tendenza a rappresentare 
graficamente i propri progetti mediante vedute idealizzanti conferma l’ipotesi che Schinkel desideri 
rendere “ideali”, dotati di una perfezione quasi “metafisica”, tanto i propri progetti quanto le vedute di 
edifici e città osservate e studiate, come Palermo o il duomo di Milano. D’altro canto, in maniera del 
tutto complementare, per raggiungere il maggior livello di credibilità possibile, le rappresentazioni di 
paesaggi ed edifici fantastici, come la Villa Beuthiana a Ischia, tradiscono l’essenza più intima della 
Weltanschauung schinkeliana. La veduta di Mosca, città reale mai visitata, e quella di Ischia, 
rielaborazione immaginaria di memorie stratificate, divengono rispettivamente allegoria della guerra e 
del paesaggio mediterraneo: il procedimento di costruzione dell’immagine, da un lato attraverso 
rappresentazioni altrui e dall’altro grazie al proprio immaginario, nei due casi è meno diverso di quanto 
possa sembrare. Analogamente, i disegni di progetto dei suoi edifici berlinesi denotano un approccio 
idealizzante, dove un’immagine resa ideale rappresenta una situazione reale o realizzabile. 
In tal senso si può concludere che, assumendo le vedute paesaggistiche come analoghe a quelle 
urbane, città reale e città fantastica non costituiscono per Schinkel due poli del tutto differenti, ma 
elementi di una dialettica continua che conduce dal reale al fantastico e viceversa e in cui il paesaggio 
mediterraneo diviene un ideale assoluto e imprescindibile. Lo confermano le parole dello stesso 
Schinkel nel 1824, in una lettera all’amico scultore Christian Daniel Rauch, riferite al paesaggio di una 
delle regioni da lui meglio conosciute e più amate: «l’area di Napoli possiede sempre qualcosa di 
incredibile: quanto più nel tempo si è richiamata alla fantasia la sua immagine e quanto più 
intensamente si è poi in grado di conoscerla davvero, tanto più appare sempre come un sogno 
ultraterreno» [Karl Friedrich Schinkel. Die Reisen nach Italien 2006, 379]. 
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Abstract 
The idea of opening the walled city of Messina toward its port, replacing the medieval wall with an 
architectonic façade, was a political and military challenge launched by the city to the Crown of Spain. 
The project was first taken up in 1556, when the viceroy Juan de Vega and the architect-sculptor 
Giovannangelo Montorsoli .initiated the public use of the dock with the realization of the fountain of 
Neptune, thus creating the foundations for a city seafront. At the end of the 16th century, Jacopo Del 
Duca first convinced the city rulers to knock down part of the walls to build the Palazzo del Banco.  
Later, the entire wall was to be transformed into a single, repeated façade. It was only in 1622 that the 
viceroy Emanuele Filiberto of Savoy approved the master plan to rebuild the entire façade with a new 
project under the guide of Giovanni Antonio Ponzello. 
We now propose to redesign that 17th century façade with all its variations. The drawing and 
iconographic bases from which it has been possible to derive the architectural module have been 
identified, along with the criteria with which the political-entrepreneurial interests of the city were 
married with the ambitious requests of private citizens.   
 
Parole chiave: 
Città mediterranea, fronte portuale, modulo architettonico, palazzi nobiliari, porte urbiche. 
Mediterranean city, harbour facade, architectural pattern, aristocratic buildings, urban gates. 
 
 
Introduzione 
L’idea di aprire la città murata di Messina al suo porto, sostituendo la cortina medievale con un 
prospetto architettonico, è una sfida politica e militare lanciata dalla città alla Corona di Spagna. Il suo 
esordio ha precisa origine nel 1556, quando il viceré Juan de Vega e lo scultore architetto 
Giovannangelo Montorsoli avviano l’uso urbano della banchina portuale con la realizzazione del fonte 
di Nettuno, ispirata dalla opportunità di “passeggiare” sul molo.  Negli ultimi anni del Cinquecento 
Jacopo Del Duca convince inizialmente gli amministratori ad abbattere le mura per costruire il Palazzo 
del Banco, poi a trasformare l’intera cortina in un prospetto con unico modello iterato. Nel 1622 il 
viceré Emanuele Filiberto di Savoia approva la grande impresa di riedificare integralmente tutto il 
fronte con un nuovo progetto affidato a Giovanni Antonio Ponzello.  
Si intende qui ridisegnare quel fronte seicentesco nelle sue differenti declinazioni, avendo individuato 
le basi cartografiche da cui è possibile dedurre il modulo architettonico e i criteri con cui erano stati 
coniugati gli interessi politico-imprenditoriali della città alle ambiziose istanze dei privati. 
 
 
1. Le due serie iconografie e i documenti utilizzati (Nicola Aricò) 
È opportuno chiarire che esistono due differenti repertori iconici a servizio della Palazzata: uno, 
prevalentemente seicentesco, che riproduce l’idea progettuale; l’altro, prodotto per lo più nel 
Settecento, che documenta l’aspetto esecutivo con varianti e incompiute. Tra i due sono notevoli 
difformità perché traggono origine da criteri della figurazione del tutto differenti, se non talvolta 
estranei: il primo anticipa, progettando; il secondo segue, rilevando. 
Buona parte dell’iconografia più magniloquente della Palazzata – quella del secolo XVII – discende da 
un dipinto, esposto nel 1622 al piano superiore del Palazzo del Banco (poi Palazzo Senatorio), 
concepito per anticipare ai Messinesi l’effetto panottico dell’opera che si intendeva realizzare, inserita 
nel contesto urbano e ambientale, onde raccogliere le sottoscrizioni dei privati per avviare la grande 
operazione immobiliare sul porto. Autore della tela era quel Simone Gullì, che in seguito i memorialisti 
avrebbero riconosciuto come autore del progetto, quando invece si era limitato a raffigurare una realtà 
virtuale, traendo i dati dai disegni di Giovanni Antonio Ponzello, unico autore dell’opera, ma non certo 
della originaria idea progettuale, già elaborata da Jacopo Del Duca negli ultimi anni del Cinquecento 
[Aricò 1999, 181-191].  
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Quel dipinto, con la magnificenza dell’opera rappresentata, esprimeva il futuro della città, la 
realizzazione di una istanza politica e culturale, ambita sin dal secolo precedente: stabilire un rapporto 
di diretta comunicazione tra la città e il suo porto, appropriandosi del controllo di quel sistema fiscale 
espropriato dalla Corona di Spagna all’amministrazione cittadina. Quel dipinto, strumento mediatico 
della “legge speciale” che aveva autorizzato la grande impresa immobiliare, partecipava, con 
lungimiranza,  al rilancio dell’economia cittadina e nello stesso tempo alimentava una nuova e felice 
stagione di ritratti della città, successivamente commissionati a vari pittori. Ne sono noti quattro 
eseguiti nello stesso secolo XVII, nel cinquantennio compreso tra 1640 e 1690, in differenti dimensioni 
e con minime varianti; gli autori sono Abramo Casembrot, Didier Barra, Jan van Essen e un anonimo 
che dei quattro è l’artefice più raffinato [fig. 1].  
Nel Settecento i ritratti urbani, eseguiti ancora per mano dei pittori, tenderanno a riconsiderare 
criticamente l’analogia iconica tra Palazzata e Città, selezionando inedite stazioni ottiche da dove il 
grande fronte architettonico sul porto non reciterà più quel protagonismo seicentesco per nutrire 
l’utopia del progetto politico. Come testimoniato dai dipinti di Gaspar van Wittel o di Antonio Joli 
[Barbera 1993, 49-56], la città del secolo XVIII prova a scoprire e a rilanciare la propria dimensione 
territoriale, rinunciando alla centralità statica del centro murato. E forse è proprio questa dilatazione a 
diluire il peso specifico del centro, a demitizzarlo, a smascherare ciò che nel secolo precedente, prima 
della Rivolta, si era inteso mascherare in una perfezione estetica, soltanto annunciata. 
Anche la rara incisione di Placido Donia del 1642, commissionata per un volume sull’iconologia 
mariana messinese [Samperi 1644], deve considerarsi nel novero dell’iconografia derivata dal dipinto 
di Gullì. I segni che accomunano questa acquaforte ai quattro dipinti seicenteschi – e che dunque 
ripetevano con minime differenze l’idea progettuale del Ponzello – possono essere individuati 
nell’iterazione costante di un modulo verticale, interrotto – con passo irregolare – dai lievi aggetti dei 
corpi edilizi di diciassette porte urbiche, ulteriormente marcati dal coronamento in asse di svettanti 
abbaini, chiara volontà progettuale di intercalare stazioni di pausa nella lunga ripetizione del modulo 
architettonico studiato da Ponzello. L’incisione del Donia, che pure ripete l’aggetto e l’iterazione delle 
porte,  esclude  tuttavia gli  abbaini, che invece ritorneranno in altri disegni seicenteschi  (Schellinks 
1664, De Grunenbergh 1686).  

 

Fig. 1: Anonimo, Veduta di Messina, olio su tela (1678-86), Banca d’Italia, Messina. 

Queste immagini del secolo XVII documentano dunque il progetto, ma non la grande avventura della 
sua esecuzione che, nel ribadire l’impianto progettuale del modulo iterato a quattro vani verticali, si 
scontrava con imprevedibili quesiti ricadenti proprio al confine tra proprietà privata e corpi e/o superfici 
governati dall’apparato spagnolo. Il disegno di Ponzello, ovviamente maturato dopo le preliminari 
intese tra gli amministratori della città e il viceré, prevedeva un azzeramento dell’intero fronte 
esistente, per una profondità non omogenea (vedi Fig. 3), comunque utile al fine di assegnare nuovi 
lotti, ricadenti sull’area delle vecchie mura cittadine e sui primi caseggiati retrostanti. L’ingranaggio che 
avrebbe garantito il perfezionamento del nuovo prospetto architettonico si basava sulla ricerca di un 
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kanon orizzontale “X”, la cui modularità progressiva avrebbe consentito di assegnare superfici, agli 
interessati che ne avrebbero fatto richiesta, pari a multipli regolari (2”X”, 3”X”, 4”X”, ecc.). Il primo 
quesito progettuale era stato appunto quello di conciliare il passo del kanon con la morfologia della 
città, dovendo commisurare l’iterazione di “X” con l’intercettazione delle strade che scendevano al 
porto e che avrebbero obbligato al mantenimento dei vecchi varchi per la costruzione delle nuove 
porte urbiche. Il modulo ricercato veniva identificato nella misura equivalente a circa quattro metri, 
originando dalla Porta Reale, estremità settentrionale, attigua al baluardo di San Giacomo, poi Forte 
Real Basso. Una volta identificato il passo, Ponzello vi montava in successione verticale gli elementi 
architettonici con cui scandire quattro livelli sovrapposti, o meglio, la rielaborazione del doppio ordine 
gigante con cui Del Duca aveva realizzato il prospetto sul porto del Palazzo del Banco per un’altezza 
di circa ventiquattro metri. In questa verticalità venivano sovrapposti una finestra con grate di ferro, 
una portafinestra con balcone, una seconda portafinestra con balcone al piano nobile, complanare 
all’estradosso dei grandi archi a servizio delle Porte, infine una finestra bassa da sottotetto. Dalla 
regolarità del passo, sia pure con minime tolleranze nella continuità edilizia residenze/varchi, 
dipendeva la seduzione del risultato finale. I vecchi passaggi dalla città al porto venivano riprogettati 
all’uopo, con un’architettura la cui luce complessiva era pari a circa dieci metri.  
Il governo del chilometrico prospetto declinava così il modulo architettonico dei palazzi, applicando un 
linguaggio iterabile potenzialmente all’infinito, dunque dalla potente dinamica orizzontale, contrastato 
dal segno, intenzionalmente ortogonale e svettante, dei corpi in lieve aggetto, che marcavano i transiti 
pubblici tra porto e città. I due livelli inferiori delle residenze si arrestavano all’apertura dei grandi vani 
utilizzati per gli attraversamenti, mentre i due superiori invadevano, al terzo e quarto livello, l’intera 
luce delle Porte, nella continuità tipologica delle residenze private le quali, proprio in asse ai 
sottostanti passaggi, potevano beneficiare degli affacci più pregiati e più monumentali, con vista sullo 
Stretto. 
Questa, ovviamente, era l’idea progettuale così come la vediamo idealmente nel repertorio iconico 
seicentesco, dove infatti le preesistenze rispettate e mantenute, alle quali il nuovo disegno si era 
adeguato, erano la Porta Reale di Calamecca e il Palazzo del Banco di Del Duca, puntualmente 
rappresentati. Ma i successivi problemi esecutivi avrebbero fatto evidenziare non pochi impedimenti 
alla fedele realizzazione del progetto, a partire dai dislivelli, interni alle sezioni dei lotti, tra banchina 
portuale e strada cittadina retrostante [Aricò 2012, 61-63]. 
Se si intende ricostruire virtualmente il grande prospetto della Palazzata sul porto di Messina, così 
come si presentava agli occhi dei Messinesi coevi, bisogna pertanto utilizzare documenti iconici 
settecenteschi le cui scale di rappresentazione consentono rapporti di rilievo più fedeli e soprattutto 
scevri dalla retorica progettuale dell’estetica barocca. Si dispone certo anche di supporti seicenteschi, 
a partire dalla pianta di Francesco Negro databile al 1638, che documenta lo stato delle insule della 
Palazzata in una fase ancora in fieri [Aricò 1992]; o di altre piante francesi,  eseguite in occasione 
dell’alleanza franco-messinese per la rivolta antispagnola, come quella del Sieur de la Vigne del 1675 
[fig 2].  La loro scala tuttavia non è adeguata a dettagliare una continuità di insule che si allungano in 
un arco di pochissimo inferiore al chilometro e mezzo. Di questo contesto seicentesco fa parte 
l’importante disegno tridimensionale dell’intera città, eseguito nel 1686, attribuito a Carlos De 
Grunenbergh, interno al noto codice spagnolo Teatro Geografico Antiguo y Moderno del Reyno de 
Sicilia [De Seta 1990]. Anche per questa rappresentazione urbana, nonostante l’evidente tentativo di 
riprodurne fedelmente le architetture, i lineamenti della Palazzata appaiono sacrificati alle sagome dei 
corpi e alle varianti in altezza dei prospetti, perché la scala della rappresentazione non consente 
ulteriori dettagli informativi. Nella sostanza l’intera documentazione seicentesca non autorizza una 
corretta interpretazione del linguaggio architettonico. Ben differente è il rapporto grafico eseguito da 
Gianfrancesco Arena dopo il terremoto del 1783, dove si riproduce una pianta della città in scala 
1:833 [fig. 3], integrata da undici sezioni che attraversano le relative Porte della Palazzata, la cui 
affidabilità, purtroppo, non è pari alla pianta. 
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Fig. 2: Sieur de la Vigne, Plan des villes, forts et environs de Messine en Sicile, 1675, Bibliothèque 
Nationale de France. 

 

Fig. 3: Gianfrancesco Arena, Pianta della città di Messina rilevata dopo le rovine de’ terremoti di Febrajo 1783, 
Biblioteca Nazionale di Napoli. 
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Così come questo dossier grafico costituisce l’unica base di partenza per la metrologia dell’intero 
impianto orizzontale, le rarissime incisioni di Francesco Sicuro, «Prospetto della città di Messina 
capitale della Sicilia veduta dal  Canale» del 1770 [fig. 4], insieme ad altra tavola minore, del 1767, in 
cui veniva delineato il prospetto del Palazzo Senatorio [Aricò 2013], forniscono la basi iconiche per la 
ricostruzione degli alzati. Le dimensioni contenute delle stampe, rispetto alla scala della pianta, 
penalizzano certo i dettagli e tuttavia, nonostante il disegno di Arena si sviluppi per una lunghezza di 
circa due metri, contro i trentotto centimetri rappresentati da Sicuro nello stesso tratto da Palazzo 
Reale (sud) al Forte Real Basso (nord), le indicazioni dei lineamenti architettonici appaiono 
puntualmente disvelate, grazie all’acribia del bulino e all’uso che di questo rilievo veniva fatto pochi 
anni dopo. A contribuire infatti alla fedeltà dei dettagli architettonici sono le incisioni di Pompeo 
Schiantarelli e Bernardino Rulli [Fig. 5], eseguite per l’Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di 
Napoli, in occasione del terremoto del 1783, le cui basi erano state tratte proprio dall’opera dello 
stesso Sicuro. Il fronte riprodotto prima del terremoto nei trentotto centimetri dell’incisione, veniva 
amplificato da Schiantarelli in nove tratti per complessivi trecentotrentaquattro centimetri, pari a una 
scala vicina al rapporto 1:500, dunque maggiore della pianta di Arena, anche se, avendo il terremoto 
danneggiato le fabbriche, le superfici del grande prospetto venivano riferite con numerose lacune.  
Utilizzando pertanto Arena e Sicuro, con l’ausilio di Schiantarelli e Rulli, è stato possibile dimensionare 
il modulo orizzontale progettato da Ponzello, nei circa quattro metri già riferiti, come elemento iterabile 
da imporre ai vari prospetti dei palazzi, sin dall’assegnazione dei lotti [Aricò 2009]; calcolando altresì i 
dieci metri per la luce di ciascuna delle quindici nuove porte urbiche, [Aricò 2007], avendo mantenuto 
la Porta Reale, nell’estremità settentrionale e le due intermedie, della Dogana vecchia e di Martoriare, 
ai fianchi del Palazzo Senatorio, progettate da Del Duca. La ricostruzione degli alzati, calcolata sulla 
“matrice” Sicuro, è stata proporzionata alla scala della pianta Arena, sottoponendo a confronto i segni 
delle tre serie di incisioni.  
Qualche altro suggerimento sulle membrature del Teatro Marittimo è stato inoltre raccolto dai disegni 
di Louis Jean Desprez [Wollin 1935] e relative incisioni, contenute nell’opera odeporica di Jean-
Claude-Richard de Saint Non [Saint Non 1781-86]. A tal proposito è utile evidenziare un fenomeno 
ricorrente nei rapporti grafici del Grand Tour.  
Gli architetti, i disegnatori, i pittori che giungevano in Sicilia o, più ampiamente nel Mezzogiorno 
d’Italia, per rilevare le architetture e i monumenti, erano impegnati a schizzare con rapidità tutto quel 
patrimonio che valutazioni estemporanee indicavano ricadere nei loro interessi. Tra la fase del rilievo 
e la  successiva  elaborazione  per  i  ridisegni  dei  modelli,  da  trasferire  agli  incisori,  trascorrevano 
numerosi anni, e con essi venivano alimentati dubbi interpretativi proprio di quegli stessi dettagli 
schizzati all’interno delle più ampie vedute. Se, invece, lo schizzo riproduceva in primo piano uno 
specifico elemento architettonico, il bagaglio di informazioni diveniva più affidabile, anche se la 
tendenza ad arricchire l’immagine si manifesta “costante” di quei reportages. Significativi esempi di 
pastiches sono nell’opera di Hittorff [Hittorff, Zanth 1835].  
 

 

Fig. 4: F. Sicuro, Prospetto della città di Messina capitale della Sicilia veduta dal Canale, particolare da Porta di 
Martoriare alla Porticella vecchia di San Giovanni, Biblioteca Regionale Universitaria di Messina 
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Fig. 5: in alto, Bernardino Rulli, Veduta della Palazzata di Messina rovinata dai Terremoti dei 5 Febrajo 1783, ved. 
7; in basso, Pompeo Schiantarelli, Atlante annesso a Istoria dei fenomeni del tremuoto avvenuto nella Calabria e 
nel Valdemone l’anno 1783, a cura della Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli, Napoli 1784, tav. 
LXII, particolare rimontato per facilitare il confronto. 

Nel nostro caso il confronto incrociato tra la Porta della Loggia incisa da Sicuro (come dettaglio della 
grande veduta dal Canale), quella delineata da Desprez e la sezione e la pianta proposte da Arena 
(rapporti grafici eseguiti nell’arco di tredici anni, dal 1770 al 1783), non testimoniano con coerenza il 
soggetto rappresentato. Si potrebbe sostenere che Sicuro elementarizza il vero, Desprez lo enfatizza, 
ricorrendo a integrazioni fantastiche, e Arena, ancorché puntuale nel rilievo della pianta, ricostruisce 
una sezione a tavolino senza aver mai verificato le altezze.  
La fedele “verità” è pertanto ardua da decodificare e trascrivere, anche perché le anomalie nel 
lunghissimo prospetto, a ben guardare, appaiono numerose, a partire dalle porte delduchiane, che 
dovrebbero essere gemelle, ma non lo furono mai, essendo state eseguite postume in tempi differenti. 
Numerosi peraltro erano stati i palazzi che non avevano ultimato il modello imposto, non realizzando il 
quarto livello e ancora più clamorosa era stata la soluzione del tratto ricadente tra le Porte del Sale e 
della Dogana nuova, dove veniva edificata una singolare quinta con soli due dei quattro livelli per 
riunire in quota l’altezza delle stesse Porte. L’intero tratto ricadente tra il palazzo delduchiano e 
l’edificio della Dogana, pari a circa centottanta metri, si può affermare che non sia Palazzata. 
Nel riproporre la ricostruzione virtuale dell’intero fronte ci siamo pertanto limitati a identificare i criteri 
metrologici di base, già descritti; e a ridisegnare i lineamenti architettonici del modulo Ponzello con le 
porte urbiche attigue, non rinunciando all’interpretazione dell’opera delduchiana.  
 
 
2. La ricostruzione virtuale della Palazzata: la problematica interpretazione delle fonti 
iconografiche (Stefano Piazza) 
L’elaborazione del modello digitale 3d nasce nell’ambito della programmazione della mostra 
multimediale “La Sicilia dei viceré nell’età degli Asburgo (1516-1700). La difesa dell’isola, le città 
capitali, la celebrazione della monarchia” (Palermo 4-30 aprile 2013) ed è stata affidata all’architetto 
Claudia Cirrincione, con il supporto del gruppo di ricerca dell’Università di Palermo afferente al settore 

486



 
 
 
 

Per ricostruire la Palazzata seicentesca di Messina

NICOLA ARICÒ, STEFANO PIAZZA

 

del “Disegno” coordinato da Fabrizio Agnello. Lo scopo del saggio ricostruttivo  è stato quello di 
realizzare uno strumento conoscitivo complementare alle fonti iconografiche. Al di là delle diverse 
finalità, tutte le rappresentazioni storiche si erano concentrate su una visione d’insieme dell’opera 
architettonica, allo scopo di sottolinearne la sua  grandiosità, e con essa quella della città dello Stretto, 
o le mortali ferite infertele dal terremoto del 1783. Una visione sempre e comunque a distanza che non 
ha mai contemplato la registrazione dei dettagli architettonici - ritenuti ovviamente del tutto secondari 
rispetto alla sua scala territoriale - e l’evocazione di una esperienza ravvicinata. La realizzazione di un 
modello tridimensionale, e di una animazione digitale ad esso associata, consentiva di rompere questi 
vincoli, riappropriandosi della Palazzata nei suoi molteplici aspetti. Alla stasi dell’astratto occhio 
“divino” della veduta dall’alto o del punto di vista  ideale, il supporto digitale avrebbe sostituito l’occhio 
umano e la sua mutevole esperienza oculare, ricomposta attraverso una visione dinamica. Il primo 
passo del processo analitico-ricostruttivo, orientato sulla determinazione delle dimensioni complessive  
dell’opera, risultava agevole grazie a precedenti studi di Nicola Aricò [Aricò 2009] che avevano 
condotto, incrociando dati iconografici e documentali, alla determinazione delle dimensioni di massima 
dei principali elementi, del modulo architettonico e delle porte urbiche del progetto di  Ponzello. La 
pianta di Gianfrancesco Arena è poi sufficientemente precisa e dettagliata per poter restituire la reale 
sequenza degli isolati, delle strade e il profilo della banchina portuale.   
Nel tentativo invece di dare una veste architettonica al modulo e alle porte,  di tutto il repertorio 
iconografico sulla Palazzata seicentesca, solo le raffigurazioni di Rulli e Schiantarelli costituivano un 
possibile supporto. I due disegnatori inoltre al di là della concordia sugli elementi principali (cornicione 
a modiglioni, quattro livelli di aperture, alternanza di timpani curvi e triangolari nel secondo e terzo 
livello, balconi lapidei balaustrati) forniscono indicazioni disomogenee come se si fossero soffermati  
su dettagli diversi [Fig.6]  Rulli traccia dei risalti marcapiano assenti nei grafici di Schiantarelli, il quale, 
invece, riporta il dettaglio delle volute contrapposte nelle finestre del primo e del quarto livello, del tutto 
omesse dal Rulli. Solo allo Schiantarelli dobbiamo poi l’indicazione  delle finestre inginocchiate del 
primo livello. Risultano difformi anche le indicazioni sui balconi che vengono rappresentati dal Rulli 
con tre mensole e dallo Schiantarelli con quattro. 

 

Fig. 6: a sinistra, Bernardino Rulli, Veduta della Palazzata di Messina …, cit., ved. 6; particolare; al centro, 
Pompeo Schiantarelli, Atlante …, cit., tav. III, particolare; a destra, saggio ricostruttivo della Palazzata di Messina, 
particolare (elaborazione digitale di C. Cirrincione). 

L’estrema sintesi e approssimazione a cui i due disegnatori avevano affidato la restituzione grafica del 
lessico architettonico della Palazzata non consentiva in ogni caso di trarre nessun dato metrico 
attendibile e nessuna indicazione utile sui dettagli decorativi. 
Si è ritenuto comunque di poter andare avanti nel lavoro considerando due aspetti: a) in riferimento 
allo scopo del modello digitale, non sarebbe stato necessario, per raggiungere l’obiettivo, scendere 
nel dettaglio di ogni elemento, risultando sufficiente una sua verosimile definizione volumetrica; b) la 
quasi totalità degli elementi costituenti il modulo reiterato era riconducibile  a un lessico architettonico  
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codificato e diffuso e, pertanto, attraverso un approccio analitico comparativo, molte misure e dettagli 
si sarebbero potuti dedurre da altre opere esistenti o rappresentate graficamente. In questo modo, 
quindi, gli inevitabili gradi di arbitrarietà nel decidere misure e forme  con la precisione richiesta dal 
computer , sarebbe stata incanalata all’interno di criteri generali condivisi all’atto della progettazione di 
Ponzello, giungendo a un grado di tolleranza verosimilmente accettabile rispetto all’opera perduta, 
soprattutto nel suo impatto visivo complessivo, che era ciò che ci interessava maggiormente. 
Vale la pena di sottolineare che per molti degli elementi presi in considerazione nei rapporti numerici 
nella casistica di riferimento, si è rivelata una variazione oscillate da un minimo di pochi centimetri 
(altezza dei balconi, larghezza delle cornici delle finestre e dei timpani) a un massimo di una  trentina 
di centimetri (sporgenza dei balconi, dei timpani  dal piano di facciata). In questi ultimi casi si è scelta 
una misura media in modo da ridurre il grado di approssimazione. Per la cornice  di coronamento a 
modiglioni (citati nei documenti), le porte finestre sormontate da timpani alternativamente triangolari e 
centinati, la dimensione delle cornici delle aperture, un ulteriore valido supporto è stato fornito, per la 
definizione delle misure dei dettagli, dal manuale di Robert Chitham [Chitham 1987]. 
Per i balconi lapidei balaustrati i riferimenti  principali sono stati individuati nella memoria storica della 
città: il balcone della superstite tribuna di S. Giovanni di Malta, di Giacomo del Duca e il balcone 
centrale del palazzo Roccafiorita-Grano, di Andrea Calamecca – distrutto ma noto da foto d’epoca – 
dal quale è stata desunta la forma dei balaustri a fuseruola. La scelta di questo balcone come modello 
è stata confortata dal fatto che un balcone praticamente identico fu riproposto in un dettagliato 
disegno di progetto della nuova Palazzata, datato 1793  e da ricondurre plausibilmente a un architetto 
messinese [Piazza, 2005], riferito all’acceso dibattito scaturito dopo il terremoto del 1783 e la 
conseguente necessità di ricostruire il  teatro Marittimo [Aricò 1988].  Il fatto che, a distanza di due 
secoli, venga riproposta una soluzione tardo cinquecentesca, per quanto del tutto congruente con la 
temperie culturale del tempo, potrebbe, in questo caso, indicare la volontà da parte del progettista di 
mantenere parte degli elementi preesistenti, anche solo in ottica economica.  
Pe le finestre inginocchiate del primo livello  l’architettura del Cinquecento fornisce, come è noto, un 
ampio repertorio, concentrato soprattutto nell’Italia centrale (e a Firenze e Roma in particolare), 
caratterizzato da una evidente variabilità del rapporto tra larghezza, altezza e profondità delle mensole 
capovolte. Anche in questo caso le misure medie  comportano oscillazioni metriche accettabili tra gli 
esempi più esili (come quelle disegnate da Michelangelo per palazzo Medici Riccardi) e le più 
voluminose (non mancano in questo caso anche esempi siciliani). L’altezza delle mensole è stata poi 
vincolata dalla posizione delle finestre del primo livello e dalla presenza di uno zoccolo in pietra, che 
doveva necessariamente sottolineare l’attacco a terra dei prospetti intoncati, anche se le 
rappresentazioni di Schiantarelli e Rulli, a causa della presenza delle macerie all’atto dei rilievi, non 
forniscono in merito nessuna indicazione. 
Più sfuggenti si sono rivelati invece i possibili riferimenti  per il coronamento a volute contrapposte 
delle finestre del primo e quarto livello, tema  abbastanza diffuso nel  secondo Cinquecento italiano  e 
dalle applicazioni diversificate, ma non imbrigliato dalla codificazione di tipi ricorrenti (basti confrontare 
le finestre laterali d Porta Pia e quelle del piano nobile di villa Giulia a Roma). Ci siamo pertanto 
orientati verso le soluzioni che richiamavano in modo più diretto il segno sintetico dello Schianatrelli e 
che trovano, tra l’altro, significative testimonianze siciliane nelle finestre laterali della facciata di Santa 
Caterina a Palermo e in un portale del castello di Roccavaldina (Me), opere entrambe del tardo 
Cinquecento [Fig. 7]. 
Deve essere tuttavia considerato che soluzioni di questo tipo, agli inizi del terzo decennio del 
Seicento, risultavano probabilmente ormai antiquate e non è da escludere, quindi, che Ponzello si 
rivolgesse alla versione più aggiornata, a curva spezzata, già in circolazione nei primi del secolo 
nell’isola - come testimoniano le finestre del primo ordine dei Quattro Canti di Palermo - e presenti 
anche in repertori a stampa come la serie di porte e finestre di Bernardino Radi (1619). 
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Fig. 7: a sinistra, Palermo, chiesa di Santa Caterina, finestra del primo ordine; al centro Palermo, Quattro Canti, 
finestra del primo ordine; a destra B. Radi, Vari disegni di Architettura ornata de Porte, Roma 1619, portale, 
particolare. 

Più problematico è stato invece l’approccio alle porte urbiche, progettate dall’architetto di Emanuele 
Filiberto come elementi “rompi tratta” della reiterazione modulare. In questo caso le interpretazioni 
grafiche di Schiantarelli e Rulli divergono in modo sostanziale. La rappresentazione di Schiantarelli 
delle porte, che è stata inizialmente posta al vaglio del saggio ricostruttivo, risulta di difficile 
comprensione, tanto che il tentativo di una sua restituzione digitale non è andato a buon fine 
scontrandosi sia con questioni di carattere proporzionale, come nel caso della finestra centrale del 
secondo ordine, che di decodificazione degli elementi, come la ghiera del fornice e i due elementi in 
testa ai pilastri ad esso affiancati [Fig. 8].  

 

Fig. 8: A sinistra, Pompeo Schiantarelli, Atlante …, cit., tav. III, particolare della “Porta de Connizzari oggi Paola”; 
al centro, Bernardino Rulli, Veduta della Palazzata di Messina …, cit., ved. 6; particolare della stessa porta; a 
destra, saggio ricostruttivo della porta urbica (elaborazione digitale di C. Cirrincione). 

Le porte del Rulli, invece, risultavano comprensibili in tutti gli elementi costituenti, molto più precise e 
del tutto congruenti con il linguaggio architettonico del tempo. Come ha già sottolineato Nicola Aricò, 
un singolare salto di qualità nella stessa serie di incisioni è evidente anche nella rappresentazione del 
palazzo Senatorio, molto vicina alla ben più raffinata raffigurazione dell’opera realizzata da Francesco 
Sicuro nel 1768, tanto da ipotizzare l’intervento di quest’ultimo nella trasposizione in incisione dei 
grafici di Bernardino Rulli [Aricò, 2012].  

489



 
 
 
 
Per ricostruire la Palazzata seicentesca di Messina 

NICOLA ARICÒ, STEFANO PIAZZA 
 

È possibile pertanto estendere lo stesso ragionamento anche alla definizione delle porte urbiche. 
Secondo le indicazioni grafiche fornite dal Rulli i pilastri affiancanti i fornici sono riconducibili a quelli di 
Porta Pia, un modello celebre, autorevole  e di indiscussa modernità ancora in quegli anni,  da cui 
Ponzello sembra trarre anche la soluzione “discordante” dell’allineamento sul loro asse, di due paraste 
binate al secondo ordine.  
La soluzione dei pilastri michelangioleschi, osservando sempre le incisioni di  Rulli, doveva essere 
stata già proposta - con l’ulteriore richiamo al modello michelangiolesco nelle scanalature dei fusti - 
nelle due porte preesistenti  della Dogana Vecchia e di Martoriare, progettate da Giacomo Del Duca, 
ai lati del palazzo del Banco, anche se realizzate postume e non perfettamente gemelle (almeno nel 
coronamento) come invece vengono rappresentate delle incisioni di Schiantarelli e Rulli.  
È ovvio che il richiamo alla porta romana da parte di Del Duca risulti ancora più plausibile. È possibile 
presumere che Ponzello, nell’ottica di neutralizzare quanto più possibile le variazioni alla ciclopica 
uniformità del suo progetto, decidesse di assorbire all’interno del nuovo disegno delle porte urbane, 
elementi caratterizzanti quelle preesistenti che, tra l’altro, a differenza della porta Reale di Calamecca, 
realizzata sul margine settentrionale del fronte portuale, intercettavano in una posizione quasi 
baricentrica il ritmo dilatato del teatro Marittimo. 
Un eredità non aggirabile di Giacomo Del Duca era però il grande palazzo del Banco (dal 1597), poi 
Senatorio, descritto con un certo grado di precisione, come abbiamo accennato, dal Rulli e da una 
precedente incisione di Sicuro.   
La facciata, lunga più di 85 metri, era un complesso congegno strutturato sull’interazione di tre distinti 
sistemi: il doppio ordine di paraste binate, la sequenza di archi incassati, serrati tra di esse, e  le 
grandi aperture, dotate di sopraluce su entrambi gli ordini in modo da svuotare, quanto più possibile, 
le superfici delimitate dalle arcate. Una soluzione del tutto originale che intercettava tangenze con 
alcune delle più sperimentalistiche opere del secondo Cinquecento italiano, quali il palazzo Marino a 
Milano di Galeazzo Alessi (dal 1558) e l’ampliamento, su progetto di Bartolomeo Ammannati, di 
palazzo Pitti a Firenze (dal 1560 c.). 
Il processo analitico di riacquisizione digitale di questo interessante edificio, che costituisce di certo la 
parte più impegnativa  dell’intero lavoro, è ancora in fase di svolgimento e ha prodotto fin ad oggi solo 
risultati parziali [Fig. 9], che attendono ancora ulteriori approfondimenti. 
 

 
Fig. 9: Veduta del palazzo Senatorio di Messina, saggio ricostruttivo, in primo piano la Porta della Dogana 
Vecchia (elaborazione digitale di C. Cirrinicione). 
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Abstract  
The proposed research focuses on the study of small Sardinian urban contexts, starting from the few 
but precious existent cartographic representations. The aim is to reconstruct a historical reality, now 
sometimes lost, starting from their own designs. Today, technological tools give us the ability to 
compare, analyze, overlay, iconographic sources of a different nature, allowing us to understand how 
places have actually changed over time. It is interesting to understand how the various cartographic 
representations, made at different times, with different methods and aims, represent often ignored 
realities and they are sometimes evidence of lost memories. Digital transcription of all information 
contained in these sources through the virtual reconstruction of the spaces they represent, lead us to 
a deeper understanding of the places and allows a graphic reconstruction of their history. 
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Introduzione 
La storia di un ambito urbano, tratta da molteplici fonti di natura diversa, è senza dubbio l’elemento 
chiave per la conoscenza del suo patrimonio culturale. Tra queste fonti, le antiche carte geografiche e 
topografiche, le mappe catastali, le planimetrie, le vedute prospettiche e a volo d’uccello sono 
certamente lo strumento principale da cui partire e su cui innestare tutte le informazioni di altra natura 
che via via la ricerca mette in campo. 
“La conoscenza storica di un’architettura o di una porzione di città quindi non coincide esclusivamente 
con l’assunzione dei dati d’archivio, dei riferimenti bibliografici o normativi, delle informazioni tratte dal 
complesso conoscitivo iconografico, seppur mediata dal confronto reale. Andare in archivio, 
assommare dati conoscitivi, automatizzare le bibliografie, non va confuso con l’azione scientifica di 
produrre una conoscenza storica sull’ambito urbano che si sta studiando. È l’interpretazione dei dati 
documentali, dei dati tratti dalle operazioni di rilievo, dei dati ricavati dalla cultura coeva, l’indiscusso fil 
rouge di tutte le analisi, che condurrà ad individuare, evidenziare, relazionare, descrivere, ed infine 
rappresentare, l’insieme dei valori presenti nella realtà indagata, al fine di costruire l’insieme degli 
elementi formali e strutturali di immagini urbane in evoluzione.” [Boido 2010, pp. 51 -52] 
Perciò il confronto con quanto ricavato dalle fonti e ciò che realmente esiste deve essere condotto 
attraverso il contatto diretto con la realtà studiata e quindi attraverso la sua rappresentazione grafica, 
pertanto attraverso il rilievo.  
“Nel processo di conoscenza di un ambito urbano l’analisi storica si fa dunque proiettiva, mentre 
l’analisi geometrica dimensionale, materica si fa necessariamente storica, entrambe facendo un uso 
significativo dei metodi e degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione.” [Boido 2010, pp. 51] 
Partendo da tali premesse, la ricerca proposta si focalizza sullo studio dei contesti urbani minori sardi, 
partendo dalle poche ma preziosissime rappresentazioni cartografiche esistenti. Il fine è quello di 
ricostruire uno spaccato storico di realtà ormai a volte perdute, partendo proprio dai loro disegni. Oggi 
il mezzo informatico offre la possibilità di confrontare, analizzare, sovrapporre, fonti iconografiche di 
diversa natura, permettendo così di comprendere come i luoghi si siano effettivamente modificati nel 
tempo. È interessante comprendere come le diverse rappresentazioni cartografiche, realizzate in 
tempi diversi, con modalità e finalità differenti, rappresentino realtà spesso ignorate e siano talvolta 
testimonianza di memorie perdute. La trascrizione digitale delle informazioni contenute in queste fonti 
attraverso la ricostruzione virtuale degli spazi in esse rappresentati, porta ad una conoscenza più 
approfondita dei luoghi e consente una ricostruzione grafica della loro storia. 
La studio si è svolto prevalentemente sui centri urbani localizzati nelle regioni storiche del Mandrolisai 
delle Barbagie di Belvì e Ollolai e del Barigadu. In questa memoria verranno presi in considerazione i 
paesi di Sorgono e Atzara nel Mandrolisai e Busachi nel Barigadu. 
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1. Rappresentazioni cartografiche storiche dei paesi sardi 
La trascrizione grafica dello spazio, sintetizzata nella carta geografica, è il frutto della visione della 
realtà e del bagaglio culturale dell’autore che la realizza. In un certo senso essa rispecchia la 
situazione politica, sociale ed economica di un luogo in un determinato momento storico. 
La carta geografica può essere considerata una guida per l'interpretazione della concezione che il 
popolo ha di se stesso e diventa una chiave di lettura della storia, dalla quale estrapolare i riflessi della 
visione della realtà di un popolo e di una intera civiltà. [Palagiano, Asole, Arena, 1984, p.13] Una 
prima considerazione sulle carte geografiche della Sardegna, consente di capire come l’isola veniva 
percepita in determinati momenti storici e soprattutto esse forniscono la base macroscopica da cui 
sono poi derivate le rappresentazioni più puntuali e dettagliate dei singoli centri urbani.  
Le prime carte geografiche della Sardegna sono state tracciate da cartografi che hanno interpretato le 
ricerche e le impressioni di altri e non hanno effettuato una raccolta diretta delle informazioni 
verificandole sul campo. Questo tipo di approccio ha prodotto delle rappresentazioni che fornivano 
un’idea dell’isola in un determinato periodo e non ciò che era realmente. Infatti nella maggior parte di 
queste si trova una riproduzione piuttosto dettagliata dei profili costieri e quasi una totale 
trascuratezza nei confronti del suo contenuto insulare, dei rilievi montani e dei centri più piccoli 
[Mattone 1988, p. 6]. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i paesi dell’interno non vengono 
menzionati nella maggior parte delle carte del XIV e XV secolo.  
Nel 1550 Sigismondo Arquer, intellettuale sardo che collaborò con Sebastian Münster alla stesura 
della "Cosmographia Universalis", compilando una monografia sulla Sardegna, "Sardiniae Brevis 
Historia e Descriptio", compì un primo sforzo di concettualizzazione dello spazio insulare, realizzando 
una carta dell'isola e una veduta di Cagliari. Queste avevano una finalità illustrativa piuttosto che di 
mappa vera e propria e diventarono l'archetipo di una serie di scritti del genere letterario-storico-
descrittivo destinato ad affermarsi nei secoli seguenti nella cultura isolana. Nella carta della Sardegna1 
si trovano i villaggi e le città più importanti dell’epoca con una toponomastica molto precisa e dei 
disegni che ne richiamano i tratti più significativi [Mattone 1988, p. 13]. Vi è l’indicazione dei rilievi 
montani e dei corsi d’acqua più importanti. Ogni abitato è rappresentato come un agglomerato di 
edifici, la cui dimensione dovrebbe corrispondere all’estensione del centro che rappresentano.  
Una rappresentazione più fedele del territorio, che riporta la posizione di gran parte dei paesi 
dell’interno dell’isola, è quella data alle stampe nel 1620, dell’atlante d’Italia di Giovanni Antonio 
Magini. Egli riuscì a reperire svariato materiale cartografico dei diversi stati, a volte anche inedito. 
Nella carta relativa alla Sardegna si trova rappresentato l’interno montuoso, i fiumi, e i centri abitati più 
importanti con piccole vedute prospettiche a volo d’uccello. Tale rappresentazione in realtà riprende la 
carta disegnata nel 1577 dall’architetto militare Rocco Capellino, il quale per primo compì un accurato 
studio anche dei rilievi montani e mostrò una toponomastica assai più ricca, anche delle zone interne, 
fino ad allora completamente ignorate dai cartografi [Mattone 1988, p. 15]. L’intero territorio è 
rappresentato come un insieme montuoso con dei “mucchi di talpa” collocati in maniera arbitraria. I 
fiumi sono indicati con una doppia linea. La carta, orientata ad Est in alto, riporta molte inesattezze nel 
disegno costiero, nell’orografia e nella toponomastica, tuttavia contiene ben 149 centri abitati 
dell’interno e fu copiata e imitata in tutta Europa, restando un modello insuperato per oltre un secolo.  
Circa a metà Ottocento la Sardegna ebbe la sua prima cartografia geodetica, basata su una precisa 
triangolazione, ad opera di Alberto La Marmora, redatta in collaborazione con il maggiore Carlo De 
Candia. Il disegno misura mm 1343 x 856 ed è realizzato alla scala di 1:250.000. Le misurazioni 
trigonometriche e geodetiche per la realizzazione di questa carta cominciarono nel 1824 e 
proseguirono quasi senza interruzione fino al 1838. In contemporanea il La Marmora stesso fu l’autore 
del Voyage en Sardaigne, il più importante tra i resoconti di viaggio dell'Ottocento. Numerosi altri 
viaggiatori alla scoperta dell’isola si cimentarono in racconti di questo genere, preziosi contributi che 
consentono oggi di comprendere molte caratteristiche della Sardegna di allora. Tra questi si ricordano 
William Henry Smith (1828), Robert Tennant (1885) Charles Edwardes (1889). Non ultimo Vittorio 
Angius che nello stesso periodo scrisse la parte relativa alla Sardegna del Dizionario geografico, 
storico-statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, realizzato da Goffredo Casalis.  
Le convenzioni utilizzate nella Carta dell'Isola e Regno di Sardegna del La Marmora, portata a 
compimento nel 1845, sono quelle della topografia moderna, l'orografia è resa col tratteggio a 
“lumeggiamento” obliquo accompagnata dall'indicazione delle altitudini dei vari rilievi. L'idrografia è 
molto dettagliata riprendendo l'effettivo percorso dei fiumi rappresentati con una linea sottile. Vi sono 
indicati quasi tutti i centri abitati, segnati con un cerchio e un punto al suo interno. È segnalata anche 
la presenza di chiese campestri, fortezze, castelli antichi, nuraghi e torri litoranee.  
 

494



 
 
 
 

Disegno dell’immagine urbana dei centri minori sardi 

CLAUDIA PISU

 
 

 
 
Fig. 1: Particolare della carta Isola di Sardegna, 1620, Giovanni Antonio Magini. Lo stralcio comprende i paesi 
oggetto di studio. Sito Regione Autonoma della Sardegna - Sardegna cultura – Cartografia XVII secolo. 2 
 
 

 
 
Fig. 2: Particolare della Carta dell'Isola e Regno di Sardegna, 1845, Alberto Ferrero della Marmora, Carlo de 
Candia. Sito Regione Autonoma della Sardegna - Sardegna cultura – Cartografia XIX secolo. 3 

 
 
Con la realizzazione di questa carta si pone fine alla realizzazione della cartografia basata sulla 
concettualizzazione e interpretazione soggettiva, spesso letteraria, dello spazio. [Mattone 1988, p. 21] 
Lo stesso De Candia fu autore delle accurate mappe del Real Corpo realizzate tra il 1845 e il 1848, in 
cui vennero tracciati per la prima volta i confini di tutti i comuni sardi con una minuziosa descrizione 
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del territorio. Questa è la prima vera documentazione rigorosa della forma dei centri minori, seppure 
con i limiti della corrispondenza alla realtà dei grafismi eseguiti. 
Tali mappe furono realizzate dal Generale De Candia e dai sui collaboratori su richiesta del nuovo 
governo Sabaudo, al fine di avere una ricognizione completa della situazione del Regno. Il rilievo 
venne organizzato in fogli di unione in scala 1: 25.000 in cui veniva rappresentato ogni centro urbano 
e tutto il territorio di sua pertinenza, che tutt’oggi coincide con il confine comunale. Tale foglio era poi 
suddiviso in tavolette di maggior dettaglio, generalmente alla scala di 1:5000.  
Nei fogli di unione il centro urbano è rappresentato attraverso dei macro isolati di colore rosato, con 
una leggera ombreggiatura che gli conferisce un lieve effetto volumetrico. Tale rappresentazione 
consente di individuare in modo abbastanza preciso la viabilità interna connessa alle vie di 
comunicazione principali con i centri limitrofi, di cui viene puntualmente indicata la direzione. Le strade 
sono quindi rappresentate da due linee di colore nero, più o meno distanti in relazione all’importanza 
del percorso. I fiumi sono indicati con due linee continue di colore blu, se di una certa importanza, 
altrimenti con una sola linea. I confini comunali sono indicati con la linea tratteggiata e due punti. A 
questa scala vengono riportati solo i toponimi delle zone allora ritenute più importanti. Nelle tavolette, 
generalmente alla scala 1:5000, la grafica è la stessa, ma ovviamente si colgono maggiori dettagli 
nelle strade, nei fiumi, e si ha una toponomastica più precisa. Vengono indicati i punti trigonometrici e 
il centro urbano presenta i medesimi macro isolati realizzati con un contorno rosso e una campitura 
rosata, in questo caso senza ombreggiatura. Quasi sempre vengono individuati i singoli perimetri degli 
edifici religiosi, che spesso individuano i punti trigonometrici.  
Nella redazione di tali mappe si coglie chiaramente l’applicazione delle Convenzioni del disegno 
topografico contenute in diversi manuali, che dettavano le norme per la corretta rappresentazione del 
terreno, della copertura del suolo, dell’edificato ecc. Particolare attenzione veniva data all’uso del 
colore, venivano addirittura indicate le percentuali delle diverse tinte di base per ottenere i colori 
derivati. Venivano inoltre specificati in maniera estremamente dettagliata le modalità di stesura del 
colore per ottenere i diversi effetti. Dalle descrizioni si evince quanto lungo e accurato fosse il lavoro 
per ottenere un disegno acquerellato. In tutti i testi è di norma descritta in modo accurato l’attrezzatura 
da utilizzare con specifiche descrizioni dei tipi di penne, carta, inchiostri e altri strumenti da disegno. 
[Casu 2011, p. 351] 
Alcune delle mappe del Real Corpo sono andate perdute, ma l’Archivio di Stato di Cagliari conserva 
ancora la maggior parte di tale patrimonio. Questa è la principale fonte cartografica utilizzata per lo 
studio della forma urbana dei centri presi in esame. 
 
 
2. Le carte catastali 
Le carte catastali costituiscono una fonte documentale molto importante nel delineare la storia di un 
centro urbano. Il catasto nasce con finalità fiscali, per la ricognizione e stima degli immobili per 
poterne quantificare l’imposta fondiaria. L’intero apparato documentale è infatti costituito dalle mappe 
e da una serie di registri, libri, sommarioni che restituiscono una descrizione piuttosto dettagliata degli 
immobili. Tale apparato documentario va analizzato nel suo complesso, in riferimento ai criteri 
utilizzati per sua redazione, sia di carattere tecnico, riguardante le metodologie di rilievo e restituzione 
utilizzate, sia per quanto riguarda le politiche fiscali e il contesto socio-econonomico da cui deriva.  
Prima dell’Unità d’Italia esistevano nove grandi corpamenti catastali, di tipo descrittivo o geomertrico. 
Tra questi vi era quello sardo, di tipo geometrico. Questa situazione perdurò diverso tempo anche 
dopo la costituzione del Regno d’Italia. A causa delle diversità che presentavano i vari catasti, fu 
emanata la Legge N° 3682 del 1/3/1886, che oltre a perequare le imposte ebbe lo scopo di stabilire le 
basi del Catasto Italiano, precisando le caratteristiche e gli scopi e definendo la particella catastale. In 
questa fase nasce il Nuovo Catasto Geometrico particellare, suddiviso in Nuovo Catasto Terreni 
(N.C.T) e Catasto Edilizio Urbano (C.E.U). Per la prima volta si ha dunque la suddivisione nella 
registrazione dei terreni e dei fabbricati. Il Catasto Edilizio Urbano, aggiornato nel 1939, fornisce così 
un quadro preciso sull’assetto di tutti gli insediamenti urbani e rurali presenti sul territorio nazionale. 
[Boido 2010, pp. 67-68] 
In Sardegna, come si è detto, vi era un catasto di tipo geometrico, probabilmente derivato dalle carte 
realizzate a metà ‘800 dal De Candia. Denominato Ex UTE (Ufficio Tecnico Erariale), presenta delle 
mappe a colori articolate nello stesso modo: infatti vi è un quadro di unione alla scala di 1:25.000 e poi 
le diverse tavole divise in frazioni con le superfici calcolate in Starelli.  
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Fig. 3: Tavoletta N° 7 del Comune di Sorgono, Real Corpo, De Candia (1847), scala 1:5.000. Su concessione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Cagliari, autorizzazione n° 85 del 04 febbraio 2014.  
 
 

 
 
Fig. 4: Particolare dell’unione delle Tavolette N° 3 e 7 del Comune di Busachi, Real Corpo, De Candia (1847), 
scala 1:5.000. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Cagliari, 
autorizzazione n° 85 del 04 febbraio 2014.  
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Queste riportano per la prima volta il territorio diviso in particelle a cui sono attribuiti i possessori 
registrati sui sommarioni, che generalmente riportano le seguenti informazioni: il numero di ciascun 
appezzamento; la frazione del territorio; i fogli della mappa; l’intestazione dei possessori; il titolo o 
modo di possesso; la regione cioè l’indicazione del toponimo della zona; la qualità di coltura; le 
coerenze; la superficie in Ettari, Are e Centiare; infine una colonna destinata alla stima che 
comprende alcune sotto colonne che indicano la classe, la stima per ciascun ettaro in lire e centesimi 
e la stima per ciascun appezzamento in lire e centesimi. Queste voci sono del tutto simili a quelle che 
si trovano nell’attuale organizzazione catastale del territorio. [Casu, Pisu 2013, pp. 58-59] Purtroppo 
gli Archivi di Stato della Regione conservano solo parte di tale patrimonio e spesso mancano proprio 
le carte relative ai centri urbani.  
Ai primi del Novecento, probabilmente in seguito all’entrata in vigore della suddetta legge nazionale, in 
Sardegna si procedette ad un rilievo ex novo che avrebbe poi portato alle mappe dell’odierno catasto. 
Vennero realizzati perciò i nuovi rilievi del territorio attraverso gli Abbozzi di Delimitazione e gli 
Abbozzi di Rilievo. Nei primi si trovano le indicazioni dei possessori associati alla varie particelle, nei 
secondi erano riportati i dati metrici con i punti trigonometrici e le dimensioni delle varie particelle. 
Pressappoco dello stesso periodo sono le Mappe di Classamento, successive ai primi due e di cui 
dovrebbero essere il risultato finale. Anche in questo caso tali documenti si trovano solo per alcuni 
centri dell’isola, ma la maggior parte è andata perduta.  
Infine si trovano le mappe catastali attualmente in uso di cui non si ha una datazione precisa, ma che 
gli studiosi del settore sostengono siano state consegnate agli uffici e alle utenze nel 1956. [Monti, 
Selvini 1991, p. 138] Normalmente sono disponibili negli uffici tecnici dei comuni. Dovrebbero essere 
state realizzate immediatamente dopo il classamento, di cui riprendono perfettamente il disegno e 
l’organizzazione: un quadro di unione in scala 1:25.000 e i vari fogli delle diverse zone disegnati in 
scala 1: 2.000; generalmente l’abitato si trova in altre tavole di maggior dettaglio in scala 1:1.000. 
Queste rappresentano la storia più recente dei centri, e il perimetro urbano in esse rappresentato non 
si discosta molto dalla situazione attuale.  
 
 

         
 
Fig. 5.a: Mappa EX UTE del Comune di Sorgono, di fine ‘800, scala 1:1.000;. 5.b: Mappa catastale del Comune di 
Sorgono di metà ‘900, scala 1:1.000. Entrambe le carte sono state fornite dall’ufficio tecnico comunale. 
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3. Metodologia di studio  
Le carte storiche sono lo strumento più efficace attraverso cui ripercorrere l’iter delle trasformazioni 
che caratterizzano i centri storici e che in molti casi legittimano l’attuale conformazione degli 
insediamenti. Grazie al rigore geometrico e alla cura grafica si riesce a risalire alla consistenza esatta 
dei centri, alla viabilità interna e di collegamento con le altre realtà vicine, spesso ad individuare le 
singole emergenze architettoniche di maggiore importanza, gli spazi comuni e le aree verdi. Dal 
confronto tra le mappe realizzate nei diversi periodi, seppur con scopi e metodologie differenti, si 
possono cogliere le trasformazioni, gli ampliamenti edilizi, il rapporto tra lotti edificati e lotti liberi, la 
creazione di nuove infrastrutture, il mutamento dei percorsi, le relazioni con la conformazione 
orografica e idrografica del territorio. Grazie alla ricca toponomastica infine si possono individuare 
delle zone oggi profondamente modificate e presenti nella configurazione originaria solo nella 
memoria di chi le ha abitate. Le mappe così elaborate, dall’Ottocento in poi sempre con una 
rappresentazione planimetrica, in vista zenitale, quasi mai nelle versioni più soggettive e fantasiose 
dei secoli precedenti, sono lo strumento più importante nell’analisi delle stratificazioni urbane.  
Un’altra componente monto importante dello studio ha riguardato la disamina delle fonti bibliografiche, 
dalle quali si è cercato di reperire tutte le informazioni possibili da collegare con le risultanze 
dell’analisi cartografica. Le monografie, i dizionari con le descrizioni dei luoghi, dei costumi e della 
società, i resoconti dei viaggi, le guide, le tesi di laurea, la documentazione fotografica d’epoca, 
forniscono uno strumento di controllo e di confronto con quanto viene dedotto dalle immagini 
cartografiche, ne sono la chiave di lettura. La sintesi di tutte le informazioni derivate dalle varie fonti è 
stata svolta poi in modo molto efficace grazie al mezzo informatico. Attraverso il CAD e numerose 
altre applicazioni oggi disponibili anche gratuitamente sul web è possibile rappresentare graficamente 
la stratificazione urbana, così come l’evoluzione del sistema viario, l’organizzazione del tessuto 
particellare, l’identificazione di episodi architettonici di una certa rilevanza forse oggi perduti. È 
possibile altresì creare un sistema dinamico in cui le informazioni vengono collegate alla mappe 
attraverso un GIS, che potrà essere condiviso in rete. [Casu, Pisu 2013, DisegnareCon] 
Nel caso specifico le diverse situazioni rilevate dalle carte storiche sono state riportate su una comune 
base digitale vettoriale costituita dall’aerofotogrammetrico dei paesi alla scala di 1:2.000 in formato 
.DWG fornita dai comuni. Il trasferimento dei dati derivanti dalle mappe del Real Corpo e dei diversi 
catasti che ha permesso di identificare le parti più antiche dei paesi, non è stato effettuato con la 
semplice sovrapposizione delle mappe in ambiente CAD. Come è noto, le diverse proiezioni con cui 
esse sono state realizzate non permette un confronto coerente e quindi una sovrapposizione. Per cui 
si è proceduto con la digitalizzazione dei contorni delle mappe ottocentesche e attraverso successive 
sovrapposizioni delle parti relative ad ogni singolo isolato si è giunti all’individuazione di quelli più 
antichi. Sono stati individuati alcuni punti di riferimento, come gli edifici religiosi la cui ubicazione e 
consistenza risulta costante in tutte le carte. Anche la posizione di alcuni tracciati stradali risulta quasi 
perfettamente coincidente con quelli attuali. Durante la digitalizzazione si è potuto constatare che ci 
sono state profonde modifiche nel tessuto urbano, tra demolizioni, ricostruzioni, cambiamenti di 
proprietà, accorpamenti o separazioni, apertura o chiusura di vicoli. Sono state inoltre acquisite le 
perimetrazioni relative alla zona A (centro storico) dei P.U.C. e i centri matrice individuati dal Piano 
Paesistico Regionale4, realizzato dalla Regione Sardegna in collaborazione con i Comuni nel 2006.  
 
 
4. I casi studio 
Partendo dalle mappe più antiche, il Real Corpo, realizzate per macro-isolati, è stata individuata la 
consistenza urbana ottocentesca dei paesi di Sorgono e Atzara nel centro della Sardegna alle pendici 
del Gennargentu, in provincia di Nuoro, a distanza di 5 km l’uno dall’altro e Busachi in provincia di 
Oristano, distante 25 km circa dai primi, situato sulla sponda sinistra del fiume Tirso. Le carte 
analizzate metteranno in evidenza come le caratteristiche ambientali dei territori di questi comuni 
hanno influenzato in modo importante lo sviluppo degli insediamenti. Un dato significativo di partenza 
relativo a tali comuni è che si trovano menzionati, in modo più o meno consistente, nel trattato di pace 
del 1388, tra Eleonora d’Arborea e Giovanni I re d’Aragona, al quale presero parte tutti i paesi e le 
città appartenenti al più importante giudicato di Sardegna, l’Arborea. [Tola 1984, p. 846] I nuclei in 
questione sorgono presumibilmente in epoca medievale nella forma di insediamento sparso. Si tratta 
di agglomerati che non hanno mutato sito, né sono scomparsi nel periodo di massima contrazione 
demografica. [Terrosu Asole 1979, p. 3] Gli importanti avvenimenti storici che hanno interessato l’isola 
e che verranno brevemente illustrati in relazione all’evoluzione urbana dei singoli centri, porta ad 
affermare che la forma urbana attuale di gran parte dei paesi sardi si sia definita durante la lunga 
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dominazione spagnola, e non prima. L’archeologia medievale nota ascrive la maggior parte 
dell’edilizia antica esistente all’Ottocento, poco al Settecento, raramente al Seicento: non è stata 
rinvenuta nei centri minori una costruzione civile precedente al secolo XV secolo. Gli edifici più antichi 
ritrovati, consistenti perlopiù in membrature architettoniche (finestre, portali, ecc.) resti di murature, 
raramente volumetrie complete, presentano caratteristiche specifiche relative ad un periodo 
successivo e cioè alla seconda metà del Cinquecento. [Casu, Casu 2003, p. 505] 
Sulla base di tali informazioni, attraverso l’analisi planimetrica dei tessuti urbani è possibile individuare 
alcune caratteristiche tipiche dei centri interni dell’isola. Vi è la diffusione di strade dall’andamento 
irregolare, a volte tortuoso e spezzato, che si aprono spesso in corti o cortili comuni, ambiti di 
distribuzione delle singole proprietà, ma anche spazio comune che rafforza l’idea di una vita 
comunitaria molto radicata. Si trova quasi sempre la presenza di una strada principale, s’istradone, 
elemento di orientamento primario e luogo di funzioni urbane e residenziali di maggior rilievo come il 
municipio o la chiesa ed elemento portante di un sistema distributivo minore di strade secondarie. 
Osservando i centri studiati, si riesce infatti ad individuare la maglia dei percorsi distinguendoli tra 
principali e secondari. Altro elemento importante rilevato durante l’analisi è la posizione dell’edificio 
religioso principale, la chiesa parrocchiale. Dalle fonti storiche e documentarie si evince che essa 
sorgeva nella maggior parte dei casi sulla via di comunicazione principale. Tra il secolo XVI e il secolo 
XVIII nelle Barbagie e nelle zone limitrofe sono state costruite, o sono state oggetto di ampliamenti, 
molte chiese probabilmente per rispondere alle crescenti esigenze del continuo aumento demografico 
del periodo. È in quest’epoca che ad Atzara si costruisce la parrocchiale di stile gotico-aragonese 
intitolata a Sant’Antioco, a Sorgono la chiesa parrocchiale intitolata alla Vergine Assunta e la chiesa 
campestre di San Mauro, a Busachi la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova, la chiesa di 
San Bernardino, la chiesa di San Domenico, nota come Conventu, e la chiesa di Santa Maria, nota 
come Collegiu, entrambe con annessi edifici conventuali. Nonostante le premesse generali valide per 
gran parte dei paesi del centro Sardegna, per ognuno di essi si è resa necessaria, oltre la ricognizione 
sul campo, una documentazione puntuale anche per quanto riguarda le fonti storiche, bibliografiche e 
cartografiche. Perciò nell’illustrare i casi studio necessariamente si dovrà fare un breve cenno ai 
principali fatti storici che li hanno interessati introducendo nella trattazione anche le considerazioni 
relative ai tracciati stradali principali e alle dominanti ambientali.  
Il paese di Sorgono, alle pendici del Gennargentu, è sempre stato un centro di una certa importanza 
grazie alla sua posizione baricentrica rispetto alla regione del Mandrolisai che gli ha conferito il ruolo 
di capoluogo di mandamento. Inoltre il suo sviluppo è stato notevolmente agevolato dalla situazione 
politica venutasi a creare nelle curatorie della Barbagia di Belvì, del Mandrolisai e di Austis dopo la 
caduta del marchesato di Oristano (1478). Tali territori rimasero non infeudati, quindi direttamente 
dipendenti dalla Corona di Spagna. Queste contrade dovevano intendersi definitivamente aggregate 
al Real Patrimonio, inseparabili da esso e inalienabili. Ciò significa che queste popolazioni pagavano 
le tasse direttamente al Re, prescindendo dalla gerarchia feudale.5 Anche il paese di Atzara ha potuto 
godere degli stessi “privilegi” politici e quindi ha conosciuto in questo periodo uno sviluppo notevole.  
Il paese di Busachi situato nella regione del Barigadu ha rivestito un ruolo molto importante nella 
storia di questa regione, tanto da diventare ad un certo punto, Capoluogo di provincia in luogo di 
Oristano. [Bonu 1969, pp. 57-58] La sua storia ruota intorno alla figura del nobile Torresani, 
importante feudatario che diede un grande impulso allo sviluppo del paese a cavallo tra il XVI e XVII 
secolo. [Casu, Pisu 2013, pp. 68-73 ] Le notizie storiche raccolte hanno portato ad individuare 
all’interno dei paesi importanti tracce relative al XVI secolo che riportate sulla carta hanno contribuito a 
fornire una idea della dimensione dei borghi di allora. Sono stati individuati, censiti e rilevati numerosi 
edifici tardogotici, nell’ambito di diverse ricerche svolte in questo ambito. [Pisu 2007, pp. 42-57 ] 
[Casu, Pisu 2010, pp. 825-834]. Un fatto interessante che si osserva in tutti i paesi oggetto di studio è 
la posizione degli edifici religiosi all’interno del sistema urbano: essi sono posti ai margini, mai al 
centro, quasi come elemento di comunicazione tra il borgo, come luogo di aggregazione, e i campi, 
luogo del lavoro. Inoltre essi determinano la formazione di uno spazio antistante, la piazza, luogo di 
raccolta e di scambio sia politico che religioso. 
A ben guardare le carte e collegando opportunamente tutte le notizie storiche rinvenute, le tracce 
architettoniche ancora esistenti documentano un importante sviluppo avvenuto nel XVI secolo. La 
storia dell’isola narra una situazione piuttosto stabile e priva di eventi politici ed economici di rilievo 
che perdura fino alla fine del XVIII secolo, fino alla caduta del governo spagnolo (1720) e l’ingresso di 
quello Sabaudo. È possibile quindi che il primo rilievo cartografico di tipo geometrico realizzato a metà 
dell’800, le carte del Real Corpo eseguite dal Generale De Candia, rappresentino la consistenza 
urbana raggiunta nel XVI secolo e in seguito di poco modificata. 
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Fig. 6: Ricostruzione virtuale dell’immagine urbana del paese di Sorgono. Nell’ipotesi proposta il perimetro 
individuato dal De Candia nel 1847 illustra la consistenza cinquecentesca del centro, mentre il perimetro 
individuato dal comune come centro storico coincide con il rilievo catastale di fine ‘800. In evidenza il netto 
cambio della viabilità principale avvenuto a fine ‘800. 

501



 
 
 
 

Disegno dell’immagine urbana dei centri minori sardi 

CLAUDIA PISU 
 
 

 
 
Fig. 7: Ricostruzione virtuale dell’immagine urbana del paese di Atzara. Nell’ipotesi proposta il perimetro 
individuato dal De Candia nel 1847 illustra la consistenza cinquecentesca del centro, mentre il perimetro 
individuato dal comune come centro storico coincide con il rilievo catastale di fine ‘800.  
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Fig. 8: Ricostruzione virtuale dell’immagine urbana del paese di Atzara. Nell’ipotesi proposta il perimetro 
individuato dal De Candia nel 1847 illustra la consistenza cinquecentesca del centro. Mentre il perimetro 
individuato dal comune come centro storico coincide con il rilievo catastale di fine ‘800. In evidenza il netto 
cambio della viabilità principale avvenuto a fine ‘800. 
 
 
Conclusioni  
L’attento studio della cartografia esistente, trovando le relazioni tra quella storica e quella attuale, 
l’individuazione degli edifici storici ancora presenti sul territorio e la loro collocazione all’interno dei 
centri urbani, l’analisi del paesaggio montano e collinare nei rapporti tra insediamento e territorio, 
l’osservazione dei tracciati principali della viabilità, la ricerca storica, lo studio dell’andamento 
demografico e la componente religiosa, hanno portato alla ricostruzione stratigrafica dei centri oggetto 
di studio. Si può concludere che seppure tali centri abbiano visto la luce, sotto forma di insediamenti 
sparsi durante il periodo giudicale, probabilmente sui resti di insediamenti precedenti, essi hanno 
comunque raggiunto la loro prima forma urbana definita tra il XVI e il XVII secolo durante la 
dominazione spagnola.  
La fine di tale governo (1720) segnò per la storia dell’isola un altro importante cambiamento, il 
passaggio dal mondo feudale a quello borghese Sabaudo. I primi cambiamenti dal punto di vista 
urbano e architettonico si apprezzarono solo dopo diversi anni, con la modifica delle strutture 
territoriali e urbane preesistenti. La nuova borghesia costruì nuovi tracciati stradali, spostandosi 
definitivamente dai vecchi, che diventarono marginali e secondari, e si cristallizzarono nella situazione 
in cui si trovavano fino ad allora. Le carte di metà Ottocento, quindi, riportano fedelmente la situazione 
di partenza rispetto a tali cambiamenti illustrando la forma urbana fin li mantenuta.  
Nel caso di Sorgono e Atzara, venne realizzato a fine ‘800 il nuovo tracciato della S.S. 128 che 
determinò la demolizione di alcuni edifici cinquecenteschi, sostituiti con i nuovi palazzi delle nobiltà 
ottocentesca. A Sorgono si ipotizza che la via principale cinquecentesca fosse il Corso Vittorio 
Emanuele, allora noto come Sa Ia de Is Caballeris,(via dei cavalieri), perché sede delle dimore dei 
nobili spagnoli, ancora oggi in gran parte esistenti. La nuova strada ottocentesca si innestò sul 
tracciato esistente, ma più spostato verso il centro. Ad Atzara finora non sono stati rinvenuti elementi 
sufficienti per poter affermare quale fosse il vecchio tracciato cinquecentesco principale, perciò la 
nostra ipotesi è che esso sia probabilmente rimasto invariato anche nell’800 e coincidente con 
l’attuale Corso Vittorio Emanuele. Questo spiegherebbe la completa assenza di testimonianze 
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tardogotiche nella parte nord occidentale del paese e la presenza invece di alcuni edifici nobiliari 
ottocenteschi.  
In entrambi i paesi i tracciati principali cinquecenteschi coincidevano con la cosiddetta “via 
mediterranea”, o Karalis-Ulbia, strada romana che collegava i maggiori centri costieri, Cagliari ed 
Olbia, e attraversava le zone interne di importanza strategica, militare ed economica. [Farris 1982, pp. 
3-22]  
Nel caso di Busachi gli edifici cinquecenteschi rilevati ricadono all’interno perimetro delineato dal De 
Candia in modo più omogeneo. Essi si sono mantenuti integri probabilmente anche grazie al fatto che 
il nuovo tracciato di fine Ottocento, la S.S. 388, pur innestandosi su una parte della vecchia strada, 
passasse addirittura al di fuori del perimetro urbano esistente.  
In conclusione l’analisi grafica della cartografia storica ha permesso di confortare le ipotesi di sviluppo 
urbano derivate dal ritrovamento di numerose testimonianze architettoniche di determinate epoche, 
fornendo una base di studio su cui innestare tutte le informazioni di diversa natura. In questo modo è 
stato possibile ricostruire virtualmente l’immagine urbana dei centri studiati, restituendo ad essi una 
memoria perduta. 
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Note  
1 http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=24280&v=2&c=2810&t=1 
2 http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=24345&v=2&c=2811&t=1# 
3 http://www.sardegnacultura.it/j/v/258?s=24462&v=2&c=2813&t=1# 
4 http://www.sardegnaterritorio.it/urbanistica/adeguamentopuc.html 
5 A. S. C. q. 233. Antico Archivio Regio. 
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Abstract 
In an urban landscape sign stratifications caused by transforming events can hybridize and mix up the 
flow of relations between the parts, bringing back a partial knowledge of reality. As such, the analysis 
of original identity goes through the study of those absences whose memory lasts in the historical 
iconography. 
The present study proposes an investigation which takes into account the iconographical sources as 
the starting point for memory preservation and as a documentary research for reconstruction 
hypotheses. The testing ground is Ortygia, an island rich in history and with an extraordinary 
iconographical heritage. 
The virtual digital elaboration of some of these representations – in particular those which are about 
places affected by deep changes in the course of the last two centuries and which transformed 
emblematic works of the history of the town into absences – becomes a connection between memory 
and matter and a potential vehicle for a knowledge which can be more easily and pervasively 
communicated. 
 
Parole chiave 
Rappresentazione, modellazione, Ortigia, memoria, storia. 
Representation, modeling, Ortigia, memory, history. 
 
 
Introduzione  
In un paesaggio urbano la stratificazione dei segni, provocata dalle vicende trasformative, può ibridare 
e confondere i flussi di relazioni tra le parti, restituendo una conoscenza parziale della realtà. In tal 
senso, l'analisi dell'identità originaria passa attraverso lo studio delle assenze la cui memoria permane 
nell'iconografia storica. 
L'indagine proposta in questo studio assume le fonti iconografiche come punto di partenza della 
custodia della memoria e come documentazione per ipotesi ricostruttive. Il luogo della 
sperimentazione è Ortigia, isola ricca di storia e di un apparato iconografico straordinario. 
L'elaborazione digitale virtuale di alcune di queste raffigurazioni - in particolare di quelle che 
raccontano luoghi che nel corso degli ultimi due secoli hanno subito profondi cambiamenti 
trasformando in assenze opere emblematiche della storia di questa città - si pone come saldatura tra 
materia e memoria e come potenziale veicolo di conoscenze più facilmente e diffusamente 
comunicabili. 
 
 
1. Stratificazioni di Ortigia tra iconografia e materia (R. Valenti) 
"Giace de la Sicania al golfo avanti / un'isoletta che a Plemmirio ondoso / è posta incontro, e dagli 
antichi è detta / per nome Ortigia."1  
Il processo diacronico della lettura percettiva dei luoghi urbani passa attraverso il sistema complesso 
di trasformazioni cui questi sono stati sottoposti nel tempo. I segni rintracciabili scaturiscono 
certamente dall'operato congiunto dell'uomo e della natura ed interpretano in maniera indiretta il 
senso del topos e le sue componenti identitarie. 
In particolare, leggere il paesaggio di Ortigia implica un percorso conoscitivo della sua storia 
plurisecolare che si snoda attraverso le testimonianze, sia quelle affioranti per episodi nell'intrigata 
struttura palese, sia quelle celate nelle cavità del sottosuolo. Alcune di queste sono contestualizzate, 
in virtù della loro specificità, in ambiti sotterranei accessibili (catacombe, ipogei), altre, non essendo né 
visibili né percorribili, sono custodite in maniera introspettiva e si configurano come assenze 
"riconsegnate al grembo della madre terra" [Voza 1999, 7-20] a seguito degli studi eseguiti in 
concomitanza con gli scavi di rinvenimento, la cui memoria resta tangibile nelle "tracce nere su una 
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pietra bianca di finitura orizzontale" [Valenti 2013] nella piazza Duomo, comprensibili solo ad un 
osservatore attento ed erudito. 
Assenze sono anche tutte quelle opere cancellate non dal tempo ma dalla volontà di decisori che, a 
partire dall'epoca post-unitaria, hanno condotto politiche favorevoli alla demolizione di opere reputate 
ingombranti per le esigenze della città o addirittura di nessun valore. 
Assenze sono le architetture che, con la motivazione di necessari interventi di risanamento, anche in 
epoche più recenti, sono scomparse per sempre e, contrariamente ai ritrovamenti archeologici, sono 
destinate a non potere essere rinvenute e a rimanere custodite solamente negli archivi della memoria. 
Nella fattispecie, però, questa città racconta la propria storia non solo con la pietra delle testimonianze 
conservate o riscoperte, ma anche con i ricordi, con le parole degli storici, con i documenti di archivio 
ed in particolare con i disegni.  
 

 
Fig. 1: percorsi storici – la fonte Aretusa dall’iconografia alla contemporaneità. 
 
Una memoria supportata da una vasta produzione d’immagini - disegni, acquerelli, incisioni, stampe, 
carte - che veicolano informazioni ricche dei significanti della storia di Ortigia che, in maniera 
trasversale nel tempo, è stata oggetto di interesse ed ha visto il confluire di studiosi alla ricerca di un 
passato prestigioso, di una Siracusa antica magnificente nelle imprese e nelle arti. 
"Luoghi, monumenti, aspetti naturali hanno, così, perfettamente corrisposto all'attenzione di scrittori, 
eruditi, storici, strateghi, viaggiatori, aprendo un solco profondo e appassionato in cui essi con diversi 
strumenti di espressione, hanno dato risposta a esigenze colte, a interessi di natura scientifica, 
letteraria, militare, estetica" [Voza 1995, 27-28]. 
Questa documentazione si configura, nel lavoro di ricerca intrapreso, come l'unica matericità per dare 
forma, misura e vita alle assenze la cui stratificazione è concretizzata in una realtà virtuale, 
dinamicamente navigabile con la precipua finalità di colmare il dissidio temporale relativo alle scelte e 
di mantenere la memoria storica di ciò che è stato cancellato, attivando una sorta di tutela e 
salvaguardia immateriale. 
Il complesso di modellazioni tridimensionali supportate dall’iconografia storica contestualizzata nella 
contemporaneità, mediante il riferimento topografico, e inserita in unico sistema virtuale accessibile 
attraverso l'uso dei codici Qr o di realtà aumentata, si configura come una sorta di percorso museale 
immateriale che concretizza, però, un'esperienza immersiva di tipo sensoriale in contesti 
materialmente assenti ma ancora oggi fortemente cercati non solo dalla comunità scientifica. 
Il recupero virtuale, svolto a diversi gradi di approfondimento scientifico-culturali, a seconda della 
tipologia e consistenza delle fonti, è stato già sperimentato, per alcuni esempi emblematici, nell'ambito 
del Laboratorio della Rappresentazione con un rapporto multidisciplinare che ha stabilito una forte 
sinergia tra competenze differenti. 
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Fig. 2: Ortigia. La percezione delle assenze: La porta di Ligny. 
 
In questo studio, particolarmente utili si sono rivelate le fonti iconografiche prodotte dai viaggiatori di 
fine settecento che, ben lungi dall' essere disegni di rilievo, nell'immortalare le vedute dell'isola hanno 
però restituito l'anima di questo luogo fortificato e cinto da mura sin dall'epoca dionigiana. Le mura 
emergono nelle rappresentazioni della fontana Aretusa di De Ghendt in R. de Saint-Non (1781-86), J. 
Hoüel (1782-87), B. Pinelli (1818), P. Legrand (1822), S. Corsi (1845), negli skyline di insieme di 
Ortigia con i bastioni di G. Politi (1818), B. Pinelli (1818), V. Politi (1835), A. Parboni (1845)2, immagini 
che insieme alle cartografie della città restituiscono la forma urbis tra settecento e ottocento in cui è 
ancora possibile individuare per intero il sistema difensivo e l'assetto medioevale che nell'età post-
unitaria sembrano risultare inadeguati per le prospettive della città moderna. 
Il paesaggio urbano di fine ottocento progressivamente muta la facies specialmente in seguito al 
decretato abbattimento delle mura seppure con l'attenzione, richiesta dal R. Ministero per la P.I., di 
rispettare "come maggiore desiderantum, che qualche brano delle fortificazioni rimanesse integro e 
visibile, a perpetua ricordanza dell'età e delle vicissitudini topografiche di codesta città"3. 
Il senso della memoria come referente per la custodia delle basi identitarie del topos è trasmesso 
attraverso le intenzioni e le direttive, ma disatteso nelle azioni che ne seguirono. Particolarmente 
distruttiva è stata l'azione verso alcune manifestazioni puntuali della grandezza spagnola: la Porta 
detta di Carlo V sul ponte Farina, opera dell'ingegnere militare Carlos de Grunenberg, fu abbattuta 
definitivamente nel 1893 contrariamente alle indicazioni della Commissione di Antichità e Belle Arti del 
1886; i bastioni San Filippo e Santa Lucia in prossimità della porta subirono la medesima sorte.  
Solo un'attenta lettura percettiva della realtà attualmente conservata intuisce, nei segni topografici 
evidenti ancora leggibili, i resti di una materialità che vive nelle cartografie ottocentesche, 
particolarmente accurate e dettagliate nella restituzione delle informazioni. Veri e propri disegni di 
rilievo in cui con dovizia di particolari è rappresentata l'isola. Nella fattispecie la Carta della Real 
Piazza di Siracusa  del 1842 - curata da Luigi Visanti, guardia del genio di terza classe, e da Luciano 
Ferragi, impiegato civile, e conservata presso l'I.G.M. a Firenze - è un  racconto  dell'assetto  urbano 
 
 

 
Fig. 3: il museo delle stratificazioni assenti – frammenti musealizzati.  
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Fig. 4: Ortigia. Skylines a confronto: dalla città fortificata alla città aperta. 
 
comprensivo della toponomastica prima dei grandi sventramenti e delle emergenze architettonico-
urbane di Ortigia , che quasi un secolo di storia ha cancellato. 
La memoria di queste ultime a volte rimane impressa nei disegni rintracciabili negli archivi; attraverso 
di essi è possibile attivare un percorso conoscitivo di riformulazione delle antiche geometrie che per 
secoli hanno determinato il paesaggio urbano, nell'intento di far riemergere i contenuti di una struttura 
collettiva inconscia. 
In particolare, le rappresentazioni di metà settecento della Chiesa di Sant'Andrea4 sono dei veri e 
propri disegni di rilievo. In questo apparato iconografico l'elaborazione del progetto si interfaccia con il 
ridisegno dell'esistente che acquisisce un significativo valore documentale per un'architettura di 
prestigio assente. Nelle quattro tavole, numerate e non firmate, il colore differente dell'acquerello per 
indicare le sezioni sia in pianta che in alzato - il rosa per il progetto il grigio per l'esistente – fornisce in 
merito alla distrutta chiesa precise indicazioni, preziose ai fini di una materializzazione virtuale.  
 
 

 
Fig. 5: frammenti iconografici della chiesa di Sant’Andrea. (biblioteca Alagoniana). 
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La dovizia di particolari, la coerenza nell'uso delle convenzioni ed il linguaggio grafico fortemente 
espressivo di questi disegni costituiscono l'unica fonte a cui attingere per concretizzare la 
ricostruzione storica di un frammento significativo di una porzione di luogo urbano oramai esistente 
solo nell'iconografia antica. 
 
 
2. Dall’isolato alla piazza (S. Giuliano) 
Lo sventramento dell’isolato di Sant’Andrea e dei Padri Teatini a Siracusa rimane un episodio 
particolarmente interessante nella storia urbana dell’isola di Ortigia.  
La Nuova Piazza Archimede, secondo una lettura diacronica, si pone come sommatoria delle diverse  
vicende storiche urbane della città. In primo luogo l’incendio della chiesa di Sant’Andrea dei Padri 
Teatini durante il funerale del cavalier Francica Nava, cui fanno seguito le esigenze riformatrici del 
risanamento urbano legate al periodo storico post-unitario. 
 

 
Fig. 6: dall’isolato alla piazza – la nuova immagine del fulcro cittadino. 
 

 
Fig. 7: dall’isolato alla piazza – la fontana di Diana. 
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La decisione di abbattere l’intero isolato, caratterizzato da importanti emergenze architettoniche quali 
la chiesa e il convento dei Padri Teatini e la piccola chiesa parrocchiale di San Giacomo, è il primo 
atto concreto di dare spazio alla “contemporaneità relativa” del centro storico aretuseo. 
L'isolato, posto all’incrocio dei principali assi viari del cardo e del decumano che nell’Ottocento 
segnavano la demarcazione dei quattro quartieri in cui era suddivisa l'isola, era delimitato da via 
Amalfitania e via San Giacomo. Su quest'ultima prospettava la chiesa di Sant’Andrea, con uno slargo 
davanti alla facciata, cui seguiva l'attiguo convento dei Padri Teatini separato dalla piccola chiesa 
parrocchiale di San Giacomo a mezzo di un giardino. Delimitavano l’isolato via Pasticciari e vicolo S. 
Andrea. 
L'attuale configurazione trapezoidale della piazza, qualificata da strutture architettoniche 
rappresentative appartenenti alle più importanti famiglie nobiliari, si è concretata in seguito allo 
sventramento del quartiere dei Bottari e alla concomitante realizzazione di Corso Matteotti, già via del 
Littorio, avvenuta intorno al 1934. Il nuovo spazio urbano è dedicato a uno dei più illustri personaggi 
della storia siracusana, Archimede, di cui era prevista la realizzazione di una statua. Inspiegabilmente 
al centro dello spazio è stata posta una fontana dedicata alla dea Diana che ricorda il mito della ninfa 
Aretusa, opera di Giulio Moschetti (1906). 
 
 
3. L’Ordine dei Teatini e la “diruta” chiesa di Sant’Andrea in Siracusa (S. Gatto) 
“Sia povera la cella, sobrio il vitto, ma ricca la chiesa” 
"(…) esser Eglino cognominati Teatini in quanto che nell’abito, nel portamento, nelle gesta, e nella 
morigeratezza de’costumi dimostransi e Teatro, e spettacolo così al mondo come agli Angeli (…)" con 
queste parole padre Gaetano Maria Magenis [G. M. Magenis, 1845] definisce coloro che portano 
l’appellativo di Teatino. L’Ordine dei Teatini fondato nel 1524 a Roma da San Gaetano da Thiene 
insieme con altri tre compagni, Bonifacio Colli, Paolo Consiglieri, Giampiero Carafa (vescovo di Chieti, 
poi papa Paolo IV), è espressione del rinnovamento della vita ecclesiastica segnato dalla Riforma 
Cattolica. In Sicilia la presenza dell’Ordine è particolarmente consistente. Nel XVII sec. furono fondati 
numerosi conventi: a Palermo la chiesa di Santa Maria della Catena e quella di San Giuseppe, a 
Messina la chiesa della SS. Annunziata e quella di S. Andrea Avellino entrambe distrutte dal 
terremoto del 1908, a Piazza Armerina la chiesa di San Lorenzo, a Siracusa quella di Sant’Andrea. 
All’interno dell’Ordine molti religiosi si dedicavano all’architettura assumendo un ruolo fondamentale 
nel campo della produzione architettonica delle loro dimore, elaborando sontuose costruzioni e 
concretando i valori della spiritualità cristiana in un binomio indivisibile con l’architettura e con il 
pensiero guida dell’Ordine. 
I teatini giunsero a Siracusa nel 16105 stabilendosi nella Chiesa dei Marinari e Pescatori sotto il titolo 
di S. Andrea Apostolo, attigua alla parrocchia di San Giacomo [N. Agnello, 1891]. Dal 1620 ebbero 
inizio i lavori di costruzione per la nuova fabbrica6 “ (…) tutta in pietra, di speciosa architettura, con sei 
cappelle e nove altari (…)” [S. Privitera, 1879]. Mirabile era la struttura, eccellente il disegno [P. 
Magnano, 1980] la cui paternità è attribuita alla poliedrica figura del siracusano Vincenzo Mirabella 
(Siracusa 1570 – Modica 1624), come documentano i cronisti dell’epoca Giuseppe Maria Capodieci,7 
Cesare Gaetani,8 e Serafino Privitera.9  
Il progetto siracusano richiamava nelle forme la maestosa solennità dell’omonima chiesa romana la 
cui storia progettuale è stata a lungo motivo di dibattito; non può perciò, essere considerato frutto di 
“periferia”. Di esso allo stato attuale delle ricerche, non esiste alcuna notizia. L’unico apparato 
iconografico rinvenuto, custodito nella Biblioteca Alagoniana di Siracusa, databile al XVIII secolo fa 
riferimento a un’operazione di completamento del transetto con una cupola e il rifacimento della zona 
absidale [M. R. Nobile, 2005].  Alla costruzione della chiesa partecipa il Senato siracusano con 
sostegni finanziari: nel 1630 furono donate “onze trenta quali (…) elemosina alla chiesa di S. Andrea 
per seguir la fabrica della chiesa”,10 mentre nel 1635 onze cinquanta11. Nel 1646 il vescovo Elia 
benedice la nuova chiesa12 e già nel 1678 la fabbrica è quasi ultimata con l’affissione di un’epigrafe 
marmorea a ricordo della nobildonna Lucia Montalto che aveva sostenuto economicamente la 
costruzione.13 Sebbene la chiesa fosse essenzialmente già compiuta, continuano ininterrotti i lavori da 
parte dei PP. Teatini in particolar modo nella Casa attigua; nel 1691 si ha notizia del compimento della 
nuova scala;14 mentre nel 1733 comincia una fase di ampliamento "(…) venne ampliata con molto 
dispendio. Vi è molto concorso di fedeli (…)"15. In questo periodo emerge all’interno della storia della 
fabbrica la figura di Pompeo Picherali, architetto siracusano nominato per la stesura dei capitoli 
concernenti la continuazione della “fabbrica di clausura per la parte di ponente nella strada della 
Vignera nella Casa delli Padri Teatini (…)”.16[G. Agnello, 1938]. Nei primi anni dell'ottocento si 
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eseguono lavori di rinnovamento, ma gli anni sessanta del secolo ne segnano già il triste destino. La 
chiesa, in occasione dei funerali del Cav. Luigi Francica Nava fu incendiata "(…)Terminata la funzione 
(…) Non era passata un'ora, quando videsi innalzare un gran fumo"  [P. Magnano, 1980]. Nonostante 
i soccorsi apprestati, il fuoco "(…) prese tanta consistenza, finchè l’intera tettoia dalla stessa cadde 
fatta di fiamme (…)"17. In seguito, chiesa e convento furono ceduti alla Provincia e l’Amministrazione 
comunale dichiarò di non poter "(…) provvedere per proprio conto allo eseguimento delle riparazioni 
occorrenti alla chiesa stessa per cause derivate dall’incendio"18.  L’Amministrazione del Fondo per il 
Culto dispose la cessione del convento per uso dell’Archivio Provinciale fatta eccezione per alcune 
stanze assegnate all’ufficio del Telegrafo.19 L’otto agosto 1869 in Consiglio Comunale si stabilisce che 
"(…) la Giunta nello impegno di formare uno spiazzo nell’interno della città per lo bene della pubblica 
salute, è di avviso di chiedersi il locale intero della diruta chiesa di S. Andrea, e del soppresso 
convento, onde diroccarli, e così formare uno spiazzo (…) cotanto necessario all’igiene pubblica ed 
all’ornato della città (…)"20 [L. Trigilia, 1985].  Il Municipio in seguito vendette la pietra del fabbricato di 
S. Andrea21 all’impresario Mascari impegnato in città nella costruzione del nuovo Teatro Comunale. 
In questa vicenda un posto di riguardo meritano i preziosi oggetti d’arte22 che andarono 
dispersi.[Piazza Archimede. Da isolato di Sant’Andrea (…), 2002]. Il Ministero di Grazia e Giustizia dei 
Culti in data 13 dicembre 1861 chiede particolareggiati ragguagli circa le Case di Corporazioni 
religiose e le Collegiate al fine di redigere un elenco completo delle opere di pregio.23 Nei documenti 
rintracciati24 alla voce chiesa e Casa dei Teatini, preziose testimonianze artistiche: una tela del Minniti 
San Michele Arcangelo in atto di conquistare Lucifero (palmi 10 per 8), una tavola del Patania con 
cinque figure rappresentante la Vergine in cielo col Divin Bambino (palmi 12 per 10), la Coronazione 
di S. Andrea col Redentore (palmi 11 per 8.6) di Filippo Paladini e S. Gaetano in tela (palmi 13 per 
8.6) del Cav. Patania. Oltre a questi ultimi, anche La Madonna di San Pietro e San Paolo in tela (palmi 
11 per 7.5); e un S. Sebastiano sopra tela (palmi 10 per 7.6) entrambi definiti di mediocre fattura. 
Emergono dunque nomi di artisti importanti, di diversa capacità espressiva, in primis il Minniti e il 
Paladino. I documenti di cui sopra, potrebbero essere di fondamentale importanza poiché 
permetterebbero di completare il percorso isolano degli artisti, inserendo i dipinti, di cui non si ha più 
notizia, nel complesso delle loro opere. L’indagine archivistica ha permesso di ricostruire le tappe 
salienti della storia della chiesa siracusana. Tuttavia al fine di comprendere meglio la sua storia, la 
tipologia architettonica della fabbrica sarebbe opportuno avviare una ricerca sistematica anche sulle 
vicende architettoniche e urbanistiche delle fabbriche religiose dell’Ordine presenti nel territorio 
siciliano. Allargando la portata sarà possibile una ricognizione critica che metta in luce designazioni e 
incarichi sia nel campo dell’architettura sia in quello delle arti e l’uso dei modelli proposti con varianti 
fuori dal capoluogo. 
 
 
4. Un percorso obbligato tra iconografia e modello virtuale (S. Giuliano) 
Spesso la memoria storica di un luogo è evocata da vecchie fotografie che ritraggono uno spazio non 
sempre immediatamente riconoscibile. In tal senso il materiale di archivio, le planimetrie e i disegni  
possono rappresentare un veicolo privilegiato di conoscenza.  
Nella fattispecie per l’isolato dei Padri Teatini in Ortigia, il ritrovamento della planimetria e dei disegni 
della chiesa dedicata a Sant’Andrea, diviene l’unico filo che lega la contemporaneità del nostro sapere 
alla memoria storica. 
 

 
Fig. 8: dall’iconografia al modello virtuale della chiesa di Sant’Andrea. 
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La ricostruzione virtuale della chiesa, si pone come aspetto epistemologico orientato alla restituzione 
dell’immagine di un edificio, considerato tra i più importanti e imponenti dell’isolotto aretuseo.  
Il fine della ricostruzione-modellazione del complesso religioso è, quindi, quello di restituire alla 
collettività un frammento rappresentativo di un luogo che ha segnato per un lungo periodo il proprio 
genius loci. 
Per eseguire la modellazione virtuale è stata determinante l’analisi grafica dell’ordine architettonico 
caratterizzante l’interno della chiesa, il cui confronto con quello teorizzato da Vignola, ha fatto 
emergere un riferimento all'ordine ionico disegnato dallo stesso. La base del primo ordine, infatti, è 
caratterizzata dalla canonica base attica. L’altezza delle paraste è di nove moduli (o diametri) come 
descrive il Barozzi nel suo “Regola delli cinque ordini d’architettura”.  
L’immagine fornita dalla modellazione virtuale è quella di una chiesa generata secondo un progetto 
unitario che coinvolge la pianta e l’alzato proprio secondo le caratteristiche che si ritrovano, in toni 
piuttosto maestosi e monumentali, nelle chiese del barocco romano, in particolar modo nel modello 
tipologico dell’ordine teatino: la chiesa di Sant’Andrea della Valle a Roma, edificata tra il 1590 e il 
1650 da Giacomo dalla Porta, Francesco Grimaldi e Carlo Maderno. 
 

 
Fig. 9: percorso percettivo del modello virtuale-vista iposcopica. 
 
 
L’edificio, orientato secondo l’asse Est-Ovest, occupava interamente l’angolo Sud-Est dell’isolato, con 
impianto a croce latina, abside a Ovest e ingresso principale a Est. L'impianto planimetrico prevedeva 
otto nicchie disposte simmetricamente rispetto l’asse centrale. 
Un secondo ingresso era sul fronte laterale, su via Amalfitania. Nella navata unica, a doppio ordine di 
finestre, si aprivano le cappelle, a forma di nicchie, introdotte da archi a tutto sesto e coperte con volta 
a botte. Tali cappelle, comunicanti fra loro, si configuravano come navate laterali, secondo gli schemi 
architettonici della maggior parte delle chiese barocche italiane. 
La navata centrale della chiesa era coperta da una volta a botte non strutturale, usata per celare la 
struttura lignea della canonica copertura a tetto con capriate. 
Non si hanno notizie certe riguardo la presenza della cupola di copertura sulla crociera. Nel progetto 
ritrovato si legge una cupola ogivale su base ellittica, coperta da una lanterna a pianta ovale, per 
segnalare l’incrocio dei bracci delle navate. 
La quasi-assenza di questo elemento architettonico-urbano si caratterizza come costante dello 
scenario architettonico dell’isola aretusea. L’unica cupola di Ortigia, infatti, riscontrabile nella chiesa 
dello Spirito Santo, situata al lungomare di levante, rappresenta un determinato spazio urbano 
riconoscibile sia dal mare e sia dalla terraferma.  
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Fig. 10: percorso percettivo del modello virtuale – vista del presbiterio. 
 

 
Fig. 11: percorso percettivo del modello virtuale – vista dal presbiterio. 
 
Ebbene, la chiesa di Sant’Andrea, come la cupola della chiesa dello Spirito Santo, ha rappresentato 
un simbolo, ormai perso, dell’isolato che concretizzava il centro geografico di Ortigia. 
 
 
5. Un processo in itinere: dalla realtà virtuale alla sensazione spaziale (R. Cappuzzello) 
Le ricostruzioni di opere architettoniche, siano esse di monumenti, isolati urbani o interi centri storici 
realizzati mediante le tecniche della Realtà Virtuale, hanno un ruolo didattico-divulgativo di estrema 
importanza. Obiettivo è comunicare un patrimonio culturale scomparso per intero o in parte, 
utilizzando strumenti di fruizione immediata per il grande pubblico. Nel mondo del videogioco è 
possibile, infatti, estendere le nostre capacità percettive rendendo possibili interazioni tra simulazioni 
numeriche e dati raccolti sperimentalmente. La realtà virtuale permette modi originali di navigazione, 
ottenendo una rappresentazione “comoda” della prefigurazione, sia storica, sia contemporanea, in cui 
il progettista naviga all’interno dell’opera, percependone volumi e sensazioni. Gli strumenti per 
realizzare tale navigazione sono un sensore Kinect della Microsoft e il game engine Unity, con i 
plugins necessari per far comunicare il sensore con il software. Il sensore Kinect è costituito da 
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camera RGB che percepisce i colori e da un doppio sensore di profondità a tecnologia laser. Il game 
engine Unity è un software molto diffuso in ambiente ludico poiché permette di importare svariati tipi di 
file ed esportare un gioco completo su diverse piattaforme, dalle ultime consolle agli smartphone, 
passando dai PC e Mac. Nel caso della chiesa di S. Andrea il modello da navigare è stato realizzato in 
Rhinoceros, cui sono state applicate le textures in Cinema 4D e infine importato in Unity. Quest’ultimo 
permette di avere un elemento che dà la possibilità di realizzare una navigazione in prima persona, 
che in ambito video ludico è definito FPS, acronimo di First Person Shooting. Grazie ai plugins che 
affiancano Unity è stato possibile tarare il sensore affinché percepisca la sagoma umana e ne calcoli, 
grazie ad algoritmi interni, l’ossatura e quindi i movimenti. Una volta effettuata la taratura, il passo 
successivo è stato la programmazione dei gesti necessari affinché si possa gestire la camera per 
eseguire la navigazione all’interno dell’edificio senza bisogno di joystick fisici, ma soltanto con i gesti 
del corpo. Le sensazioni non sono le stesse di quelle che si otterrebbero trovandosi all’interno 
dell’edificio; nonostante ciò, si ha un’impressione molto più realistica di un semplice disegno cartaceo 
o di un modello in scala. Si può, dunque, intuire come la progettazione architettonica, grazie alla realtà 
virtuale, possa restituire un edificio nella sua complessità, sia esso non ancora realizzato o non più 
esistente, senza la necessità di dover ricorrere ai tradizionali strumenti fisici quali i disegni cartacei e i 
modelli in scala, ma affidandosi a “strumenti incorporei”, di certo più realistici. 
 

 
 
Fig. 12: navigazione virtuale della chiesa di Sant’Andrea. 
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Abstract 
In XVIII and XIX centuries the city of L’Aquila is described in two interesting cartographies dating back 
to 1753 and to 1858. The first one, by Antonio Francesco Vandi from Bologna, can be related to the 
map of Roma by Giovanni Battista Nolli, published just five years earlier in 1748. The second one, by 
Vincenzo Di Carlo, was made for the Royal Topographic Office of the Kingdom of Naples.  
The characteristic that unites them is that the urban drawings are made by a buildings’ sylloge, 
composed on a topographic survey.  
Historical maps properly transcribed overlapping them to the current survey (the only knowable reality) 
and the study of historical documents and iconographies allow the critical interpretation of 
transformations, in the relationship between architecture and urban space’s conformation. 
3D modeling – exemplarily developed for some meaningful case studies – implements the critical two-
dimensional studies, with the representation of buildings’ significant, in its real consistence and in the 
role that it have taken in urban spaces’ conformation and figuration in different temporal phases. 
 
Parole chiave: 
Cartografia, storia, città, architettura, rappresentazione digitale. 
Cartography, history, town, architecture, digital representation. 
 
 
Introduzione  
La città dell’Aquila nel XVIII e XIX sec. è descritta in due interessanti cartografie datate al 1753 e al 
1858. La prima, opera del bolognese Antonio Francesco Vandi, va relazionata alla pianta di Roma di 
Giovanni Battista Nolli, pubblicata appena cinque anni prima nel 1748. La seconda, opera di Vincenzo 
Di Carlo, va ricondotta alla attività del Regio Officio Topografico del Regno di Napoli. La caratteristica 
che le accomuna è il disegno della città, su un definito impianto topografico, come silloge delle 
architetture rilevate. 
Le cartografie storiche opportunamente trascritte in sovrapposizione al rilievo dell’attualità (unica 
realtà conoscibile), e l’uso dell’intero apparato documentario e iconografico disponibile, consentono la 
lettura critica delle trasformazioni, nel rapporto tra architettura e conformazione dello spazio urbano. 
La modellazione 3D, esemplarmente sviluppata per taluni casi significativi, implementa la lettura 
critica bidimensionale, attraverso la rappresentazione dei significanti edilizi, nella loro consistenza e 
nel ruolo che assumono rispetto alla conformazione e figurazione dello spazio urbano nelle diverse 
fasi temporali. 
 
 
1. La pianta dell’Aquila di Francesco Vandi del 1753 
Le prime iconografie urbane della città dell’Aquila sono tutte datate nell’ultimo quarto del Cinquecento. 
Del resto, la rappresentazione della città, soprattutto la rappresentazione scientifica, si sperimenta 
proprio nel XVI secolo in relazione alle esigenze militari e allo sviluppo delle tecniche di rilevamento. 
Si deve fare una distinzione fra due modalità di rappresentazione che coinvolgono, in via diretta o 
indiretta, Girolamo Pico Fonticulano (Aquila 1541 - Napoli 1596), architetto, trattatista, agrimensore 
[Centofanti 2010]. 
La prima modalità di rappresentazione è quella relativa alla pianta della città di Aquila inserita nel suo 
manoscritto e datata al 1575, la seconda è quella legata a due piante prospettiche che vengono 
derivate dalla pianta del Fonticulano. 
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Fig. 1: Pianta dell’Aquila del Vandi (1753). 
 
 
Si tratta della veduta della città dipinta nel 1581 da Egnatio Danti nella Galleria delle carte geografiche 
in Vaticano, e di quella incisa da Jacopo Lauro nel 1600, collocabile però, in quanto all'aggiornamento 
degli elementi rappresentati, tra il 1582 e il 1585 [Centofanti 2010, 45]. Produzioni diverse nei 
contenuti e nelle caratteristiche, ma strettamente interrelate. La mappa inserita nel manoscritto, 
conservato nella Biblioteca provinciale dell’Aquila, è sostanzialmente una pianta in proiezione zenitale, 
rilevata direttamente dal Fonticulano che, come detto, è un esperto mensor [Centofanti 1996]. 
Invece le altre due, cioè quella del Danti e quella del Lauro, sono immagini della città in pseudo-
prospettiva, da ricondurre alla tradizione delle topografie eseguite su registri geometrici sui quali si 
imposta una visione simbolica e proporzionata degli oggetti urbani. 
La pianta della città di Aquila di Antonio Francesco Vandi del 1753 si inserisce invece nel quadro del 
generale e significativo avanzamento delle scienze topografiche nel XVIII secolo con la realizzazione 
di importanti operazioni di rilevamento basate sull’utilizzo sistematico del goniografo detto tavoletta 
pretoriana. E il salto di qualità va rapportato non solo alla precisione della misura e alla attendibilità 
dell’impianto geometrico-dimensionale, ma anche e soprattutto ai contenuti della rappresentazione.  
Si fa riferimento a significativi esempi come la Pianta di Vienna (1706) di Gian Giacomo Marinoni 
(1676 - 1755); di Milano (1722) di Giovanni Filippini e (1734) di Marc’Antonio Dal Re; di Venezia 
(1729) di Lodovico Ughi; di Roma (1748) di Giovanni Battista Nolli (1701 - 1756); di Napoli di Giovanni 
Carafa rilevata a partire dal 1750 e incisa e pubblicata solo nel 1775.  
La “Pianta della città dell’Aquila ripartita nei suoi locali”, dimensioni 70,5 x 47,6 cm, in scala di 200 
pertiche napoletane, con rubrica di 124 richiami su tre colonne, firmata da D. Antonio F:co Vandi 
Ing.ro Bolognese del. 1753, incisa da Francesco Cepparuli Scul. Napoli, è allegata al volume di Carlo 
Franchi,”Difesa per la fedelissima città dell’Aquila, contro le pretensioni de’ Castelli, Terre e Villaggi 
che componenao l’antico Contado Aquilano. Intorno al peso della Buonatenenza”, in Napoli, nella 
Stamperia di Giovanni De Simone, 1752. 
Altre produzioni cartografiche e di rilievi architettonici dello stesso Vandi sono inserite nel volume del 
Franchi, a documentare una attività sul territorio Aquilano sicuramente protrattasi per un periodo di 
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tempo abbastanza lungo. Tra questi di particolare interesse la “Carta topografica del Contado e della 
Diocesi dell’Aquila”, pianta prospettica in scala di sei miglia italiane (1:146.000 circa). 
Non sono molte le notizie, di cui si dispone, relative al Vandi. È documentata la sua attività come 
rilevatore della “Pianta di Napoli” ideata da Giovanni Carafa duca di Noja (1715 - 1768) 
commissionata nel 1750, e la sua partecipazione, nei primi anni sessanta, al gruppo di collaboratori di 
Ferdinando Galiani (1728 - 1787) che annovera Afeltro, Spina, Carcani, Vandi, Cimaglia, per redigere 
la carta del Regno di Napoli del Rizzi Zannoni, incisa a Parigi nel 1769 [Valerio 1993, 76, 82, 83]. Di 
particolare importanza è la notizia che Antonio Francesco Vandi è il principale, se non esclusivo, 
operatore della campagna di rilievi per la pianta di Napoli del Carafa, attività peraltro coeva a quella 
per Aquila, il che induce a proporre una evidente connessione tra le due esperienze.  
Si è detto di come le piante del XVIII secolo e in particolare quella del Nolli [Spagnesi 1982], che 
significativamente assurge a prototipo, siano non solo rappresentazione topografica e iconografica, 
ma anche lettura della città, della sua struttura e della sua “forma”, e documento storico-critico di 
conoscenza. In tal senso, nella economia del presente contributo ci si limita a riferire di alcuni aspetti 
peculiari della pianta del Vandi per Aquila che è la prima iconografia della città cinquant’anni dopo il 
distruttivo terremoto del 1703. 
Al 1753 infatti il processo di ricostruzione è ancora in atto. In una sostanziale invarianza del tessuto 
urbano preesistente, gli interventi edilizi convergono sulla riqualificazione degli assi urbani e delle 
piazze attraverso un rinnovo figurativo, conformato ad una nuova estetica dell’architettura e della città, 
che coniuga gli stimoli provenienti dall’ambiente culturale romano del primo Settecento, con la 
consolidata tradizione costruttiva locale [Centofanti, Brusaporci 2011]. 
Il Vandi inoltre registra puntualmente, con riferimento in legenda, ben 46 tra chiese e conventi diruti , 
così come rileva le tracce murarie degli isolati crollati e non riedificati. Riporta le piante di tutte le 
chiese; degli edifici più significativi, propone il rilievo planimetrico degli androni e dei cortili: il Palazzo 
del Magistrato già di Margherita d’Austria, S. Salvatore Spedale Maggiore a fianco della basilica di S. 
Bernardino, e S. Tommaso Cantuariense Comenda dei Cavalieri di Malta. Non caratterizza i palazzi 
nobili, come invece avviene nella pianta di Roma del Nolli e nella pianta di Napoli del Carafa. 
Altro elemento descritto è il perimetro dei “locali”. Tale riferimento è importante e significativo per la 
storia della città. I locali sono infatti i nuclei insediativi originari del XIII sec. in quanto a strutture fisiche 
conformative del tessuto urbano, ma anche consociative e in linea di diritto. I locali si organizzano 
intorno alla loro piazza, chiesa e fontana, con la duplicazione, anche nominale, della parrocchiale dei 
centri di provenienza, e secondo un rapporto biunivoco intus / extra tra locali urbani e rispettivi castelli 
fondatori, così che i cittadini inurbati potessero continuare ad esercitare il possesso degli stessi diritti 
di uso dei pascoli, dei paesi di origine. 
 
 
2. La pianta dell’Aquila di Vincenzo Di Carlo del 1858 
Presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze, è conservato una pianta della città dell’Aquila, e dei 
suoi dintorni, realizzata nel 1858 dall’Ing. Vincenzo Di Carlo (1811 – 1893) del Regio Officio 
Topografico di Napoli [Valerio1993, 518-519]. È un foglio montato su tela, delle dimensioni 69 x 68 
cm, in scala 1:5.000, con curve di livello tracciate in lapis, acque in azzurro, costruzioni in rosso, 
coltivazioni in verde1. Si tratta di un documento di particolare interesse, sia in ordine alla conoscenza 
dello specifico urbano e territoriale, sia perché minuta di campagna. Il disegno rappresenta la città ed 
il territorio circostante in vista zenitale, dove curve di livello, elementi naturali ed antropici 
caratterizzano graficamente il paesaggio. Una particolare attenzione è riposta nella resa grafica del 
contesto urbano, ed il riscontro dei particolari sull’edilizia attuale indica come il disegno sia esito di un 
accurato rilievo topografico. Relativamente allo spazio pubblico, non è presente toponomastica viaria, 
ma sono indicati solamente i nomi delle principali emergenze architettoniche; inoltre sono 
rappresentate le fontane e alcuni elementi di arredo pubblico. 
Viene posto particolare interesse alle aree a verde, con differenti campiture, sfumature, simbologie e 
toni di colore ad indicarne l’uso; i dislivelli all’interno della città sono suggeriti con veloci tratteggi. 
Osservando il tessuto urbano, gli isolati riportano tutti i vuoti interni, quest’ultimi anche con la 
suddivisione in lotti. La precisione nel delineare la geometria delle corti, evidenzia il ricorso non ad una 
simbologia o rappresentazione schematica, ma un rilievo diretto degli spazi. La linea del perimetro 
degli isolati presenta maggiore grossezza sui fronti a sud (punto di vista dell’osservatore della carta) e 
ad est, a suggerire una sensazione di tridimensionalità dei blocchi costruiti. 
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Fig. 2: Confronto tra la Pianta dell’Aquila del Vandi (1753) e La Pianta dell’Aquila del Di Carlo (1858); 
particolare della zona di piazza Fontesecco. 
 
Le chiese sono rappresentate in pianta, con il simbolo della croce ed una numerazione progressiva.  
Non sono rappresentate le piante degli edifici civili, con eccezione per i teatri, dei quali viene riportata 
la pianta: evidentemente questi sono intesi quali spazi collettivi, esito dei più recenti interventi in seno 
alla città (il nuovo teatro sull’omonima piazza, il teatro interno al complesso dell’antico S. Salvatore).  
Non c’è differenza di trattamento tra edilizia palazziale e tessuto “minore”, ma elemento di particolare 
interesse riguarda l’indicazione, per tutto il costruito, degli androni e dei passaggi coperti di 
comunicazione tra le strade e le corti interne. In quest’ultime sono delineati porticati, giardini e pozzi.  
La antecedente carta del Vandi (1753) rappresenta i passaggi coperti solamente in alcuni casi 
eccezionali, come per il Palazzo di Città e l’antico Ospedale di S. Salvatore; mentre nella carta 
dell’Aquila (1826) del Catalani, se sono indicati alcuni cortili porticati e alcuni androni, tale 
rappresentazione è effettuata in maniera non sistematica e solo per alcune emergenze edilizie. 
Al Di Carlo, attivo in seno all’Ufficio Topografico dal 1829, e in particolare dal 1839 impegnato in 
attività di campagna, sono ascrivibili numerosi rilievi, tra i quali alcuni di scala territoriale – come quelli 
della provincia di Palermo (1849 – 1852) ed alcune piante di città: oltre L’Aquila, Caserta alla scala 
1:2.000 (1854) e Maddaloni in scala 1:5.000 (1855) [Valerio 1993, 304-306, 518-519].  
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Fig. 3: Particolare della zona di S. Bernardino nelle piante del Vandi e del Di Carlo. 
 
Le piante di Maddaloni e di Caserta presentano le medesime caratteristiche generali di quella 
dell’Aquila. In quella di Maddaloni si rileva una specifica cura nell’indicazione del tessuto agrario delle 
zone coltivate, mentre in quella di Caserta, anche in ordine alla maggiore scala di rappresentazione, il 
disegno si fa più ricco, in particolare per quanto riguarda la toponomastica, le piante degli organismi 
religiosi e il disegno del verde. In generale le caratteristiche grafiche di questi elaborati richiamano 
quelle impiegate in occasione del rilievo della città di Palermo del 1848, effettuato dagli ingegneri 
Bifezzi, De Simone e Vinci, ovvero in quella campagna siciliana alla quale, come si è detto, ha preso 
parte lo stesso Di Carlo. 
E la carta di Palermo non è poi dissimile da quella di Messina del 1840, dove però sono assenti le 
piante delle chiese ed il disegno dei porticati, pubblici e privati [Valerio 1993, 287, 298-300]. 
Un confronto tra le carte suddette con i disegni del Catasto gregoriano del 1819-24 evidenzia come 
negli esempi di Palermo e dell’Aquila non sia dissimile l’indicazione delle piante delle chiese, dei vuoti 
e dei cortili interni agli isolati, dei porticati e dei giardini. Ovviamente in queste non è individuata la 
suddivisione tra le proprietà, anche se in quella dell’Aquila sono presenti le divisioni degli spazi aperti 
e di quelli interni agli isolati. Tuttavia il vero elemento di differenza tra il Catasto gregoriano e le piante 
napoletane, non risiede tanto nella carenza di informazioni di queste ultime – tra l’altro molto meno 
ricche anche in ordine alla toponomastica e con una rappresentazione delle piante delle chiese più 
schematica –, ma nell’esito intrinseco: in particolare grazie al disegno del sistema degli androni – 
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assenti nella pianta gregoriana –  associato a quello dei cortili, il tessuto edilizio viene qualificato nella 
sua ricchezza ed articolazione – così come avviene per la pianta del Nolli (1748). E un illustre 
precedente è quello della Pianta di Napoli del Carafa del 1775, dove appunto compaiono i percorsi 
coperti. In tal senso si potrebbe intendere l’esperienza del Di Carlo all’interno di un percorso di 
definizione e ricerca, portato avanti in seno all’Ufficio Topografico, dove convergono la tradizione 
cartografica partenopea e i più recenti esiti grafici di ambito romano. 
In relazione ai più generali temi delle attività dell’Officio Topografico, si rammenta il costante interesse 
per il rilievo del territorio di frontiera del Regno – ambito territoriale cui l’Aquila appartiene –, già a 
partire dalla seconda metà del secolo XVIII, al fine della definizione dei confini con lo Stato Pontificio. 
Questa attenzione per i confini, prosegue anche dopo la riorganizzazione dell’Ufficio Topografico, 
conseguente alla scomparsa dello Zannoni (1776-1846), azione guidata da Ferdinando Visconti che 
comunque intraprende nuovi rilievi di zone di frontiera [Brancaccio 1991, 223-229]. 
La carta dell’Aquila del Di Carlo cronologicamente appartiene alla fase della ripresa dei lavori 
dell’Ufficio topografico, dopo l’interruzione dovuta alla parentesi rivoluzionaria. In particolare agli anni 
in cui il Marzolla (1801-1858), passato a far parte della Commissione statistica, avvia il progetto – 
approvato nel 1854 – di realizzare le “Carte geometriche dei Comuni” del Regno, ovvero un catasto 
geometrico alla scala 1:5.000, in sostituzione di quello onciario e di quello murattiano, e che trova 
prima sperimentazione nella carta di Castellammare di Stabia, rimasta incompiuta per la morte 
dell’autore [Brancaccio 1991, 233. Valerio 1993, 569-573].  
Di interesse la presenza, presso il medesimo archivio dell’Istituto Geografico Militare –  dove è 
conservata la carta del Di Carlo – di un secondo disegno, di questo messa in pulito, colorato in 
acquerello. Si tratta di un foglio montato su tela, delle dimensioni di 70 x 102 cm in scala 1:5.000, con 
il costruito colorato in rosso, le acque in azzurro, colture e vegetazione in verde, i tratti delle 
planimetria in nero. Il disegno non è esplicitamente attribuito2. Questa è la carta pubblicata da 
Vladimirio Valerio nel suo saggio del 1993 [Valerio 1993, 305]. 
In particolare, rispetto alla minuta, viene riposta particolare cura nella resa orografica del terreno, non 
solo con curve di livello equidistanti 35 palmi, ma con l’impiego dello sfumo a luce obliqua. Inoltre il 
disegno della vegetazione è arricchito con simbologie.  
La pianta del Di Carlo non trova traduzione in stampa, probabilmente per il cambio di politiche ed il 
depotenziamento dell’Istituto, con la trasformazione dello stesso, prima in sezione distaccata 
dell’Ufficio Tecnico dello Stato Maggiore e poi la sua definitiva soppressione 1879, a seguito della 
nascita dello stato italiano.  
Tuttavia il rifacimento, anch’esso eseguito nell’ambito dell’Ufficio Topografico, di per sé poco utile a 
fini militari o politici, potrebbe essere letto come messa in pulito per approntare uno strumento di 
lavoro, utile alla fase successiva di stampa: la messa in bella come chiarificazione ed esemplificazione 
grafica dei contenuti della bozza, ad utilità dell’ulteriore processo di trascrizione a cura dell’incisore, 
chiamato ad interpretare il disegno per riprodurlo con altra tecnica. E l’Ufficio Topografico aveva al suo 
interno qualificate professionalità dedicate proprio a riprodurre i grafici attraverso tecniche a stampa, 
con incisione su rame e litografie. L’opera di tali maestranze è di prima importanza, in quanto la resa 
grafica e comunicativa discende all’abilità nel trasferire con altra tecnica, le informazioni contenute 
nelle minute. 
 

 
Fig. 4: Particolare della zona di piazza Palazzo e piazza S. Margherita nelle piante del Vandi e del Di Carlo. 
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Fig. 5: Sezioni storico sincroniche relative alla zona di piazza Palazzo e piazza S. Margherita. In colore rosso il 
tessuto edilizio all’attualità. 
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3. I luoghi centrali della città e le trasformazioni urbane documentate dalla cartografia 
storica 
L’importanza della cartografia storica va aldilà dei significati intrinseci. Ciascuna carta costituisce una 
“sezione storico-sincronica” riferita ad un particolare momento storico e ne interpreta la “forma della 
città”. Ma la sequenza delle sezioni storiche e delle corrispondenti forme della città esplicita anche i 
processi di trasformazione nel rapporto tra città e architettura, aprendo alla dilatazione conoscitiva e 
comunicativa della rappresentazione digitale. 
Un significativo esempio è la lettura delle trasformazioni dei luoghi centrali della città storica dell’Aquila 
tra settecento e ottocento (Fig. 5). 
 
 
3.1 Le Preesistenze alla fine del XVI secolo 
I luoghi centrali della città erano incardinati su due piazze: la piazza di S. Francesco a Palazzo e la 
piazza di S.Margherita. [Centofanti 1979; Centofanti, Brusaporci 2011]. 
Sulla piazza di S. Francesco si fronteggiavano la omonima chiesa risalente al 1241, e la Regia Curia 
del Capitano, con annessa torre, edificata nel 1310. La chiesa di S. Francesco a palazzo, a tre navate 
con annesso convento e chiostro, memoria del primo insediamento francescano nella città, risalente 
alla metà del XIII secolo nel cinquecento presentava ancora la facciata, di scuola aquilana, a muraglia 
rettangolare in pietre squadrate bianche e rosse, e a coronamento orizzontale. Ripetutamente distrutta 
dai terremoti del 1349 e del 1461, ancora fortemente danneggiata dal terremoto del 1703, fu 
ricostruita tra il 1705 e il 1722, e poi demolita alla fine degli anni Settanta dell'Ottocento per far posto 
ai portici del Liceo e all'edificio della Biblioteca Provinciale [Centofanti 2002].  
Sulla piazza di S. Margherita, sul lato nord prospettava il palazzo del Conte di Montorio residenza del 
potente regio tesoriere, il fiorentino Andrea Ardinghelli, mentre sul lato ovest si affacciavano la piccola 
Chiesa di S. Margherita del locale della Forcella e il palazzo della Camera, residenza degli eletti, il 
Magistrato e i Signori. Il palazzo del Conte oggi non c’è più, sostituto dal palazzo Pica Alfieri risultato 
di un intervento di ristrutturazione e riconfigurazione compiuto dopo il terremoto del 1703. 

 
Fig. 6: Vista aerea della zona di piazza Palazzo e piazza S. Margherita con al centro il Palazzo del Comune (già 
Palazzo di Margherita d’Austria), e ricostruzione virtuale dell’assetto al XVIII secolo.  
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Il palazzo (1572 - 1586) di Margherita d’Austria, su progetto di Girolamo Pico Fonticulano (1541 - 
1596) va a sostituire il Palazzo della Regia Curia e le retrostanti case prospettanti sulla piazza di S. 
Margherita, ponendosi in posizione baricentrica rispetto al sistema delle piazze centrali, luogo dei 
significanti del potere civile, e in allineamento sull'importante asse di via Roma. 
Margherita d’Austria era giunta all'Aquila nel 1572 come governatrice perpetua, con gran seguito di 
corte. Si poneva dunque alla città l’esigenza di realizzare un edificio che fosse degno 
dell’autorevolezza del personaggio, in grado di alloggiare il suo ampio seguito, e di svolgere con 
adeguatezza le funzioni di rappresentanza per i regali ospiti in visita a Madama. L'edificio che insiste 
sullo stesso sito e che attualmente ospita la sede istituzionale del Comune è il frutto di un completo 
rifacimento, tra il 1838 e il 1846, per uso dei Tribunali, che ne ha modificato, in maniera sostanziale, 
l'impianto spaziale. 
La pianta del Vandi del 1753 ingloba nei luoghi centrali le preesistenze ancora conservate del Palazzo 
di Margherita d’Austria e della Chiesa di S. Francesco, e documenta, del palazzo, l’impianto spaziale 
della corte interna caratterizzato dalla presenza delle due scali scoperte divergenti e dei tre androni 
che relazionavano la corte con le piazze esterne a levante, a oriente (in una posizione diversa 
dall’attuale), e a meridione (Fig. 7). 
La corte interna è connotata da due elementi conformativi qualificanti, la scala a due rampe divergenti 
e il portico caratterizzato da un sintagma con arco su pilastro a base quadrata. La soluzione scelta per 
la scala è piuttosto inusuale all'interno di una corte di limitate dimensioni, al contrario della soluzione 
ad una sola rampa che viene normalmente utilizzata nel cinquecento. Fa eccezione, in una 
dimensione domestica piuttosto contenuta, l'interessante precedente del citato palazzo Franchi-Fiore 
(1510-1522) in Via Sassa a L'Aquila. Per il resto il rimando sarebbe al sistema di doppie rampe del 
modello Bramantesco per il Cortile del Belvedere (1504) nei palazzi Vaticani (e quindi al Tempio della 
Fortuna a Palestrina), o del palazzo Farnese a Caprarola (1558) di Jacopo Barozzi da Vignola. Vero è 
che si è tratta di impianti scenografici a grande scala e molto articolati, ma Pico, almeno del 
Belvedere, ha una conoscenza diretta in quanto lo descrive nella sua Breve descrittione [Centofanti 
1996]. Così come le soluzioni quattrocentesche di scale a doppia rampa divergente, di varia forma, 
adottate per la tipologia di villa da Giuliano da Sangallo come per la Villa Medici (1485) a Poggio a 
Caiano, o per il progetto per la villa di Lorenzo dei Medici ad Agnano (Pisa). 
In tal senso la soluzione adottata da Pico per il palazzo di Margherita d'Austria dà conto della voluta 
ricerca di un apparato scenografico prospetticamente incentrato sull'asse dell'androne di ingresso da 
mezzogiorno e sull'impianto simmetrico della scala, come descritto dallo stesso Fonticulano: «due 
sallite scoperte in una sola montata fatte a grandezza de principi, acciò che nel sallire e nel 
discendere sieno veduti dai circuinstanti» [Centofanti 1996]. 
La pianta del Vandi al 1848 dà conto dell’avvenuta trasformazione del palazzo di Margherita d’Austria 
in Palazzo dei Tribunali: la doppia scala interna al cortile è scomparsa, l’androne verso levante è 
spostato, ed aggiunto l’ingresso da settentrione. 
 

 
Fig. 7: Modello digitale del Palazzo dei Tribunali (XVIII secolo), oggi sede comunale, e a destra del Palazzo di 
Margherita d’Austria (XVI secolo). 
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Fig. 8: L’isolato della Biblioteca Provinciale. Ricostruzione al XVIII secolo e confronto con l’attualità. 
 
 
3.2 Architettura e spazio urbano: le trasformazioni dei luoghi centrali tra Ottocento e 
Novecento 
La riconferma della centralità per il palazzo dei Tribunali, già di Margherita d’Austria, non è estranea 
all'avvio di quel processo di profonda modificazione dei luoghi centrali che nell’ultimo quarto del XIX 
sec., sull’esempio di molte altre città italiane ed europee, prende l’avvio anche ad Aquila. L'importante 
operazione di ridisegno urbano va ad investire gli assi ordinatori del tessuto storico con la sostituzione 
di molti degli edifici su di essi prospettanti e l’introduzione di tipologie edilizie a portico. Tali modalità di 
intervento si sviluppano secondo un medesimo disegno ordinatore, pur se con risultati figurativi e 
formali diversi, fino a tutti gli anni sessanta del novecento. 
Tale estesa mutazione della morfologia urbana e delle tipologie edilizie nei luoghi centrali della città 
prende le mosse da un programma ambizioso che l’Amministrazione provinciale lancia nel 1876 con 
l’intento di rafforzare il polo culturale esistente (il Liceo – Convitto) mediante la realizzazione di un 
edificio fortemente rappresentativo (il grande ateneo), ubicato nel cuore della città, e polivalente, in 
grado cioè di ospitare  la biblioteca, una sala conferenze, una pinacoteca e i laboratori per le scuole 
universitarie.  
Tale intervento in particolare con la realizzazione dell’edificio della Biblioteca (1878-1882) viene a 
sovrapporsi sulle importanti preesistenze storiche della chiesa di S. Francesco a Palazzo che viene 
demolita e dell'annesso convento [Centofanti 2002] (Fig. 6, 8). 
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Abstract 
By adopting a well-known research approach, by which historic urban tissues reconstruction 
cartography and historic cadastral modifications mapping are become proper and strategic tools for 
cities` understanding and planning, linking together conveniently historic urban cartographical data, 
archival survey outturns and current urban settlements monitoring, this paper focuses on the historic 
urban evolution of the Vesuvius Coast, particularly Portici`s little town, famous and celebrated “site of 
delight” until the wide XX`s second half property speculation boom. By going backwards, Portici`s 
historical urban development has been approximately registered since the XX`s second half until the 
XVIII`s first half, when the first relevant infrastructural works were settled up by order of king Carlo. 
Thus, historical urban dynamics peculiarities, directions and causes came to light together with their 
contradictions and fragilities, helping a critic survey of the whole local urban process as well as its up-
to-date planning instruments.        
 
Parole chiave: 
Cartografia storica, cronologia urbana, ville di delizia, caratteri insediativi, tecniche costruttive 
tradizionali. 
Historic cartography, urban development chronology, villas of delight, urban settlement characteristics, 
historic building practices. 
 
 
Introduzione 
Secondo una metodologia ormai consolidata, che fa della cartografia ricostruttiva dei tessuti storici 
urbani e della restituzione delle modificazioni parcellari gli strumenti privilegiati per l’approfondimento 
dei processi di fondazione e sviluppo della città, lo studio ha ricostruito cronologie e dinamiche relative 
al sito porticese. Incrociando i dati dedotti dalla cartografia storica all’indagine archivistica e al 
confronto con le attuali  morfologie, il costituirsi del piccolo centro sulla costa vesuviana è stato 
ricostruito fino all’esplosione demografica ed edilizia del secondo Novecento, quando, con un 
processo assai rapido e irreversibile, quella che era stata, sin dal Cinquecento, una celebrata meta di 
villeggiatura estiva - prima di nobili e grandi burocrati, poi di borghesi di varia provenienza ed 
estrazione – fu definitivamente compromessa nella propria identità, non diversamente ma, senz’altro, 
più decisamente delle situazioni similari verificatesi nei vicini centri di San Giorgio a Cremano e 
Resina. La peculiare pervasività che la saturazione e l’intasamento degli spazi urbani hanno realizzato 
a Portici in età contemporanea è, come si vedrà, essa stessa un esito della città consolidata. Dopo gli 
ampliamenti di primo Novecento, che andarono a occupare i settori ancora liberi della superficie 
comunale e che, almeno sotto il profilo demografico, potevano dirsi ancora in equilibrio con il contesto, 
fatta eccezione per le aree più marginali (il litorale con il Granatello e le Mortelle e, a monte, la zona 
delle Madonnelle e del cimitero), i successivi incrementi edilizi si concentrarono, costantemente, negli 
spazi interstiziali del già denso tessuto storico e, con ancora maggior gravità, negli ex-giardini e orti 
delle ville di delizia, ormai trasformate in condomini palaziati, e nei superstiti suoli coltivati. Secondo il 
modello napoletano, tra XVIII e XIX sec., la struttura insediativa porticese lungo il suo percorso 
generatore principale – il tratto urbano del celebrato Miglio d’oro – e, in minor misura, lungo le direttrici 
secondarie, soprattutto internamente verso San Giorgio e, sul litorale, verso Resina, aggregava 
architetture di pregio e case di tono spiccatamente rurale, anche senza soluzioni di continuità. 
Organizzate pure intorno a corti comuni con accesso alla strada, fino a pochi anni or sono, queste 
case – in media a due piani, spesso con un sopralzo, coperte a terrazzo e del tipo a profferlo o con 
scala esterna e ballatoio - sono state diffusamente oggetto di sostituzione edilizia, restandone oggi, 
purtroppo, solo laconici episodi di diversa cronologia, fortunatamente, non del tutto decontestualizzati, 
come su via Immacolata, via della Torre, vico Casaconte e via Marittima.   
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Partendo dall’attualità e procedendo a ritroso, si è registrato lo sviluppo storico dell’insediamento, alla 
ricerca di capisaldi, direttrici e configurazioni delle fasi salienti, secondo un arco cronologico che, 
partendo dagli anni Ottanta del Novecento, quando la saturazione e l’”iper-densificazione” del 
costruito erano processi ormai compiuti, fino al 1750-1775, corrispondentemente alla situazione 
documentata nella mappa Carafa. Prima dell’avvento di Carlo di Borbone, comunque, poche e, 
soprattutto, avulse da uno schema ordinatore più generale, erano state, infatti, le iniziative edilizie che, 
almeno dal XVI sec., si erano andate sviluppando con interventi poco o nient’affatto influenti sulla 
definizione dell’assetto urbano. La ricerca cartografica è partita dall’esame dell’indispensabile corpus 
documentale raccolto dal Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Iconografia della Città Europea 
dell’Università di Napoli Federico II che, particolarmente, ha trattato il sito porticese e l’area vesuviana 
[AMODIO G., 2006, 251-55], allargandosi poi, per le testimonianze ottocentesche, alla raccolta della 
Biblioteca Nazionale di Napoli (Sezione Manoscritti e rari), nonché alle perizie del ramo civile del 
Tribunale napoletano di Corte di Appello. Poiché uniformemente alla scala edilizia, però, queste ultime 
documentazioni sono poi confluite in un altro lavoro, ancora in fieri, che tratta il sito in questione nel 
diacronico sviluppo di alcune singole unità immobiliari.  
Il repertorio iconografico e cartografico ha fatto, quindi, necessario riferimento anche a elaborati noti e 
notissimi. Oltre al profilo da mare di F. Cassiano de Silva [fig. 5], al Borrador del Sitio di Portici [Ville 
vesuviane, 1959], alla mappa Carafa, e alle vedute, segnatamente, di G. B. Lusieri [SPIRITO F., 
2003], J. Rebell [PROHASKA W., 1990] e A. Gigante [DE SETA C., DI MAURO L. PERONE M.T., 
1980], si è ricorsi, tra gli altri, alle mappe de’ Contorni di Napoli, agli Atlanti del Regno e alle tante 
rappresentazioni dedicate, sin dal XVII sec., ai profili e alle vedute zenitali del Monte Vesuvio [FINO 
L., 1993]. Anche quando a scala geografica, queste carte sono state, infatti, funzionali alla 
registrazione dei segni urbani di maggiore impatto, per i quali il confronto con le fonti più tradizionali 
della ricerca storica è stato prioritario.  Seguendo tali modalità,  sono emersi capisaldi, matrici, 
morfologie e direttrici delle dinamiche urbane specifiche nella loro diacronia, consentendo una lettura 
critica ragionata della loro processualità. Non è cosa nuova, d’altronde, evidenziare, oltre all’ovvio 
valore gnoseologico, il fondamentale contributo strategico che la conoscenza e la conservazione della 
memoria forma urbis rivestono nella definizione di appropriate politiche di pianificazione territoriale 
[BUCCARO A., 20091, 45-47]. Nel caso in ispecie occorre, anzi, rilevare che la necessità di analisi 
preliminari così orientate è ribadita ad ogni livello della pianificazione, dal PTPC (1996), che 
finalmente suggerisce una più accorta perimetrazione dei centri storici, al Piano territoriale paesistico 
dei comuni vesuviani, dal piano del Parco nazionale del Vesuvio (1999-2006) alla programmazione 
comunale che, nel caso porticese, ha assunto, come si vedrà, un ruolo basilare per l’elaborazione di 
questa ricerca.   
 
 
1. La costa vesuviana e l’insediamento porticese 
In un territorio, persino, afflitto da un sostanziale overplanning – oltre ai  piani ricordati vigono, infatti, i 
Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (Autorità di bacino nordoccidentale e del Sarno) e il Piano 
strategico operativo (Pso) per la riduzione della densità abitativa nei 18 comuni della “zona rossa” – 
[GASPARRINI C. E A., 2007], la registrazione a posteriori delle dinamiche urbane nella loro storica 
processualità risulta tanto più interessante e fertile di spunti, soprattutto per gli insediamenti costieri. 
Almeno dagli anni Ottanta, contestualmente all’approfondirsi degli studi sulla provincia partenopea, si 
è discusso, infatti, dell’esemplare duplicità dialettica che connota il comprensorio vesuviano che, 
storicamente, integra una conurbazione, per usare la definizione di Vella, “nebulare” [VELLA A.,1996] 
– insediamenti sparsi di origine e connotazione rurale d’area sommana e settentrionale – a un’altra più 
densa, tipica della fascia litoranea, che sviluppa abitati, per lo più di piccola taglia, intorno a poli 
specifici (parrocchia, presidio militare, etc.), raggruppandoli lungo la viabilità principale. La riflessione 
non è di poco momento, perché nelle città della costa l’identità e, persino, la riconoscibilità delle 
rispettive morfologie, persino nei comparti storicamente consolidati, risultano di complessa 
determinazione, a causa del continuum edilizio che denota oggi quelle conformazioni. La saturazione, 
dunque, l’eccessiva densità di questi tessuti, risultati prevalentemente, ma non solo, dal cannibalismo 
speculativo degli anni Settanta-Novanta e dalla responsabile connivenza delle popolazioni e delle 
Amministrazioni, hanno finito per cancellare o, nei casi più fortunati, per portare in secondo piano,  i 
caratteri edilizi e urbani storicamente improntati, senza determinare né nuove attribuzioni di senso, né 
un ridisegno organico della storica frammentarietà, che quei luoghi, da sempre, realizzano. 
Lo sviluppo lineare dei paesi della costa si articolò intorno ad emergenze isolate, i capisaldi del 
processo insediativo. La stessa Reggia porticese riveste il ruolo di matrice dello spazio urbano sette-
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ottocentesco. Diversamente dalla regione orientale e, in generale, dall’entroterra vesuviano, dove si è 
mantenuta più evidente la riconoscibilità delle forme insediative originali, unitamente alla coscienza di 
un’identità anche immateriale maggiore, tradottasi nella consapevole perpetuazione d’usi e tradizioni 
autoctone, le zone costiere, anche per l’immediatezza dei collegamenti con il capoluogo, sono sempre 
state più esposte alla colonizzazione culturale partenopea, particolarmente, nel caso porticese. Le 
ville vesuviane dislocate sulla costa, ripetutamente confermano tali sostanziali affinità, testimoniate 
dall’adozione di tipi, forme e modelli dell’architettura colta della capitale, dal ricorso esclusivo ad 
architetti e maestranze estranei al contesto locale, verificabile anche negli episodi del Settecento 
maturo [D’APRILE M., 2014], dall’uso costante del tufo giallo napoletano – imbarcato dai monti di 
Posillipo al Granatello – per la confezione di apparecchi murari a filari di bozze, soprattutto nei piani 
superiori, di contro alla consuetudine, certo legata all’altezza contenuta dell’edilizia tradizionale, di 
utilizzare blocchi rustici di lave e pietrarsa apparecchiati a cantieri, come nei tratti superstiti del muro di 
cinta occidentale del bosco superiore e del fortino del Granatello, così confezionati in ragione del ruolo 
utilitaristico di quelle realizzazioni [D’APRILE M., 1999]. 
 
 

          
 
Fig. 1: Portici dal satellite (2012).  
Fig. 2: Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, Processi di espansione edilizia e urbana dal 1875 (rosso) al 2006 
(arancio). 
 

                   
 
Fig. 3: UTPNA, Portici, perimetrazione del centro storico (BUCCARO A., 20091, 58).  
Fig. 4: Portici, PUC 2011, Emergenze architettoniche, storiche, paesaggistiche e ambientali. Il confronto tra i due 
grafici evidenzia le aree - soprattutto a mare (le Mortelle) e ai lati del tracciato circumvesuviano, escluse dal 
perimetro di tutela. 
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2. Caratteri e sviluppo dell’insediamento urbano 
La condizione demaniale, che pur con alcune interruzioni, a lungo, connotò l’area costiera vesuviana, 
contribuì sostanzialmente al mancato attecchimento delle dinamiche feudali, quindi, a una 
configurazione dei suoli, spesso, connotata da una parcellizzazione anche minuta, caratteristica 
peculiare di tali insediamenti [DE SETA C., 1989]. Com’è noto, i documenti testimoniano di un 
comparto vesuviano, fino al XVII sec., ricoperto fino al mare da fitti boschi, che la furia eruttiva del 
1631 finì, in larga misura, per cancellare. Tra le immagini utili alla ricostruzione di tale contesto, sono 
le due incisioni su rame (1632) Stato del Monte Vesuvio prima e doppo l’ultimo incendio de’ 16 di 
Dicembre 1631 [FINO L., 1993], dove l’abitato porticese, sebbene appena abbozzato, comunque è 
riconoscibile tra i più piccoli della costa; vi si vede, inoltre, che la Reggia occupò poi i suoli danneggiati 
da quelle colate. Come già altre volte era accaduto, la distruzione fu per queste aree il volano di una 
nuova strutturazione del territorio, che troverà poi nel XVIII sec. il suo compimento. Fino alla decisione 
di Carlo di strutturare qui un sito reale, le iniziative edilizie furono sempre sporadiche. Sin dal XVI 
secolo, sfruttando il tracciato costiero appena sistemato sul quale, difatti, s’impiantarono gli interventi 
documentati, le realizzazioni si caratterizzarono, prevalentemente, come stanziamento di sontuose 
ville nobiliari – la nota Leucopetra a Croce del Lagno – o per la ristrutturazione e munizione dell’antica 
residenza feudale – il cosiddetto palazzo Capuano con l’adiacente torre vicereale [RUSSO M., 1999] – 
nonché per l’impianto di numerosi organismi religiosi, sia ristrutturati sia nuovamente fondati, 
soprattutto a partire dal tardo Seicento, contestualmente all’accennata riorganizzazione del tessuto 
insediativo. Tale fase trova un’interessante raffigurazione nella Veduta di Portici di F. Cassiano de 
Silva (1700 ca.) [fig. 5]. Come nei coevi disegni di Resina e Torre del Greco, è evidente lo sviluppo 
lineare dell’insediamento, ai lati della strada costiera cinquecentesca, così come la paleofalesia, che 
connota il versante litoraneo, protetto da un baluardo murario quasi interrotto. La paleofalesia è una 
peculiarità di questo paesaggio, ben rappresentata anche nella veduta di Lusieri 1783, Il golfo di 
Napoli da Portici [SPIRITO F., 2003], significativamente, risolta nel disegno della confluenza a mare 
delle ville settecentesche con una disposizione articolata di aree verdi, colture specialistiche e 
ambienti di delizia (caféhouse e padiglioni). Tale salto di quota, ove poi si sistemò la ferrovia Napoli-
Portici, nella zona delle Mortelle, che dal Settecento ospitò il forte del Granatello, era anche il frutto 
dello sbancamento delle colate 1631, secondo quanto approntato dall'ingegnere Francesco Lopez 
Barrios per la realizzazione del presidio.  
Nella veduta di Cassiano de Silva, quasi al centro sul litorale, sembrerebbe riconoscersi il convento di 
San Pasquale; nonostante la genericità della raffigurazione è forse possibile, infatti, individuare anche 
altre emergenze architettoniche. A sinistra, in grande evidenza, si direbbe essere rappresentato il 
convento di San Francesco; a destra, sul Miglio d’oro, la torre cinquecentesca, già trasformata in 
residenza e privata della merlatura, adiacente l’antico palazzo comitale mentre, alla sua sinistra, si 
posizionerebbe forse la cupola di San Ciro, da poco diventata parrocchia, essendosi liberata della 
giurisdizione della chiesa di S. Maria a Pugliano, di cui, non a caso, in lontananza sulla destra, si 
direbbe disegnato il campanile.        
 

 
 
Fig. 5: Veduta di Portici di Francesco Cassiano de Silva (1700 ca.), part. (BNNa, Sez. Nap., XXIX* A 104). 
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Fig. 6: Portici 1750-75. La mappa registra l’edilizia, le strade e i percorsi interni alle aree verdi realizzati fino alla 
data indicata. (PUC 2011, Analisi dei caratteri insediativi).  
 
 
Per ovvi motivi di spazio, rimandando alla bibliografia relativa, tralasciamo l’analisi dettagliata delle 
ville vesuviane settecentesche che, già prima dell’elezione di Portici a sito reale e, quindi, degli 
ulteriori vantaggi, specie fiscali, che tale privilegio comportò, aveva visto la nascita di pregevoli 
architetture, come il casino d’Elboeuf, del principe di Caramanico o la villa Caravita, tutte acquisite poi 
al demanio della reggia, e del cui pregio e impianto si può avere un’idea dal citato Borrador del sitio di 
Portici. Al riguardo occorre, però, rilevare almeno gli aspetti che, più direttamente, incisero sulla 
definizione dell’assetto urbano, decisamente investito, per tutto il Settecento, da una forte spinta 
edilizia, sostanzialmente, dipesa proprio da quelle iniziative [BARBERA F., 2000]. In ragione 
dell’articolato rapporto, più o meno diretto, che tali dimore impiantarono con la strada, il mare e il 
Vesuvio, la loro incidenza fu, difatti, primaria anche sul piano urbanistico, sebbene in misura minore 
rispetto a quanto determinatosi, sullo stesso livello, con la sistemazione del complesso reale [ALISIO 
G.C., 1993]. Vanno sottolineati, in particolare, i guasti che le seriori trasformazioni di questi spazi 
hanno provocato, oltre che dal punto di vista dell’architettura, con la perdita progressiva delle parti 
autentiche, sotto il profilo dell’equilibrio territoriale. Quando le aree pertinenziali di queste fabbriche 
hanno perduto il collegamento con i nuclei edilizi originali, dunque, particolarmente con l’apertura della 
linea ferroviaria, il destino di “vuoti interstiziali” è stato per loro irrimediabilmente predisposto, 
causandone il crescente deficit di identità [VIOLA F., 2004].          
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Fig. 7: Portici 1838-40. (PUC, 2011) Sono registrati le architetture, le strade, le reti infrastrutturali e le prime 
parcellizzazioni delle aree verdi datate tra l’ultimo quarto del XVIII e il primo quarantennio del XIX sec. 
 
 
L’ambizioso progetto borbonico, l’istituzione di una rete ferroviaria a servizio dell’intero Regno, 
provocò insomma enormi squilibri nell’assetto urbano consolidato [GAMBONI A., NERI P., 1987; 
PEZZA V., 2002]. Insieme all’autostrada e alla Circumvesuviana esso ha costituito, anzi, uno dei 
motori della “elefantiasi urbana” che, in età contemporanea, definitivamente ha compromesso questi 
luoghi, portando a compimento la perdita di identità e memoria scaturita proprio dalla sua costruzione 
[VELLA A., 1996; DI STEFANO R., TRIONE A., 1979]. La documentazione delle trasformazioni 
indotte entro il primo quarantennio dell’Ottocento, oltre alle fonti ricordate, si è avvalsa di alcuni 
elaborati conservati presso la Biblioteca nazionale partenopea [Figg. 8-9], utili alla registrazione di 
elementi puntuali, ai quali pure si legano importanti ricadute d’ordine urbano. In particolare, il primo 
approfondimento riferisce alla conformazione assunta, al 1825, dai giardini inferiori della reggia, nel 
tratto antistante il fronte a mare. Vi si registra una sostanziale coincidenza con l’assetto settecentesco, 
mentre, dopo l’Unità, questo sarà seriamente compromesso dal tracciamento di un viale alberato 
centrale, estraneo alle direttrici inclinate originarie [VISONE M., 2004-05]. La seconda annotazione 
riguarda il progetto, ascritto alla prima metà del XIX sec., di un muraglione scarpato a protezione del 
fronte a mare del Granatello, storicamente, utilizzato anche come sagrato del complesso di S. Pietro 
d’Alcantara. La pianta registra nel dettaglio l’impianto, alla fine del secolo trasformato in piazza, 
documentando anche l’esatta localizzazione della fonte di acque termo-minerali, ben nota alla 
letteratura, ma della cui precisa posizione, già al 1833, a quanto pare, neanche i Porticesi nulla 
sapevano dire [LANGELLA A., 2008]. Su tale base, il grafico dovrebbe quindi datarsi al primo 
trentennio del XIX secolo.       
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Fig. 8: Pianta di Resina e del sottoposto Ercolano (1825) [BNNa]1.  
 
 

 
 
Fig. 9: Portici. Fabbricati sulla spiaggia del Granatello (primo trentennio XIX) [BNNa]2. Progetto per la costruzione 
del muraglione innanzi al complesso di S. Pietro d’Alcantara (oggi S. Pasquale).  
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Fig. 10: Portici 1890 (PUC, 2011). Costruzioni, pertinenze, infrastrutture e strade realizzate entro fine secolo.  
 
 
Dopo l’Unità e fino al Novecento maturo si collocano le intraprese che più hanno compromesso gli 
assetti urbani consolidati. Nell’alveo della cultura che ispirò il Risanamento partenopeo, sulle aree 
acquisite al demanio dall’esproprio ai Borbone, si iscrivono, difatti, interventi di differente negatività. 
Innanzitutto, l’apertura di piazze e “rettifili”, che ai trii e ai larghi che la consuetudine locale aveva 
tramandato (come negli attuali largo Santa Croce e Trio), sostituiscono invasi geometrici con tracciati 
radiali, come piazza San Pasquale al Granatello con il contestuale tracciamento del rettilineo stazione-
Miglio d’oro (corso Umberto I), o come piazza San Ciro, creata appunto per raccordare quest’ultima 
strada al Miglio d’oro. Il nuovo percorso tagliò lo spigolo occidentale dei giardini della reggia, 
separando così l’ex-fabbrica reale da villa d’Elboeuf e, condannando, di conseguenza, villa e giardino 
ad una marginalizzazione progressiva, che compromise gravemente l’organicità dell’impianto 
borbonico. D’altronde, l’insediamento nell’ex-reggia della R. Scuola Agraria modificò pesantemente 
anche altri assetti storicizzati, sia nella “area bassa”, con la cessione del bosco inferiore - all’interno 
del quale si aprì appunto corso Umberto I, lasciando a verde la porzione più occidentale per insediarvi 
la villa comunale – sia nella “area alta”, dove la sistemazione di via delle Tramvie che, parzialmente, 
riprese il tracciato dell’estremo percorso settentrionale del sito reale, sancendo la definitiva 
separazione della zona boschiva dal tessuto urbano, avviò la saturazione e la frammentazione dello 
spazio residenziale contermine, che finirà poi per soffocare la stessa area verde. Identicamente da 
quelle intraprese dipese pure l’isolamento della porta settecentesca superiore dell’ex-parco reale con 
le relative pertinenze, private dunque d’ogni identità, e la definizione, per così dire, in negativo del 
recinto murario occidentale, un’interessante cortina in blocchi rustici di pietrarsa a cantieri, realizzata 
tra il 1738 e il 1740, disposta lungo l’attuale via Salute [D’APRILE M., 1999].  
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Considerato un mero baluardo materiale, circa un secolo dopo, infatti, questo muro stava per essere 
demolito dall’Amministrazione locale, che voleva così offrire maggiore agio all’espansione 
contemporanea, dislocata, difatti, in modo uniforme sul versante ovest della strada. 
Contemporaneamente alla costruzione della ferrovia vesuviana e della funicolare, il comparto 
vesuviano costiero si avvantaggiò di una rete tranviaria tra Napoli e Torre del Greco, nata dal 
prolungamento della tranvia a cavalli che, nel 1875, si era istituita nel capoluogo. Lungo la strada delle 
Calabrie, la linea - elettrificata nel 1903-04 - attraversò Portici nel 1876, con alcune deviazioni, come 
Bellavista, necessarie per intercettare la stazione inferiore della ferrovia vesuviana. Come 
infrastruttura leggera, capace anche di sviluppare connessioni intermodali con la circumvesuviana e 
con la rete diretta al Vesuvio, l’opera stimolò presto l’attenzione degli investitori immobiliari, non solo 
del settore turistico. La realizzazione dell’Hotel Bellavista (poi Poli), ad esempio, sul capolinea della 
deviazione del tram è, al riguardo, un caso eclatante. La contestuale apertura di via A. Diaz, 
collegamento tra il Miglio d’oro e la zona d’espansione superiore (Bellavista), servita pure dal tram e 
dalla vicina stazione circumvesuviana, accompagnò e incentivò, quindi, la nuova fase insediativa che 
assunse, sull’esempio della settecentesca, anche valori di rilievo sul piano ambientale e 
paesaggistico, creando un sistema grossomodo lineare, posto lungo quella direttrice, di ville e villini di 
gusto eclettico. Anche le aree marginali furono profondamente modificate in questi anni, in particolare 
la zona delle Mortelle, dopo l’esproprio ai Borbone, destinata a diversi insediamenti industriali che, 
ben presto, ne compromisero irreversibilmente anche la qualità ambientale.  
 
 

 
 
Fig. 11: Portici, planimetria 1910. (Portici, Archivio comunale). 
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Fig. 12: Portici 1954 (PUC 2011). I capisaldi dell’espansione contemporanea; da notare la trasversale di via 
Libertà e l’autostrada Napoli Salerno. 
Fig. 13: Portici 1984-87 (PUC 2011). La città contemporanea e la saturazione degli spazi storici interstiziali. 
 
 

      
 
Figg. 14-15: Portici, l’esedra di piazza S. Ciro e il rettifilo di corso Umberto I, aperti negli anni Ottanta 
dell’Ottocento; a fianco, la chiesa di San Ciro con la cortina demolita per l’apertura di via Libertà. 
 
 
La “linearità obbligata” - storicamente incentivata dalla strada delle Calabrie prima, e dalle 
linee ferrate costiera e circumvesuviana poi - si è sempre correlata all’uso e alla 
modificazione delle direttrici trasversali rappresentate dalle colate laviche. Qui, nel tempo, si 
sono creati giardini e appezzamenti agricoli, come si è visto, continuamente trasformati dagli 
eventi naturali, oltre che dagli uomini. Dal secondo dopoguerra questa dinamica virtuosa si è 
interrotta, in primis a causa dell’autostrada Napoli-Salerno, che si è configurata, in un certo 
senso, come il veicolo di un’accessibilità facilitata, a sua volta, propulsione dell’accelerazione 
subita dall’espansione edilizia, da quegli anni indirizzata, più o meno consapevolmente, alla 
saturazione e all’iper-densificazione dello spazio abitato. Certo, su queste dinamiche ha 
pesato molto la crescente domanda di alloggi che non riusciva a trovare risposta all’interno 
del capoluogo. Tra le ferite, quella provocata dall’apertura di via Libertà realizza forse il 
record delle negatività, di cui il parziale smantellamento del cosiddetto palazzo Capuano e, 
particolarmente, dell’adiacente torre cinquecentesca, anche isolata da quell’intervento, e il 
mancato collegamento con l’esedra di piazza San Ciro rappresentano solo le più immediate. 
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La creazione dello svincolo autostradale, cui via Libertà direttamente connetteva, ne 
potenziò poi ulteriormente il ruolo di attrattore maggiore dell’espansione edilizia post-bellica, 
ancora aggravata dalla progressiva riduzione e poi, dal 1963, dalla definitiva cancellazione 
della linea tranviaria. La città-dormitorio, la marginalizzazione del litorale e del mare stesso, il 
crescente inquinamento ambientale, l’erosione delle coste e la progressiva affermazione del 
Vesuvio come periferia dequalificata della dispersione insediativa diventano, da allora, i 
caratteri dominanti dello spazio urbano, secondo le dinamiche che, com’è noto, oggi ancora 
subiamo.  
 
 

 
 
Fig. 16: Portici: Cronologia del tessuto urbano (PUC, 2011). Gli intervalli temporali comprendono le espansioni 
realizzate fino al 1775 (rosso scuro), al 1840 (rosso), al 1890 (arancio), al 1954 (giallo ocra) e al 1987 (giallo 
limone). In verde, i tessuti e i progetti dal 1987 al 2011. 
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Abstract 
The urban transformations which characterizes the transition from ancient to modern city between the 
XVIII and XIX centuries are visually reflected through new methods of representation. The case of Bari 
is emblematic of this shift. The walled medieval town of seventeenth and eighteenth centuries, 
characterized by narrow winding streets occasionally opening into squares, faces the compact and 
geometrical system of Enlightenment age designed by Gimma in the first decade of the nineteenth 
century. From  the bird’s eye view of the 17th century which in a single glance incorporates an 
imprecise forma urbis enclosed within walls highlighted by the major buildings, there is a switch to the 
drafting of the new urban plan based on topographic maps of modern concept. The birth of the Murat 
village in 1813 will have the southern walls front demolished and replaced by the palaziata of the new 
Ferdinandeo course , which will completely close to sight the medieval town. From this moment the 
perception – and therefore the representation of the city – will definitely change 
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Introduzione 
Le trasformazioni urbane che segnano il passaggio dalla città antica a quella moderna tra XVIII e XIX 
secolo si concretizzano visivamente attraverso nuovi metodi di rappresentazione. Il caso di Bari è 
emblematico di questo passaggio. Alla città murata medievale, caratterizzata da strade strette e 
tortuose in cui si aprono di tanto in tanto piazze sei-settecentesche, fa fronte il compatto e geometrico 
impianto illuminista disegnato dall’architetto Gimma nel primo decennio del XIX secolo. Si passa dalle 
settecentesche vedute a volo d’uccello, che riprendono in un unico colpo d’occhio una imprecisa 
forma urbis racchiusa nelle mura con evidenziati i maggiori edifici, alla redazione del nuovo piano 
urbanistico sulla base di mappe topografiche di concezione moderna. La nascita del Borgo Murattiano 
nel 1813 vedrà l’abbattimento del fronte sud delle mura sostituito dalla palaziata del nuovo Corso 
Ferdinandeo che chiuderà completamente alla vista la città medievale. Da ora in poi la percezione, e 
quindi la rappresentazione, della città cambierà definitivamente. 
 
 
1. Latissimis muris munita 
La prima immagine della città di Bari è letteraria e ce la trasmette il poeta latino Quinto Orazio Flacco. 
Al termine del viaggio che nel primo secolo dopo Cristo lo porta da Roma fino a Brindisi, il poeta, con i 
suoi compagni di viaggio, passa da Bari. Vi giunge da Ruvo, dopo aver percorso una pessima strada. 
Pochi versi vengono dedicati alla città peuceta: “postera tempesta melior, via peior ad usque Bari 
moenia piscosa” [Orazio 1981. 144-145)]. Passata la tempesta, e percorrendo la strada dissestata 
dalla pioggia, Orazio giunge, quindi, sotto le mura della pescosa Bari. Non vi sono nella cronaca di 
viaggio ulteriori elementi che possano caratterizzare la città se non il riferimento alle mura di cinta. Il 
poeta probabilmente prosegue il suo viaggio verso sud senza fare sosta in città, quindi non si cura di 
approfondire la descrizione di edifici di una qualche importanza che pure dovevano essere presenti. 
L’unica struttura che viene ritenuta degna di nota è quindi quella delle mura. Queste devono aver 
colpito la fantasia del poeta tant’è che non vi sono, nel resto del componimento, riferimenti alle mura 
delle altre città toccate nell’itinerario. In effetti l’immagine di Barium deve connotarsi fortemente dalla 
possanza della cerchia muraria sin dal IV secolo quando viene realizzata. Non si conosce la reale 
estensione della città peuceta e romana, in gran parte cancellata dalle frequentazioni di epoche 
successive. Si può però immaginare la fattura delle sue mura antiche attraverso l’unica testimonianza 
archeologica giunte fino a noi: un breve tratto venuto alla luce negli anni ’70, durante i lavori di 

543



 
 
 
 

Città chiuse, città aperte. L’abbattimento delle mura e lo sviluppo urbano nell’iconografia di Bari in età moderna 

PAOLO PERFIDO 
 

restauro del Monastero di Santa Scolastica, sulla punta estrema della penisola su cui era sorta la città 
[Fornaro 1988. 176-178]. Mura possenti si diceva, formate da grossi blocchi di carparo, come quelli 
che possiamo ancora vedere nelle aree archeologiche di Egnathia e di Monte Sannace presso Gioia 
del Colle dove si sono conservati ampi tratti di mura coeve a quelle baresi. 
Per avere un’altra veduta, sempre letteraria, della città bisognerà aspettare diversi secoli e un altro 
viaggiatore. Il monaco franco Bernardus, in pellegrinaggio verso la Terra Santa, passa da Bari 
nell’anno del Signore 870. La città è nelle mani dei musulmani che l’hanno conquistata 23 anni prima 
e questa è la descrizione che ne fa il pellegrino: “De monte autem Gargano abeuntes, per centum 
quinquaginta miliaria venimus ad civitatem Barrem Saracenorum, quae dudum ditioni subjacebat 
Beneventanorum. Quae civitas, supra mare sita, duobus est a meridie latissimis muris, munita; ab 
aquilone vero mari prominet exposita. Hic itaque petentes principem  civitatis illius, nomine Suldanum, 
impe- travimus cum duabus epistolis omne navigandi negotium” [Itinerarium in loca sancta anno 870 
factum. 1874. 310]. Egli arriva dal Gargano dove ha visitato il famoso Santuario longobardo 
dell’Arcangelo Michele e, giunto in prossimità della città Adriatica, la descrive protesa nel mare verso 
nord e munita di due larghissimi muri a meridione. Anche Bernardo, così come il suo illustre 
predecessore, non ci lascia testimonianza di monumenti, palazzi, chiese o moschee, ma è colpito e 
interessato solo dai due latissimis muris. Quasi certamente, anche se con qualche “ritocco” Bernardo 
vede le stesse mura descritte da Orazio otto secoli prima, mura che dovevano essere ancora ben 
salde visto che occorreranno ben tre anni di assedio per le truppe franche di Ludovico II per 
conquistare la città e liberarla dalla dominazione saracena. 
 
 
2. Medioevo aniconico 
Per tutto il medioevo non vi sono vedute della città, le uniche testimonianze dell’assetto urbano sono 
demandate alle cronache di avvenimenti in cui vengono citati luoghi ed edifici [Nitti di Vito 1901]. 
Alcuni riferimenti all’organizzazione claustrale del tessuto urbano e alla tipologia delle abitazioni 
possiamo trovarli in diversi documenti del Codice Diplomatico Barese, in descrizioni contenute in atti 
notarili o in qualche cronaca di viaggiatori di passaggio da Bari. Ulteriori notizie riguardano chiese, 
monasteri e altre istituzioni ecclesiali ed indicano l’ubicazione e qualche sommaria descrizione degli 
ambienti. Molti di questi dati sono stati confermati da rinvenimenti archeologici, per altri manufatti, 
citati dalle fonti, non vi sono ad oggi riscontri topografici certi. Emblematico a riguardo è il caso della 
Moschea fatta erigere nel IX sec. da Sawdan, secondo emiro della città, ricordata da diverse fonti 
anche di parte musulmana ma di cui non si conosce l’ubicazione [Musca, 1964]. 
Ancora un esempio è quello di un castello, citato indirettamente dalle fonti, realizzato dal Normanno 
Boemondo di cui non è rimasta traccia, sostituito quando ormai in rovina, con un altro castello 
edificato extra moenia, nella prima metà del XII sec., da Ruggero II con maestranze musulmane 
[Licinio 1994]. 
L’assenza di documenti iconografici rende problematica la definizione dell’assetto urbano della città 
medievale; solo ipotesi possono essere formulate sulla sua reale estensione alle varie epoche, 
sull’andamento delle mura che pure hanno subito nel tempo trasformazioni ed ampliamenti, sulla 
viabilità interna ed esterna alla città, sulla topografia e sull’ubicazione di tanti manufatti architettonici 
anche importanti [Porsia 1981; Ambrosi 1981]. 
La visione attuale del centro storico non rappresenta, se non in minima parte, l’immagine della città 
medievale in gran parte cancellata dalle trasformazioni cinque/seicentesche. La struttura urbana 
organizzata intorno alle corti ha lasciato il posto ai nuovi palazzi nobiliari così come le antiche chiese 
romaniche lasciano il posto alle nuove e più imponenti facciate barocche. Questi cambiamenti 
possono essere seguiti in parte grazie ai ritrovamenti archeologici ed in parte attraverso le tracce 
ancora riconoscibili nel tessuto urbano o sulle facciate degli edifici superstiti. Nessuna immagine 
documenta le trasformazioni avvenute ma a partire dalla fine del XVI secolo viaggiatori, vedutisti, 
architetti militari cominceranno a lasciare non solo documenti descrittivi della città ma, insieme a 
questi, anche schizzi, progetti e vedute. Da questo momento si potrà cominciare a tracciare una storia 
urbana fatta anche attraverso le immagini. 
 
 
3. Le rappresentazioni moderne 
Una delle prime immagini della città risale alla seconda metà del XVI sec. Si tratta di una mappa 
conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli1 (Fig. 1) in cui è tracciato il perimetro delle mura e 
del castello. La tavola è priva di qualsiasi indicazione sul tessuto urbano o su manufatti architettonici 
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intra ed extra moenia così come non viene indicata neanche la viabilità tranne le strade provenienti da 
sud e da nord che confluivano verso l’unica porta adiacente il castello. La rappresentazione delle due 
strade è estremamente schematica, eseguita con un tratto sinuoso che non ha alcun riscontro 
topografico reale. Maggior cura viene invece riposta nella descrizione delle mura con la previsione 
della realizzazione di tre grandi bastioni lanceolati rappresentati con un leggero puntinato. Delle mura, 
tracciate con tratto continuo rosso, viene indicato lo spessore e tutte le torri presenti. E’ interessante 
soffermarsi anche sull’articolazione del profilo della penisola, soprattutto del versante di ponente e 
tramontana, dove l’andamento delle mura è definito dai fronti fortificati dei monasteri che fanno da 
corona alla città. Una mappa successiva, degli inizi del ‘600, conservata alla Biblioteca Nazionale di 
Venezia2 (Fig. 2) ricalca esattamente il disegno del ‘500 con un tratto grafico più grossolano. Le 
informazioni contenute riguardano sempre l’andamento delle mura che vengono rappresentate con 
una certa dovizia di particolari così come si ripropone il progetto di rafforzamento attraverso i tre 
bastioni che non saranno però mai realizzati. Le due strade riportate dalla mappa più antica sono 
rappresentate anche in questa con una grafica più incerta forse a causa di una cattiva interpretazione 
della mappa precedente. Probabilmente l’estensore di questo secondo disegno non conosce i luoghi 
ma si affida a disegni e a descrizioni precedenti. A piè di pagina della tavola viene aggiunta una 
annotazione scritta in cui si sottolinea che a Bari sono presenti 2926 fuochi e viene segnalata la 
presenza di due torri: la prima detta “di Carnosa” e la seconda detta di “San Spirito” che ricade nel 
territorio di Bitonto. 
Ai primi del seicento risale anche una veduta della città realizzata dal fiammingo Gaspar Hovic 
conservata alla Biblioteca Angelica di Roma (Fig. 3). L’osservatore realizza il veloce schizzo della 
città, forse preparatorio per una stampa che non verrà mai realizzata, probabilmente dall’alto del 
campanile del complesso monastico extra moenia di San Francesco da Paola. Il disegno è ricco di 
dettagli e ben proporzionato. La città è racchiusa nelle sue mura aragonesi di cui si riconoscono 
chiaramente i torrioni e la Porta Vetus adiacente il castello. Tra gli edifici riconoscibili all’interno delle 
mura, indicati anche da lettere che fanno riferimento ad una legenda, spiccano le due altissime torri 
campanarie della cattedrale. Questo particolare colloca il disegno ad una data precedente il 1613, 
anno in cui avviene il rovinoso crollo di uno dei campanili. 
Un’altra interessante veduta della città datata 1626 è conservata all’Archivio di Stato di Venezia (Fig. 
4). Si tratta di un foglio anonimo in cui, nella metà superiore, sono rappresentate due vedute di Bari, 
mentre nella parte inferiore è schizzata, da diversi punti di vista, una città arroccata su uno sperone di 
roccia. La veduta di Bari posta in alto, mostra una vista da est, quindi dal mare, mentre l’altra, 
immediatamente al di sotto della prima, rappresenta il fronte urbano visto da ponente. Le due vedute, 
anche se schizzate velocemente, sono molto dettagliate nella descrizione degli edifici di cui si 
riconoscono i caratteri salienti. Al contrario del disegno di Gaspar Hovic la Cattedrale mostra questa 
volta un solo campanile, l’altro come si è detto, era già crollato. L’autore delle vedute non specifica i 
nomi degli edifici riconoscibili ma annota semplicemente il nome della città con qualche scritta 
frettolosa e la data, giugno 1626. 
 

                 
 
Figg. 1-2: Piante delle fortificazioni della città di Bari. 
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Fig. 3: Gaspar Hovich, veduta della città di Bari. 
 
 

 
 
Fig. 4: Autore anonimo, veduta della città di Bari da est e da ovest (particolare). 
Lo schizzo  potrebbe essere stato realizzato da un  viaggiatore di passaggio giunto dal mare che non conosce i 
luoghi ma che fa scalo in città e ne annota l’aspetto sul suo taccuino da viaggio [Ambrosi 1996, 504-516]. 
 
 
Sul tema delle vedute lasciateci dai viaggiatori che visitano la città si dirà più avanti ma prima di far 
questo ci si soffermerà su un altro aspetto del vedutismo che riguarda alcune stampe, molto note, 
realizzate su commissione nel XVIII secolo. La prima, del 1703, è l’incisione su rame della “Visione 
prospettica della citta di Bari” tratta da “Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province” di 
Giovanni Battista Pacichelli (fig. 5). La stampa, a cui ne seguiranno altre due di autori diversi, è una 
veduta a volo di uccello con un punto di vista molto alto da cui è possibile abbracciare con un solo 
colpo d’occhio l’intera città racchiusa nelle mura. 
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Fig. 5: Giovan Battista Pacichelli, Visione prospettica della città di Bari. 1703. 
 
 
Questo modello di rappresentazione è diffuso già da alcuni secoli, basti pensare alla veduta di 
Venezia del De Barbari del 1500. Alla precisione topografica si preferisce la veduta d’insieme dove 
sono riportati i principali edifici civili e religiosi e le principali strade. L’immagine alquanto rada del 
tessuto edilizio non corrisponde al reale sovraffollamento che in questi anni caratterizza la città così 
come la schematica rappresentazione degli edifici tende essenzialmente a dare ad essi un minimo di 
riconoscibilità nel contesto generale dell’impianto urbano. I diversi poli urbani sono facilmente 
riconoscibili come il Castello con le sue due torri dell’impianto federiciano inglobate nel rifacimento 
aragonese, la Cattedrale con il suo superstite campanile rappresentato sempre con un’altezza 
inverosimile, il complesso della basilica Nicolaiana racchiuso da una muraglia in cui si apre una porta, 
la grande piazza Maggiore con il “Sedile dei Nobili”. La forma urbis è riportata con una certa fedeltà, 
pur nell’aberrazione prospettica che ne schiaccia la dimensione, ed è riconoscibile la sottile penisola, 
su cui è sorta la città, che si estende in mare aperto verso nord. Le mura, con il fronte sud in primo 
piano, sono rappresentate con dovizia di particolari con le due porte e i torrioni. Viene fatto anche un 
tentativo di descrizione del contado inserendo una scenetta di genere con due personaggi in primo 
piano e un viandante che si accinge a varcare la porta sud e ad entrare in città. Anche Gaspar Hovic 
nella veduta di cui si detto si era preoccupato di dare qualche indicazione sulle campagne circostanti 
inserendo alcune piccole figure e una gran quantità di pozzi per l’irrigazione dei campi. 
Alla veduta del Pacichelli ne faranno seguito altre due che riproporranno lo stesso punto di vista e 
sostanzialmente le stesse caratteristiche descrittive pur se con qualche attenzione grafica maggiore. 
Si tratta dell’incisione del Salmon del 17613 e di quella del Lapegna del 17704. 
La diffusione del Gran Tour porta in Puglia, e a Bari, molti viaggiatori che lasciano testimonianza della 
propria presenza in città attraverso schizzi e disegni oltre che, naturalmente, con descrizioni letterarie 
e diari di viaggio. Il vedutismo abbandona la pretesa di descrivere con un solo colpo d’occhio l’intera 
complessità urbana scoprendo nuovi punti di vista inediti. Sempre con maggior frequenza fanno 
ingresso nella scena disegnata figure umane intente a svolgere le loro attività quotidiane e sempre 
maggiore diventa l’attenzione al dettaglio descrittivo dell’architettura, rappresentata da un punto di 
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vista più ravvicinato. Le incisioni di Richard de Jean Louis Desprez del 17815 (Fig. 6) mostrano 
un’attività frenetica sotto le mura della città svolta da una moltitudine di personaggi ognuno intento a 
svolgere il proprio lavoro. Legnai, bottai, carrettieri, marinai, pescatori rappresentano un’umanità 
ansiosa di uscire dalla costrizione imposta dalla cerchia delle mura (risale infatti a questo periodo il 
primo progetto di espansione extra moenia della città redatto dagli ingegneri G. Palenzia e F. Viti6). 
Altri artisti lasceranno testimonianza del loro passaggio: Louis Ducros nel 1778, Henry Swinburne nel 
1780, ed altri. Ognuno coglierà un aspetto della città, uno scorcio, come la gustosa scena che un 
anonimo viaggiatore ci lascia dell’interno della locanda in cui alloggia nel 1800 (Fig. 7). Ma altrettanto 
spesso le vedute riproporranno gli stessi punti di vista che diventeranno, come avverrà un secolo più 
tardi per le fotografie, immagini stereotipate e ripetitive. Tra le immagini più utilizzate, a tal proposito, 
vi è proprio la scorcio delle mura inquadrate dal molo del Vecchio Porto con in primo piano il Fortino di 
Sant’Antonio (fig. 6). 
 

           
 
Fig. 6: L. Des Prez, veduta della città di Bari dal Molo di Sant’Antonio. 
Fig. 7: Interno di una locanda di autore anonimo. 
 
 
4. Un altro punto di vista 
Le immagini osservate finora hanno in comune il punto di vista di chi guarda la città dalla terra ferma, 
se si fa eccezione per quella datata 1626 conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia di cui si è 
detto. Tutti coloro che giungono in vista della città, siano essi di passaggio o che intendano fermarsi in 
essa, incontrano come primo segno di riconoscimento i bastioni delle mura oltre i quali si intravedono 
pochi altri elementi caratterizzanti come i campanili, le cupole delle chiese e qualche altro edificio che 
emerge per la sua altezza. Sono questi gli elementi che distinguono una città dall’altra ed in alcuni 
casi, come abbiamo visto per i campanili della Cattedrale, vengono esaltati nelle proporzioni per 
renderli quanto più possibile evidenti. Ma vi è un altro importante punto di vista, esclusivo delle città di 
mare: quello dei naviganti. A chi osserva la città dal mare si offre una prospettiva completamente 
diversa, dove quei punti di riferimento, a cui abbiamo accennato, assumono posizioni ribaltate e 
mostrano la faccia opposta. Potremmo dire che ai naviganti la città mostra la propria schiena ma non 
per questo l’osservazione si fa meno interessante. Anzi sono tante le città marinare che, sviluppatesi 
intorno al proprio porto, offrono il loro “lato migliore” proprio a chi vi giunge dal mare. Quasi sempre, 
salvo rare eccezioni, le rappresentazioni che privilegiano la veduta di chi naviga sono contenute in 
quelle raccolte a carattere grafico e descrittivo che chiamiamo portolani. Sono immagini ad uso dei 
naviganti che hanno come unico scopo quello di permettere a chi si trova davanti ad un tratto di costa 
di sapere esattamente dove si trova. Anche per Bari si conservano alcune di queste vedute. La più 
antica ed anche, forse, la più suggestiva è quella contenuta nel Kitāb-i bahriyyè, vale a dire nel “Libro 
del mare” redatto dall’ammiraglio turco Piri Reìs all’inizio del XVI sec. (Fig. 8). Quello che salta 
immediatamente agli occhi in questa veduta è l’estrema sintesi con cui vengono rappresentate le citta 
costiere, caratterizzate da scarne informazioni grafiche e qualche approssimativo elemento di 
riconoscibilità. Non meno approssimato è il veloce schizzo della città di Bari lasciatoci da E. Donker 
nel 1705 annotato come “Le rade devant barri” (Fig 9). Anche in questo caso il disegno denuncia con 
evidenza una redazione eseguita a tavolino e non “dal vero”, trascrivendo in linguaggio grafico 
descrizioni di seconda mano. Nulla nel disegno può essere ricondotto a qualche caratteristica 
riconoscibile della città. Nella veduta vengono indicati alcuni elementi importanti per i naviganti. Si 
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segnano alcune secche con scogli affioranti che possono costituire pericolo per la navigazione e 
soprattutto si indicano due allineamenti che possono permettere, nell’idea dell’estensore, di poter 
stabilire un esatto posizionamento dell’imbarcazione. Viene preso il castello con una delle sue torri 
come riferimento e allineato secondo due direttrici con altrettante torri del tratto orientale delle mura. 
Un’ultima curiosità, che conferma il fatto che l’estensore non conoscesse la città, è quella della 
presenza dei due campanili della Cattedrale che, come sappiamo, non potevano vedersi a quella data 
essendo crollato uno dei due quasi un secolo prima. 
 

          
 
Fig. 8: Piri Reis. Libro del mare., Mappa della città di Bari e dei suoi dintorni del XVI sec. 
Fig. 9: E. Donker. La rade devant Barri. 1705. 
 
 
Di ben altra precisione è il portolano7 redatto nel 1872 disegnato da O. Ciuti (Fig. 10). Gli strumenti 
cartografici ormai perfezionati permettono una riproduzione della realtà di qualità fotografica grazie 
anche all’uso di strumenti ottici come la camera chiara. Le “strisciate” di costa riprodotte sulle carte 
nautiche hanno un realismo tale che non possono dar adito ad alcun fraintendimento e in esse sono 
riportati con minuzia di particolari tutti i dettagli visibili dal mare fin dove può spingersi l’occhio 
dell’osservatore. Anche i punti di riferimento utili presenti nell’entroterra vengono annotati con 
precisione. A questa data la città di Bari risulta, vista da nord, ancora racchiusa nelle sue mura e 
protesa nel mare, ma dalla parte opposta il fronte sud delle mura è stato abbattuto e una nuova città 
sta sorgendo. 
 
 
5. Un’altra percezione della città 
Con la nascita e lo sviluppo del nuovo borgo murattiano scompare definitivamente dalle vedute 
proprio il fronte sud delle mura. Vale a dire il primo approccio visivo che tutti i viandanti in arrivavo 
dall’entroterra avevano prima di dirigersi verso una delle due porte di accesso. Entrambe sono ormai 
solo un ricordo e tutto il fronte delle mura è sostituito da una cortina serrata di nuovi palazzi che non 
guardano certo verso l’antico tessuto urbano di origine medievale ma volgono ad esso le spalle. I 
nuovi palazzi e i nuovi simboli del potere borghese e mercantile quasi dimenticano le proprie origini e 
si protendono verso sud, verso le aree che il nuovo progetto di espansione dell’Architetto Gimma ha 
reso edificabili secondo una maglia regolare e indifferente all’antica struttura viaria e fondiaria. 
Anche il modo di vedere la città cambia radicalmente. Sono i nuovi edifici rappresentativi e le nuove 
strade dritte e larghe a fare da vetrina. Se qualche interesse rimane per il vecchio centro storico è 
relegato ad alcuni edifici come il Castello, la Basilica Nicolaiana (Fig.11), la Cattedrale e qualche 
sporadico scorcio pittoresco. Le immagini, dapprima dipinte ma subito sostituite dalla nascente 
fotografia, hanno ormai come soggetto preferenziale il Corso Ferdinandeo (Fig. 12), il “Teatro Piccinni, 
la Camera di Commercio o la stazione ferroviaria inaugurata nel 1864. Anche il Lungomare (Fig. 13) 
diventa una delle immagini che avranno maggior fortuna a partire dagli anni ’30 del ‘900 quando viene 
completato dal Regime Fascista il fronte dei magniloquenti edifici pubblici che vi si affacciano. Questi 
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guardano l’Adriatico protesi verso le terre dell’”Impero” divenendo al tempo stesso oggetti da mostrare 
con orgoglio e testimonianza della città moderna che cresce guardando al futuro. 
Nel giro di pochi decenni l’immagine delle mura che da Orazio in poi ha sempre suggestionato i 
viaggiatori di passaggio da Bari viene completamente cancellata per lasciare il posto ad altre “vedute 
da cartolina”. Non è solo il fronte sud a cambiare aspetto, anche la nascita del nuovo porto 
trasformerà definitivamente la vista per coloro che arrivando in nave non avranno più l’immagine di 
una penisola protesa nel mare racchiusa da una alta muraglia ma saranno accolti dal molo del Porto 
Nuovo con il suo faro terminato nel 1880 (Fig. 14). 
 

 
 
Fig. 10: Portolano del 1872 (particolare). Veduta della città di Bari da nord-ovest e da est. 
 
 

          
 
Fig. 11: Basilica di San Nicola. Da “Le cento città” supplemento de “Il secolo” del 1898. 
Fig. 12: Corso Vittorio Emanuele (già Ferdinandeo) in una incisione del 1868. 
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Fig. 13: Il Lungomare di Bari in una cartolina d’epoca. 

 
 
Fig. 14: Il Porto Nuovo di Bari. Da “Le cento città” supplemento de “Il secolo” del 1898. 
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ai sublimi meriti  di S. E. il sig. D. Giordano Dottula, cavaliere dell’insigne ordine Gerosolimitano di 
devozione  e primario patrizio di detta città, delineata da Vincenzo Lapegna. 1770. 
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1781-1786. 
6 Archivio Comunale Bari. Pianta del Regio Castello della città di Bari colle mura e fossato, che 
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Abstract  
‘Androna Campo Marzio’, pinpoints a site of great urban valence, currently the home of the Faculty of 
Humanities of the University of Trieste. In Roman times, the entrenched camp of ‘Tergeste’ and 
subsequently the saltworks overlooked the seafront and were linked to the ‘Sacchetta Dock’. During 
the 19th century, the vibrant ‘Borgo Giuseppino’ developed (1788-1824), modifying the structure of Le 
Rive, near the industrial estate of Campo Marzio. The very modern ‘Borland-Lloyd Arsenal’ (1835) 
rose next to the old ‘Lazzaretto di San Carlo’ (c.a 1730). The new layout sealed a crucial phase in the 
economic expansion of Trieste and the Adriatic port industry. The paper begins from the critical review 
of the tables of “Albo storico-topografico di Trieste” [Kandler, 1856], and places itself among the first 
modern urban-morphologic studies. Archive research, diachronic analysis, the survey of existing 
artefacts retraced the phases of the coastline morphologic modelling since the 17th century. 
 
Parole chiave:  
Porto di Trieste, Pietro P. Kandler, Molo della Sacchetta, Lazzaretto Vecchio, Arsenale Borland-Lloyd.  
Port of Triest, Pietro P. Kandler, Molo della Sacchetta, Lazzaretto Vecchio, Borland-Lloyd Arsenal.  
 
 
Introduzione  
‘Androna Campo Marzio’, individua un sito di grande valenza urbana, attuale sede delle Facoltà 
Umanistiche dell’Ateneo triestino. Affacciato sul Golfo, sul sito tradizionalmente denominato “Campo 
Marzio”, l’area era artificialmente collegata al ‘Molo della Sacchetta’ in prossimità delle antiche saline. 
Nel XIX sec., lo sviluppo del ‘Borgo Giuseppino’ (1788-1824), con l’impianto di strutture produttive, 
terziarie e direzionali, muterà profondamente la fisionomia delle Rive, lambendo il cluster industriale di 
Campo Marzio. In immediata prossimità al ‘Lazzaretto di San Carlo’ (1730) sorgerà qui l‘Arsenale 
‘Borland-Lloyd’ (1835), decisivo per l’assetto urbano e l’espansione economico-portuale adriatica.  
Lo studio prende avvio dalla revisione critica delle tavole dell’ “Albo storico-topografico della città e del 
territorio di Trieste” [Kandler, 1856; Zorzon, 1989], prima ricerca moderna nel settore della morfologia 
urbana giuliana. Anticipata dagli studi del Coppo e Ireneo della Croce e Mainati [Mainati, 156, 106-7] e 
corredata da ricerche d’archivio, analisi diacronica su manufatti scomparsi ed esistenti, i rilievi 
ricostruiscono graficamente le fasi di modellazione morfologica del tratto costiero, dalla prima metà del 
Seicento al 1856. 
 

               
 
Fig. 1.a.. Trieste, Golfo e Litorale sino al Vallone di Muggia. Nel riquadro bianco, l’area urbana oggetto di studio. 
la c; 1b, 1.c. P.P. Kandler, Tavole illustrative dell’Albo storico-topografico…(1856). Nei riquadri neri è evidenziata 
l’area di Campo Marzio. Le due sequenze mostrano l’avanzamento dell’abitato rispetto alla linea di costa e gli 
interventi di regolamentazione idraulica effettuati. (Base cart.: Foto satellitare © Google maps). 
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Il presente saggio intende focalizzare, nell’ambito dell’evoluzione urbana e in particolar modo dello 
sviluppo delle strutture portuali antiche, la modificazione iconica della rappresentazione tradizionale, 
proseguendone l’opera di regesto. La ricostruzione degli assetti dell’areale di Campo Marzio, che si 
estende tra la fine del secolo XVIII e l’epoca attuale, rivolge particolare attenzione allo sviluppo e 
declino della prima area industriale triestina, dislocata nel sito “artificiale” di Androna Campo Marzio e 
nelle aree contermini, e seguendone il progressivo declino e marginalità.  
Fonti critiche, documentali e metodologia - La ricostruzione storica urbana, oggetto del presente 
saggio, riesamina criticamente il testo kandleriano, aggiornato ed integrato dalle indagini 
sull’evoluzione della costa e della portualità antica, dagli studi di F. Maselli Scotti, P. Ventura, P. 
Riavez, et. al. La disamina proietta nuovi motivi d’interesse sull’area di Campo Marzio, in ordine 
all’evoluzione morfologica litoranea, con particolare attenzione alla ricostruzione degli edifici 
contermini. La verifica, avviata su base cartografica storica e moderna, attinge alle fonti documentali e 
depositate in loco, presso gli archivi municipali (ADipTs; ASTs, AStC.Ts) e alle raccolte civiche della 
Biblioteca “A. Hortis”. Di grande rilievo si è confermata l’analisi della serie – edita dal Comune di Triste 
in formato digitale - proveniente dai fondi cartografici di Venezia, Graz, Vienna, Parigi. Le ricerche 
sono altresì integrate dal rilievo comparativo dei manufatti esistenti, redatti su base archivistica e 
fotografica. Il presente saggio ripropone criticamente, sino all’epoca presente, gli esiti del processo 
evolutivo analizzati nel corso della ricerca [Sintini/Maahsen-Milan, 2007, All. A-B], svolta su 45 
sequenze cronologiche - dai secc. XVIII-XX -  con ricostruzioni grafiche comparate.  
 
 
1. Pietro P. Kandler, triestino. Un precursore degli studi geo-morfologici urbani 
A quasi un secolo e mezzo dalla scomparsa, il poligrafo triestino Pietro Paolo Kandler (1804-1872) 
(fig. 2.a.) - figura tra le più incisive personalità del milieu culturale istro-giuliano nel secolo XIX 
[Schingo, 2004.,s.v.] - risulta ancora relativamente sconosciuto nel quadro degli studi morfologico-
urbani italiani ed europei. Intellettuale multiforme, P:P.K., si dimostrò in grado di coniugare le 
competenze storico-antiquarie alla prassi attenta del geografo, senza trascurare la passione e 
l’impegno politico. Come studioso, non esitò a formulare ipotesi e ricostruzioni dell’assetto urbano 
antico, comparando documenti cartografici ed evidenze fisiche nelle strutture archeo-urbane. I suoi 
contributi critici, pur parzialmente corretti e integrati da prospezioni successive, mantengono intatti nel 
tempo l’interesse e rilievo. Grazie all’attività di pubblicista presso la rivista ‘L’Archeografo Triestino’ – 
fondata nel 1829 da Domenico Rossetti de Scander (1774-1842) – e in qualità di Direttore del Museo 
tergestino di Antichità, Kandler. poteva accedere in modo diretto ad un ingentissimo patrimonio 
archivistico, critico e informativo. Per questo, la catalogazione dei reperti dell’Orto Lapidario (fig. 2.b), 
unitamente ad esperienze di campagna archeologica – effettuata in collaborazione al tecnico 
comunale Giuseppe Sforzi (1801-1883) – gli consentirà estendere la conoscenza ed il rilievo dal 
territorio carsico alla Carniola. Continuando gli scavi iniziati da J.J. Winckelmann e M. Pertsch [Verzar-
Bass, 1998, 754-759], egli metterà in luce le strutture del Propileo, inglobate nel campanile di San 
Giusto [Esplorazioni di antichità…,1842-42] attestando la tormentata genesi del ‘Colle Capitolino’ (fig. 
2.d). [Caprin, 1906]. 
 
 

         
  
Fig. 2.a. A. Dauthage, Ritratto di Pietro Paolo Kandler, 1854; 2.b Orto Lapidario e Monumento Winckelmann 
(1833), (Ed. Vierböcher, Milano.); fig.2.c.-d. Arco d. ‘di Riccardo’ (via del Trionfo) e le strutture della Basilica nel 
Foro giuliano, sul Colle di San Giusto, individuate da J.J. Winckelmann e messe in luce dagli scavi effettuati nel 
periodo 1929-’38 [da Wikipedia Commons; ASCTS].  
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Le ‘Notizie storiche di Trieste e guida per la città’, e il Codice diplomatico istriano, entrambe pubblicate 
nel 1851, costituiscono la premessa sulla quale Kandler, attingendo a fonti letterarie classiche e tardo 
medievali, baserà il successivo studio sull’espansione urbana, l’‘Albo storico-topografico della città e 
del territorio di Trieste’. L’opera ricostruisce su base cartografica moderna, un’evoluzione “narrata” in 
24 sequenze storiche, che abbracciano l’arco temporale dal 500.a.C al 1856. Trattasi di volume dalle 
finalità ambiziose, che supera la mera dimensione illustrativa e celebrativa: l’assetto geo-morfologico 
del sito è per larga parte frutto di ricostruzione su base documentale antica incrociata nonché su rilievi 
e prospezioni dirette. L’interesse che Kandler, come archeologo, rivolge ai Castellieri - strutture 
insediative protostoriche erroneamente identificate come postazioni romane – stimolerà comunque 
contemporanee e successive prospezioni, confermando l’ipotesi d’una remota antropizzazione estesa 
all‘area comunale e urbana [Burton, 1874, 133; Moser, 1888, 89; Marchesetti, 1903, 305; Lonza, 
1977]. L’attività di poligrafo non ricalca solo il gusto antiquario della prima metà del secolo XIX, ma 
testimonia altresì la vivezza e apertura europea dell’ambiente triestino, in grado di assimilare un 
approccio scientifico e multidisciplinare alla ‘questione urbana’.Le tavole illustrative dell’Albo storico-
geografico evidenziano l’evoluzione della linea di costa, con puntuale registrazione degli imbonimenti 
naturali ed artificiali, nonché dei manufatti edilizi che vi insistono.  
 
 

 
 
Fig. 3a. Le Rive e il fronte edificato sul porto, Trieste, anni Cinquant,nel periodo dell’occupazione militare alleata 
(da: dettaglio fotografico dalla rivista LIFE). 
 
 
Le crescite e le ibridazioni del tessuto costruito ottocentesco sono l’esito di un’impressionante crescita 
dei “Nuovi” (Teresiano e Giuseppino) che ’avanzano sul fronte marittimo e dismettendo le aree 
produttive delle saline. Degno di nota il servizio svolto da Kandler come funzionario nella gestione 
della politica comunale, prima e durante le turbolenze del ’48; esperienze queste che gli 
consentiranno di prendere partito a favore della corrente ‘filo-austriaca’, senza per questo negare la 
propria adesione alla cultura ‘italiana’. Dopo il ritiro dalla vita politica attiva non mancarono occasioni 
di visibilità: nel novembre 1856, profittando della visita in città, lo Studioso faceva dono di tre copie 
dell’Albo alle Altezze Imperiali Francesco Giuseppe ed Elisabetta d’Asburgo e al Principe Ferdinando 
Massimiliano [Zorzon, 1989] . L’opera, esplicito omaggio alla Dinastia, mirava a sollecitarne l’interesse 
per promuovere le sorti della città e del suo scalo, dalla cui efficienza e prosperità dipendevano gran 
parte del benessere dell’Impero. Lo spirito dell’iniziativa s’inquadrava in una più generale istanza ad 
attivare investimenti ed azioni di sostegno all’’espansione commerciale nel Mediterraneo e lungo le 
rotte oceaniche. Questione vitale per l’economia portuale, ieri come oggi, e resa tanto più pressante 
dalla concorrenza straniera e dalla necessità di adeguamento e innovazione tecnologica di strutture e 
impianti a valenza strategica. [Deputazione di borsa.., 1848-1856]. 
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2. Il Litorale triestino: paesaggio antropico e crocevia culturale 
Le note che seguono intendono delineano il contesto storico-geografico nel quale è inserita la 
complessa vicenda dell’area di Campo Marzio e del suo arsenale. Esse, riteniamo, tanto più utili nel 
fornire, nel breve regesto, i nessi e le ragioni insediative delle principali infrastrutture territoriali e 
portuali, come premessa per la comprensione dell’alternante ‘perifericità’ di Trieste e del suo porto, tra 
fortuna e declino. 
 
 
2.1 Identità geo-culturale: tra Kultur e Zivilization 
L’analisi morfologica del paesaggio è basilare per consentire la comprensione delle peculiarità del 
territorio triestino che « […] dalle foci del Timavo, dove le propaggini carsiche sprofondano nella piana 
del Lisert […] sale gradualmente fino a formare falesie verticali tra Duino e Sistiana » [Betic et al., 
2007, 25]. La costa adriatica si mantiene alta e scoscesa sino alla baia di Grignano, collegando la riva 
all’altopiano con una rete di erti tracciati. Dalla località di Barcola, in direzione sud-est « […] il ciglione 
carsico prosegue in posizione più arretrata rispetto alla linea di costa, innalzandosi al di sopra del 
paesaggio marnoso arenaceo, che a sud di Trieste si apre sulla baia di Muggia » [Betic et al., cit.].  
Con questa breve descrizione, l’iconema paesaggistico giuliano [Turri, 2006] si esprime 
compiutamente nella dimensione fisica della frontiera - connubio tra pluralismo e assimilazione - 
sostanziando una ‘triestinità’ assurta a categoria antropologico-culturale, [Ara, Magris, 2007; Pizzi, 
2007]. Dall’individuazione del locus essa si manifesterà nel processo - lento ma continuo - di scambio 
con l’acquisizione di facies continentali europee intensamente intrecciate al mondo mediterraneo. Una 
lunga storia di incontri e confronti, tra terra e mare avviata in epoca protostorica [Lonza, 1977; 
Veronese, 2010], e che perdura, connotando il processo morfologico urbano sino allo stato presente.  
 
 

                
 

                                                     
 
Fig. 4 a: Indicazione della collocazione della città di Trieste in rapporto alle lagune di Grado e del sistema 
insediativo dela costa istriana; 4.b - c: nei siti13 (Trieste), 22 (Muggia) 20 (Zaule) si evidenzia l’avanzamento della 
linea di costa rispetto al sedime naturale (in nero), con indicazione (in grigio) dei riporti e imbonimenti artificiali 
delle strutture portuali e industriali(Area di S. Andrea) e residenziali (Borghi Teresiano Giuseppino). 
  
 
2.2 Caput Adriae: la costruzione di un mito 
In questa particolarità geo-morfologica, i primi insediamenti autoctoni degli Histri si fondevano pacificamente con 
gruppi di matrice paleoveneta-atestini (v. Scavi di Cattinara e Montebello)  aprendosi, nel contempo, a contatti 
con le civiltà marittime egee [Rossignoli, 2004, 208-211]. Nel Caput Adriae, (odierna Monfalcone), la 
mitografia, ripresa da Strabone e Virgilio [Raviola, 2002], vuole l’esule troiano Antenore, di ritorno 
dalla fondazione di Patavium, istituire sul primo ramo del Timavo, il culto di Diomede, «guerriero, 
ecista, diffusore di civiltà » [Bertacchi, 1967; Brusin, 1968; Maselli Scotti, 1977]. Il sito prescelto 
conferma la conservazione del culto della remota divinità autoctona Temavus, dio delle fonti: nel 
‘lucus’ protostorico si sedimentano (e amplificano) infatti le testimonianze d’età romana e 
altomedievale, sino all’era moderna [Degrassi, 2007, 317-326]. Il valore strategico e più ancor 
simbolico del sito è confermato dai resti del Castellum Pucinum, già citato da Plinio [Rossignoli, 2004, 
81], possente fortificazione pretoriana, poi bizantina e longobardo-franca, del territorio tergestino. 
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2.3 L’età romana. Tra ‘filologia’ e attestazioni archeologiche: nascita della città portuale  
Sul sito sommitale urbano, ancor saldamente legato alla realtà carsica dell’entroterra (con fitta 
presenza di castellieri) - si configurano le premesse per la costituzione di un “luogo mercatale”. 
L’analisi del toponimo urbano induce a riflettere sulla fusione dei termini – dal prefisso indoeuropeo 
TERG- mantenutosi nell’omòfono termine croato-sloveno ‘Trg’ (”piazza”) – e il suffisso euganeo-
paleoveneto –(E)STE (“luogo”) – fedelmente restituito nella trasposizione latina [Pellegrini, 1990].  
Pur nell’incertezza di riscontri, parrebbe ragionevolmente individuare sull’altopiano carsico, al confluire 
di una rete di percorsi pastorali, il primario nucleo a vocazione mercantile: esso si svilupperà, in età 
pre-romana e oltre, alle pendici e sui rilievi meridionali di San Giusto e San Michele.  
Significative le persistenza odonomastiche: il termine “Tigor” (v. omonima via) conferma come, al di 
fuori del modesto insediamento coloniale, fossero presenti abitati sparsi sulla colline e Promontorio; il 
termine locale (da Tegurium) evoca la presenza di “casite”, modeste costruzioni monocellulari o 
semplici rifugi, assemblati a secco, tipici di culture pastorali [Pellegrini, 1990]. Com’è noto, anche sui 
possibili resti del castelliere di San Vito si consolida, in epoca medievale il presidio difensivo del 
“Castel Vècio” (Castelvecchio), la cui immagine raffigurato, con portale e tre torri, si conserva 
nell’antico sigillo comunale. Quest’ultimo, nuovamente munito nel secolo XV e denominato ‘Sanza’, 
(dal ted.: ‘Schanze’- fortezza), sarà definitivamente demolito per far spazio all’espansione residenziale 
novecentesca. Ancora, nel corso degli anni Trenta del secolo scorso, sul sito di San Giusto, lavori di 
livellamento e sterro dei terreni agricoli sovrastanti, comproveranno le ipotesi dei saggi archeologici 
ottocenteschi, facendo emergere frammenti di edifici monumentali: dal Propyliaon [Verzar-Bass, 1998, 
753-798], con retrostante tempio dedicato alla Trias Capitolina, alle fondazioni della vasta basilica 
civile [Zaccaria,1988, 63-85].  
La colonia tergestina, appariva già consolidava in epoca augustea, come testimoniato da vestigia e 
toponomastica - l’Arco d. ‘di Riccardo’, (vulg. Kardo) – è un abitato di modesta dimensione, ristretto 
nel reticolo urbano a matrice quadrangolare e cinto da una turrita muraglia [Gonizzi Barsanti & Brain].  
 
 

    
 
Fig. 5.a: Anonimo, Carta della costa tergestina - 1560 ca. (ADT 12 A 2/16, 1). La cartografia individua gli approdi 
portuali sul tratto adriatico litoraneo  che si diparte dalle foci del Timavo “Caput Adriae” (A) (Monfalcone) al 
Promontorio e Punta dello Zucho (il sito su cui sorge l’attuale Lanterna) ben individuando gli abitati posti sulla 
dorsale carsica. Sono identificabili i due castelli di Duino ed il reticolo di strade che collegano Trieste e Duino 
all’entroterra e la strada che costeggia il rio di San Michele. Dal Mandrachio (a) fortificato di Trieste si diparte una 
strada conduce a Bovolenta (Padriciano) e da qui a Basovizza e la via di Monte Spaccato.  [da: Ventura, 2007]; 
fig. 5b. Il dettaglio indica i resti del molo “romano” collegato al Promontorio, qui indicato come “Campo Martio”. Le 
Saline (b) corrispondono ad un sedime piano, forse un’insenatura marina imbonitasi con riporti naturali e antropici 
(nel sito sorgerà il Lazzaretto). Sullo scoglio dello Zucco è indicata un’edicola religiosa (c), probabilmente 
costruita su più antiche vestigia, identificate dal Kandler come base ottagona di un faro romano. 
 
 
I nuovi modelli di sviluppo economico-culturale, basato su scambi marittimi e sulla viabilità terrestre 
sovra regionale, integrano e parzialmente sostituiscono, la tradizione silvo-pastorale dell’interno. Ne è 
esempio, la coltura della vite che si sviluppa a tutto il litorale dalle colline del Caput Adriae, con la 
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produzione del vino Pucinum (il Terrano), per il consumo delle milizie. I caratteri clivometrici del litorale 
istro-giuliano - rendendo indispensabili le opere di terrazzamento e regolamentazioni idrauliche e 
marittime - favoriranno l’insediamento residenziale e produttivo anche in epoche successive: grazie ad 
essi sia le Insulae urbane sorte sul ciglione arenaceo e sul Promontorio di Sant’Andrea, che le Villae 
maritimae della costa (villa di Barcola), saranno dotate di rapidi accessi a piccoli approdi, in prossimità 
dei quali fervono attività estrattive, artigianali e produttive connesse all’edilizia (complesso di Aurisina), 
o la fiorente lavorazione olearia e ceramica per alimenti [Fontana, 1993]. L’alto livello tecnologico 
dell’ingegneria romana si apprezza nella capacità di rimodellare e addolcire l’impervia morfologia del 
sito con azioni di livellamento/sbancamento ed efficace drenaggio delle acque. Il consolidamento di 
suoli e pendii consentirà di realizzazione impegnative opere di difesa oltre che manufatti e 
infrastrutture a servizio della viabilità. Ne sono prova - oltre ai resti delle insulae residenziali - i 
frammentari lacerti di basolato stradale e la presenza del Theatrum di età Claudia, del tutto esterno 
alla cinta muraria. Tale assetto diviene al contempo, icona della Pax Romana e testimonianza del 
rafforzato ruolo di Tergeste nel quadro politico-territoriale della X Regio. [Tavano, 2000] 
 
 
2.4 Il porti triestini: un quadro conoscitivo in evoluzione 
Già dall’epoca tardo-repubblicana l’emporium tergestino era divenuto nodo di scambio intermodale tra 
direttrici terrestri e navali. In primis, nel raccordare la Via Flavia, da Aquileia alla Dalmazia e a percorsi 
interni che da Trieste-Basovizza portavano al Noricum, in direzione di Aemona (Lubiana) o Tarsatica 
(Tersatto). Il fitto intreccio di rotte marittime, accrescendo l’intensità degli scambi tra gli scali 
aquileiense e quelli istriani di Pola e Fiume, si espandeva sino alle sponde della Tripolitania, 
perduranti ancora alla fine del secolo IV e V. E’ altrettanto accertato che sino all’alto medioevo 
Tergeste risultasse inserita in un ambito commerciale vivace, in grado di rifornire una clientela agiata 
di merci provenienti dall’intero bacino mediterraneo [Degrassi, 2007, 503-510]. Gli studi, moltiplicatisi 
già dalla metà del XVI secolo e convalidati da prospezioni archeologiche recenti dimostrano 
l’articolazione sistemica dei primitivi approdi urbani, che contestualmente allo sviluppo edilizio della 
Colonia (Scrinari 1951; Scrinari et al. 1990) venivano ad interessare, da Contovello al Vallòn di 
Muggia, l’intero litorale. 
 
 

         
 
Fig. 6.a: Ricostruzione grafica della Colonia Romana di Tergeste. Sono visibili a) la strada litoranea; b) l’attuale 
via Donota, restrostante il Teatro (nel riquadro bianco), c) (nel riquadro nero) le strutture del Portus Minor (poi 
‘Mandrachio’); Fig. 6.b. Vestigia del Theatrum e dell’edilizia di Cittavecchia, in una ripresa degli anni Trenta). 
 
 
Scavi e indagini hanno convalidato, in area urbana e comunale, l’attività di tre scali marittimi per 
piccole e medie imbarcazioni, serviti e collegati ad un’efficiente rete stradale [Maselli Scotti, 2001, 
678; Maselli Scotti 2005, 209]. 
Tra questi, il più esterno - un molo d’impianto quadrangolare, con banchina a “U” - si attestava nel sito 
di Cedas (forse da ‘Cetarium’), già detto ‘di Moncolano’ [Ireneo della Croce, 1698, 266; Kandler, 1852, 
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26].Tale bacino portuale, posto sul litorale, tra Barcola e Miramare, dal 1928, è reso parzialmente 
invisibile a seguito dei lavori di costruzione della statale SS 14 ‘Costiera’. [Colombo,1998]. 
Anche in area urbana sono testimoniate numerose strutture portuali - in Via dei Cavazzeni e nel rione 
di Cittavecchia. – identificate e tutt’ora posti in luce, da scavi recenti e passati. Nel 1826, al di sotto 
delle fondazioni di Palazzo Costanzi, furono identificati i resti di una banchina e così pure, tra via 
Riborgo e Piazza del Rosario - sotto l’attuale Scuola ‘F. Venezian’ – emergeva l’avanzo di un molo, 
attivo dal II al IV secolo [Puschi, 1896, 407-422]. 
Altri rinvenimenti – un tratto di banchina con crepidine in blocchi arenacei e palificate – testimoniano 
significativi interventi di sistemazione delle rive, dotate di Horrea a supporto dei traffici marittimi. 
Significativi resti di lacerti di manufatti portuali, posti immediatamente alla base del ciglione arenaceo, 
furono individuati nel 1956, in occasione di sbancamenti effettuati per la costruzione dell’attuale 
Scalinata delle Medaglie d’Oro  
 
 
2.5 Il porto di Cavana: tra sviluppo e abbandono, i segni dell’avanzamento di costa 
Tra i siti di maggior interessanti, nella contrada - parzialmente extra-moenia, di ‘Cavana’- i resti della 
darsena interrata, attualmente profondamente arretrata rispetto l’attuale linea di costa. Dalle risultanze 
dello scavo, effettuato nel 1993 [Ventura et. al., 2007, 328], in quel bacino dovevano confluire le 
acque del Rio San Michele, che incide profondamente l’altopiano carsico tra i colli di San Vito e San 
Giusto. Il corso d’acqua, attualmente tombato, scendeva a valle seguendo un percorso quasi parallelo 
all'odierna omonima via e lambendo il perimetro delle mura medievali [Guglia, 2001; Radacich, 2006]. 
La conservazione nella toponomastica urbana dell’antica funzione portuale, dà conto del perdurante  
significato dello scomparso scalo nella memoria collettiva ad evidenziare un ruolo rilevante nel novero 
delle dotazione portuali già presenti [Ventura et al., 2007, 328-338].  
Malgrado il livello altimetrico del sito – di ben un metro e mezzo inferiore alle zone contigue – 
rendesse esposti edifici e spazi aperti a inondazioni e mareggiate, lo sviluppo del nuovo borgo 
extraforaneo sembra consolidarsi in epoca medievale e successiva. La presenza in situ di un 
magazzino del sale e, dal sec. XVI in poi, l’insediamento delle maggiori famiglie patrizie triestine, ne 
testimonia il crescente apprezzamento e valore commerciale. 
 
 

  
 
Fig- 7.a: Porto Vecchio e Molo della Sacchetta: mappa dei siti urbani oggetto di scavo, con reperti e resti 
riconducibili a manufatti e strutture portuali di epoca romana. Fig.7.b. Ricostruzione del tracciato (linea bianca) 
della strada litoranea romana. Il tratto iniziale corrisponde al Teatro Romano (a) l tratto terminale - dai punti (b) e 
(c) - all’attuale Via dei Santi Martiri, si interrompe in corrispondenza alla “piega” orografica del Promontorio, e ove 
iniziavano le opere di terrazzamento agricolo. Nel riquadro rosso, l’area di Androna Campo Marzio, soggetta ad 
successive intensive opere di livellamento e sterro. Fig. 7.c. Il tratto curvilineo (d-e) [Kandler, 1821; Ventura, 
2011] ricostruisce il tracciato di un antico molo ricalcato, nel tratto terminale, dal Molo Teresiano, (ora M. della 
Lanterna). L’areale del Lazzaretto Vecchio ne comprenderebbe dunque una significativa porzione. 
 
 
3. Dal ‘Mandrachio’ al Porto Franco 
 
3.1 Economia del sale e fortune commerciali: le riforme carline e teresiane 
Col declino imperiale romano-bizantino – nel succedersi delle dominazioni longobarde e franche (788 
d.C.-) – i traffici marittimi del territorio triestino e istriano e i traffici marittimi manterranno una 
condizione relativamente protetta, grazie al profondo arretramento rispetto al fronte dei martoriati 
limites friulani. L’anno 804, col “Placido del Risano” [Kandler, 1849], la città, ornai nelle disponibilità 
del Sacro Romano Impero, otterrà parziale ripristino dei diritti e privilegi del porto. Dal secolo XIII essa 
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diverrà de facto del tutto autonoma da un controllo signorile puramente nominale. Nel corso del tardo 
Medio Evo, in una città e territorio ormai controllati dai Veneziani (1202), intorno e sui resti della 
darsena “interna” (attuale Piazza dell’Unità) si sviluppavano gli edifici di servizio ed il bacino di un 
modesto ‘Mandrachio’ integrato al perimetro urbano da una seconda cinta muraria munita di due porte 
d’accesso (Porto e Cavana). I traffici marittimi, si baseranno sostanzialmente sulla produzione e 
commercio del sale. La breve stagione comunale (nel 1295 essa si dichiara città libera e nel 1318 
sono codificati gli Statuti) rafforzerà il senso di individuazione civica, con l’orgogliosa crescita del mito 
del martire Giusto e l’espansione del ceto mercantile. Il ritorno nell’orbita veneziana e imperiale poi, 
rallenteranno ancora una volta il processo di crescita del porto, decretandone la costante marginalità. 
Essa cesserà solo dopo la vittoria sui Turchi e il declino della Dominante in Adriatico. Con 
lungimiranza l'imperatore Carlo VI (1685-1740) aveva compreso che il futuro dell’Impero si fondava 
sui commercio e sui collegamenti marittimi: pertanto concedeva la libertà di navigazione in Adriatico 
(1717) proclamando, due anni dopo, Trieste “città e porto franco”. Analogamente, le agevolazioni e le 
franchigie doganali – rafforzate dall’istituzione della “Compagnia Orientale” - sancivano la vocazione 
europea dello scalo giuliano che da quel momento era grado di attrarre, da tutto il mondo, 
maestranze, commercianti, imprenditori. In quel vivace contesto, nuove urgenti misure per il decoro e 
la sanità urbana portavano alla costruzione, tra il 1720-‘30, del Lazzaretto di San Carlo a Campo 
Marzio, sul sito precedentemente occupato dalle saline.  
 
 
3.2 L’avanzamento delle rive. Rinnovo urbano e ridefinizione della portualità cittadina 
Da quel momento, la storia urbana e portuale di Trieste assumerà ritmi di crescita vertiginosi: nel 1730 
è sempre Carlo VI a decretare il prosciugamento dei terreni paludosi di Valdirivo e la dismissione delle 
Saline adiacenti alla città murata. Nel fervore delle iniziative, si escavano canali navigabili, 
completando ed ampliano le opere portuali del Mandrachio e del Molo di San Carlo; dopo secoli di 
abbandono, tra il 1744-‘69 si restaura il molo ‘esterno’ ribattezzato Theresiano dal nome della 
Sovrana. Maria Theresa (1717-1780) conduce con decisione l’opera paterna, coniugando l’ambizioso 
rilancio del porto di Trieste allo sviluppo commerciale e produttivo delle città. A tal fine, unitamente 
all’abbattimento delle storiche mura (1750) si dà compimento al “Piano di una nuova città da farsi sulle 
saline di Trieste”, (1736) su disegno del Regio Ispettore alle Fabbriche, Giovanni Fusconi. Toccherà al 
goriziano Mattia Pirona la realizzazione del Canal Grande che porta i traffici marittimi sino al centro del 
Borgo Nuovo, sorto in tempi brevissimi grazie all’afflusso d’ingenti capitali esteri.  
 

       
 
Fig. 8.a: Sperandio, G.B.,”Attual prospetto della città e del porto di Trieste, (1791). Fig. 8.b.Anonimo, “Pianta della 
Cesarea e Regia città di Trieste”, (1803). In poco più di un decennio il Borgo Nuovo (Teresiano) consolida 
l’immagine “progressiva” di Trieste, calcata sui modelli del secolo XVIII. La costruzione di quinte edilizie compatte 
pone in secondo piano la Città storica, percepita come funzionalmente e formalmente inadeguata ad incarnare il 
ruolo prestigioso di Trieste nell’l’impero Austro-Ungarico. 
 
 
3.3 Il Borgo Giuseppino e lo sviluppo residenziale sul Promontorio 
Nel Borgo Nuovo, poi ‘Teresiano’, si insedieranno inizialmente commercianti e imprenditori del 
Levante, creando il primo quartiere multietnico della città Alla morte dell’imperatrice, la politica 
centralistica del figlio Giuseppe II (1741-1790) rallenta l’espansione del porto ma incentiva il 
completamento del fronte urbano sul Golfo, dalla Grumula sino a Campo Marzio. Col processo di 
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inurbamento dal contado e l’afflussio di forestieri, la costruzione di un secondo Borgo, si rendeva 
necessario, conquistando tutti i terreni disponibili, anche al prezzo di ridurre le superfici coltivate 
periurbane. Il nuovo edificato si estendeva dalle Mura di Porta Cavana alle porte del Lazzaretto di San 
Carlo (detto “Vecchio”), questo ormai utilizzato, dopo l’avvio del nuovo Lazzaretto a Roiano, a 
magazzino di servizio portuale. Nel progetto, disposto nel 1788 dal ticinese Domenico Corti (1783-
1842), si prevedeva di recuperare superfici edificabili previa demolizione degli storici conventi, 
occupando anche le superfici cimiteriali extra-moenia. Il piano prevedeva, analogamente al “Borgo 
Nuovo”, l’avanzamento del fronte costiero a mezzo di vasti interrimenti; i lavori, completati dopo il 
1824, consentiranno di elevare una duplice fila d’isolati, preceduti da una stretta banchina, 
direttamente aperta sul mare.  
 

 
 

             
 
Fig. 9.a: (in alto) Panorama del Porto di Trieste visto dalla Lanterna, in una ripresa del primo Novecendo. 
Fig. 9.b: P. Kandler, Sito per il Lazzaretto-1821 [Vienna OKW, da Terre di mare, 2008]. Nella carta sono visibili le 
“vestigii d’un anticho mollo che fu rovinato dagli garbini e va conducendo fino al Zucko; quando il mare è basso 
resta grande parte al asciuto”. (attualmente coincidente all’attuale molo). La linea bianca (già contrada dei SS. 
Martiri, ora Università) indica, approssimativamente, il tracciato della strada romana. L’ipotetica posizione della 
“Grumula” su cui sorgeva il Monastero dei SS. Martiri è indicata nel cerchietto.  
Fig. 9.c: Nel riquadro rosso, individuazione attuale dell’ex Lazzaretto Vecchio, (ora Museo del Mare/Mercato 
Ortofrutticolo) nel comune di Chiarbola (“Calvula”) Inferiore e del profilo del rilevato (linea gialla continua); Il 
tratteggio giallo indica il rilevato, in azzurro: le Saline di Campo Marzio. Fig. 8.c. Verifica del rilievo di Kandler: nel 
riquadro bianco è evidenziato l’areale del Androna Campo Marzio e il complesso dell’ex Arsenale Borland Lloyd 
(attuale Polo umanistico universitario e Magazzini). Si noti l’andamento curvilineo degli edifici moderni, che 
ricalcano il tracciato stradale registrato da Kandler (attuale via Belpoggio). 
 
 
Il nuovo Borgo, ribattezzato Giuseppino, veniva quindi qualificandosi come centro prettamente 
residenziale, a differenza della destinazione commerciale del B. Teresiano. Il piano perseguiva un 
coerente programma di specializzazione funzionale “spingendo” verso i margini dell’abitato tutte le 
attività disturbanti, pericolose, o “immonde” per conferire decoro e magnificenza al fronte acqueo delle 
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Rive [Zanni, 1983]. Alla fine del XVIII secolo l’occupazione francese e l’instabilità politica - Trieste 
cade per tre volte in mano francese - si erano ripercosse negativamente sulla città e sui traffici 
internazionali. Col ritorno della dominazione asburgica, nel 1813, la floridezza della città cresceva di 
pari passo alla sua elevazione al rango di Capoluogo. Da quel momento la più grande città del 
Küsterland adriatico profittava di un’incessante opera di infrastrutturazione viaria e di servizi al 
territorio, avviata negli anni Venti del secolo. Ciò faceva si che Trieste già dal 1840, in soli diciotto anni 
di lavori, fosse collegata a Vienna con la k.k. Südlichen Staatsbahn, ovvero l’I. R. Ferrovia meridionale 
(ora: Südhbahn). 
Nel frattempo, anche grazie allo scossone napoleonico, che aveva stimolato e sollecitato l’adesione di 
architetti e artisti all’arioso gusto francese, la città viveva il culmine della propria esuberanza formale. 
L’espansione edilizia del piano giuseppino, si riverberava anche sulle pendici del Promontorio, con la 
comparsa di lussuose residenze suburbane, dotate di scenografici parchi e giardini ‘all’italiana’. I lavori 
di ridisegno della viabilità si erano infatti estesi sul tratto terminale dell’antica litoranea romana (via dei 
SS. Martiri), sino al confine col comune censuario di Chiarbola. Nel 1798, i lavori di abbattimento di 
una parte del soppresso Convento dei Minoriti antoniani che ne interrompevano il tracciato, 
consentivano di ‘conquistare’ all’espansione edilizia anche le soleggiate pendici del Promontorio di S. 
Andrea, a spese degli antichi terrazzamenti, delle vigneti e dei broli [Mainati, 1817, 94].   
Alle ricche residenze suburbane dei mercanti tedeschi e levantini - villa Strohlendorf/Cassis-Faraone 
(ora Necker) [Rossi Beresca, 2006] e Camondo (ora Segrè-Sartorio) - sorte negli ultimi decenni del 
Settecento, si accompagneranno via via i loisirs della folta colonia inglese di imprenditori e 
commercianti come George Hepburn che innalzerà la propria residenza (su Largo del Promontorio 
(ora v. Economo) [Berlam, 1921, 373-383]. Dal 1815, davanti al Passeggio più elegante della città, 
disegnato dal Pertsch (1812-’47), campeggia la villa costruita per conto di un generale russo con vista 
sulla Sacchetta: è l’esilio dorato di Carolina, “Principessa di Lipona”, vedova del generale napoleonico 
J. Murat. 
 
 
3.4 Dismissioni e ri-localizzazioni: i Lazzaretti triestini 
Il Lazzaretto d San Carlo, sorto sull’area delle antiche saline di Campo Marzio, fu portata a termine tra 
il 1720-30. Originariamente concepito come complesso militare a base pentagonale, era dotato di con 
feritoie sui muri esterni e vedette di guardia e comprendeva magazzini, alloggi per i passeggeri e gli 
ufficiali di Sanità e una cappella dedicata a Cardinal Borromeo. Il complesso ebbe vita relativamente 
breve: dopo tre decenni, con l’aumento del traffico marittimo e lo spostamento delle attività in al Borgo 
Teresiano, la sua riconversione apparve inevitabile. L’avanzare del piano del Borgo Giuseppino ed il 
suo prestigio crescente fecero sì che la nuova dislocazione si individuasse in località Roiano, a nord 
della città, e sufficientemente lontano dal Borgo Nuovo, Il Lazzaretto di Santa Teresa, eretto tra il 
1765-’69, fu ampliato e infine nel 1868. La costruzione dell’imponente complesso richiese la 
consulenza degli ingegneri Granducali di Toscana, ai livornesi G. Baldasseroni e C. Dini, Proto alle 
Regie Fabbriche, con la conduzione dagli ingegneri militari M. Frémaut e Struppi. 
 
 
3.5 Il Molo della Sacchetta e Campo Marzio: un sito ‘periferico’ 
Nella rappresentazione cartografica del 1660 l’intero Promontorio di Sant’Andrea, che si estende sino 
al comune di ‘Calvula/Calbola’ alta e bassa, si presenta del tutto inedificato, con pendici occupate da 
vigneti e colture arboricole su fasce terrazzate. Ancora, negli ultimi anni del Settecento Campo Marzio 
e la sua costa potevano definirsi un luogo incerto, indefinito tra ruralità e abbandono. La semi-ruralità 
del sito extra-moenia, antistante il bacino della Sacchetta (fig.7.a) si era secolarmente mantenuta per 
la presenza di monasteri e fondi di proprietà ecclesiastica. Il nucleo più antico, la scomparsa Chiesa e 
Hospitium dei Santi Martiri, era tradizionalmente indicato come luogo di rinvenimento del corpo del 
martire Iustus. e si poneva in fregio all’antica litoranea romana. 
Il complesso architettonico – identificabile nel sito della Cereria emergeva sul paesaggio costiero con 
evidente intento simbolica. Analogamente all’oratorio e basilica paleocristiana di Madonna del Mare 
(IV-VI sec.) elevato sul ciglione arenaceo direttamente sul mare [Pross Gabrielli, 1969] – il cenobio 
avanzava rispetto alla linea di costa sul modesto rilievo. 
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Fig. 10.a: Trieste, Cat. Giuseppino, Mappa del comune censuario di Chiarbola inferiore.(c.a 1820-‘28).  
Nel riquadro bianco dell’area che sarà occupata dalla prima area industriale triestina. 
Fig. 10.b: Dett. Pianta della Città e Porto di  Trieste, (1927) dell’area di Campo Marzio e del Porto Nuovo a 
Sant’Andrea, con l’omonima stazione. 
 
La memoria si conserva nell’odonimo ‘Riva Grumula’ (da ‘grumulus/cumulus’). Con l’espulsione dalla 
città dell’Ordine Benedettino il complesso fu trasformata in opificio (Cereria) [De Monti, 1763]. A quel 
primitivo nucleo si aggiungeranno i conventi dei Francescani Minoriti ed altra struttura di assistenza 
femminile tenuta dai Padri di Giovanni di Dio. Nel bacino antistante - l’odierna “ Sacchetta”, la ‘Cella’ 
monastica di San Cipriano gestisce i proventi della grande salina estesa ai pendii del Promontorio, nel 
sito del ‘Campo Martio’. Le poche attività produttive presenti – la Fabbrica di Zucchero, la Cereria, la 
Fabbrica per le vele al Lazzaretto Vecchio [Mainati, 1817] – testimoniavano comunque il tentativo di 
superare un’economia lenta, tradizionale, basata sui traffici locali o regionali esclusivamente 
mercantile, ma puntando anche su nuovi consumi e produzione locale. Nel volgere di pochi decenni 
dunque la zona si trasformerà nel più dinamico settore tecnologico della città. In prossimità dell’area, 
attualmente occupata da Androna Campo Marzio e Lazzaretto Vecchio erano comunque visibili in 
epoca rinascimentale sino al primo Ottocento, resti di moli e antemurali dismessi. 
 
 
4. L’avanzamento delle Rive. Rinnovo urbano e ridefinizione della portualità cittadina 
 
4.1 Da ‘Squeri’ ad Arsenali: Androna Campo Marzio e i poli di servizio alla portualità 
Verso la fine del secolo XVIII, la dismissione dell’antico Arsenale di San Nicolò, d. ‘Squero Vecio’ 
(1789) e dell’’Arsenale della Compagnia Orientale’ (1720-’40)– erano stata la logica premessa ai piani 
di rigenerazione urbana delle rive. Già nel 1770 il costruttore Pietro Nocetti ‘Cesareo Regio 
Costruttore dell'Impero’ aveva eretto, sulla riva dell’Adriatico, allo sbocco del Torrente, un nuovo 
squero, assegnato nel 1778 agli imprenditori navali Panfilli. La dislocazione in Borgo Nuovo era 
funzionale all’istituzione di un nuovo polo cantieristico, che tuttavia si consoliderà solo nel 1853-‘58, 
con l’impianto degli arsenali del Lloyd Austriaco.Era comunque il consolidamento delle nuove strutture 
portuali ad assorbire il massimo interesse delle autorità locali: nel febbraio 1833 entrava in funzione la 
Lanterna, il faro fortificato su progetto di Matteo Pertsch (1769-1834), in cima al Molo Teresiano (ora 
M. Fratelli Bandiera), delimitando così l’ingresso all’attuale Porto Vecchio [Righetti, 1865]. 
Anche il Molo Giuseppino, prolungato nel 1860 dopo i molteplici lavori di ampliamento delle Rive, 
apriva la prospettiva sul Golfo sull’omonima piazza. Il primo moderno nucleo industriale triestino si 
insedierà, di fatto, in prossimità di Campo Marzio, nell’area compresa tra l’imbocco di Contrada della 
Sanza, (ora v. del Promontorio), Androna Campo Marzio a ridosso del Lazzaretto Vecchio e l’area di 
Sant’Andrea, prospiciente il Vallone di Muggia. Nel primo sito, tra il 1777-1824, era attivo il Cantiere 
navale Veruda/Padoan, le cui attività produttive cessavano per i lavori di allargamento delle Rive. Un 
anno più tardi si insediava in Androna Campo Marzio l’Officina meccanica e calderai del Lloyd 
Austriaco. 
Da ultimo, l’innovativo Cantiere di San Marco (1839-1849), fondato dall’ingegnere veneziano Gaspare 
Tonello (1798-1849), che costituisce la transizione tra la fase artigianale dei maestri d’ascia e la 
produzione industriale di navi con propulsione ad elica. [Gellner & Valenti, 2005]. 
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Fig. 11.a: Dettaglio dell’area di Androna Campo Marzio con indicazione (puntinato bianco) dell’asse stradale. 
Fig. 11.b: A. Campo Marzio, Facciata dell’ex Magazzino dell’Arsenale Borland-Lloyd, col portale settecentesco. 
 
 
4.2 Il complesso urbano di Androna Campo Marzio. Attività produttiva e terziaria 
La Società di Navigazione del Lloyd Austriaco, fondata nel 1836 quale sezione marittima dell'omonima 
compagnia di assicurazione navale divenne in pochi anni l’attività principale del gruppo, stimolando  
nuovi investimenti ed iniziative speculative. Fu così che l’irlandese John Iver Borland, giunto in Trieste 
nel 1815, decideva di investire terreni e l’impianto di un proprio Arsenale marittimo dotato di officine e 
fonderia, al Lloyd, nella prospettiva di una cessione futura a canone decennale. L’impresa nasceva nel 
1835- ’38, dopo una campagna di acquisti di terreni nel comune di Chiarbola Inferiore, con la titolarità 
della proprietà in Campo Marzio. Nel ‘38 furono avviati i lavori di costruzione dei magazzini destinati a 
deposito, officina e fonderia e completati nel ’42. Il tracollo economico di Borland e il sopraggiungere 
dei conflitti del 1848-‘49 produssero l’effetto di concentrare in Trieste, ampliandola, tutta l'attività 
cantieristica militare. Si decretava così la fine delle attività industriali nell’Androna. Dalla metà del 
secolo, la siderurgia e la meccanica della Compagnia furono trasferite in aree periferiche più ampie e 
meglio accessibili. Il Lazzaretto Vecchio, ridotto a deposito e mercato ortofrutticolo, fu soggetto nei 
decenni successivi a riduzioni progressive, col mantenimento, profondamente alterato di un solo corpo 
di fabbrica, (ora: “Museo del Mare”).  
Il Complesso dell’Androna, posto su un lotto irregolare, consta di tre gruppi edificati: il più antico, 
(Magazzini), è costruito sul lato sinistro e realizzato a partire negli anni 1838-’42; il secondo, costituito 
da edifici di servizio di dimensione minore, sul lato destro, portato a termine nel ’52-’54. La costruzione 
dell’edificio di fondo, ora occupato dall’attuale Facoltà di Lettere e Filosofia, implicò la parziale 
demolizione del costone roccioso, fatto brillare con mine per ottenere maggior spazio alle lavorazione 
e stoccaggio. I fabbricati destinati a rimessa riprendono la tradizione costruttiva locale, con murature 
perimetrali a blocchi arenacei e spazi partiti da pilastri crociformi sui quali s’impostano archi incrociati. 
Le facciate degli edifici conservano lacerti d’epoca settecentesca: al civ. 4-6 un portale classico in 
pietra Aurisina è applicato al severo fronte ottocentesco quale probabile reimpiego di manufatti 
preesistenti. Sul lato destro dell'Androna, (civici.1-11), i piccoli volumi edilizi si compongono in facciate 
elegantemente composte, per impieghi commerciali o di servizio del tutto diversi da quelli industriali 
concepiti da Borland [De Rosa, 2005, 82).  
 
 
Conclusioni 
Lo studio delle fasi costitutive ed insediative dal Porto Vecchio a Campo Marzio, a partire dalla 
rappresentazione kandleriana, evidenzia gli elementi che concorrono a rendere ‘pulsante’ questa 
porzione urbana strategica, mantenendone attiva la funzione di “cerniera” tra elementi geomorfologici  
e antropici complessi. L’areale appare caratterizzato da una propria capacità pulsante  - di contrarsi 
ed espandere – in termini di memoria e percezione collettiva. In essa infatti coesistono matrici 
funzionali remote (strada litoranea e molo romano) e tessuti edilizi disomogenei (complesso del 
Lazzaretto Vecchio ed ex-Arsenale Borland-Lloyd / residenza otto- novecentesca). Permangono, 
infine, parzialmente integrati, tessuti funzionali misti (di servizio, alta formazione, residenziali) 
localizzati nelle tre ‘Androne’ contermini: Campo Marzio, Santa Tecla e Sant’Eufemia. Questo luogo è 
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ancora percepibile, analogamente al Caput Adriae, come “locus” in cui un tessuto antropico in 
trasformazione è in grado di riconoscersi e, parimenti di trasformare, secondo parametri e modelli 
innovativi.  
Anche per questo, il rischio di avviare dinamiche di gentrificazione è relativamente trascurabile se il 
recupero del sito e delle zone contermini, avviene nel rispetto dell’originaria vocazione produttiva 
(vigna/arsenale/università) nel senso più ampio.  
In effetti, nel periodo recente, le modificazioni morfologiche sul bordo adriatico sono state 
accompagnate dalla rimozione fisica, semantica e memoriale connotativa della città portuale (gru, 
fasci di binari, depositi, ecc.). La “mise en scéne” del fronte acqueo, proponendo una città portuale del 
tutto immaginaria, priva di navi e traffici, paradossalmente l’ha ‘aperta e sgombrata’ da ogni 
riferimento al passato, rendendola disponibile a nuove prefigurazioni. Lo dimostra il “patinato” assetto 
delle Rive  del tutto avulso al carattere severo e funzionale della città-emporio, ormai transitata da 
“polo produttivo e di servizi” ad asfittico “polo di servizi al turismo”. 
Concludendo: il mantenimento/re-insediamento in settori urbani centrali di attività produttive ad alto 
contenuto tecnologico, pur nella complessità gestionale che ne consegue, si pone oggi come 
prioritario e talora risolutivo a garantire vitalità ad ambiti insediativi storici. La lunga riflessione 
sull’identità della città mediterranea si declina dunque in una concezione del tutto originale del 
‘moderno’: sintesi di dinamismo, organicità e ibridazione nel solco della multiculturalità. 
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Abstract 
The relationship between reality and representation have made the drawing one of the best sources of 
historical research on architecture and city. In the search for visual clues such as admissible evidence 
for the study of the urban history often emerge drawings that do not portray the existing or existed 
spaces but represent the qualities of an urban metaphysics reality, imaginary, or often foreshadowed. 
It is the iconography of the possible city, able to evoke not only a real space but also to direct the taste 
of an era. This paper presents the results of a research carried out on urban and architectural 
representations produced by artists of the Galli Bibiena family and built on geometric-analytical bases. 
Through rigorous analysis and geometric restitution of perspective it is revealed in virtual models the 
spirit of the eighteenth-century urban ideal, beautifully outlined in the whims and fantastic 
compositions of only drawn cities and architectures. 
 
Parole chiave:  
Prospettiva, reverse modeling, modellazione 3d, disegno architettonico, illusione scenica. 
Perspective, reverse modeling, 3d modeling, architectural drawing, scenic illusion. 
 
 
Introduzione 
Interrogarsi sulle finalità di un’arte quale quella del disegno, in grado di condizionare la percezione e al 
tempo stesso di alimentare l’estro creativo, lascia da sempre spazio ad ampie riflessioni sul senso e sui 
confini della rappresentazione nei suoi molteplici aspetti. Ma l’attività spirituale del disegno, la sua 
capacità di estrinsecare la realtà figurativamente nonché quella di finzione, soprattutto nel campo 
dell’architettura, lo impongono come disciplina dell’arte dell’immaginazione e insieme del sentimento. 
L’evoluzione dei mezzi, nell’incessante processo di perfezionamento, ha rappresentato una risposta 
fondamentale alla costante ricerca di disegni che nella verità d’effetto fossero portatori anche di quella 
precisione scientifica capace di restituire una validità oggettiva, se non una vera e propria legittimazione, 
alla prefigurazione immaginativa di spazi, architetture, frammenti di città. L’illusione dello spazio, in tal 
modo conquistando anche l’intelletto, ha invitato l’osservatore a proiettarsi nell’immagine. 
Sulle tracce di quel progresso scientifico che nel campo del disegno ha accompagnato le aspirazioni 
dell’uomo dalla carta alla rivoluzione digitale, il presente contributo presenta gli esiti di una ricerca 
sviluppata sulle rappresentazioni urbane e architettoniche costruite su basi geometrico-analitiche 
prodotte nel XVIII secolo dagli artisti della famiglia Galli Bibiena per il mondo dell’illusione scenica e 
per la produzione architettonica. 
In particolare, nella rappresentazione teatrale settecentesca, come spazio privilegiato della 
simulazione, vengono messe sul campo, tra i meravigliosi effetti delle già collaudate macchine, un 
insieme di superbe scenografie, fondate sulla ricostruzione visiva dello spazio, in grado di sollecitare 
la capacità evocativa dello spettatore e nel contempo di offrire forme e combinazioni spaziali inedite. 
Tali forme, spesso generose se non bizzarre, manifestano però la diffusione di nuovi modelli, veri e 
propri prototipi formali, la cui trasposizione in pietra sarebbe avvenuta per osmosi con quel nuovo 
gusto estetico a cui le stesse architetture disegnate diedero significativo impulso. 
Lo studio qui presentato, basato su un insieme di analisi filologico-ricostruttive e riflessioni scientifiche 
sul tema della restituzione grafico-prospettica, intende mettere in luce, attraverso la definizione di modelli 
infografici e di modelli virtuali – dei quali vengono presentati solo alcuni esempi – lo spirito dell’ideale 
urbano settecentesco singolarmente tratteggiato nei capricci e nelle composizioni fantastiche di città e 
architetture solo disegnate. Una nuova mise-en scène che, nell’assorbire le iconografie rivoluzionarie 
delle immagini per la scena dell’età dei Lumi, le rievoca attraverso le virtù comunicative ed 
esemplificative della rappresentazione infografica e della modellazione dell’era digitale. 
 
 

569



 
 
 
 
Lo specchio della fantasia: immaginario urbano e realtà architettonica nei disegni dei Galli Bibiena 

STEFANO CHIARENZA 
 

1. Disegno tra conoscenza e comunicazione 
Durante l’età dei Lumi, il dibattito filosofico sul tema del riscatto della Ragione investe tutti i campi 
della conoscenza e la ricerca sistematica di principi razionali sottesi all’esperienza empirica della 
realtà pervade, nell’arte e nell’architettura, anche la pratica e la riflessione sul disegno, inteso ora 
quale mezzo espressivo ora come modello scientifico di comunicazione. Nella cultura architettonica 
del XVIII secolo sono molti gli architetti, gli artisti e i teorici che contribuiscono in maniera incisiva 
all’indirizzo razionalistico, infondendo anche sulla rappresentazione grafica quei caratteri di rigore e 
obiettività unicamente riconosciuti come veicolo di verità. Ma questo nuovo modo di intendere il 
mondo lascia intravedere anche i segni di una frattura tra le irrazionali inquietudini dei sensi e 
dell’immaginario soggettivo con la modernità della Ragione. Un contrasto con il passato e con le forme 
simboliche e magiche attraverso cui veniva esercitato il potere che traspare in maniera evidente nella 
teoria e nella pratica artistica. Quale privilegiato agente di conoscenza, il disegno traghetta, non senza 
tensioni, le idee del passato verso le nuove aspirazioni e la rinnovata etica sociale. E nelle 
rappresentazioni di architettura viene a manifestarsi tutto il fascino di un’epoca di transizione che è 
stata di fondamentale importanza. In quegli anni, infatti, il disegno muove verso una specializzazione 
oltre che una innovazione figurativa. Così, l’espressività di quello tipicamente artistico si correda con il 
portato delle capacità analitiche espresse attraverso la geometria descrittiva, in una estrema varietà di 
mezzi tecnici e plastici. Le modalità di rappresentare l’architettura, perfezionate e differenziate nel 
secolo precedente sulla base delle soluzioni già elaborate durante il Rinascimento, mostrano infatti 
nuovi modi di visualizzazione in relazione all’intenzione del disegno stesso: la pianta, l’alzato, la 
sezione, la vista prospettica o a volo d’uccello, assumono caratteri diversi al fine di far conoscere gli 
aspetti proporzionali o geometrici dell’architettura, oppure sottoporre gli stessi ad una coordinata 
visione d’insieme. In tal modo scienza ed arte, divise nelle tecniche e nel tratto, si ritrovano unite in 
una antinomia solo apparente nella rappresentazione dell’architettura: da un lato il disegno scientifico, 
ispirato all’arte costruttiva della stereotomia, pervade le tecniche grafiche e di ombreggiatura al tratto 
per l’analisi delle caratteristiche costruttive, plastiche ed armoniche di un edificio; dall’altro la 
prospettiva, mai del tutto soggiogata dai suoi fondamenti matematici, sollecita quella forma di 
percezione derivante dall’arte che, sebbene dipendente dall’arbitrario giudizio della vista, si rivela 
fondamentale per il dispiegamento della fantasia artistica. 
Se è facile quindi individuare elaborazioni grafiche capaci di evidenziare aspetti funzionali e 
compositivi, oltre che costruttivi, e orientate a soddisfare le esigenze progettuali, allo stesso modo si 
rinvengono disegni senza dirette finalità pratiche. E tra questi emergono studi affascinanti su nuovi 
modelli di spazialità, scenari inediti e composizioni inusitate che, con continue varianti nel corso del 
secolo, contribuiscono in maniera diretta a delinearne quel carattere costantemente oscillante tra il 
codificato classicismo accademico e l’espressività tardobarocca, tra la razionalità e l’invenzione 
onirica, utopica, se non capricciosa. 

Fig. 1: J. H. Dientzenhofer (1702-1744) – Sezione longitudinale della chiesa abbaziale d’Amarbach 
Berlin, Bildarchiv Preussicher Kulturbesitz. 
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D’altra parte il ruolo attivo riconosciuto ai sensi nel processo di percezione della realtà – indagato nei 
costrutti filosofici di Locke e poi di Condillac - apporta nella rappresentazione grafica l’arbitrarietà del 
sentimento e dello stato d’animo, orientando il disegno verso forme narrative e non soltanto illustrative. 
L’importanza del disegno come stimolo creativo, frequentemente riconosciuta nei trattati di molti teorici 
del secolo, concede all’immagine grafica spesso il valore di metafora, avvicinandola più all’idea che alla 
realizzazione. Con il rigore e la razionalità dei nuovi modi di rappresentare, stemperati dal ricorso 
espressivo alle ombreggiature e all’inserimento di scorci paesaggistici, il disegno, durante tutto il XVIII 
secolo, contribuisce alla definizione quindi di un mondo reale e di uno simbolico, in una continua 
oscillazione che rispecchia, forse in maniera fedele, gli interesse e i modelli di un’epoca di transizione 
sempre in bilico tra Illuminismo e religiosità, Barocco e canonicità. 
Per circa un centennio si succedono trattati di architettura, stampe con figurazioni di edifici, album di 
disegni e resoconti di viaggio che danno solo un’idea delle contraddizioni e tensioni di quel momento 
storico. Nelle opere, però, le illustrazioni non sono più un raro corredo, ma una consolidata 
consuetudine. In esse appaiono le più svariate tipologie di architetture, di decorazioni e di linguaggi, da 
quelli più convenzionali - ispirati alla trattatistica di Vitruvio, Serlio, Palladio o Vignola - eredità dei secoli 
passati ma che avevano sempre una significativa influenza nella formazione teorico-culturale e 
accademica dell’architetto, a quelli basati sui modelli dell’antichità, su cui grande peso ebbero le 
scoperte dei primi scavi di Ercolano e Pompei che innescarono un vero e proprio nuovo genere in tutta 
Europa. Senza dimenticare gli apporti della ancora viva tradizione barocca di Borromini e Pozzo o dei 
repertori del barocco romano di De’ Rossi fino ai modelli codificati di Blondel. Così, ornamenti antichi e 
nuove iconografie danno luogo ad un insieme di prototipi formali che non tarderanno ad essere trasposti 
dalla carta alla pietra. 

Fig.2: R. Ventura (1717-1785) – Disegno di studio sulla scala del Palazzo Reale di Madrid – Biblioteca Nacional 
de España. 
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2. La liberazione dell’immaginario 
I principi di ragione, ordine e utilità che informano la nuova visione illuministica dell’architettura non 
inaridiscono dunque lo spazio della rappresentazione, anche se in molti casi il ricorso alla maggiore 
razionalità e sistematicità dei nuovi metodi, meno dipendenti dalla soggettività dell’osservatore, appare 
come il segno “… di una immaginazione non più relegata ad una cosmologia rassicurante” [Pérez-
Gómez, Pelletier 2000, 77]. Nel costante cammino di indipendenza dal simbolismo barocco durante il 
XVIII secolo, artisti, scienziati e filosofi sembrano aver perso interesse nei confronti della prospettiva. La 
rappresentazione diventa sempre meno dipendente dal punto di vista dell’osservatore e la prospettiva 
“… ormai definendosi come luogo di minuziosa e scarsamente innovativa ricerca, segna 
progressivamente il passo, lasciando che l’edificio della rappresentazione venga presto illuminato dalle 
fredde luci proiettive infinitamente distanti nello spazio e indifferenti agli oggetti posti sotto il suo 
‘sguardo’, del metodo della doppia proiezione ortogonale” [Giordano 2002, 14].  
Sembra venire presto condivisa l’idea che non ci debba essere distinzione tra la scena fittizia e 
l’architettura reale, sicché è la realtà stessa a subire un progressivo mutamento trasformandosi 
nell’universo della rappresentazione. Come accuratamente notano Pérez Gómez e Pelletier “…the 
baroque illusion became a delusion in the rococo church. Even the vanishing point of the frescoes 
became inaccessible to the spectator, while the building appeared as a self-referential theater, one in 
which traditional religious rituals were no longer unquestionable vehicles for existential orientation” 
[Pérez-Gómez, Pelletier 1992, 32]. 
Nonostante il clima culturale e scientifico evidenzi la ricerca di una maggiore oggettività anche nel 
campo dell’architettura, il disegno non è ancora un semplice strumento, ovvero un mero elaborato di 
servizio alla realizzazione di un manufatto. Molti disegni ambiscono anche a costruire un mondo nuovo 
generando spazi utopici e immaginari di cui i nuovi sistemi di rappresentazione, intrisi della moderna 
scientificità, costituiscono le basi. In particolare nell’applicazione della prospettiva i confini tra architettura 
reale e disegno architettonico cominciano a diventare fluttuanti, tanto che talvolta le raffigurazioni 
denunciano la propria ambizione a configurare concretamente la città e il territorio. La retorica seduzione 
di alcuni disegni, spinti fino all’ebrezza architettonica, avrà effetti significativi sulle effettive forme del 

Fig.3: F. Juvarra (1678-1736) - Pianta e prospetto di 
un progetto di chiesa – Berlin, Bildarchiv 
Preussischer Kulturbesitz.

Fig. 4: J-G. Soufflot (1713-1780) – Sezione 
trasversale del progetto della scala per la Biblioteca 
del Re – Paris, musée du Louvre. 
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costruito. E sulla tradizione di Andrea Pozzo “… orientata più alla rappresentazione architettonica che 
all’architettura in sé” [Kruft 1988, 237] si svilupperanno in tutta Europa molte teorie che spingono ai limiti 
dell’assurdo il rapporto tra raffigurazione e realtà. Esempi tra tutti sono le opere di Decker, Schubler o di 
Fisher von Erlach, nei paesi di lingua tedesca, oppure di Lodoli, Piranesi e dei Bibiena in Italia. A partire 
dalle estrapolazioni della scienza prospettica si manifesta attraverso il disegno, in modo 
estremamente tecnico, anche l’influenza sull’architettura da parte dell’arte della pittura e della scena, 
sulla tradizione del quadraturismo e della scena teatrale secondo quelle forme che si erano 
vivacemente sviluppate già durante il XVII secolo barocco. Molti disegni, nei virtuosismi e nella loro 
potenza espressiva “…in un’opulenta orgia di colonnati, di portici, di arcate senza fine […] tradussero 
la straordinaria riflessione degli urbanisti sull’abbellimento e l’attrezzatura della città”. [Rabreau 2001, 
18].  
L’Architettura ficta e quella edificata sembrano risolversi l’una nell’altra, tanto che gli spazi suggeriti 
dalla rappresentazione, nello sviluppo di prospettive sempre più frequentemente realizzate ricorrendo 
a posizioni accidentali, ad evitare la statica centralità del punto di vista rinascimentale, irretiscono lo 
spettatore in un gioco continuo tra l’illusione e la certezza della ragione strutturale. Si potrebbe dire 
che nelle prospettive di questo periodo la consapevolezza cartesiana dell’ingannevolezza prospettica 
rende verosimile l’immaginario: l’architettura rappresentata, ancorché appartenga alla finzione 
illusionistica, trasmette un equilibrio estetico che non può non influenzare il modo di costruire. In tal 
senso le forme, espresse nell’architettura disegnata nei numerosi trattati e nelle diversificate 
stampe, diedero un contributo indubbio all’inverarsi di nuove idee e pratiche architettoniche. E sono 
soprattutto i contributi italiani per la scena teatrale, e quelli francesi, intrisi della tradizione 
razionalista e classicista, a dare vita a nuovi e originali modelli che non mancarono di influenzare 
anche la regione iberica. 

Fig. 5: G. Chiaveri (1689-1770)- Scenografia di un salone regio - Biblioteca Nacional de España. 
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I capricci prospettici apertamente scenografici di Canaletto e di Bellotto, le opere di Mauro Tesi e di 
Tiepolo, le drammatiche angolazioni delle scene tratteggiate da Ferdinando Bibiena, Piranesi e 
Juvarra, manifestano quell’equilibrio tra immaginazione e razionalità che non solo erano riconosciuti 
alla base dei principi estetico-filosofici degli artisti dell’epoca ma che riformavano il passato 
illusionismo, animato da sontuose illogicità, con veri e propri progetti illustrati in cui la logica 
architettonica viene mirabilmente accordata alla chiarezza prospettica. Come nota Martin Kemp “… la  
deliziosa combinazione di matematica […], realtà e immaginazione, mantengono il tipo di equilibrio 
estetico tra ordine e invenzione che sta al centro dell’atteggiamento di Algarotti nei riguardi di arte e 
scienza” [Kemp 1994, 163]. 
 
 
3. Architettura e rappresentazione architettonica: la tradizione dei Galli Bibiena 
Se dal punto di vista della teoria architettonica l’Italia del XVIII secolo appare in una posizione 
subalterna rispetto alla Francia e all’Inghilterra, per quanto attiene al campo dell’ottica geometrica e 
dell’applicazione della prospettiva, invece, mantiene in tutta Europa un ruolo fondamentale. Mentre la 
geometria e la stereometria avevano caratterizzato l’opera di Guarini con esiti significativi sulle teorie 
architettoniche del Barocco, sono i problemi sulla rappresentazione prospettica a catalizzare, già sul 
finire del ‘600, l’interesse verso la pura raffigurazione e l’effetto ottico dell’architettura. Scrive Kruft : “… 
l’architettura si avvicina perciò alle scenografie teatrali che utilizzano con intenti particolari questi effetti 
ottici. Corrispondentemente l’architettura reale assume spesso caratteri teatrali con un effetto a quinte; 
basterà ricordare ad esempio la piazza S. Ignazio a Roma (1725-36) di Filippo Raguzzini” [Kruft 1988, 
255]. È evidente, dunque, la profonda interazione tra realtà e rappresentazione, essa stessa 
messaggio intellettuale, nelle articolazioni, quasi progettuali che contrassegnano le architetture 
immaginarie la cui eleganza, spesso spinta all’estremo, è magnificata dall’efficacia grafica del metodo 
prospettico. Siffatti accenti distinguono in particolare l’arte dei Galli Bibiena, celebre famiglia di 

Fig. 6: Ferdinando Galli Bibiena (1657-1743) – 
Prospettiva dell’interno di una chiesa – rame 23 – Da 
L’Architettura Civile, 1711 

Fig. 7: Giuseppe Galli Bibiena (1696-1757) – 
Prospettiva architettonica, tav.5 – Da Architetture e 
Prospettive, 1740 
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architetti e scenografi emiliani, il cui slancio artistico si diffonde con grande fortuna non solo in Italia 
ma anche in vaste regioni dell’Europa mediterranea e germanica, fino alla Lorena. 
Con Ferdinando Galli Bibiena, - insieme a Francesco, uno dei capostipiti della dinastia di artisti, di cui 
almeno otto ebbero una carriera di rilievo -  prende corpo un nuovo orientamento della decorazione 
prospettica con una sensibilizzazione verso il gusto dello spettacolo meraviglioso. Se la fonte visiva 
sembra quella della tradizione di Andrea Pozzo e Canaletto, sul piano della creazione architettonica si 
assiste ad una inedita riflessione sul tema dell’illusione spaziale. Il suo trattato Architettura civile, 
preparata su la geometria e ridotta alla prospettiva del 1711, non evidenzia l’introduzione di principi 
originali e degni di nota, tuttavia introduce degli schemi prospettici destinati a lasciare il segno sulla 
tradizione scenografica europea, ma soprattutto a cambiare in maniera significativa le relazioni tra 
rappresentazione e realtà. Si tratta dell’esemplificazione del modo per disegnare le scene vedute per 
angolo, una tecnica scenografica che rompendo l’equilibrio prospettico centrale offriva inusuali scorci 
laterali. La composizione della scena architettonica era tale che gli edifici fossero disposti ad angolo 
verso lo spettatore in modo da ottenere delle vedute diagonali. 
Con tale sistema “egli sa tradurre con la grandezza e la pompa richiesti, la fantasia, la mobilità e il 
dinamismo degli spazi frammentari e intermedi nell’apertura concreta della scena e i suoi 
prolungamenti virtuali. Arcate sinuose sorrette da mensole, disposizioni di cariatidi raggruppate, 
colonne tortili ornate da ghirlande o da bugne scolpite d’ornamenti geometrici associate a medaglioni, 
piedistalli curvilinei e balaustre a profusione: è tutto l’apparato decorativo, ipertrofico, che concretizza, 
senza limitarlo, lo spazio illusionista di un vestibolo, di una immensa trombe delle scale, di una galleria 
aperta su un giardino” [Rabreau 2001, 58]. 
Benché richiami per certi versi l’idea cinquecentesca della scena teatrale a fuochi multipli [Illusione e 
pratica teatrale 1975, 120] l’uso di questo specifico tipo di vista può considerarsi una vera e propria 
innovazione di Bibiena: le architetture sceniche infatti sembrano attraversare diagonalmente il 
palcoscenico e, celando all’osservatore una parte dello spazio rappresentato, ne eccitano la capacità 
evocativa. “Il vantaggio della nuova tecnica era duplice: si prestava alla creazione di effetti drammatici 
di architetture con diversi gradi di profondità; ed era meno vulnerabile agli effetti di distorsione delle 
varie posizioni degli spettatori” [Kemp 1994, 160]. A differenza di quanto avveniva nella scena 
barocca, in cui lo spazio veniva letteralmente simulato invitando lo spettatore ad una partecipazione 
diretta e consapevole dell’illusione ma nella quale spazio reale e rappresentazione erano in netto 
contrasto [Ruffini 1972], Bibiena, in modo affascinante, determina una sorta di omogeneità tra lo 
spazio fisico e la sua rappresentazione. Dal punto di vista architettonico l’immagine scenografica 
mette in luce spazi suggestivi, con effetti decorativi che destano sorpresa, lasciando libertà 
interpretativa - ma senza ambiguità - delle strutture costruttive. 
La verità d’effetto, accompagnata alla precisione scientifica, pervade le nuove invenzioni del Bibiena 
segnando “… una sentita tendenza alla normalizzazione dello spettacolo settecentesco verso 
un’«illusione» nutrita di «verosimiglianza»” [Perrelli 2004, 123]. 
Come scrive Rabreau “… tutti i Bibiena incantarono l’Europa e i loro disegni, a volte incisi, 
testimoniano di una civiltà sottomessa all’ottica frenetica del teatro” [Rabreau 2001, 58]. Tra i figli di 
Ferdinando fu soprattutto Giuseppe, attivo in molte corti europee, a dare un contributo essenziale alle 
opere grafiche dell’epoca. Eccellente disegnatore, con una solida preparazione teorica, affascina per 
la sua sorprendente versatilità. Egli produce disegni che, sebbene orientati alla scenografia, ne 
oltrepassano spesso i confini, proponendo un repertorio immaginativo che impressiona per la sua 
originalità. Infatti, nonostante il repertorio di Ferdinando, con le sue decorazioni sontuose e le 
accattivanti scenografie per angolo, avesse portato in voga e in qualche modo esaurito gli effetti di 
novità del disegno scenografico o pittorico-quadraturistico legato all’architettura, Giuseppe riesce a 
realizzare composizioni inedite. Le architetture di grande luminosità che lasciano intravedere vari 
scorci prospettici, sembrano a prima vista somiglianti a quelle del padre, ma analizzate con attenzione 
mettono in evidenza la ricerca di una più nuda magnificenza, alleggerita dalla maestosa gravità dei 
dettagli ornamentali. Maggiore risalto viene dato in tal modo alla nitidezza degli ordini architettonici e 
delle loro misure. Nelle composizioni d’insieme Giuseppe dispiega la forza della sua immaginazione 
progettando architetture caratterizzate da esili e significativi sostegni formati da sequenze di pilastri 
stretti o gruppi traforati di colonne poggianti su piedistalli e coronati da trabeazioni su cui spiccavano 
archi estremamente scenografici. Volte e soffitti a cassettoni, di ogni genere, coronavano le chiusure 
di quelli che possono considerarsi degli straordinari luoghi della fantasia. 
La forza prefigurativa dei Bibiena ha indubbie ricadute sull’architettura costruita. La scenografica 
spazialità tratteggiata su carta, influenza rapidamente la visione creativa di diversi architetti del secolo 
anticipando quelle forme architettoniche che caratterizzano la transizione tra tradizione barocca e 
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neoclassicismo. Non è difficile infatti riscontrare come nell’opera di Dotti, di Juvarra o di Vanvitelli – 
solo per citarne alcuni - l’impianto degli spazi risenta dell’influsso del disegno scenico dei Bibiena: 
basti ricordare lo scenografico progetto dell’arco del Meloncello a Bologna [Watkin 1990, 279], o 
quello della palazzina di caccia di Stupinigi o ancora le strategie visive messe in atto nel vestibolo 
della Reggia di Caserta [De Seta 2002]. Non si tratta però di una univoca trasposizione di idee che dal 
disegno si riversa sull’inventiva progettuale. La grammatica architettonica ricca e talvolta ridondante 
usata dai Bibiena, che abilmente si destreggiano con virtuosismi grafici tra composizioni decorative e 
spaziali al limite della verosimiglianza, appare spesso attinta essa stessa dall’architettura reale, 
riecheggiando una espressività baroccheggiante pur in una rinnovata inventiva. 
Tra architettura immaginata e architettura reale si innesca dunque una correlazione significativa, una 
influenza reciproca legata alla compenetrazione di idee e di visioni sicché il disegno su carta e la sua 
audacia costruttiva alimentano la pulsione creatrice mentre la costruzione reale diventa nutrimento 
dell’immaginazione anticipatrice. 
 
 
4. Dentro l’immagine: analisi grafica dello spazio rappresentato 
Le relazioni tra realtà e rappresentazione hanno fatto del disegno una delle fonti privilegiate 
dell’indagine storica sulla città e sull’architettura. Nella ricerca di tracce visive quali prove ammissibili 
per lo studio del passato urbano proprio quei disegni che non ritraggono la realtà esistente o esistita si 
pongono come oggetti particolari di meditazione spingendo ad accurate riflessioni sulle qualità di una 
realtà urbana metafisica, immaginaria, o spesso prefigurata. È questa l’iconografia della città possibile, 
che - come si è fin qui rilevato - possiede non solo la capacità di evocare ma anche di orientare il 
gusto di un’epoca. Su tali documenti figurativi, un approccio di studio basato esclusivamente sul 
metodo iconografico tradizionale risulterebbe del tutto intuitivo o speculativo. In particolare, nel caso 
specifico preso in esame, relativo ai disegni dei Bibiena, in cui la rappresentazione si lega in maniera 
profonda ad un aspetto così rilevante della cultura artistica come l’architettura, tale metodo 
risulterebbe probabilmente poco affidabile e soddisfacente nel leggerne la complessità. 
Allora, senza negare la validità di un metodo che ha raggiunto negli anni brillanti risultati, si è ritenuto 
utile indagare su questo particolare tipo di immagini, ricorrendo a una lettura intimamente relazionata 
alla conoscenza dei codici culturali che sono alla base dell’opera, in modo da rafforzarne 
l’interpretazione iconologica: quei codici cioè legati alla rappresentazione prospettica, ovvero ad un 
modello grafico che proprio nel XVIII secolo, in Italia, trovava l’ultima grande fioritura.  
Di seguito si vuole quindi illustrare, per sommi capi, la metodologia attraverso cui si è pervenuti ad un 
rafforzamento dell’interpretazione figurativa di queste opere, e alla comprensione del rapporto tra 
l’architettura percepita, e la sua possibile struttura reale. 
I disegni dei Bibiena, la cui produzione d’atelier non sempre consente di identificare gli elaborati 
autografi, presentano una ricchissima serie di scenari architettonici, alcuni realizzati come bozzetti per 
il teatro, altri con inclinazione didascalica inseriti nella trattatistica, o ancora progetti veri e propri per 
apparati decorativi, architetture o elementi architettonici. La maggior parte è rappresentata in 
prospettiva e offre l’opportunità significativa di leggere un ideale architettonico e urbano del quale 
difficilmente potrebbe aversi un’idea attraverso qualsiasi analisi interpretativa, benché attenta. 
Indagando infatti mediante operazioni di restituzione prospettica, possibili in virtù di una impostazione 
metodologica rigorosa, si rendono apprezzabili pienamente le qualità spaziali e metriche di quelle 
funamboliche costruzioni architettoniche, serrate in modo inamovibile nella fissità di una immagine. 
Tale ricerca assume un carattere ancor più significativo se si considera che le architetture 
rappresentate sono pura creazione fantastica, sintesi, in altre parole, di un’invenzione artistica fondata 
su un patrimonio storico comune e sull’arbitrio immaginativo di un artefice. Diventa allora interessante, 
fornire una lettura articolata di quei disegni, individuando, nella varietà delle immagini raffigurate, gli 
esempi capaci di esemplificare i caratteri di quell’architettura che ampi riflessi ebbe sull’attività 
progettuale. Tra le moltissime scene, che costituiscono l’ampio repertorio dei Bibiena, ne sono state 
selezionate, nella prima fase di ricerca, soltanto alcune ritenute più significative in quanto riconducibili 
a tre tematiche figurative ben definite che costituiscono in un certo senso il fil rouge della invenzione 
scenica: quella degli spazi esterni o porticati aperti verso l’esterno; quella con intrecci scenografici di 
scale; infine quella con prospettive di ambienti interni. 
Nella presente trattazione, come riferimento dell’iter metodologico, viene mostrato il lavoro svolto su 
un disegno per una scenografia con un cortile e arcate monumentali attribuito a Giuseppe Galli 
Bibiena e conservato presso il Metropolitan Museum di New York1. 
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Fig. 8. Restituzione prospettica della pianta della ‘scenografia con arcate monumentali’ di Giuseppe Galli Bibiena. 
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Nell’esplicazione metodologica, una descrizione pre-iconografica viene anteposta all’analisi vera e 
propria della struttura prospettica, in modo da identificare in primis il ‘significato naturale’ e quello 
estetico dell’immagine. 
Il disegno qui presentato mostra un ampio percorso coperto, probabilmente di passaggio, disposto in 
una vista accidentale che lascia trasparire, attraverso ampie arcate, un patio scoperto, situato ad una 
quota leggermente sopraelevata, oltre il quale si reiterano, secondo un rigido schema modulare, gli 
elementi architettonici della campata-tipo che cadenza l’architettura rappresentata. 
Il passaggio, caratterizzato da una logica strutturale ben precisa, è scandito da una sequenza ritmica 
di colonne binate, di ordine composito, che costituiscono gli appoggi di imposta per lo spiccato di 
arcate monumentali. Lo spazio architettonico è chiuso superiormente da un cassettonato suddiviso da 
ampie membrature il cui ordine è regolato dalla distanza delle colonne. L’interpretazione decorativa 
appare molto variegata ma al contempo misurata. Così i larghi cassettoni ottagonali sono abbelliti con 
decori a figure geometriche mistilinee, come avviene per l’intradosso delle arcate; le campiture 
murarie libere vengono adornate con medaglioni a rilievo e le chiavi degli archi arricchite con scudi 
aggettanti sormontati da movimentati motivi a volute. Le modanature, mutuate dall’ordine classico, 
sono variate invece nei piedistalli da inusuali profili curvilinei. Il percorso in primo piano si interseca 
con uno spazio di maggiori dimensioni che corre ortogonalmente e all’intersezione tra questi spazi 
vengono adottate soluzioni d’eccezione che donano alla scena un carattere di elegante magnificenza, 
come ad esempio il raddoppio dello spessore delle arcate o l’inserimento, negli angoli, di nicchie con 
statue e busti.  
L’impianto prospettico dell’immagine oggetto della restituzione, come nella maggior parte dei casi, è a 
quadro verticale. Tuttavia l’impostazione segue qui lo schema base della scena per angolo, 
presentando una conformazione planimetrica ad X per la quale l’angolo retto è disposto inclinato di 45 
gradi rispetto al quadro. In tal modo le fughe di ciascuna delle rette aventi la direzione dei due rami 
principali (ortogonali) è autoconiugata rispetto al cerchio di distanza rendendo agevole la 
determinazione dell’orientazione interna del riferimento. 
Si è proceduto quindi ad una restituzione prospettica prestando attenzione all’articolazione 
proporzionale dell’ordine architettonico, per il quale, a parte il piedistallo che rappresenta un elemento 
eccezionale non riferibile alla regola canonica, si sono riscontrati solo minimi scostamenti che possono 
considerarsi trascurabili rispetto alla corretta proporzione. Maggiore libertà è stata assunta nella 
restituzione delle decorazioni per le quali i grafismi ad inchiostro del disegno presentano degli 

Fig. 9: Restituzione prospettica di uno degli alzati. 
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abbozzi di idee volutamente indefiniti e adattati in maniera meno rigorosa alla calcolata intelaiatura 
prospettica di base. Tutti gli elementi sono stati ridisegnati sulla base di una indagine critica basata sia 
su fonti documentarie simili (altri disegni d’archivio riconducibili alla stessa scuola), sia ad una lettura 
critica della trattatistica degli stessi Bibiena. 
Onde offrire un’immagine dotata di una concretezza progettuale, è parso allora opportuno operare un 
riproporzionamento di alcuni elementi, in particolare quelli ornamentali, e della struttura tutta, in modo 
da regolarizzare le evidenti imprecisioni. Tale ridefinizione ha permesso di rappresentare con rigore 
geometrico ogni parte dell’impianto immaginato, e di pervenire ad uno spazio architettonico definito, di 
cui viene costruito un modello solido infografico. Tale modellazione tridimensionale, ovviamente, 

Fig. 10: Modello tridimensionale di studio. 
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riprende la parte visibile dello spazio, estendendola limitatamente a quelle porzioni che sono 
ipotizzabili in relazione alla natura modulare della struttura. Attraverso il modello solido è possibile così 
muovere lo sguardo in una architettura resa in qualche modo concreta, o quanto meno esplorabile nei 
suoi valori architettonici e spaziali. L’efficacia di una siffatta rappresentazione, sta quindi nella 
reificazione, senza limitazioni, di uno spazio illusionistico e nella capacità di fornire informazioni che 
possono ampliare la nostra comprensione della capacità evocativa della prospettiva scenica utilizzata 
dai Bibiena. Una ri-presentazione dello spazio che, appigliandosi alla ragione matematica della 
rappresentazione, ne disvela gli impalpabili nessi con la realtà. 
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Abstract  
The Zisa Palace of Palermo (XII sec.) has been restored by Giuseppe Caronia, following a collapse in 
1971. 
The essay analyzes the iconographic production which concerned the monument, from 1800 to the 
survey that preceded the restoration: from the perspective views of engravings and lithographs 
representing the urban context, to the ideal reconstruction of several projects of restoration and 
stylistic reconstruction. 
The examination of geometric parameters reveals similarities and differences in the various 
representations that are nothing more than "virtual reconstruction", ie images of a building that might 
never have had the shape with which it has been represented. 
Its different interpretations, from ‘800 until the restoration by Caronia, tend to re-create an ideal 
original matrix, conforming to the cultural context which produced the images, keeping faith in the idea 
of an architecture more desired than real.  
 
Parole chiave:  
Rilievo, ridisegno, restauro, monumento, progetto. 
Survey, redrawing, restoration, monument, project. 
 
 
Introduzione  
Il palazzo della Zisa di Palermo (XII sec.), in seguito ad un crollo avvenuto nel 1971, è stato 
interessato da un intervento di restauro, ad opera di Giuseppe Caronia. 
Il saggio analizza la produzione iconografica che ha riguardato la Zisa dal 1800 fino ai rilievi 
propedeutici al restauro, dalle vedute prospettiche di incisioni e litografie che raffigurano il contesto 
urbano, alle ricostruzioni ideali di diversi progetti di restauro e di rifacimento stilistico. L’esame delle 
regole geometriche porta al disvelamento di analogie e differenze nelle diverse rappresentazioni che 
non sono altro che “ricostruzioni virtuali”, ovvero immagini di un edificio che forse non ha mai avuto 
l’aspetto con il quale è stato raffigurato. Le letture dell’edificio, dall’800 fino al recupero di Caronia, 
tendono infatti alla riproposizione di una sua matrice originaria ideale, conforme al contesto culturale 
nel quale sono state prodotte, tenendo fede all’idea di un’architettura più desiderata che reale. 
 
 
1. Il monumento 
La Zisa, edificata per volere di Guglielmo I d’Altavilla, presumibilmente nel 1164 e completata dal figlio 
Guglielmo II intorno al 1180, era un sollatium, un edificio extraurbano, destinato a dimora estiva e 
luogo di riposo. Si trovava nel Genoard, grande parco di Palermo. L’edificio ha tre elevazioni fuori 
terra ed è costituito da un volume prismatico e compatto, a pianta rettangolare. I due prospetti 
maggiori misurano 36,36 metri in larghezza per 25,70 in altezza; i due laterali misurano 19,75 metri e 
presentano due avancorpi, larghi 4,20 metri e aggettanti di 2,35 metri1. Gli elementi che costituiscono i 
prospetti sono organizzati simmetricamente rispetto al proprio asse centrale. La muratura, in conci di 
arenaria, appare compatta e caratterizzata da aperture che mostrano delle differenze sui quattro 
prospetti. Le tre elevazioni fuori terra corrispondono a tre ordini sovrapposti che, dal basso verso l’alto, 
si arricchiscono di aperture e di modanature. Il primo ordine è il più compatto e presenta poche 
aperture sui lati corti, feritoie sul prospetto occidentale e tre fornici, a sesto acuto2 e a doppia ghiera, 
sul prospetto principale. La dimensione del fornice centrale, maggiore rispetto ai due laterali, denuncia 
lo spazio a doppia altezza sul quale si apre, ovvero il vestibolo della sala dell’iwan3 o sala della 
fontana, il fulcro dell’edificio, un grande ambiente, anch’esso a doppia altezza, caratterizzato dalla 
presenza di muqarnas4 nelle sue tre nicchie e da una fontana. Il prospetto principale al primo piano ha 
quattro aperture, due per lato che, originariamente, dovevano essere bifore sormontate da archetti 
ciechi. Esse, come le aperture degli altri fronti, sono contenute all’interno di grandi archi ciechi a 
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ghiera singola o doppia, che scandiscono la composizione secondo varie cadenze ritmiche. Cornici 
marcapiano, al primo e al secondo livello, seguono e riquadrano il profilo delle ghiere. Il prospetto 
occidentale è caratterizzato da aperture di dimensioni inferiori: feritoie al piano terra, superfici chiuse e 
continue al primo piano e una sequenza ritmica di arcate al secondo livello. I prospetti laterali 
mostrano la stessa sovrapposizione degli ordini ma in origine, probabilmente, non avevano aperture 
negli avancorpi. 
Il linguaggio è quello di altri monumenti normanni di Palermo, quali la Cuba, la Chiesa di San Cataldo, 
il Palazzo Reale: superfici compatte realizzate con grandi conci di tufo, cornici marcapiano, al di sopra 
delle quali, si verifica un aggetto nell’allineamento del prospetto, grandi arcate cieche a semplice o 
doppia ghiera.  
 
 
2. La descrizione di Leandro Alberti 
La descrizione dettagliata più antica della Zisa risale al 1526 a firma di Leandro Alberti, frate 
domenicano bolognese, in viaggio in Sicilia, che fornisce anche le dimensioni del palazzo, misurate in 
piedi. Nella parte relativa al racconto dell’aspetto esterno dell’edificio, Alberti descrive nel dettaglio il 
fronte principale e i due laterali, tralasciando il fronte posteriore, occidentale, probabilmente perché 
ritenuto di minore interesse. «Ha la facciata di lunghezza di piedi novanta, e di sessantatre di altezza, 
di pietre quadre molto artificiosamente insieme congiunte; sopra di cui vi è un’ordine di merli di altezza 
di piedi tre. Nel mezo di quasta facciata vedesi una molto misurata porta alta trenta piedi, e larga la 
mità meno, con gran magisterio fatta. Sostentano l’arco di detta porta due colonne di finissimo marmo 
(…). Dall’uno, e l’altro lato di detta artificiosa porta con pari spatio vi è una porta minore il terzo della 
prima, anch’ella di pietre lavorate composta. Cinge questo edificio intorno un bel lavorato architrave, 
che è sopra d’amendue le porte minori, il quale finisce al principio dell’arco della maggior porta da 
ogni lato. Sopra di questo architrave perpendicolarmente e sopra di ciascuna di quelle due minor 
porte, veggonsi due finestroni per lato, alto per ciascuno venti piedi, e meno per metà larghi, con una 
proportionata colonna di marmo striata nel mezo, di piedi cinque, computate le base, e il capitello. La 
quale colonna sostenta due archi, sopra dè quali vi è una semplice fenestra di tre piedi in lunghezza. 
Et computando l’altezza dell’antidette colonne, gli archetti, con questa finestrella ritrovasi occupare da 
due piedi, e altretanto si vede otturato infino alla sommità di detto fenestrone. Partisce questi due 
fenestroni da ciascun de’ detti lati una porta di pietra lavorata, che alquanto del muro maestro 
uscendo finisce ugualmente con l’antidetto architrave. Sopra di cui dall’uno, e dall’altro lato della 
maggior porta, vi è uno spigulo di pietra lavorata, che sale infino ad un cornisamento sopra delli 
quattro fenestroni sostentato, che lega intorno tutto questo edificio. Sopra di cui nel mezo 
perpendicolarmente mirando in giù al colmo dell’arco dell’antidetta porta vedesi fondato un gran 
fenestrone, e da ciascun de’ lati di quello sono tre fenestre di tanta altezza quanto è quello, ma di 
larghezza meno. Et detto fenestrone meno della metà è ferrato, ove si vede una piccola fenestra. Le 
due vicine fenestre, cioè dalla destra e dalla sinistra sono per terzo aperte, ma l’altre da ogni lato sono 
ferrate oltra della metà. Nella parte aperta vi è una bella colonna di marmo, che sostenta due archetti; 
nel mezo sopra di quelli vedesi un’occhio di pietra lavorato. (…) Dalli lati è questo edificio di larghezza 
per metà dell’artificiosa facciata. Egli è ben vero, che nel mezo di detti lati esce fuori per quadro piedi 
dieci. Ritrovansi da ciascun di questi lati tre porte d’altezza e larghezza di quelle due porte, dalli lati 
della gran porta della facciata. Piglia il principio sopra dell’architrave innanzi nominato, che è sopra di 
queste porte, un gran fenestrone sopra la porta di mezo, che è anch’egli meno otturato, e similmente 
cominciano due altre fenestre della misura di quello in altezza, ma non tanto larghe, sopra di quelle 
due porte. Sopra poi della Cornice è un’altro gran fenestrone parimente mezo ferrato con la 
Colonnella nel mezo, come di quell’altro dicemmo. Et parimente si scorgono da ogni lato d’esso tre 
alte fenestre, solamente per metà aperta quella di mezo». [Alberti; 47 r. e v.].  
 
 
3. Gli interventi sul monumento 
L’edificio ha subito, nel corso dei secoli, diverse modifiche. Le più importanti furono apportate dalla 
famiglia spagnola Sandoval, che acquisì il palazzo, con il terreno annesso, nel 1635, per destinarlo a 
propria residenza. Queste modifiche interessarono anche, in maniera sostanziale, il prospetto 
principale. Nel vestibolo di ingresso alla sala della fontana, fu realizzato un solaio che tagliò in due il 
fornice centrale, nella cui porzione superiore venne aperto un balcone. Sui quattro fronti vennero 
realizzate nuove aperture rettangolari a piattabanda che sostituirono le bifore già esistenti e che, 
essendo più larghe di quelle, intersecarono il disegno degli arconi ciechi, alterando la configurazione 
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del prospetto ed il suo linguaggio originale. Le piattabande delle nuove monofore tagliarono il disegno 
delle bifore originarie, interrompendo la loro composizione generata, come raccontava l’Alberti, 
dall’unione di due archetti affiancati e separati da una colonnina, sovrastati da un terzo piccolo arco o 
da un oculo. Ampie aperture furono realizzate anche nei fronti laterali e negli avancorpi che 
originariamente dovevano essere ciechi, dato che ospitavano le canne di ventilazione che garantivano 
la circolazione dell’aria e il raffrescamento dell’edificio nel periodo estivo. Il prospetto occidentale fu 
pesantemente alterato da una considerevole quantità di nuove aperture e di balconi, realizzati senza 
alcun riferimento al suo disegno generale.  
Ulteriori modifiche vennero apportate anche nell’Ottocento dalla famiglia Notarbartolo, ultima 
proprietaria dell’edificio prima del suo esproprio, con l’apertura di nuove finestre e l’aggiunta di altri 
balconi.  
 

 
 
Fig. 1: La Zisa in un’immagine di fine Ottocento.                 
 
 
Nei primi anni Sessanta del secolo scorso, in seguito all’espropriazione del monumento, la 
Soprintendenza ha effettuato alcuni interventi di restauro. E’ stato rimosso il balcone centrale, 
recuperato il fornice e ricostruita la sua ghiera bicroma nell’intradosso, della quale era stato rinvenuto 
solamente un frammento.  
Nel 1971, minata da innumerevoli e reiterati interventi alteranti e soggetta, ancora una volta, a lunghi 
anni di incuria, la Zisa subisce un importante crollo che interessa pesantemente l’ala nord e parte del 
prospetto occidentale.  
Nel 1974 iniziano le operazioni di restauro condotte da Giuseppe Caronia. I prospetti, sui quali 
Caronia si trova ad operare, sono il frutto di interventi che, con maggiore o minore consapevolezza 
critica, hanno interessato il monumento nel corso della sua vita plurisecolare. L’architetto dichiara di 
aver scelto, nel rispetto dei principi introdotti dalla “Carta del Restauro”, «di non introdurre nel 
monumento alcunché d’inventato, cioè alcun elemento architettonico del quale non si avesse 
documentazione certa circa la forma e l’ubicazione originaria (…). Ed è stato altresì rispettato il 
principio di non cancellare alcun elemento di valore artistico o di interesse culturale che sia stato 
comunque acquisito nei secoli dal monumento e tramandato dalla sua iconografia. Ma è stato, ancora, 
confermato il principio che non può considerarsi “intangibile” (…) ogni sciagurata manomissione 
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operata nei secoli in spregio delle forme originarie o nella disattenzione della dignità stessa del 
monumento» [Caronia 1982, 183]. Pertanto non sono riproposte le bifore e neppure la fascia 
epigrafica di coronamento, al cui posto rimangono le merlature trecentesche, e vengono, invece, 
chiuse diverse aperture, o, come scrive lo stesso Caronia, “sforacchiature” dei prospetti. Si sceglie di 
mantenere le aperture seicentesche e di evidenziarne le piattabande, denunciandole, consolidandole 
e sottolineando l’inserimento di architravi in cemento armato, lasciati a faccia vista, i quali annullano, 
nella lettura generale, il disegno leggermente arcuato delle piattabande stesse. Il progetto viene 
rimodulato più volte a cantiere aperto, sulla scorta di indizi, reali o presunti, derivanti dal disvelamento 
della fabbrica5. La rimozione di uno strato di intonaco fatiscente, ha rivelato, ad esempio, come 
riferisce Caronia, la curvatura “a cipolla” delle arcate angolari all’ultimo livello dei fronti nord e sud6. Il 
restauro procede per analogie. Così sono riproposte alcune monofore, importanti per il disegno della 
facciata e anche per l’illuminazione interna, le cui forme e dimensioni sono desunte da alcuni indizi, 
spesso molto deboli, rinvenuti nelle murature e spesso soffocati da innumerevoli rimaneggiamenti.  
 

 
          
Fig. 2: Il rilievo del prospetto principale  di Caronia.                
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Fig. 3: Progetto del prospetto principale secondo Caronia. 
 
 

           
 
Fig. 4: Rilievo del prospetto ovest secondo Caronia.          Fig. 5: Progetto del prospetto ovest secondo Caronia. 
 
 
1 Il ridisegno dei prospetti e la riproposizione di un modello presunto 
Gran parte dei progetti di restauro ottocenteschi, ma anche le ricostruzioni di Spatrisano, delle quali si 
parlerà più avanti e, parzialmente, il progetto di restauro di Caronia si fondano sulla descrizione della 
Zisa ad opera di Leandro Alberti. Tutti questi disegni riguardano il prospetto principale, quelli di Hittorff 
e Zanth, De Prangey, Mothes e Spatrisano includono anche i prospetti laterali e le ricostruzioni ideali 
di Goldschmidt e Spatrisano riportano anche il prospetto occidentale, che non viene descritto 
dall’Alberti. 
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Figg. 6-7: Rilievo e progetto del prospetto nord secondo Caronia.           
 
 
Una delle tavole contenute nella Storia dell’arte di G.B.L.G. Seroux D’Agincourt del 1825 riporta il 
disegno del prospetto principale della Zisa, realizzato da Alessandro Emanuele Marvuglia, figlio del 
più noto Giuseppe Venanzio, architetto del governo a Palermo. Marvuglia disegna lo stato di fatto nei 
primi decenni dell’Ottocento e Seroux D’Agincourt, a commento di questo disegno, afferma che i 
balconi, i merli di coronamento, le strutture in copertura e nella sommità delle torri laterali sono tutti 
moderni e che le aperture originarie erano “a tramezzi” (bifore) e nello “stile arabico7”. 
Le ricostruzioni grafiche di Hittorff e Zanth (1835) ripropongono le bifore descritte dall’Alberti e le 
monofore ai due lati della bifora centrale, al secondo piano, ma mantengono la configurazione 
modificata del fornice centrale, all’interno del quale rimangono l’arco ribassato, dovuto ai lavori 
realizzati dai Sandoval, e la finestra in corrispondenza dell’ammezzato nel vestibolo. Le bifore non 
sono sormontate da piccole monofore, così come, invece, è descritto dall’Alberti.  
 

          
 
Fig. 8: Il prospetto principale secondo Marvuglia.                  Fig. 9: Il prospetto principale secondo Hittorff e Zanth.  
 
 
Anche Viollet Le Duc, appena ventiduenne, elabora, nel 1836, alcuni disegni della Zisa, per un 
progetto di restauro e propone un edificio che potrebbe non avere avuto mai quella configurazione. 
«Si tratta cioè di una ricomposizione legata alla forma dovuta del manufatto architettonico, che veniva 
riconfigurato nei suoi ambienti interni e ricomposto nelle facciate esterne, riproponendo i caratteri 
stilistici e i temi spaziali cari alla teoria dell’architettura normanna» [Maniaci 1994, 84]. Le “libere 
interpretazioni” si susseguono negli anni.  
Nel 1838 Gally Knight, studiando la Zisa e la Cuba, sostiene la discendenza diretta dell’arco ogivale 
dei monumenti palermitani da analoghi esempi cairoti, confutando così le teorie di Hittorff, secondo il 
quale invece esso fu portato in Sicilia direttamente dai Normanni. Gally Knight, visitando la Zisa, 
afferma che le finestre non sono quelle originali. Tale tesi viene ripresa con convinzione nel 1846 da 
Lo Faso Pietrasanta Duca di Serradifalco, il quale, nel descrivere il monumento, afferma che i 
prospetti originari non potevano avere grandi aperture, confortato, nella sua ipotesi, da una 
comparazione con analoghi modelli orientali. Gally Knight, così come Goldschmidt e Mothes 
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propongono tre progetti di restauro. Tutte le ipotesi riportano il ripristino del fornice centrale e la 
riapertura delle bifore, il cui disegno, però, varia da un progetto a un altro, non essendoci un 
riferimento originario.  
 

               
 
Fig. 10: Il prospetto principale secondo De Prangey.               Fig. 11: Il prospetto principale secondo Mothes.  
 
 
De Prangey, nel 1841, disegna una ricostruzione ideale dei fronti sulla base della descrizione 
dell’Alberti: elimina il balcone che taglia il fornice principale, il quale, tuttavia, mantiene l’arco ribassato 
al suo interno e rimane tompagnato nella parte superiore, probabilmente per mantenere il solaio 
ammezzato del vestibolo. L’arco di tale fornice è disegnato a tutto sesto e anche la conformazione 
degli altri archi appare poco somigliante a presunti modelli islamici. Vengono ripristinate, inoltre, le 
bifore sul fronte principale e ne sono aggiunte altre nuove sui due prospetti laterali, sulla base di un 
esempio ancora esistente. Tali bifore mostrano, in luogo della colonnina centrale con base e capitello, 
un pilastrino, o un setto, come alla Cuba e sono sormontate da una monofora, uguale per tutte. Il 
prospetto principale misura, secondo De Prangey, 36,50 metri in larghezza e 25 in altezza, mentre i 
prospetti laterali misurano 20 metri. Le torrette laterali sporgono di 2,30 metri. Le strette arcate 
d’angolo, del prospetto principale e di quello laterale, mostrano un disegno simile a quello “a cipolla” 
descritto da Caronia. 
Il progetto di restauro del Mothes, del 1884, prevede la riapertura del fornice principale e la 
riconfigurazione del suo arco, l’eliminazione dei balconi, il ripristino del bifore e la riconfigurazione 
della fascia epigrafica di coronamento. Anche in questo progetto, le arcate d’angolo del prospetto 
laterale mostrano un disegno simile a quello “a cipolla” descritto da Caronia.  
 

 
 
Fig. 12: Il prospetto principale secondo Goldschmidt.               Fig. 13: Il prospetto principale secondo Spatrisano.  
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I disegni di Goldschmidt del 1898 sono una ricostruzione ideale per un progetto di restauro romantico 
e di rifacimento stilistico. La sua ricostruzione si avvicina alla descrizione di Leandro Alberti. Il progetto 
prevede, infatti, il ripristino della fascia di coronamento con l’eliminazione dei merli trecenteschi, la 
rimozione dei balconi, la riconfigurazione del fornice centrale e la riapertura delle bifore, ridisegnate 
prendendo a modello altri esempi in edifici coevi. Le bifore del primo piano sono sormontate da una 
monofora, mentre quelle del secondo livello da un oculo, così come descritto dall’Alberti. Tuttavia, 
l’arcone centrale del secondo piano non presenta una bifora, come riportato dal monaco bolognese, 
ma una piccola monofora. Il disegno del prospetto posteriore è realizzato, probabilmente, sulla scorta 
di elementi visibili nel 1898. 
I rilievi di Spatrisano sono stati condotti successivamente alla rimozione di intonaci e sovrastrutture 
seicentesche effettuata dalla Soprintendenza ai Monumenti nel 1952. Ma neppure i suoi disegni 
riportano la restituzione grafica fedele dello stato di fatto, poiché sono stati integrati con le notizie 
provenienti dalla descrizione dell’Alberti, al fine di ottenere «una concreta, diligente lettura del nostro 
monumento, quale era nel XVI sec. e come poteva essere alla fine del XII secolo» [Spatrisano 1982, 
7]. In questi disegni, infatti, vengono ripristinate le bifore con gli oculi o le monofore sovrastanti. Il 
disegno del prospetto posteriore «è basato sulla realtà dimensionale e formale degli elementi 
decorativi e dei vani luce, ritrovata in seguito a precise misurazioni ed al ritrovamento di nuovi 
particolari strutturali». [Spatrisano 1982, 20]. Le dimensioni dei prospetti della Zisa, secondo 
Spatrisano, sono 36,50 metri per 25 in altezza, mentre i prospetti laterali misurano 19,80 metri e gli 
avancorpi 4,35 per 2,35.  
 
 
4.1 La lettura grafica del prospetto principale 
Da una sovrapposizione tra i disegni di rilievo e quelli di progetto di Caronia, emergono alcune 
discrepanze che ci inducono ad adottare, a riferimento delle analisi qui riportate, il ridisegno dei rilievi: 
tali differenze sono evidenti nella curvatura e, talvolta, nella luce degli archi, nella posizione delle 
monofore sovrastanti le antiche bifore e nella dimensione generale dell’alzato dell’edificio. Volendo 
ritenere corretto il rilievo, si è scelto, pertanto, di applicare a quest’ultimo le analisi grafiche effettuate. 
Il prospetto è inscritto in un rettangolo aureo. Si individuano tre intervalli tra gli interassi delle arcate 
che sono contrassegnati con differenti lettere dell’alfabeto. Le stesse lettere, in prospetti diversi, 
individuano le medesime misure. La dimensione totale in alzato è pari a 5 volte a, mentre la sequenza 
della misura c in alzato determina, tra la presunta linea di terra del monumento e la sua sommità, 
escludendo la fascia epigrafica, la partizione dei piani e quindi la posizione delle fasce marcapiano. 
Ai fini dello studio qui proposto, i disegni del prospetto principale sono stati accostati e ridimensionati, 
per essere letti tutti alla stessa scala. Nel caso dei disegni ottocenteschi che non riportano la scala 
grafica, come ad esempio quello del Goldschmidt, o nel caso in cui le dimensioni dell’edificio non 
siano state rese note dallo stesso autore del disegno, si è scelto di adottare le misure riportate dal 
contemporaneo De Prangey. Nei casi in cui, come per i disegni di Goldschmidt, il rapporto fra 
larghezza e altezza dell’edificio è totalmente difforme da quella riportata negli altri disegni, si è scelto 
di rispettare la dimensione della larghezza, ritenendola più accessibile ad una misurazione diretta, 
anche per l’epoca. I prospetti sono stati allineati a partire dal piano di calpestio interno oltre il fornice 
centrale, poiché, al di sotto di questo, la misura, nei diversi disegni, è variabile. Da questo 
accostamento risulta una misura totale degli alzati pressoché uniforme. 
Il prospetto principale, nelle sue dimensioni massime, è contenuto all’interno di un rettangolo aureo. 
Tuttavia, la verifica dell’uso della sezione aurea nel proporzionamento generale della facciata, in 
alcuni casi, non ha portato i risultati sperati e ciò non fa altro che confermare che tali disegni 
ottocenteschi sono spesso frutto di ricostruzioni ideali, non supportate da alcun rilievo dello stato di 
fatto. 
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Fig. 14: L’ordine centrale secondo (da sx) Marvuglia, Hittorff e Zanth, De Prangey, Mothes, Goldschmidt, 
Spatrisano, Caronia.                
 
 

 
 
Fig. 15: Gli ordini secondo (da sx) Marvuglia, Hittorff e Zanth, De Prangey, Mothes, Goldschmidt, Spatrisano, 
Caronia.                
 
 
Conclusioni 
Le raffigurazioni della Zisa, in alcune litografie e incisioni ottocentesche, mostrano evidenti libertà nella 
lettura del monumento. Le grandi arcate cieche sono rappresentate con un disegno dell’arco molto 
distante da quello originario. Dagli anomali archi molto, troppo, acuti di una litografia della prima metà 
dell’Ottocento, agli archi a tutto sesto di una incisione apparsa sulla «Cronaca Illustrata» 
dell’Esposizione nazionale di Palermo del 1892, alla compresenza di archi acuti e a tutto sesto in una 
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incisione di fine Ottocento di Gioacchino Di Marzo. Anche la ricostruzione ideale del pittore siciliano 
Rocco Lentini del 1935 non fornisce indicazioni riguardo alla reale configurazione degli arconi. 
 
 

          
 
Fig. 16: La Zisa in una litografia della prima metà dell’Ottocento.                
Fig. 17: La Zisa in una incisione sulla «Cronaca Illustrata» dell’Esposizione nazionale di Palermo del 1892. 
 
 

     
 
Fig. 18: La Zisa in una incisione di fine Ottocento di Gioacchino Di Marzo.                
Fig. 19: La Zisa nella ricostruzione ideale del pittore Rocco Lentini (1835).  
 
 
Tutti i disegni che rappresentano la Zisa non sono altro che ricostruzioni “virtuali”, ovvero 
configurazioni di un edificio che forse non è mai esistito con le fattezze con le quali è stato 
rappresentato. I vari progetti di restauro qui riportati, dalla fine dell’800 fino al recupero di Caronia, 
tendono alla riproposizione di una matrice originaria ideale dell’edificio. I rilievi a vista effettuati dai 
viaggiatori ottocenteschi - e anche quelli successivi, aggiungiamo noi - hanno il limite, come afferma 
Marconi8, di essere il frutto di una interpretazione nella quale l’autore ha sempre trasferito la sua 
“idea”, involontariamente tendenziosa, del monumento, la sua cultura, il suo desiderio di riproporre 
uno stile. La stessa affermazione può, purtroppo, farsi per taluni restauri. Così « sulla strada (…) della 
lettura delle persistenze intese di per sé stesse, troviamo (…) un gravissimo ostacolo, come se non 
bastasse quello della scarsità documentale, (…) che oggi si potrebbe chiamare “inquinamento delle 
prove” (e che) deriva molto spesso dalla insufficiente correttezza degli interventi di restauro» [Galdieri 
2011, 309]. 
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Note 
1 Le dimensioni sono riportate da Caronia e da Bellafiore, per i cui testi si rimanda alla bibliografia. 
2 Si preferisce definire gli archi della Zisa “a sesto acuto” piuttosto che “a ogiva”, seguendo la 
distinzione effettuata da Galdieri riguardo agli archi della Cuba di Palermo. In questa circostanza 
l’autore precisa che, mentre gli archi ad ogiva sono generati dall’intersezione semplice di due porzioni 
di archi a tutto sesto, quelli diffusi nel mondo islamico sono, generalmente, a quattro centri e la loro 
curvatura cambia alle reni. Cfr. GALDIERI, E. A proposito della Cuba di Palermo. In Oriente Moderno. 
XV (2010), 2, p. 321, n. 25; GALDIERI, E. Sull’architettura islamica in Sicilia. In Rivista degli Studi 
Orientali. (2001), LXXIV, fasc. 1-4, p. 60, figg. 3-a, 3-b. 
3 L’iwan è un ambiente di transizione voltato, tipico dell’architettura islamica, aperto su un cortile. 
4 I muqarnas, conosciuti anche con il nome di “stalattiti”, sono composizioni tridimensionali 
caratteristiche dell’architettura diffusa in tutti i territori appartenuti all’antico dominio islamico. Essi 
derivano dall’assemblaggio, in varie combinazioni e in filari aggettanti, di elementi semplici simili a 
trombe e a porzioni di volte. Per uno studio dei muqarnas della sala dell’iwan cfr. GAROFALO, V. A 
methodology for studying muqarnas: the extant examples in Palermo, in Muqarnas, an annual on the 
visual cultures of the Islamic world. (2010), volume XXVII, pp. 357-406. 
5 Cfr. MANIACI, A. (1994). Palermo capitale normanna. p. 129. 
6 Questa configurazione, unica nei quattro prospetti, in realtà, è riportata soltanto nella restituzione 
grafica del rilievo del fronte nord. Si confrontino le figure 203 e 205 del testo, già citato, di Caronia. 
7 Cfr. SEROUX D’AGINCOURT, G.B.L.G. Storia dell’arte col mezzo dei suoi monumenti dalla sua 
decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI secolo,Tav. XLIV, pp. 128-129.  
8 Cfr. MARCONI, P. Prefazione. In CARONIA, G., La Zisa di Palermo. Storia e restauro, Roma-Bari, 
Editori Laterza. pp. XVII. 
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Abstract  
As it’s well know, the «architectures in the drawer», drawings that are in the archives and have not 
taken shape are real cultural gauge of their period. We can often find representations of projects in 
order to city spaces transformations, old town renovation plans and new urban environments. These 
projects, if realized, would have modified the city offering a new urban images. The digital model, 
when it’s between History and Representation, it’s the catalyst of the representation; it is the starting 
point for the construction of new images of ‘possible’ cities which we want. We have produced new 
images of Olivella quarter in Palermo, placed on the edge of old town (now has gone poor because of 
a level car park), which give us an idea about a winner project of a competition that it is remained in a 
drawer. Not melancholic images but informing of a project methods. 
 
Parole chiave:  
storia, rappresentazione, progetto, città, digitale. 
history, representation, plan, town, digital. 
 
 
Introduzione  
Le «architetture nel cassetto», quei disegni che rimangono negli archivi e che non hanno preso forma 
compiuta, è a tutti noto, si rivelano molto spesso instradatrici e veri e propri termometri della cultura del 
loro tempo. Tra queste è frequente ritrovare rappresentazioni che riguardano progetti relativi a 
trasformazioni di porzioni di spazi di città, a piani di risanamento di centri storici e a nuovi ambienti 
urbani. Questi progetti, se effettivamente realizzati, avrebbero modificato la città offrendoci nuove 
immagini urbane. Il modello digitale, quando oscilla continuamente nei moti della Storia e del Disegno, è 
il catalizzatore della rappresentazione, il punto di partenza per la costruzione di nuove immagini di città 
‘inedite’, possibili, alle quali, molto spesso, aspiriamo. Di una di queste città possibili sono state prodotte 
alcune immagini, che hanno come oggetto il rione Olivella a Palermo, posto ai margini del centro storico 
e oggi impoverito da un parcheggio a raso, che restituiscono l’idea del progetto vincitore di un concorso 
di progettazione rimasto in un cassetto. Immagini non malinconiche ma che vogliono indurre a spunti di 
riflessione sui ‘modi’ del progetto. 
 
 
1. Premessa  
«L’intento del disegno è di fare immaginare. Il disegno prefigura, in parte rintraccia alcuni elementi, 
sottolinea alcune posizioni, completa alcuni spazi, ne occupa altri. Si tratta di scelte su cui poggiare la 
costruzione di una città possibile […] Gli architetti, più di altri, forniti di occhi speciali, non perché 
specialisti, ma per l’esercizio ad osservare – sarebbe nella nostra formazione – dovrebbero potere 
andare oltre l’apparenza, vedere l’invisibile, l’impalpabile insieme di condizioni che danno struttura, 
che sostengono, fanno durare o cambiare; dovrebbero eleggere tutto questo a materiale per la 
costruzione e la ricostruzione del paesaggio abitato, dovrebbero farlo piovere [Lezioni americane 
1988, 81] dentro alla propria immaginazione»  [Collovà 2012, 14]. 
Le parole di Roberto Collovà, scritte all’interno di un capitolo del volume Piccole figure che passano, 
una sorta di “Autobiografia Scientifica”, pur facendo riferimento a una prefigurazione progettuale 
indicano come si agisce e per questo possono essere prese in prestito per la lettura dei disegni di quei 
progetti mai realizzati, che hanno, di fatto, costruito immagini di una città possibile; ciò per 
oltrepassare il limite della lettura veloce delle rappresentazioni delle intenzioni e per penetrare negli 
interstizi dei nodi del progetto. Nelle parole di Collovà è possibile leggere la triade catalogazione, 
rappresentazione, immaginazione, metafora della triade vitruviana, magistralmente espressa da 
Franco Purini per definire l’essenza del “Disegno” [Purini 1979]. 
L’analisi grafica e il ridisegno di architetture mai costruite non si configurano mai come azioni 
autonome perché se si assume «la centralità del progetto quale forma specifica della conoscenza 
architettonica, la rappresentazione si configura come luogo privilegiato tanto della sua formazione ed 
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elaborazione, quanto dell’interpretazione e dell’analisi critica dell’opera edificata» [Ugo 2004, 7]. Se si 
considera il disegno come uno dei modi delle forme di conoscenza, la differenza tra opera edificata e 
non realizzata è facilmente superabile; ciò perché il progetto, nelle intenzioni del suo autore, è sempre 
“costruibile” anche quando, al limite, indaga i campi dell’utopia; perché costruire è un pensare 
[Heidegger 1952]. 
Il disegno, inteso come espressione di conoscenza, è pertanto un vero e proprio processo 
ermeneutico, ed è anche, per questo motivo, un aspetto del moto traduttivo per l’evidente 
partecipazione simultanea del soggetto indagante e dell’oggetto indagato; tradurre significa sostituire 
le proposizioni originarie offerte dal dato reale al fine di mettere a fuoco gli elementi costitutivi del 
corpo architettonico.  
«Tradurre significa comunicare. Significa spostare qualche cosa senza alterarla. Tale è il suo 
significato originale ed è quanto accade nel moto traduttivo. E, per analogia col moto traduttivo, tale è 
pure la traduzione di un testo da una lingua all’altra. Eppure in questo atto, che ne è l’ambito più 
comune, l’etimologia fornisce una base più solida che non la pratica cui si riferisce, poiché il substrato 
attraverso il quale il senso delle parole è tradotto da lingua a lingua non sembra avere l’imparzialità o 
la continuità indispensabili: certe cose si possono deformare, spezzare o perdere cammin facendo. La 
presunzione che esista uno spazio uniforme attraverso il quale il significato può scivolare senza 
modularsi è pertanto una ingenua illusione» [Evans 1986]. 
Da molti anni ormai, il digitale ha modificato i processi comunicativi dell'architettura che da sempre 
sono stati settori della critica e della rappresentazione.  
I modelli virtuali, come afferma Riccardo Migliari, «sono utilissimi per almeno tre buoni motivi che 
riguardano lo studio dell'architettura: il primo riguarda la simulazione di una visita di un'architettura da 
realizzare, il secondo la 'costruzione' di progetti mai realizzati, il terzo la simulazione di una visita a un 
monumento che il tempo ha profondamente alterato al fine di innescare corretti procedimenti 
restaurativi» [Migliari 2006, 198]. 
Le rappresentazioni di questo lavoro si collocano nel secondo dei tre buoni motivi indicati da Migliari. 
L'architettura può essere raccontata con testi e con nuove e inedite rappresentazioni percorrendo i 
luoghi della feconda interazione tra produzione teorica ed elaborazione digitale. In tal senso il disegno 
digitale, per la sua straordinaria 'elasticità', è molto utile per l’analisi grafica di quei progetti di 
"architetture nel cassetto" che, per il loro essere pura espressione di un'idea 'incontaminata', 
possiedono una espressività maggiore dei progetti realizzati che sono spesso sviliti da compromessi 
dovuti a fattori esterni quali la committenza o l’aspetto economico.  
Il modello digitale è da intendersi come “punto di partenza” per l’analisi grafica dell’architettura e non 
esito finale; a esso, infatti, si associano altri grafici utili alla comprensione/traduzione dell’architettura. 
La costruzione del modello non è la costruzione di una semplice immagine, operazione che molto 
spesso è condotta per la rappresentazione del progetto, ma è l’esito ermeneutico e critico del disegno, 
tendente sostanzialmente all’analisi della forma, il vero oggetto dell'imitazione. 
«I modelli digitali d'architettura che sono apparsi fino a oggi hanno apportato un cambiamento che 
potremmo definire qualcosa di simile alla "rivoluzione tipografica" introdotta quando Sebastiano Serlio 
e Palladio pensarono di comunicare l'architettura attraverso le pagine stampate di un libro [Carpo 
1998]. L'aspetto cruciale di tale rivoluzione non consiste tanto nella costruzione d'illusioni 
tridimensionali più efficaci che nel passato, quanto nella trasformazione della rappresentazione 
tridimensionale di un edificio da immagine a sistema conoscitivo, vale a dire in una banca dati 
d'informazioni spaziali, dimensionali e relazionali ben precise. La lettura di un'opera […] introduce la 
necessità di nuove notazioni: non solo una verifica sperimentale d'importanti connotazioni spaziali, o 
di elementi come la qualità e la quantità della luce, ma anche la verifica percettiva dello spazio come 
sarà realizzato» [Gaiani 2011, 12].  
 
 
2. Il progetto di concorso per il rione Olivella  
Nel 1953, sei anni dopo l'istituzione della Regione Siciliana che designò Palermo come propria 
capitale, furono banditi due concorsi nazionali per il risanamento del quartiere Monte di Pietà e del 
rione Olivella, ampie porzioni del centro storico di Palermo. L'importanza di questi concorsi non sta 
tanto negli esiti progettuali quanto nella vastità delle aree oggetto dei progetti il cui fulcro è da 
ritrovarsi nel sontuoso Teatro Massimo progettato da Giovan Battista Filippo Basile e terminato dal 
figlio Ernesto. 
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Fig. 1: Aerofotografia dell'area di concorso. AA.VV., 1955.  
 
 
Leggere oggi questi progetti, mai realizzati, alla distanza di oltre sessanta anni e dopo avere assistito 
al risanamento del centro antico che ha avuto il suo avvio nel 1993 con il piano particolareggiato 
esecutivo di Pierluigi Cervellati, induce ad alcune riflessioni sia sulle modalità operative che sugli esiti; 
non c'è ombra di dubbio che, una volta assunta la norma, si sia costruita, in quanto esito, una forma. 
E ben venga, comunque. Certo, rimane il dubbio se costruire in cemento armato simulando un 'finto 
antico' possa essere oggi una delle possibilità di un risanamento legato a una memoria che non è mai 
stata perduta, perché rimasta nella storia della città e dei suoi uomini, oppure se costruire ex-novo sia 
uno dei modi per affermare la cultura di un certo tempo, che domani sarà essa stessa "storia". In 
fondo, alla luce delle attuali tendenze dell'architettura, si può affermare che il Museo d'Arte 
Contemporanea di Barcellona, realizzato da Richard Meier negli anni Novanta in occasione dei giochi 
olimpici del 1992, il cui scopo principale era quello di riqualificare l’area circostante alla costruzione 
utilizzando un’area decadente per creare un’opera utile alla città e una piazza che da sempre è una 
spazio della collettività, possa oggi essere annoverato tra quelle architetture che non solo hanno 
espresso la cultura del tempo ma che abbiano qualificato una estesa porzione di centro antico. 
Appare chiaro, alla luce di queste brevi considerazioni, che le scelte relative al risanamento di un 
centro antico siano assolutamente legate ad aspetti politici piuttosto che 'culturali' e che negli stessi 
anni, in due importanti città del Mediterraneo, Palermo e Barcellona, coesistevano due diversi modi di 
intervento. D'altronde tra i sinonimi del verbo "sanare" troviamo altri termini quali "aggiustare", 
"migliorare" e "riparare", che però si riferiscono 'a una situazione difficile', mentre rintracciamo il verbo 
"bonificare" quando il significato riguarda 'un terreno o una zona' e quindi con riferimento alla città. Per 
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lasciare sospesa ogni forma di giudizio o di presa di posizione possiamo affermare che entrambe le 
città presentavano delle 'difficoltà' dovute, nel caso di Palermo, ancora alle lacerazioni causate dagli 
eventi del secondo conflitto mondiale. Uno dei concorsi banditi dalla Regione Siciliana e dal Comune 
di Palermo alla fine del 1953 riguardava la sistemazione urbanistica di una parte del Mandamento 
Castellamare, e, precisamente il Rione Olivella, cioè quella zona compresa tra la Piazza Verdi, Via 
Cavour, Via Roma, Via Bandiera e via Maqueda.  
Salvatore Mario Inzerillo descrive, con estrema precisione e citando alcuni stralci della relazione di 
progetto del gruppo vincitore, le caratteristiche e gli obiettivi del concorso fornendo un precipuo 
contributo alla storia della città panormita. «Lo scopo principale della progettazione, data la posizione 
baricentrica dei luoghi, fu quello di “dotare il nuovo Rione di tutte le attrezzature necessarie, 
considerato come un centro cittadino delle attività economico-finanziarie” e questa particolare 
funzione si voleva attribuire alla previsione di un'area per la costruzione di un palazzo da destinare ad 
attività bancaria, espressamente richiesta dal bando. Il risanamento fu visto in funzione del nuovo 
auspicato sistema urbano configurato, per cui anche l’edilizia doveva adeguarsi "al carattere e 
all’importanza della sistemazione perseguita" e bisognava provvedere alla migliore sistemazione del 
complesso esistente, gravitante nella Piazza Olivella costituito dagli edifici religiosi e dal Museo 
Nazionale, utilizzando eventualmente la parte più singolare dei monumenti per creare fondali 
architettonici per le nuove vie. Particolare attenzione veniva richiesta per la sistemazione di piazza 
Verdi quale "sede degna di così importante monumento (il Teatro Massimo), a fronte del quale 
bisognava prevedere una sistemazione architettonica "che si inserisse nell'insieme della piazza, 
tenuta presente la mole del teatro". 
Questo concorso in definitiva intendeva continuare e forse concludere, almeno in questa parte del 
centro antico particolarmente importante per la sua ubicazione, una operazione di rivitalizzazione […] 
determinando un accrescimento di interessi particolari sul piano economico e funzionale. Il progetto 
vincitore redatto dal gruppo Caronia, D’Alessandro, Garofalo, Incorvaia, Lenti, Pietrancosta, Sterbini, 
Ziino, impostò queste tematiche in maniera tale che "sotto questo profilo il problema del risanamento 
assumeva un particolare carattere che trascendeva la mera soluzione dei problemi meramente di 
igiene e bonifica e suggeriva la creazione di un centro direttivo e commerciale con imprescindibili 
esigenze di modernità". Erano presenti nell'intero comprensorio oggetto del concorso, esteso 22 Ha, 
due parti nettamente distinte, quella gravitante verso la via Cavour e l'altra gravitante verso la via 
Bandiera. Nella prima esistevano zone, come quelle antistanti il Teatro Massimo, in stato di 
accentuata degradazione edilizia e sociale ma con interessi storico-artistici e ambientali, altre 
caratterizzate dai complessi della chiesa dell'Olivella e del Museo Nazionale e altre ancora che 
denunciavano notevoli interventi di sventramento come in via Cavour, in piazza Olivella e in via Roma 
per la costruzione del Palazzo delle Poste; si proponeva pertanto nell'area antistante il Teatro 
Massimo una "radicale demolizione risanatrice" della edilizia fatiscente e la creazione di edifici 
rappresentativi e commerciali, di un piazzale sopraelevato, di parcheggi sotterranei ed il 
ridimensionamento degli spazi nel rispetto dei valori ambientali e tradizionali per il complesso Museo-
Olivella» [Inzerillo 1984, 86-87]. 
Tutti i disegni del progetto sono pubblicati in un fascicolo che contiene, oltre che la relazione, lo 
schema del regolamento edilizio, gli schemi del traffico e della viabilità del quartiere e una tabella di 
elaborati statistici, alcune foto del plastico, la planimetria degli edifici principali al livello della piazza e il 
loro piano tipo, la pianta del parcheggio sottostante la piazza stessa, i profili su via Cavour, sull'asse 
del Teatro Massimo e lungo la nuova arteria interna e, infine, un'assonometria d'insieme. 
Dalla lettura dei disegni pubblicati (e non dagli originali, perché 'nascosti' in qualche ammuffito archivio 
di un assessorato regionale o comunale oppure, come accade molto spesso, gelosamente 'custoditi' e 
celati da qualche studioso), si è tentato di costruire l'iconografia di una Palermo 'possibile', di una città 
che non c'è se non nelle rappresentazioni di un progetto mai realizzato; la rappresentazione ricavata 
dal «modello tridimensionale costruito in disegno digitale non è solo un'immagine virtuale dell'edificio, 
è la sola immagine possibile e la sola realtà esistenziale»  [Pagnano 2008, 7-8]. 
L'acuta osservazione di Giuseppe Pagnano induce a un'altra domanda. Se l'immagine di un edificio 
non realizzato è la sua 'realtà', in che modo essa può far parte della memoria di una collettività? E 
ancora: se l'esperienza sensibile della fruizione dell'immagine è, naturalmente, riservata a pochi, 
come può essere diffusa per diventare oggetto della memoria? 
Non c'è risposta se non quella della 'diffusione' attraverso gli odierni veloci canali comunicativi. 
Queste immagini, però, inducono ad altre riflessioni che si pongono, in realtà, come veri e propri 
paragoni. Come sarebbe oggi la città se si fosse realizzato il progetto per il rione Olivella? Esisterebbe 
ancora quel degrado, edilizio e sociale, in questa porzione di città? Sarebbe stato più opportuno 
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realizzare una piazza sopraelevata piuttosto che fare diventare la piazza Olivella, oggi, un 'triste' 
parcheggio? Queste immagini, al di là di queste questioni fanno pensare che «dalla dimenticata 
lettura, quasi quarant'anni fa, della Critica del Gusto di Galvano della Volpe, riemerge la definizione di 
architettura di William Morris, "qualsiasi modificazione della crosta terrestre" […]. L'architettura deve 
sapere puntare alto, ritrovando la forza del progetto, per misurarsi con la crescente paura ed 
indifferenza egoista, senza più attardarsi negli ozi della comunicazione, del design pubblicitario, della 
griffe»  [Nicolini 2005, s.i.p.].  
 

 
 
Fig. 2: Assonometria dello stato di fatto. Bonelli, 2008.  
 

 
 
Fig. 3: Assonometria del progetto. Bonelli, 2008.  
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Fig. 4: Piante del piano terra degli edifici principali a livello della piazza. Bonelli, 2008.  

 
 
Fig. 5: Piante del piano tipo degli edifici principali a livello della piazza. Bonelli, 2008.  
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Fig. 6: Vista prospettica. A dx lo spigolo del Teatro Massimo. Bonelli, 2008.  

 
 
Fig. 7: Profili e sezioni di progetto. Bonelli, 2008.  
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Fig. 8: A sx vista prospettica da via Ruggero Settimo. Bonelli, 2008.  
Fig. 9: A dx vista prospettica dalla piazza interna. Bonelli, 2008.  
 
 

 
 
Fig. 10: Vista prospettica da palazzo Francavilla. Bonelli, 2008.  
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Fig. 11: Vista a volo d'uccello dalla via Roma. Bonelli, 2008.  
 
 

 
 
Fig. 12: A sx vista prospettica dalla piazza interna verso il Teatro Massimo. Bonelli, 2008.  
Fig. 13: A dx l'edificio principale visto dal Teatro Massimo. Bonelli, 2008.  
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Abstract 
In the range of the difficult dichotomy between conservation and innovation, the historical city, 
harbinger of a cultural, iconographic and mnemonic heritage ancestrally rooted, addresses the 
complex path of the research of an equilibrium between its own essence and the new modernity 
needs. This path cannot be abstracted by the clear definition of the extraordinariness of historical 
heritage, declined through an infinity variability that regards the relations with archaeologic interest 
context until more recent episodes, to most recent historically districts evolved to successive 
stratifications and that almost always have a good  equilibrium of architectural and functional 
conditions. 
The Jewish “ghetto” of Rome expresses many of these reasons; few streets, which have been a lot 
described and represented, seen as a place that embodies a level almost “metonymic” Rome, a city 
within a city dodges the influence of the Vatican and expression of Jewish "alterity" carrier of Roman  
“authenticity", even during the traumatic event of Nazism. 
This paper aims at investigate, through the representation as an instrument of knowledge, tangible 
memories of historical succession and the definition of the archetypes of the architectural heritage in 
the Jewish “ghetto”. 
 
Parole chiave:  
Conoscenza, rilievo, rappresentazione, memoria, archetipi. 
Knowledge, architectural survey, representation, memory, archetypes. 
 
 
Introduzione  
Nell'ambito della difficile dicotomia tra conservazione ed innovazione la città storica, foriera di un 
patrimonio culturale, iconografico e mnemonico atavicamente radicato, affronta un complesso 
percorso alla ricerca di un equilibrio tra la propria essenza e le nuove esigenze della contemporaneità.  
Questo percorso non può astrarsi dalla chiara definizione della straordinarietà dei patrimoni storici, 
declinata attraverso una variabilità che contempla contesti di interesse archeologico sino ad arrivare 
ad episodi storicamente più recenti, a conurbazioni evolutesi per successive stratificazioni e che quasi 
sempre rilevano condizioni consolidatesi di equilibrio formale, architettonico e funzionale. 
Il ghetto ebraico di Roma esprime molte di queste motivazioni; poche strade, oggetto di 
numerosissime descrizioni e rappresentazioni, viste come un luogo che incarna Roma a livello quasi 
metonimico, una città nella città da sempre schiva dall’influsso del Vaticano ed espressione di una 
alterità ebraica, foriera, però, di “autenticità” romana, anche durante l’evento drammatico del nazismo.  
Poche strade che conservano e restituiscono la memoria antica delle stratificazioni epocali, 
riconoscibile nell’impianto urbano residuale originario o comunque “antico”, nei caratteri morfologici 
del patrimonio architettonico, negli archetipi costruttivi celati o visibili nel tessuto degli edifici, nei 
monumenti, nei toponimi. Tutto ciò in continua relazione con un percorso ancora in atto che vede 
l’evoluzione del luogo da conclave introverso ad una sorta di organismo in permanente osmosi con 
l’esterno, piena espressione delle dinamiche sociali contemporanee, altamente produttivo grazie ad 
un ciclo ininterrotto messo in atto da svariati esercizi ed attività economiche come ristoranti, bar, 
botteghe, piccola ricettività, artigianato e tanto altro ancora il cui insieme ha drasticamente invertito il 
rapporto proporzionale tra abitare - quindi luogo di protezione, di socialità circoscritta -  e produrre - 
quindi luogo aperto ai flussi “esterni” ed alla più ampia fruizione. Questo contributo, parte di una 
ricerca più ampia (PRIN PEA4H8/2010) della facoltà di Ingegneria della Università Telematica 
Internazionale UNINETTUNO, si propone di indagare, principalmente attraverso la rappresentazione 
come principale strumento di conoscenza, le memorie tangibili delle stratificazioni epocali insieme alla 
definizione di archetipi salienti e riconoscibili del patrimonio architettonico del ghetto ebraico di Roma.  
 
 

603



 
 
 
 

Il Ghetto di Roma tra narrazione e rappresentazione 

GERARDO MARIA CENNAMO 
 

1. La ricostruzione delle mutazioni 
È possibile affermare che la evoluzione dell’impianto urbano dell’area del Ghetto sia stata, nell’arco di 
circa quattro secoli, “ordinata” da logiche derivanti esclusivamente dalla applicazione di dettami 
religiosi. Ciò naturalmente sino ad arrivare alla conformazione “moderna”, che vide la attuazione di un 
intervento di riassetto urbanistico su gran parte dell’area compresa tra il Tevere e l’asse di via Del 
Portico di Ottavia, tramandando a noi oggi, quali ambiti residuali dell’originario impianto, alcune insule 
a valle di via del portico come, in particolare, l’aggregato delimitato dagli assi trasversali di via della 
Reginella e via di Sant’Ambrogio. Ciò non significa in verità che il “nuovo” Ghetto abbia perso quel 
genius loci così caratterizzante e definito; il luogo, sebbene nella conurbazione più ampia che oggi lo 
identifica come area in pieno centro storico parte integrante del rione S. Angelo estesa tra monte 
Cenci, il Teatro di Marcello e piazza Mattei, conserva in maniera diffusa i lasciti di una  memoria 
pregna della originaria essenza. L’impianto morfologico ed urbanistico dell’area si è evoluto in tre fasi 
principali, come già detto in base a disposizione di tipo esclusivamente religioso ed alla alternanza dei 
rapporti che dal medio evo al rinascimento si instaurarono tra i vari Pontefici e la comunità ebraica, 
oltre ad una quarta che ci restituisce la visione moderna. 
 

 
 
Fig. 1: Ideogramma di confronto delle fasi di espansione. 
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Fig. 2: Ricostruzione planimetrica del primo impianto del Ghetto, rielaborazione sulla base della mappa1 catastale 
Gregoriana datata 12 dicembre 1818. 
 
Come comunemente noto, la prima di queste fasi originò con la bolla cum nimis absurdum (ndr. 
quando il troppo è inopportuno) emanata nel 1555 da Paolo IV, che impose la costruzione di una cinta 
muraria accessibile da tre sole porte che andasse a delimitare l’area di circa tre ettari entro la quale 
avrebbero dovuto risiedere i membri della comunità ebraica. 
Pochi decenni dopo, sempre su volontà dell’allora Pontefice Sisto V, l’impianto fu ampliato in direzione 
sud ovest e precisamente a ridosso del greto del Tevere andando a costituire un nuovo insediamento, 
oggi non più visibile, di estensione parallela ad un primo tratto del fiume.  
Per l’accesso o, in misura inversa, la chiusura di questa nuova area furono edificate due nuove porte.    
La morfologia del ghetto rimase sostanzialmente inalterata per oltre due secoli, passando attraverso 
anni di maggiore o minore tolleranza verso gli abitanti secondo volontà ed intendimenti assunti dai vari 
Pontefici, (in pratica alla elezione di ogni nuovo Papa l’atteggiamento della Chiesa di Roma poteva 
mutare in maniera sostanziale, passando dalla tolleranza ad atteggiamenti addirittura persecutori) e 
vivendo anche un breve periodo di apertura e libertà di transito per gli abitanti, tra il 1798 ed 1815 
sotto la amministrazione napoleonica. 
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Fig. 3: Ricostruzione planimetrica del secondo ampliamento del Ghetto, rielaborazione sulla base della mappa 
catastale Gregoriana datata 12 dicembre 1818. 
 
Una terza espansione significativa da un punto di vista morfologico avvenne con la annessione 
all’area del Ghetto della insula prospiciente la via del Portico di Ottavia, circoscritta a monte da piazza 
Mattei e dalle via della Reginella e Sant’Ambrogio in direzione nord – sud. 
Questo ultimo e significativo ampliamento, giunto sino ai tempi nostri, fu voluto successivamente al 
1830 dall’ora Pontefice  Leone XII, che ordinò la chiusura della nuova area con una sesta porta posta 
all’inizio di via Sant’Ambrogio. È interessante evidenziare che, sebbene sotto l’aspetto morfologico e 
tipologico possono essere sicuramente intesi come parte integrante dell’impianto “antico” del Ghetto 
anche alcuni ambiti immediatamente circostanti, l’area tra via della Reginella e via  Sant’Ambrogio 
risulta, in definitiva, la sola che restituisca ancora la visione dell’originario Ghetto, intenso secondo i 
confini fisici strettamente imposti dalla Chiesa.2 
Dopo qualche altro avvenimento significativo da un punto di vista urbanistico, come l’abbattimento 
della cinta muraria durante i mesi della Repubblica Romana, verso la fine del XIX secolo l’area fu 
oggetto dell’intervento piuttosto radicale di trasformazione urbanistica che ci ha restituito la attuale 
morfologia.3 
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Fig. 4: Ricostruzione planimetrica del terzo ampliamento del Ghetto, rielaborazione sulla base della mappa 
catastale Gregoriana datata 12 dicembre 1818. 
 
1.1 La rappresentazione della conoscenza 
Partendo dall’assunto che un approccio di studio o comunque conoscitivo del territorio e del 
patrimonio architettonico non può prescindere da una attenta fase di rilevamento, e considerato che la 
attenzione degli studiosi di settore si è, sin d’ora, rivolta maggiormente verso la indagine e 
conoscenza di singoli edifici piuttosto che nella lettura complessiva dell’ambito urbano, questo 
contributo è costituito in gran parte da un lavoro di rilevamento (ndr: collaboratori nell’ambito del PRIN 
PEA4H8/2010 S. Crimaldi, G. Izzo, C. Lombardi, A. Totaro) e rappresentazione degli ambiti più 
significativi dell’area del Ghetto, al fine di determinarne e documentarne una lettura quanto più 
complessiva e contestuale attraverso la interpolazione di azioni di rilevamento urbano e rilevameno 
architettonico. Infatti la differenza sostanziale tra le due azioni può venire colmate attraverso la 
integrazione delle stesse, “Vi è grande differenza tra rilievo architettonico e rilievo urbano, anche se 
comune è il termine che li designa e simili possono apparire le operazioni di rilevamento. Un rilievo 
urbano è più riduttivo di quello architettonico e nello stesso tempo più complesso ed astratto. Con 
esso si riducono le qualità espressive dell'architettura per far emergere i dati strutturali dell'insieme 
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urbano che possiede livelli di articolazione ben più stratificati di quelli d'un singolo edificio.” [Pagnano 
G. 20104]. In questo contributo ci si propone di focalizzare la attenzione alla analisi della 
conformazione di porzioni di ambiti, seppur in maniera parziale rispetto alla complessità della ricerca 
in corso, rilevando in particolare la presenza delle tipologie edilizie ed impianti dominanti, della 
configurazione dei fronti e delle cortine urbane, nonché la presenza di caratteri tipologici ed archetipi 
salienti rinvenibile nel tessuto del patrimonio architettonico del Ghetto. 
Le risultanze della attività di conoscenza si sintetizzano qui nella restituzione della fotomosaicatura 
della cortina prospiciente la via del Portico di Ottavia, asse principale, ora come allora, del Ghetto di 
Roma. La documentazione iconografica restituisce una lettura complessiva del fronte, dal portico di 
Ottavia in direzione est sino alla slargo Costaguti ad ovest, concludendosi con la importante 
preesistenza quattrocentesca costituita dal complesso noto come “casa manliana”, di particolare 
interesse non solo per la caratteristica iscrizione riportante la nota attestazione di amore di Lorenzo 
Manlio per la sua città ma anche per la evidenza delle stratificazioni successive e per la presenza nel 
basamento di interessanti frammenti di natura archeologica. 
Le attività di rilievo, sono state condotte attraverso la integrazione di varie tecniche, utilizzate secondo 
l’ambito, la qualità delle preesistenze, le condizioni operative e soprattutto la finalità di discretizzazione 
del risultato. Si è quindi spaziato dal rilevamento diretto alla utilizzazione di misuratori laser 
tridimensionali, sino alla applicazione di riprese a scansione laser, utilizzato sia per tratti di cortine 
ricadenti in strade di larghezza talmente ridotta da impedire riprese fotografiche di qualità tale da 
potere essere sottoposte a modellazione, sia in maniera inversa per il rilevamento di elementi singoli 
con una alta concentrazione di dettagli. Di un certo interesse è stata una sorta di evoluzione di un 
approccio di rilievo diretto, effettuato attraverso la utilizzazione di un misuratore laser tridimensionale.  
Questo apparecchio, (Leica 3d Disto) si basa sostanzialmente sulla tecnologia dei misuratori palmari, 
progredendone però in maniera interessante applicazioni e potenzialità. La sostanziale evoluzione 
rispetto alla famiglia di apparecchi più comuni è la possibilità di misurazione tridimensionale; 
l’apparecchio infatti registra e restituisce misure anche lungo un’asse Z, oltre a disporre della auto 
referenziazione rispetto all’oggetto ed alla possibilità di automatismo in ambienti chiusi. 
 

 
 
Fig. 5: Casa dei Fabii, rielaborazioni a disegno: prospetto5 su via del Portico di Ottavia e sezione6 longitudinale. 
 

 
 
Fig. 6: Fotopiano: ricostruzione del fronte urbano su via del Portico di Ottavia.  
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L’apparecchio è stato utilizzato ad esempio per coadiuvare il rilievo 
dell’intero fronte urbano su via del Portico di Ottavia; le risultanze 
della attività di misurazione si traducono in un grafico lineare, da 
intendersi quindi solo come supporto ad una successiva fase di 
disegno o di raddrizzamento fotografico e mosaicatura. Risultati 
sicuramente interessanti dal punto di vista della capacità di 
documentazione e della possibilità di discretizzazione delle 
informazioni, ma ottenuti necessariamente attraverso la 
integrazione di più fasi di lavoro. Il ricorso alla scansione laser si è 
dimostrato irrinunciabile in alcuni ambiti dove le condizioni operative 
erano tali da impedire, ad esempio, riprese fotografiche riproponibili 
in proiezione ortogonale o addirittura la visione di elementi posti in 
sommità degli edifici. E’ il caso dei fronti urbani lungo la via 
Sant’Ambrogio, molto alti e prospicienti un asse viario di larghezza 
ridotta. Le riprese sono state effettuate grazie alla cortese 
disponibilità dell’architetto Claudio Presta che, coadiuvato dal sig. 
Alessandro Radino della Micro Geo, ha messo a disposizione della 
ricerca una apparecchiatura marca FARO di sua proprietà, 
riuscendo ad effettuare in condizioni operative piuttosto disagevoli, 
da un punto meteorologico e di affollamento del luogo, la scansione 
delle cortine prospicienti la via Sant’Ambrogio. 
 

 
 
Fig. 8: Riprese in sito con laser scanner e prime restituzioni non elaborate. In serie orario: apparecchio marca 
Faro su cavalletto di fronte all’accesso sud – ovest di via Sant’Ambrogio. Restituzione vettoriale (nuvola) 
monocromatica, porzione d’angolo tra via e largo Sant’Ambrogio. Restituzione vettoriale (nuvola) in proiezione 
ortogonale, lato dx di via Sant’Ambrogio con applicazione colorimetria acquisita fotograficamente durante la 
scansione (automatismo). Restituzione vettoriale (nuvola) monocromatica, dettaglio. Sfere di riferimento per 
definizione punti di ancoraggio. Restituzione  vettoriale (nuvola) monocromatica, lato sx di via Sant’Ambrogio. 

Fig. 7: Fotopiano: prospetto nord-
est su largo Sant’Ambrogio. 
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1.2 La ricerca degli archetipi 
Si è richiamato sopra l’intervento di riassetto urbanistico che ha configurato la conurbazione 
“moderna” del Ghetto tramandando a noi oggi, quali ambiti residuali dell’originario impianto inteso 
secondo i confini strettamente imposti per volontà ed opera pontificia, alcune insule a monte di via del 
portico come, in particolare, l’aggregato delimitato dagli assi trasversali di via della Reginella e via di 
Sant’Ambrogio, oltre ad aree immediatamente circostanti sebbene non comprese in quei confini. 
Come già accennato, il “nuovo” Ghetto non ha comunque perso la propria originaria essenza così 
caratterizzante; sebbene oggi si presenti in una conurbazione più ampia che lo identifica come  area 
in pieno centro storico, cuore pulsante della città che si attrezza ad accogliere quotidianamente 
incessanti flussi di turisti oltre a numerosi residenti che continuano a fruire ordinariamente delle 
bellezze e delle suggestioni del luogo, esso è riuscito a preservare i lasciti di una  memoria dalla quale 
traspare ancora tangibile il proprio genius loci, percepito dal visitatore attraverso un coinvolgimento 
sensoriale ampio che mette in relazione vista, olfatto, udito. 
L’impianto morfologico ed urbanistico dell’area si è evoluto in tre fasi principali, come già detto in base 
a disposizione di tipo esclusivamente religioso ed alla alternanza dei rapporti che dal medio evo al 
rinascimento si instaurarono tra i vari Pontefici e la comunità ebraica, oltre ad una quarta che ci 
restituisce la conurbazione moderna. 
Naturalmente la restituzione chiara ed intellegibile delle infinite sovrapposizioni epocali e delle 
stratificazioni riconoscibili nel tessuto non solo urbano ma anche architettonico, và ricercata in quei più 
limitati (da un punto di vista dimensionale) ambiti, ricompresi nei confini originari o comunque ad essi 
immediatamente circostanti, che ci sono pervenuti nella integrità totale. 
 

 
 
Fig. 9: Individuazione planimetrica degli ambiti originari di interesse. 
 
È il caso della cortina edificata lungo via della Tribuna di Campitelli, che innestandosi dallo slargo di S. 
angelo in Pescheria si sviluppa a ridosso della Chiesa di S. Maria in Portico Campitelli sfociando, a 
monte, nella piazza Campitelli. 
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In tale contesto, nel cuore dell’antico mercato del pesce, del forum piscium edificato nel medio evo su 
parte delle rovine imperiali del Portico di Ottavia, la suggestione della stratificazione appare evidente, 
presentandosi  anche all’occhio dell’osservatore distratto e non motivato da finalità di studio. 
Si documentano di seguito alcune riprese fotografiche di anni diversi a testimonianza di ciò, ma anche 
di un restauro effettuato in anni contemporanei che evidentemente ha scelto di “celare” alla vista 
alcune memorie e caratteri tipologici presenti nel tessuto dell’edificato. 
 

 
 
Fig. 10: via della Tribuna di Campitelli; raffronto riprese7 fine anni ‘80 con riprese del 2013. 
 

 
 
Fig. 11: via della Tribuna di Campitelli; raffronto riprese8 fine anni ‘80 con riprese del 2013. 
 

 
 
Fig. 12: via della Tribuna di Campitelli; raffronto riprese9 fine anni ‘80 con riprese del 2013. 
 
O ancora della casa medioevale detta "casatorre dei Grassi", dal nome della famiglia che la acquistò 
dagli Orsini nel 1369, addossata al propileo del Portico di Ottavia e visibile anche dallo slargo di S. 
Angelo in Pescheria. Sulla facciata principale, che si apre su via del Portico di Ottavia, vi sono alcuni  
frammenti di architravi romani incastonati sulla porta di accesso, sovrastati da una piattabanda di 
mattoni interi, secondo un metodo ancora comune nel XII-XIII secolo. 
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Fig. 13: casatorre dei Grassi, acquerello10 di Ettore Roesler Franz 1885 c.a., riprese fotografiche 2013. 
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Abstract 
Through the use of current digital technologies we can reproduce, virtually, the city represented in 
paintings that - if they properly employ the geometric-mathematical procedures of perspective - qualify 
themselves as reliable documentary sources suitable for the reconstruction of urban image in a given 
historical period. This is the case of the city views for Venice by Canaletto: as we know from the wide 
literature about him, he knew the perspective rules and used the camera obscura for his paintings. 
However, it is interesting to note that his own works are treated as experiments to expand the space 
represented and in order to provide a dynamic perception - if not "filmic" -, often contradicting the 
canonical use of geometric-perspective systems and tools. 
 
Parole chiave:  
Rappresentazione, Camera Obscura, prospettiva, modellazione 3D, Canaletto. 
Representation, Camera Obscura, perspective, 3D modeling, Canaletto. 
 
 
Introduzione 
Attraverso l’utilizzo delle attuali tecnologie informatizzate si può riproporre, digitalmente, la città 
rappresentata in dipinti che - se impiegano correttamente i procedimenti geometrico-matematici della 
prospettiva - si qualificano come affidabili fonti documentarie atte alla ricostruzione di un’immagine 
urbana in un determinato periodo storico. È il caso di Canaletto (1720-1780) per Venezia: come ci 
suggerisce l’ampia letteratura che lo riguarda, egli conosce la prospettiva ed adopera la camera 
obscura. Tuttavia è interessante evidenziare come proprio le sue opere si configurino come 
esperimenti per dilatare lo spazio rappresentato e per restituirne una percezione dinamica - se non 
addirittura “filmica” ante litteram -, spesso contraddicendo l’utilizzo canonico dei sistemi e degli 
strumenti geometrico-prospettici. 
Questo contributo rappresenta un aspetto di una più estesa iniziativa di collaborazione, Visualizing 
Venice1, un progetto multi-istituzionale sviluppato a partire dal 2010 tra IUAV di Venezia, Duke 
University, l’Università di Padova e Nesting srl di Venezia, nell’intento di mostrare come lo spazio 
urbano evolva nel tempo, ricorrendo a un database informatizzato per condividere informazioni e 
documenti, oltre che strumenti digitali per visualizzare quanto prodotto nella ricerca2. 
Se partiamo dal presupposto che la Rappresentazione dell’architettura e della città spesso affianca la 
Storia dell’arte e la Storia dell’architettura, allo scopo di fornire informazioni che possano accrescere la 
comprensione di un determinato sito in uno specifico momento storico, molteplici allora sono le 
informazioni che possiamo dedurre non solo dalla ricerca documentale, ma anche dall’apparato 
grafico e cartografico, potendo scorgere in una immagine molteplici potenzialità e spunti per 
confermare o contraddire un determinato momento delle trasformazioni storiche di una città o di una 
architettura.  
In particolare, cosa possiamo “imparare” dalla lettura di dipinti e da quanto essi rappresentano in 
relazione agli spazi che caratterizzano una città? Da un lato la presenza degli spazi virtuali raffigurati 
diventa l’occasione per una riflessione sulla percezione non solo dell’architettura, ma anche sulla 
comprensione della sua effettiva consistenza in seno alla città in un determinato periodo storico. 
Così le molteplici raffigurazioni prospettiche del Canaletto possono configurarsi, se opportunamente 
analizzate, come basi documentarie per ricostruzioni e riproposizioni di condizioni e contesti urbani 
ormai perduti della Venezia (nel nostro caso) della seconda metà del diciottesimo secolo. Dall’altro, 
entrando nello specifico disciplinare della Rappresentazione, proprio quella presenza ci consente una 
riflessione sull’utilizzo canonico dei sistemi e degli strumenti geometrico-prospettici. 
Analizziamo quindi questi due aspetti in relazione allo studio svolto sulle “vedute” di Canaletto che 
hanno per oggetto il Campo Santi Giovanni e Paolo. 
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1. Le raffigurazioni prospettiche quali base documentaria 
I dipinti in questione ci offrono due inquadrature diverse: la prima propone la facciata della chiesa dei 
Santi Giovanni e Paolo frontalmente (fig. 1 a); la seconda predilige invece il prospetto della Scuola 
Grande di San Marco (fig. 1 b). In entrambi i casi ci troviamo al cospetto di dipinti che possiamo 
sicuramente considerare come ciò che Stuart M. Blumin indica quale streetscape [Blumin 2008], 
intendendo con questo termine una “immagine del paesaggio urbano”. Questa tipologia di 
rappresentazione della città - resa fedelmente ed osservata da vicino con strade, piazze, canali, edifici 
e con la gente che la popola - si configura quale nuovo genere artistico della prima età moderna, 
periodo in cui la città assumere nuove forme e nuovi ruoli, in Europa come in America. E così Blumin 
“riapre una finestra” sui creatori di viste di città, individuando - con loro le prime forme di 
rappresentazione urbana nell'arte europea - il nuovo genere che in Italia e nei Paesi Bassi vede la 
luce durante gli anni centrali del Seicento. E come alcuni artisti tra diciassettesimo e diciottesimo 
secolo danno al paesaggio rurale nuovi significati, altri – per lo più italiani e chiamati “vedutisti” – 
iniziano ad esplorare nuovi modi di rappresentare la città moderna, evidenziandone il dinamismo insito 
del paesaggio urbano. Se consideriamo allora la rapida espansione e la diffusione del genere 
attraverso il XVIII secolo, il suo appeal su Canaletto - e su artisti come Bernardo Bellotto (1721-1780), 
Francesco Guardi (1712-1793) e Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) - risponde ad un 
atteggiamento ben preciso per la progressione di una cultura laica, più facilmente comprensibile 
anche attraverso gli scritti dei filosofi illuministi, consentendoci di capire meglio la città della prima età 
moderna. D'altronde, fin dal Medioevo, come gli edifici e il loro spazio circostante influenzano l'identità 
collettiva di una popolazione all’interno della città, a loro volta, le immagini di edifici nei dipinti possono 
rivelare davvero tanto circa il carattere di una città. È quanto è accaduto con le rappresentazioni di 
Roma, Assisi, Siena e Firenze tra il 1250 e il 1390, che hanno offerto la possibilità di leggere i 
cambiamenti in termini di architettura a vantaggio della costruzione di una precisa identità urbana 
[Ratté 2006]. È quanto accade poi con Venezia, che diventa la scena prediletta da rappresentare in 
dipinti e incisioni, documenti effettivi di un preciso status, sia esso sociale che estetico [Martineau, 
Robinson 1994]. 
 

  
 
Figg. 1 a, b: L’orientazione interna per la restituzione prospettica: le due viste del Campo SS. Giovanni e Paolo 
(Canaletto, 1741 e 1723). 
 
 
2. Le raffigurazioni prospettiche e i sistemi e gli strumenti geometrico-prospettici 
La prospettiva è un metodo geometrico-matematico che, come sappiamo, consente di rappresentare 
lo spazio tridimensionale su di una superficie piana: a partire dal Quattrocento, le ricerche di 
Brunelleschi (1377-1446), i trattati di Piero della Francesca (1415-1492) e di Leon Battista Alberti 
(1404-1472) e le successive sperimentazioni degli artisti conducono alla codifica di detto metodo che 
permette di rendere su di una superficie bidimensionale, correttamente e secondo regole ben precise, 
quello spazio che fino ad allora era stato rappresentato in maniera discontinua, incoerente ed 
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empirica. D’altronde, proprio la presenza di una corretta costruzione geometrica ci consente di 
restituire altrettanto correttamente proprio quello spazio dipinto, e quanto in esso è contenuto, 
attraverso un procedimento inverso a quello della prospettiva: la restituzione prospettica [Capone 
2005]. Sofisticati programmi informatizzati ed una corretta restituzione possono aiutarci a recuperare 
quell’intimo legame che si instaura tra realtà e rappresentazione da un lato, tra realtà ed osservatore, 
dall’altro, il tutto governato dalle capacità dell’artista, comprendendone la preparazione in termini 
geometrico-matematico, le intenzioni in termini di organizzazione dello spazio, il ricorso a dispositivi e 
congegni. E, come abbiamo visto, se l’oggetto della rappresentazione dipinta è un’architettura o un 
brano di città, la presenza di una corretta costruzione prospettica ci assicura un contributo 
documentario. Attraverso la restituzione dall’immagine prospettica, se correttamente eseguita, 
giungiamo alla ricostruzione del modello, oggi anche informatizzato, della realtà architettonica ed 
urbana rappresentata: ne comprendiamo forma e dimensione, possiamo coglierne analogie e 
differenze rispetto al presente, riusciamo a leggere relazioni e suggestioni spesso perdute. Per 
questo, ricorrendo quindi alla metodologia della restituzione prospettica, è stato possibile ricostruire e 
comprendere le complesse relazioni spaziali che intervengono all’interno del Campo SS. Giovanni e 
Paolo, verificando ed evidenziando le potenzialità documentarie fornite dai due dipinti sopracitati, dalle 
relative incisioni o dai disegni preparatori eseguiti dal Canaletto, che hanno per soggetto proprio il 
Campo. E poiché Canaletto, come vedremo e come ci suggerisce l’ampia letteratura che lo riguarda, 
conosce la prospettiva ed adopera la camera obscura [Bubb 2012], sono state effettuate precise 
restituzioni prospettiche, le quali comprovano quanto affermato dagli storici dell’arte sugli artifizi che 
egli adopera per enfatizzare la percezione della porzione di città rappresentata o, addirittura, renderla 
dinamica, grazie alla presenza di molteplici punti di vista (fig. 2); inoltre, la restituzione prospettica 
consente di dedurre criticamente elementi utili a ricostruire, metricamente, le architetture che 
configurano quel frammento di città rappresentato, cercando di comprendere ragioni e logiche che 
hanno condotto l’artista, nella sua opera pittorica, a prediligere o a tralasciare determinate 
informazione sulla città e sull’architettura che la compone (figg. 3 a, b, c, d). 
 
 

 
 
Fig. 2: Individuazione della posizione multipla degli osservatori. 
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Fig. 3 a: La scena e la realtà: identità e ed omissioni nella quinta del Campo. 
 
 
Ed è interessante notare che, nei primi decenni dell'Ottocento, prende forma in Europa un nuovo 
modello dominante di osservatore, radicalmente diverso dalla tipologia che ha caratterizzato i secoli 
precedenti, e questo in virtù di una serie di riflessioni fisio-filosofiche sull’atto visivo, cui accenneremo 
brevemente [Spinicci 2000], ma, secondo alcuni studiosi, grazie anche ad un più ampio spettro di 
pratiche sociali e domini di conoscenza, basato sull'uso di strumenti ottici, antichi (appunto come la 
camera oscura) o di recente invenzione (come lo stereoscopio). Con il termine camera oscura 
(camera obscura in latino) intendiamo un ambiente completamente buio, di dimensioni variabili (una 
piccola scatola ma anche una stanza), su una parete del quale viene praticato un piccolo foro, detto 
foro stenopeico (dal greco stenòs/foro e opé/foro). I raggi luminosi, provenienti da oggetti esterni 
illuminati, passando attraverso questo piccolo foro si incrociano e proiettano sulla parete opposta 
l’immagine rovesciata e invertita degli oggetti in questione. Più piccolo è il foro, tanto la proiezione 
appare più nitida, rendendola tuttavia sempre meno luminosa. Nonostante ci siano testimonianze che 
parlano dell’esistenza di una camera obscura già nel X secolo, è stato l’astronomo tedesco Giovanni 
Keplero (1571-1630) a coniare questo termine nel 1604 nella sua opera Ad Vitellionem Paralipomena 
(Keplero 1604), in cui sono posti i fondamenti dell’ottica seicentesca.  
Detti fondamenti vengono spesso riportati in testi coinvolti in questioni legate alla 'rappresentazione' e 
in particolare nel Settecento si offrono allo storico così come al lettore con disparità di intenti e di livelli 
di approfondimento, secondo una disposizione tutta storiografica di carattere antinomico: da un lato, il 
rigore e la consequenzialità di una produzione scientifica progressivamente arroccantesi nelle gelide 
posizioni del linguaggio specialistico, e dall'altro una letteratura di settore dagli accenti decisamente 
empirici o comunque indirizzati alla pratica pittorica o scenografica. Se al primo filone è riconducibile 
l’Essai de perspective [s’Gravesande 1711] dello s’Gravesande (1688-1742), al secondo appartiene 
invece l'opera di Ferdinando Galli da Bibiena (1675-1743) [Galli Bibiena 1711, 1732]. Come osserva 
Kemp, l'ultima fase importante della pittura prospettica italiana, da Andrea Pozzo (1642-1709) a 
Canaletto, non si può comprendere “... senza tener conto della dimensione scenografica. Al centro di 
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questa interazione si trova l'influente opera dei Bibiena, una dinastia di scenografi della quale almeno 
otto componenti svolsero una carriera di una certa importanza” [Kemp 1994, 159]. Il fondatore di 
questa dinastia, Ferdinando appunto, si formò presso l’Accademia Clementina, fucina di tanti e celebri 
pittori illusionisti e scenografi bolognesi. 
 
 

 
 
Fig. 3 b: La scena e la realtà: identità e ed omissioni nella quinta del Campo. 
 
 
In particolare, un ruolo decisivo per i futuri sviluppi della carriera del giovane Ferdinando la svolse il 
trattato Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla [Troili 1672], di Giulio Troili (1636-1712), 
opera che, sebbene rispecchiasse un’impostazione semplice ed accessibile, non richiedendo alcun 
grado di erudizione teorica sulla prospettiva, certamente contribuì alla stesura delle prime opere del 
Bibiena [Sgrosso 2001]. Dopo di lui risulta notevole allo stesso modo l’opera trattatistica di Algarotti 
(1712-1764), innanzitutto per le ricadute che avrà sull’arte del Canaletto: egli infatti, in una lettera al 
pittore Prospero Pesci (1710-1784), scrive di aver inventato un nuovo genere secondo il quale si 
richiede al pittore di assumere una veduta esistente e arricchirla con edifici di riconosciuta bellezza 
[Algarotti 1757, 89]. “L'idea si collega, naturalmente, al ‘capriccio’ architettonico, in cui diversi edifici o 
elementi di essi sono artificialmente combinati in una scena composita. Questo tipo di pittura, praticato 
soprattutto a Roma da Pannini (1691-1765), di cui l'Algarotti possedeva una veduta del Pantheon, era 
molto in voga in questo periodo” [Kemp 1994,163]. Tuttavia l'invenzione di Algarotti presentava una 
sottile differenza rispetto al tipico ‘capriccio’, nel senso che l'improvvisazione era basata, come 
abbiamo visto, sulla scelta di un luogo reale che ne costituiva l'impianto originario: “In tal modo - 
scriveva al Pesci - si viene a riunire la natura e l'arte” [Algarotti 1757, 89-99]. Attuazione di questa 
unione è la veduta del Canal Grande con il Ponte di Rialto, dipinto che egli stesso aveva 
commissionato al Canaletto [Corboz 1985, Puppi 1968], dove il ponte, secondo il progetto palladiano 
mai realizzato, è fiancheggiato da famose architetture vicentine dello stesso Palladio. Osserva a tal 
proposito il Kemp: “La deliziosa combinazione matematica (il sistema proporzionale di Palladio e la 
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prospettiva di Canaletto), realtà e immaginazione, mantengono il tipo di equilibrio estetico fra ordine e 
invenzione che sta al centro dell'atteggiamento di Algarotti nei riguardi di arte e scienza” [Kemp 
1994,163]. 
 
 

 
 
Fig. 3 c: La scena e la realtà: identità e ed omissioni nella quinta del Campo. 
 
 
Dal canto loro, le opere del Canaletto rappresentano il tentativo di porre sotto il controllo della 
geometria e dell'ottica tutti gli elementi che ricadono all’interno dello spazio pittorico, mercé l'ausilio di 
strumenti come il compasso - tradizionale e di proporzione -, la riga, la camera oscura, e attraverso un 
uso sapiente e narrativo della luce che avvicina i suoi dipinti, anche se con esiti pittorici del tutto 
differenti, a quelli del Saenredam (1565-1607) [Sgrosso 2001]. Le deroghe prospettiche che l'autore si 
concede – alcune volte significativi cambi del punto di vista per taluni oggetti piuttosto che per altri; 
variazioni d'apertura del cono visivo, etc. - sono tutti elementi attivi che appaiono come impregnati del 
gusto settecentesco per il disegno scenografico, senza tuttavia raggiungere quella drammatizzazione 
dell'atto rappresentativo caratteristica delle opere di Piranesi, Bibiena e Juvarra (1678-1736). Così, 
“Le piazze di Venezia - piazza San Marco e i più domestici Campi - diventano dei palcoscenici in cui 
chiunque può avere un ruolo, anche se piccolo e fugace…” [Kemp 1994,163]. mentre le immagini in 
cui essi si muovono più che essere desunte dalle nuove conoscenze ottico-percettive che si andavano 
diffondendo all'epoca, sembrano piuttosto riposare su un uso raffinato ed estremo del disegno, che 
solo la profonda conoscenza della prospettiva poteva consentire. Soprattutto a Venezia, la numerosa 
schiera di vedutisti di questo periodo, dove Canaletto era la figura dominante, rappresenta quella che 
si può considerare l'ultima fase importante della tradizione prospettica della pittura italiana. Osserva 
infatti Kemp che “La ‘veduta’ potrebbe a ragione essere considerata come una fusione del genere 
nordico della prospettiva di paesaggi urbani - uno dei primi artisti di questo filone fu Gaspard van 
Wittel (Vanvitelli), che portò la sua esperienza olandese a sostegno della scenografia italiana - con la 
tradizione italiana della prospettiva architettonica, particolarmente nelle composizioni scenografiche” 
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[Kemp 1994,163]. Sarà la prospettiva ad occupare un posto preminente nell’Accademia Veneziana, 
fondata nel 1650, e molti pittori vi insegneranno. Tra questi Antonio Visintini (1688-1782) ottiene nel 
1761 la cattedra di ‘Prospettiva architettonica’, affidata successivamente a Francesco Costa (1711-
1773), autore di un trattato sugli Elementi di Prospettiva [Costa 1747]. Canaletto aderisce 
all’Accademia nel 1763 e successivamente il nipote, Bernardo Bellotto (1721-1780), viene nominato 
professore di ‘Prospettiva’ presso l’Accademia di Belle Arti di Dresda. A conferma quindi di questo 
atteggiamento fortemente autonomo ed emancipato dagli strumenti, in particolare in relazione alla 
camera oscura, proprio le nostre restituzioni prospettiche ci consentono di fare alcune osservazioni 
sull’effettivo uso che Canaletto ne fa. 
 

 
 
Fig. 3 d: La scena e la realtà: identità e ed omissioni nella quinta del Campo. 
 
 
Premettiamo che “… the hey-day of the optical camera obcura was between 1600 and 1800. Its 
significance for astronomical observation, particularly sun observation, for the understanding of the 
eye, and for the science of optics may even be limited to the first half of the 17th century” [Wenczel 
2007, 11]. D’altro canto, il suo impiego per la pittura - che si può ragionevolmente supporre, ma non 
provare, per questo secolo - è ben documentato per il diciottesimo secolo: esistono prove 
documentarie che Canaletto (come il Guardi) ne ha fatto uso. Tuttavia il suo utilizzo non è da 
confinarsi ai vedutisti veneziani, dal momento che si ha certezza del suo impiego da parte del Crespi 
(1665-1747), di Claude-Joseph Vernet (1714-1789), del Loutherbourg (1740-1812) e di molti altri 
pittori meno conosciuti [Wenczel 2007, 12]. 
Ma sicuramente le vedute di Canaletto possono essere considerate tra le più celebri realizzate con 
l'ausilio della camera oscura. E se da un lato i trattati del diciottesimo secolo sulla pittura, come 
abbiamo visto, in particolare quando si occupano della resa cromatica nei dipinti, dimostrano l'impatto 
profondo della camera oscura sui giudizi artistici, dall’altro entro la fine di questo secolo, il declino 
della camera oscura ottica sarà già iniziato [Fiorentini 2006, 307]. 
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Fig. 4: La scena e la realtà: la posizione dell’osservatore. 
 
 
Siamo d’accordo con Christoph Luethy quando afferma che la camera oscura viene adoperata per 
dipingere paesaggi urbani – come da parte di Canaletto e del suo predecessore Vanvitelli (1653-1736) 
– più di quanto accada per la ritrattistica [Luethy 2005]: ma forse, l'atteggiamento assunto nell'uso di 
questo strumento, secondo quanto già affermato nel tardo Cinquecento da Wotton (1568-1639) e poi 
ripreso da Constantijn Huygens (1596-1687) nel criticare l’operato di Johannes Torrentius - Johannes 
(Jan) Symonsz van der Beeck (1589 –1644) -, sarebbe da considerarsi "dispotico", configurandosi 
invece solo come un dispositivo adatto alla formazione di giovani artisti al fine di poter familiarizzare 
con l'immagine del "naturale". Ed è in questo senso che lo stesso Della Porta (1535-1615) ne 
incoraggia l’uso tra artisti qualificati, riconoscendone un ruolo altamente “pedagogico” per i pittori 
[Della Porta 1589]. Quindi a differenza di Torrentius, il quale sembra disegnare l'immagine proiettata 
dalla camera oscura direttamente sul supporto ligneo preparato, Canaletto – e non solo – realizza dei 
disegni dall’immagine sulla carta, per poi trasferire questo disegno sulla tela o sul pannello, come 
ancora Kemp ha dimostrato: il suo Quaderno [Perissa Contini 2012] raccoglie una serie dei cosiddetti 
“scaraboti” che presentano fori utilizzati ovviamente proprio per trasferire la composizione ad un altro 
supporto. Tuttavia, Canaletto aggiunge o toglie dalla scena edifici non servendosi della camera oscura 
ma “trascinandoli” liberamente nell’intera rappresentazione. E questo apporto per così dire creativo è 
ulteriormente confermato dalle restituzioni prospettiche operate nel caso in esame, il Campo dei SS. 
Giovanni e Paolo, a conferma di un uso personale ed originale,  certamente “emancipato” della 
camera oscura: infatti la posizione dell’osservatore, in entrambe le inquadrature proposte in ciascun 
dipinto, non può essere collocato nello spazio topografico effettivo, perché presupporrebbe di essere 
posizionato al posto di ben precisi edifici, o addirittura alle spalle di essi (figg. 4, 5). Possiamo allora 
dedurre che Canaletto, seppur riprendendo con l’ausilio della camera oscura le architetture – o alcune 
parti di esse – da rappresentare, organizza una propria impostazione vedutistica dello spazio urbano, 
interpretandolo e filtrandolo attraverso un personale apparato prospettico, autonomo e innovativo. 

620



 
 
 
 

Teoria e pratica prospettica: le vedute urbane rinascimentali quali strumenti di misurazione e ricerca

ANDREA GIORDANO

 

 

Possiamo concludere quindi che Canaletto con la propria opera, da un lato riesce ad espandere lo 
spazio rappresentato, consentendone contemporaneamente una percezione dinamica3, dall’altro tale 
spazio viene interamente ideato e poi elaborato, rincorrendo forse un’idea di osservatore, formulata in 
epoca rinascimentale che, forte dei principi matematici e supportato dalla precisione della macchina, 
regola, progetta e rappresenta lo spazio che contempla o che concepisce [Borzacchini 2010, 288]. 
 
 

 
 
Fig. 5: La scena e la realtà: la posizione degli osservatori. 
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Abstract  
The urban sites represent the accumulation of changes that have helped to configure the relevant 
characters of identity. The virtual graphics can help to establish cognitive analysis and hypothesis 
modifying able to bring out the superimposed layers of historical continuity that have characterized the 
growth of urban places consolidated. The study explores the issues relating to a possible critical 
review of the construction tools of the architectural image with the help of software that can be 
processed simultaneously drawings, photographs and iconographic documents through the 
superposition of more manageable levels separately or jointly. Digital images in tune with the real 
characteristics of the identity of places and with virtual ones drawn from ideality architectural graphic 
documents of the past. An experiment of this working hypothesis is proposed through digital images 
relating to the Albergo dei Poveri. 
 
Parole chiave 
Settecento, virtuale, rappresentazione, rilievo, realismo. 
Eighteenth century, virtual, representation, survey, realism. 
 
 
Introduzione 
La sovrapponibilità tra cosa è stato, ciò che è, nonché quello che sarà, rappresenta la necessaria 
condizione preliminare di qualsiasi problematica che si pone, come obbiettivo, la modificazione critica 
di un luogo naturale o artificiale. I siti urbani consolidati, ad esempio, rappresentano al meglio le 
sedimentazioni e gli accumuli di quelle azioni trasformative - sovrapposte le une sulle altre - che, nel 
tempo e nel loro insieme, hanno contribuito a configurarne i relativi caratteri d’identità. Il confronto con 
le specificità dei luoghi, la conoscenza dei diversi strati sedimentari, il riconoscimento dei valori 
testimoniali, la distinzione tra rilevante e irrilevante rappresentano, nel loro insieme, i presupposti 
concettuali per la costruzione di un nuovo disegno architettonico e urbano della realtà. In tal senso, un 
approccio conoscitivo e modificativo di tipo grafico, basato sulla rappresentazione della 
sovrapponibilità, risulta fondamentale per individuare quelle necessarie sperimentazioni volte a 
ridefinire la perduta armonia dei luoghi naturali e artificiali violentati dalla società dei consumi. Il XXI 
secolo si è presentato, infatti, con un intreccio di crisi che - proponendo un “immediato presente” 
caotico, disordinato, contraddittorio e conflittuale - determina, nello specifico campo della 
modificazione urbana e territoriale, una degenerazione qualitativa degli spazi aperti e dei contesti 
costruiti siano, questi ultimi, indifferentemente luoghi atopici periferici o tessuti storicamente 
consolidati. Una degenerazione imputabile anche ad un disinibito uso delle nuove tecniche di 
rappresentazione connesse alla recente rivoluzione digitale prodotta dal computer modeling: un 
sistema generato da complicati algoritmi capaci di elaborare straordinarie complessità formali che, il 
più delle volte, ha fatto scivolare le relative applicazioni in veri e propri formalismi grafico progettuali 
totalmente dissociati dalla realtà dei luoghi. La creatività contro la ragione, la soggettività contro 
l’oggettività, la dismisura contro la misura, l’eccezione contro la regola: sono questi i principali antipodi 
culturali di quella progettualità contemporanea descrivente una rivoluzione involutiva che ha 
allontanato, sempre di più, la tradizione del rilevare e del disegnare architettura da quei principi che, 
storicamente, avevano garantito la modificazione del territorio in relazione ad esso e non contro di 
esso. Il disegno di architettura, in connessione ad alcuni programmi digitali può, viceversa, contribuire 
a predisporre ipotesi modificative capaci di far emergere la sovrapposta continuità degli strati storici 
temporali che ha caratterizzato la crescita omogenea della maggior parte dei luoghi storicamente 
consolidati delle città occidentali. Lo studio, in tale prospettiva, approfondisce la problematica relativa 
ad una possibile revisione critica degli strumenti di costruzione dell’immagine architettonica attraverso 
l’ausilio di software in grado di processare contemporaneamente disegni, fotografie e documenti 
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iconografici attraverso la sovrapponibilità di più livelli gestibili separatamente o unitariamente a 
seconda delle esigenze richieste dalla tipologia rappresentativa del grafico virtuale da elaborare. 
Immagini digitali in sintonia con le reali caratteristiche d’identità dei luoghi ma anche e soprattutto con 
quelle virtuali, iconografiche, dell’idealità architettonica ed urbana attinta dai documenti grafici del 
passato. La sperimentazione applicativa di tale ipotesi lavorativa viene proposta attraverso una serie 
di disegni in doppie proiezioni ortogonali nonché rendering riguardanti la nuova Napoli 
sette/ottocentesca nel suo sviluppo orientale costruita, fondamentalmente, attorno alla presenza del 
suo principale caposaldo architettonico ovvero l’Albergo dei Poveri realizzato da Ferdinando Fuga tra 
il 1751 e il 1816 ovvero trentasei anni dopo la sua morte avvenuta nel 1782. 
 

 
 
Fig. 1: Ferdinando Fuga, sezione longitudinale e prospetto principale del primo progetto per l’Albergo dei Poveri 
di Napoli. 
 

Fig. 2: Ferdinando Fuga, pianta del piano rialzato del primo progetto per l’Albergo dei Poveri di Napoli. 
 
 

 
 
Fig. 3: Anonimo, prospetto dell’Albergo dei Poveri (S.N.S.P., I, A, I, 20). 
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1. Rappresentazione e realismo iconografico 
Il rilevare significa rivalutare: ovvero misurare, discretizzare e conoscere, al fine di ricomporre un 
quadro unitario di conoscenza, significa patrimonializzare un bene, l’architettura, che, il più delle volte, 
non risulta valorizzata adeguatamente alle sue reali potenzialità. Un’architettura non rilevata 
accuratamente non rivela appropriatamente il suo senso architettonico che è allegoria costruita di 
teorie, principi, estetiche ovvero materialità dell’immaterialità concettuale. L’Albergo dei Poveri di 
Napoli, da questo punto di vista era - sino ad un ventennio addietro - un’architettura interrotta, non 
solo nella sua realtà morfologica e strutturale ma anche e soprattutto nella sua virtualità ideale e 
programmatica ovvero, per essere espliciti, un misterioso oggetto architettonico non ancora decifrato 
completamente rispetto alle caratteristiche classiche della solidità, utilità e bellezza. Ovvero rispetto 
alla vastissima tipologia di tecniche costruttive utilizzate all’interno del cantiere all’epoca della sua 
realizzazione; in relazione, inoltre, ai suoi sofisticati meccanismi tipologici capaci di governare il 
sistema della mobilità degli ospiti all’interno dei suoi spazi rigorosamente suddivisi per sesso e per 
età; in merito, infine, ad una bellezza nascosta ed emersa solo grazie all’ausilio di griglie proporzionali 
basate sull’esatta misurazione dei suoi assi compositivi, dei suoi ritmi strutturali nonché delle sue 
innovative simmetrie invertite o dissimetrie ristabilite. Solo dopo avere elaborato un rilievo unitario 
dell’edificio settecentesco si è rivelata tutta la sua intelligenza progettuale e programmatica: un rilievo, 
per la prima volta digitalizzato, basato su una precedente ed incompleta campagna di rilevamento 
effettuata dall’Iri-Italstat dopo il sisma del novembre millenovecentottanta. Tale rilievo, predisposto per 
corti separate, induceva ad una lettura sincopata del mastodontico edificio rendendone difficile, se non 
impossibile, la sua descrizione complessiva all’interno di una complessità programmatica da tempo 
smarrita. L’unione delle diverse parti dell’Albergo dei Poveri - ovvero della corte laterale occidentale 
con quella centrale, a sua volta riconnessa graficamente a quella orientale, ha consentito una lettura 
critica dell’insieme attraverso l’approfondimento delle parti. L’intersezione dei dati metrici del rilievo di 
base effettuata sia con la rilettura del progetto originario definitivo e sia con apposite campagne di 
rilievo diretto e strumentale di parti ritenute essenziali per l’esplicitazione grafica dei punti critici della 
fabbrica settecentesca hanno, di fatto, prodotto un consistente avanzamento sulla ricerca inerente la 
conoscenza dell’Albergo dei Poveri. In buona sostanza se, da un lato, si è, per la prima volta, potuto 
produrre un rilievo digitalizzato unitario dell’edificio settecentesco – soprattutto per quel che concerne 
le diverse sezioni longitudinali approntate ex-novo – dall’altra parte si è potuto effettuare una 
rivisitazione critica del progetto originario che ha consentito di chiarirne definitivamente i meccanismi 
di funzionamento per i quali era stato progettato e, purtroppo, mai completamente realizzato. In tal 
senso rilevare può significare rivalutare: una rivalutazione di natura storico-critica, immateriale, che si 
accompagna ad una reale rivalutazione della sua potente fisicità urbana, del tutto materiale. Il rilievo 
architettonico unitario e digitalizzato dell’Albergo dei Poveri ha, infatti, consentito sia di volgere lo 
sguardo ad un passato che non c’è più - attraverso il ridisegno del progetto originario - e sia di 
intraprendere un percorso verso un futuro che ancora non c’è tramite il suo disegno di 
riconfigurazione. Ed è proprio in questa condizione altalenante, tra passato e futuro, che tramite il 
rilievo è corroborata di conoscenza la nostra contemporaneità. In tal senso, quel che conta è la 
possibilità offerta alla cultura contemporanea di poter agire su uno splendido monumento urbano per 
cercare di invertire quel pericoloso processo di degrado che, a breve e senza i recenti interventi di 
consolidamento, avrebbe potuto portare l’Albergo dei Poveri di Napoli in prossimità di quella fatidica 
soglia di non ritorno oltre la quale poteva definitivamente perdersi una eccezionale testimonianza 
architettonica dell’età dei Lumi. La finalità di tale azione conoscitiva, allargata alla conoscenza dei fatti 
urbani relativi alla Napoli orientale, non doveva quindi esaurirsi ad una fase analitica capace 
comunque di documentare, nell’ordine, il progetto originario dell’Albergo dei Poveri a cinque corti; le 
fasi di crescita e le diverse proposte progettuali irrealizzate della parte urbana in cui il monumento è 
ubicato e, infine, il rilievo dello stato di fatto contemporaneo. Per offrire un possibile futuro all’enorme 
edificio settecentesco bisognava proporre una ipotesi capace di sintetizzare le informazioni derivanti 
dalla complessa analisi conoscitiva e far precipitare tali nuove ed acquisite consapevolezze in una 
risignificazione basata su un ridisegno capace di portare con sé non solo i dati oggettivi della analisi 
conoscitiva ma anche e soprattutto quelli soggettivi della immaginazione modificativa. “Gli aspetti 
negativi dei progetti che risultavano dalla analisi dimostrano come l’architettura non può costruirsi su 
un metodo deduttivo (cosa per altro vera per qualsiasi scienza), ma che è necessario introdurre nel 
procedimento l’esercizio dell’immaginazione. L’immaginazione, supportata da un sistema analitico 
fondato razionalmente, consente di produrre il progetto di architettura come ipotesi di trasformazione 
della realtà”.  
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Figg. 4 - 5: P. Giordano, Ridisegno della città di Napoli (1751) con individuazione planimetrica del progetto 
originario dell’Albergo dei Poveri al Borgo di S. Antonio Abate; P. Giordano, Rappresentazione assonometrica del 
primo progetto di Ferdinando Fuga per il Borgo di S. Antonio Abate. 
 
 
 

 
Fig. 6: P. Giordano, Albergo dei Poveri, ridisegno progetto definitivo, prospetto meridionale e pianta piano 
rialzato. 
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Fig. 7: P. Giordano, Albergo dei Poveri, ridisegno progetto definitivo, sezione longitudinale meridionale e pianta 
primo piano con particolari vani scale del secondo piano. 
 
 
2. Rappresentazione e risignificazione grafica 
In tal senso ridisegnare significa risignificare, infatti, se tale affermazione sottolinea, in generale, una 
equivalenza condivisa dalla cultura contemporanea nei confronti della disciplina della 
Rappresentazione è altrettanto vero che in alcuni casi particolari, l’apoftégma proposto come 
contenuto tematico di tali riflessioni, assume un valore specifico, di grande importanza, per l’indagine 
critica nei confronti di alcuni exempla architettonici la cui storia esplicativa non risulta essere ancora 
chiaramente dipanata o, quantomeno, sistematizzata. Il disegno d’architettura e, nello specifico, il 
ridisegno di opere architettoniche ereditate dal passato rappresenta, a tutti gli effetti, un processo di 
conoscenza approfondito: un percorso intellettuale che consente, attraverso lo strumento colto della 
Rappresentazione, di discretizzare, misurare e patrimonializzare, nella accezione larga del suo 
significato, architetture dimenticate e destinate, di conseguenza, ad un triste destino di abbandono, 
degrado e disuso. L’Albergo dei Poveri di Napoli, mastodontico edificio settecentesco rimasto 
incompiuto, rappresenta un “caso architettonico” eclatante se riletto attraverso una prospettiva 
d’indagine capace di descrivere - attraverso il ridisegno del progetto originario e delle sue successive 
modificazioni - le sue enormi potenzialità in termini di testimonianza del passato, di significato nel 
presente e di uso per il futuro ovvero come metafora di esistenza, resistenza e persistenza. 
Nell’immaginario collettivo l’Albergo dei Poveri è sempre stato percepito come un oggetto 
architettonico ostico: innanzitutto, per lo stato di degrado in cui, negli ultimi tre decenni, era stato 
abbandonato; inoltre, per i danni subiti dal sisma del novembre millenovecentottanta che ne avevano 
aggravato la già precaria condizione statica rendendolo in larga parte inagibile; infine, per una sorta di 
“dimenticanza storica” generalizzata che aveva contribuito ad ispessire un ingiustificato oblio verso il 
monumentale edificio progettato, nel 1751, da Ferdinando Fuga. La ragione funzionale originaria 
dell’Albergo dei Poveri, ovvero un’architettura ideata per ospitare dividendo e sorvegliando i propri 
ospiti, ha, da sempre, rappresentato una sorta di stereotipo denotativo di tipo eterotopico per l’edificio 
settecentesco: le questioni e le atmosfere connesse ai “luoghi altri” - analizzati peraltro da Michel 
Foucault nel suo Sorvegliare e punire - sono presenti non solo nelle caratteristiche linguistiche, 
tipologiche e formali della fabbrica settecentesca ma anche nelle configurazioni architettoniche delle 
sue rigorose e severe spazialità interne. I diversi ambienti dell’Albergo dei Poveri - destinati alle attività 
diurne, al riposo notturno, al tempo libero, alla purificazione delle anime, alle segregazioni punitive, 
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agli spostamenti orizzontali e verticali degli ospiti nonché all’alloggiamento dei ministri – risultano, 
infatti, caratterizzati da configurazioni spaziali fortemente diversificate tra loro e capaci di assolvere al 
meglio le rigide funzioni, nella duplice accezione di uso e significato, per le quali erano stati progettati. 
Una diversificazione spaziale molto complessa che non trova riscontro nell’algido prospetto principale 
distendentesi sull’antistante piazza intitolata a Carlo di Borbone: possente quinta urbana che - a 
differenza dei diversificati prospetti affacciantesi sulle corti interne ove si sarebbe dovuta svolgere la 
vita dei reclusi - appare sobria e silenziosa quasi a voler rappresentare, architettonicamente, la 
negazione di un rapporto relazionale con la città al contorno vista come un qualcosa altro da sé e 
dalla sua intima ragione funzionale. È questa l’evidente propensione architettonica che esplicita il 
progetto originario di Ferdinando Fuga attraverso il disegno del suo prospetto principale presentato 
insieme alla sua sezione longitudinale: un disegno, purtroppo smarrito, che descriveva, efficacemente 
e contemporaneamente, sia la semplificazione del suo aspetto esterno e sia la complessità dei suoi 
ambiti interni. Il disegno in questione, pubblicato da Gino Chierici sul “Bollettino d’Arte” diretto da 
Roberto Paribeni nell’Aprile del 1932, è l’unico elaborato prodotto da Ferdinando Fuga che 
rappresenta compiutamente il prospetto originario dell’Albergo dei Poveri: prospetto che, molto 
probabilmente, l’architetto fiorentino lascerà invariato nonostante le due varianti, da lui apportate al 
progetto tra il 1755 ed il 1759, riguardanti, fondamentalmente, alcuni aspetti tipologici e strutturali della 
fabbrica settecentesca così come definito rispetto alla pianta della prima soluzione. Tale disegno 
rappresenta una vera e propria icona grafica sia per la sua caratteristica di unicità e sia per la sua 
condizione di documento irreperibile: il prospetto dell’Albergo dei Poveri, l’unico elaborato 
dall’architetto fiorentino nel 1751, è il capostipite di una ridotta serie di ridisegni elaborati da altri 
architetti, da anonimi disegnatori o da affermati vedutisti ottocenteschi. Oltre al disegno suddetto, 
l’altra rappresentazione dell’Albergo dei Poveri, relativo alla soluzione originaria a cinque corti in linea, 
è quella incluso nella “Mappa Topografica della Città di Napoli e dé suoi Contorni” di Giovanni Carafa 
Duca di Noja. Una rappresentazione nella quale si può ammirare la capacità d’insediamento della 
gigantesca fabbrica settecentesca nel contesto di adozione: nella zona suburbana della città orientale 
l’edificio di Ferdinando Fuga si inserisce prepotentemente nel paesaggio d’appartenenza quasi a 
sottolineare, con la sua esplicita presenza, la bassa collina di Capodimonte proponendosi, altresì, 
come registro urbano dell’antistante pianura orientale, all’epoca ancora in parte paludosa, digradante 
verso il mare. Se, a livello morfologico, può apparire sconcertante la collocazione di un oggetto 
architettonico a grande dimensione in prossimità di un tessuto edilizio urbano minuto e frammentario, 
come quello del Borgo di S. Antonio Abate, tuttavia in una nuova visione urbana, dilatata e tracimata 
oltre le mura della città chiusa, l’inserimento dell’edificio nel sito prescelto risulta ben studiato e 
calibrato nonostante il consistente ingombro planimetrico dell’Albergo dei Poveri nella versione 
irrealizzata. Un irrealizzato che, dal punto di vista grafico, non sarà più preso in considerazione: dopo 
il disegno del Duca di Noja, infatti, il prospetto a cinque corti in linea non sarà mai più ridisegnato sino 
alla sua rappresentazione completa presentata in questo saggio ed elaborata da chi scrive nel 
duemilauno in occasione del duecentocinquantesimo anniversario della posa della prima pietra 
dell’Albergo dei Poveri avvenuta il sette dicembre millesettecentocinquantuno. La ridotta antologia 
grafica, elaborata nel corso del diciannovesimo e ventesimo secolo, riguardante il ridisegno 
dell’edificio settecentesco propone infatti solo rappresentazioni della sua versione ridotta, a tre cortili, 
ovvero di quella realmente realizzata nell’area orientale di Napoli. Due esempi di tali ridisegni sono 
conservati presso l’archivio della Società Napoletana di Storia Patria. Il primo, quello più antico, 
disegnato attorno al 1825, (S.N.S.P., I, A, I, 20) è un documento di eccezionale importanza in quanto 
descrive gli aspetti cromatici del prospetto principale ovvero l’avorio (ad imitazione della pietra 
calcarea di Bellona) per gli elementi strutturali di facciata - cornici, marcapiani, cornicioni e paraste – 
ed il rosa pallido (ad imitazione del mattone cotto delle fornaci di Salerno) per i fondi. Il 
secondodisegno (S.N.S.P., I, F, II, 4) di fattura posteriore al primo, pur ricalcandone gli aspetti 
figurativi, si caratterizza per una superiore raffinatezza rappresentativa data da un diverso, più attento, 
dimensionamento delle paraste presenti in facciata: finezza grafica che conferisce, al ridisegno in 
questione, un miglior proporzionamento tra le parti ed il tutto. Nel corso dell’Ottocento, inoltre, sarà 
importante il contributo di vedutisti urbani e pittori che documenteranno, con il loro lavoro, soprattutto 
le diverse fasi di crescita dell’edificio settecentesco e della città al contorno. Nel Ventesimo secolo 
dopo la seconda guerra mondiale, l’edificio attraversa un lungo periodo di decadenza culminante negli 
eventi traumatici dei crolli (ala occidentale trasversale affacciantesi sull’Orto Botanico e ala 
longitudinale orientale prospiciente Piazza Carlo III) avvenuti in conseguenza del sisma del ventitre 
novembre millenovecentottanta. In conseguenza di quel sisma una prima campagna di rilevamento 
architettonico non unitaria, attuata dall’Iri-Italstat per corti separate, ripropone una prima serie di 
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elaborati grafici esclusivamente di tipo metrico-dimensionale. Tale rilievo architettonico, integrato da 
un primo ridisegno delle piante originarie disegnate da Ferdinando Fuga (relative al primo progetto 
dell’Albergo dei Poveri conservato presso l’Archivio Storico di Napoli) e da una ricostruzione grafica 
del relativo prospetto e sezione longitudinale pubblicato sul già citato “Bollettino d’Arte” dell’Aprile del 
millenovecentotrentadue, ha reso possibile, a chi scrive, di elaborare un ridisegno dell’edificio 
settecentesco secondo la sua configurazione a cinque corti sia in rappresentazione assonometrica e 
sia in doppie proiezioni ortogonali. Queste ultime - piante, prospetti e sezioni- sono state ridisegnate 
ancora per ambiti separati - corte centrale, corti laterali occidentali ed orientali – per consentire un 
confronto tipologico, morfologico e dimensionale con altre due architetture a grande dimensione 
progettate da Ferdinando Fuga tra il 1762 ed il 1779 fuori dalle mura aragonesi: il Cimitero delle 366 
fosse ed i Pubblici Granili. 
 
 

 
 
Fig. 8: Pianta della città di Napoli come esiste nel presente Anno… G.A. Rizzi  Zannoni, G. Guerra, Napoli (1790). 
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Figg. 9 - 10: P. Giordano, Ridisegno del “Progetto per il concorso del piano regolatore” di L. Schioppa e G. 
Campanella; P. Giordano, Ridisegno del “Piano di  risanamento e ampliamento urbano” di A. Giambarba. 
 
 
 
 
 
 

            
 

Figg. 11 - 12: P. Giordano, Ridisegno del “Progetto per l’area orientale di Napoli di N. Cichelli; P. Giordano, 
Ridisegno del  “Piano definitivo di risanamento ed ampliamento urbano”. 
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Fig. 13: P. Giordano, “Progetto preliminare di riconfigurazione dell’Albergo dei Poveri di Napoli”, 1999. 
 
 
Conclusioni 
Tale ridisegno, assieme alla descrizione critica dei suoi intimi funzionamenti tipologici, distributivi e 
strutturali, colma una lacuna grafica protrattasi da più di ottanta anni, ovvero da quando è andato 
perso il disegno originale raffigurante il prospetto principale e la sezione longitudinale dell’edificio nella 
sua rappresentazione completa ovvero a cinque corti in linea. Negli ultimi anni il lavoro di ricerca 
sull’Albergo dei Poveri ha assunto nuova linfa grazie al ridisegno digitalizzato sia del progetto 
originario e sia di quello attualmente presente nella scena urbana orientale di Napoli. Una ricerca che 
si è avvalsa anche dei risvolti urbani inerenti non solo la reale infrastrutturazione dell’area orientale di 
Napoli, ma anche di quelle diverse proposte urbanistiche che, nel corso dell’Ottocento, hanno offerto 
ipotesi progettuali a carattere urbano fortemente diversificate tra di loro. E’ un ulteriore contributo di 
conoscenza che ha consentito, oltre che rendere percepibile la forma complessiva del progetto 
originario, anche di inserire la presenza dello stesso nonché quella della versione incompiuta, 
realmente realizzata, innanzitutto, nella forma urbis della Napoli settecentesca, nei diversi ambiti 
urbani virtuali dei diversi piani ottocenteschi irrealizzati e, infine, nell’attuale tessuto edilizio della città 
orientale. Una possibilità che consente, in definitiva, di cogliere la permanenza dei principi di 
costruzione di un pensiero modificativo collettivo nei confronti di uno specifico monumento e di una 
specifica parte urbana di Napoli che non meritano l’improvvisazione riconfigurativa, dettata da una 
scarsa conoscenza della storia dell’Albergo dei Poveri, che caratterizza i lavori di ripristino in corso.  
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Fig. 14: P. Giordano, rendering del “Progetto preliminare di riconfigurazione dell’Albergo dei Poveri di Napoli”. 
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Figg. 15 - 16: P. Giordano, rendering del “Progetto preliminare di riconfigurazione dell’Albergo dei Poveri di 
Napoli”, vista da nord; P. Giordano, rendering del “Progetto preliminare di riconfigurazione dell’Albergo dei Poveri 
di Napoli”, vista da via Foria. 

 

       
 
Figg. 17 - 18: P. Giordano, rendering del “Progetto preliminare di riconfigurazione dell’Albergo dei Poveri di 
Napoli”, vista da via Bernardo Tanucci; P. Giordano, rendering del “Progetto preliminare di riconfigurazione 
dell’Albergo dei Poveri di Napoli”, vista da Piazza Carlo de Marco. 
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Abstract 
During the Renaissance the rigorous perspective associated with the urban ‘surveys’, performed 
through ad hoc perspective instruments – as the tool to obtain distances created by Lanci –, was a 
determining factor for the success of the war effort. The link between these city-views with the world of 
Representation is unequivocally demonstrated by Vasari, who in his Ragionamenti remembers to have 
obtained the famous view titled Assedio di Firenze for Palazzo Vecchio, using, among other 
measuring tools, also the “occhiate al naturale”. In addition, and perhaps in an even more important 
way for the development of perspective, it is the military need to get the real plan of cities from their 
views, using a process of reverse perspective, to have fed the Pietro Accolti’s practical studies or the 
Guidobaldo del Monte’s theoretical ones. 
 
Parole chiave: 
Ottica, Lanci, prospettografo, viste urbane, rilievo. 
Optics, Lanci, perspective devices, urban view, survey. 
 
 
Introduzione 
Il rigore prospettico associato ai ‘rilievi’ dei centri urbani del Rinascimento, eseguiti attraverso 
strumenti prospettici ad hoc – quale il distanziometro del Lanci –, costituiva un fattore determinante 
per la riuscita delle imprese belliche. Il legame tra queste vedute di città con il mondo della 
Rappresentazione è inequivocabilmente testimoniato dal Vasari che nei Ragionamenti ricorda di aver 
realizzato la famosa veduta dell’Assedio di Firenze per Palazzo Vecchio, avvalendosi, tra gli altri 
strumenti di misurazione, anche delle <<occhiate al naturale>>. Inoltre, e forse in maniera ancora più 
stringente per lo sviluppo della prospettiva, è proprio l’esigenza militare di ottenere le planimetrie dei 
centri urbani a partire dalle loro vedute, utilizzando un procedimento di prospettiva inversa, ad aver 
alimentato gli approfondimenti pratici di Pietro Accolti o quelli matematici di Guidobaldo del Monte.  
 
 
1. Vedute urbane e strumenti di misurazione 
Se la scoperta (o riscoperta?) della prospettiva rinascimentale viene, universalmente e a buon diritto, 
legata alla straordinaria figura di Filippo Brunelleschi (1377-1446), la critica non è ancora 
unanimemente concorde riguardo a quali conoscenze pregresse egli abbia potuto mettere in campo 
per formulare l’ingegnoso procedimento che tanto ha influenzato nei secoli successivi lo sviluppo delle 
arti e delle scienze matematiche. A partire dal celebre saggio di Panofsky, Die Perspektive als 
“symbolische Form” del 1924 [Panofsky 1924], una parte della critica ha considerato Brunelleschi 
come colui il quale avrebbe “autonomamente inventato” il nuovo metodo della rappresentazione. 
Tuttavia, alla fine degli anni cinquanta altri filoni di ricerca sono stati scandagliati: pur non negando il 
fondamentale ruolo giocato dall’architetto fiorentino, alcuni critici – quali Gioseffi e White – hanno 
sostenuto l’esistenza di una prospettiva già compiutamente definita in epoca classica; altri – quali 
Parronchi e Federici Vescovini – hanno sviscerato l’influenza diretta dell’ottica medievale; altri ancora 
– tra cui Edgerton e Veltman – hanno sottolineato l’importanza della riscoperta in ambito umanistico 
della Geografia (140 d.C. ca.) di Tolomeo (100 d.C.-175 d.C.); e infine un altro gruppo – cui 
appartengono Beltrame e Kemp – ha proposto un rapporto diretto tra la prospettiva e i metodi di 
misurazione. Quest’ultima teoria, espressa per la prima volta nel 1973 da Beltrame [Beltrame 1973, 
417-468; Kemp 1978, 134-161; Camerota 2006, 7] permette di mettere in relazione la scienza della 
visione alle rappresentazioni di città, stabilendo quindi un ponte di collegamento – tra la perspectiva 
naturalis dei filosofi e la perspectiva artificialis dei pittori – incentrato sulle regole trigonometriche per 
la misurazione delle grandezze inaccessibili. I principi menzionati, noti fin dall’antichità e diffusi 
largamente già durante il Medioevo nelle scuole d’abbaco, si avvalgono della misurazione “per 
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perspectiva”, ossia “per mezzo della vista”, potendo vantare il supporto teorico offerto dall’Ottica di 
Euclide (323 a.C.–286 a.C.) [Euclide 300 a.C. ca.], e si basano sostanzialmente sulla similitudine tra i 
triangoli. Secondo questa affascinante teoria il Brunelleschi non attinse direttamente né agli studi 
dell’ottica medievale, che allora affrontava “fisiologicamente” la struttura dell’occhio e “filosoficamente” 
l’atto della percezione, né tantomeno alla riscoperta della Geografia di Tolomeo che, per sua natura, 
non ha come scopo principale la rappresentazione illusionistica della realtà; piuttosto questi autori 
sostengono che l’architetto fiorentino fece riferimento alla tradizione legata al rilievo architettonico e 
topografico, una pratica sperimentata sin dalla gioventù, quando, dopo il deludente epilogo 
concorsuale per la porta del Battistero, si recò a Roma, insieme a Donatello (1386-1466), girovagando 
“alla ricerca di opere archeologiche da scoprire, dissotterrare, studiare, misurare, copiare” [Capretti 
2003, 22]. Secondo il Manetti (1423-1497), biografo del Brunelleschi, i due fecero largo uso delle 
tecniche di misurazione “per perspectiva” ponendo: “grossamente in disegno quasi tutti gli edifici di 
Roma […] e così, dove e’ potevano congetturare l’altezze, così da basa a basa per altezza, come da’ 
fondamenti, e riseghe e tetti degli edificj, e’ potevano in su striscie di pergamene che si lievano per 
riquadrare le carte, con numero d’abbaco e caratte[re], che Filippo intendeva per se medesimo […]” 
[Manetti 1976, 67-68].  
Formulato nell’antichità all’interno dell’Ottica di Euclide, il principio geometrico, intorno al quale le 
tecniche rinascimentali di rilevamento trovano il loro fondamento, contempla un processo della visione 
fortemente schematizzato ed elusivo di qualsiasi implicazione gnoseologica sulla percezione; esso è 
incentrato prevalentemente sulle relazioni geometriche che si instaurano tra la dimensione reale degli 
oggetti, le rispettive apparenze e la posizione dell’occhio. Si tratta di una teoria matematico-
geometrica, rimasta praticamente immutata dall’epoca classica fino all’età moderna, che assimila i 
raggi visivi a linee rette, irradiantisi da un unico punto – l’occhio dell’osservatore –, assimilabile al 
vertice di un cono che raggiunge la base degli oggetti percepiti. Sulla scorta di questi precetti, nelle 
scuole d’abbaco, gli architetti imparavano a valutare le grandezze apparenti in riferimento all’ampiezza 
degli angoli formati dai raggi visivi, nel rispetto di quanto sostenuto in due importanti postulati di 
Euclide: il V – “Oggetti eguali, inegualmente distanti, appaiono ineguali, e sempre maggiore quello più 
vicino all’occhio” – e il VI – “Rette parallele viste in distanza, non appaiono parallele”. La prima tra 
queste due proposizioni evidenzia come la grandezza delle immagini sia proporzionale alla grandezza 
dell’oggetto e all’angolo che lo comprende, ma inversamente proporzionale alla distanza dell’oggetto 
dall’occhio; la seconda, come facilmente si può intuire, risulterà assai importante per lo sviluppo della 
prospettiva. Sempre nell’Ottica vi sono poi altri teoremi che possono essere direttamente collegati alla 
misurazione indiretta delle distanze, sfruttando alternativamente i raggi luminosi del sole o i raggi 
visivi, quando le condizioni del tempo non lo permettono. Si tratta delle proposizioni che vanno dalla 
XVIII alla XXI: la prima – “Trovare la dimensione di un’altezza data” – rimanda alla soluzione proposta 
da Talete di Mileto per determinare l’altezza di una piramide, sfruttando la lunghezza dell’ombra 
proiettata dal sole, una volta messa a confronto con quella di un bastone di altezza nota; le altre tre – 
“Trovare la dimensione di un’altezza data senza l’aiuto del sole”, “Essendo data una profondità, 
determinarne la dimensione”, “Essendo data una lunghezza, determinarne la dimensione”– riguardano 
rispettivamente la possibilità di misurare l’altezza di una torre, la profondità di un pozzo e la distanza 
tra due luoghi, intersecando il raggio visivo con un’asta o uno specchio in modo da generare triangoli 
simili che possano essere comparati proporzionalmente (Fig. 1).  
Un contributo teorico decisivo al giudizio “per perspettiva” arriverà alcuni secoli dopo l’Ottica di Euclide 
con il De Aspectibus (1030 ca.) di Alhazen (965-1039) [Narducci 1871, 1-48; Federici Vescovini 1965, 
17-49], un’opera nella quale si considera fondamentale, per misurare la grandezza di un oggetto con 
la vista, oltre alla conoscenza dell’angolo visivo anche la lunghezza della distanza tra l’occhio 
dell’osservatore e l’oggetto. Questo ulteriore approfondimento geometrico del matematico arabo fa 
assumere alla percezione visiva sostanzialmente una doppia valenza: da una parte, nel filone della 
tradizione scientifica, continua a costituire un atto gnoseologico-percettivo condotto sulla realtà, 
dall’altra, affinando le conclusioni di Euclide, certifica univocamente la possibilità di misurare 
grandezze e distanze nelle loro apparenze sensibili; “[…] è proprio in questa tradizione che possiamo 
trovare in nuce quel principio di intersezione della piramide visiva che rappresenta il fondamento 
assoluto di quella particella de prospectiva” [Camerota 2006, 8], per la prima volta coscientemente 
applicata da Brunelleschi al mondo della rappresentazione [Filarete 1972, 656].  
Le conquiste teoriche dell’Ottica medievale trovano, quindi, applicazione pratica nelle tecniche 
agrimensorie e topografiche, divulgate nelle scuole d’abbaco, e costituiscono un terreno fertile anche 
per le speculazioni sulla percezione di molti filosofi, tra i quali spicca Biagio Pelacani (1355-1416) che 
nelle sue Questiones super pespectiva (1428) sostiene che la vista percepisce non le neoplatoniche e 
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immateriali essenze della realtà, ma le aristoteliche forme corporee nelle loro estensioni superficiali e 
solide: le prime attraverso la lunghezza e la larghezza, le seconde per mezzo della profondità 
misurata ricorrendo alla distanza tra l’occhio dell’osservatore e l’oggetto [Federici Vescovini 1960, 
180-220; EAD. 1961, 163-243, EAD. 1965, 240-267]. Il contributo teorico, apportato dai filosofi della 
percezione, estende l’utilità della proposizione euclidea per la valutazione dimensionale delle superfici 
al variare dell’angolo ottico anche alla comprensione della tridimensionalità del mondo, introducendo 
l’asse della piramide visiva e la distanza; di conseguenza, il calcolo di una misura inaccessibile si 
risolve trigonometricamente conoscendo due fattori: l’angolo visivo e, appunto, la distanza 
dell’osservatore dall’oggetto, moltiplicando semplicemente quest’ultima per il valore della tangente 
dell’angolo ottico; inoltre, poiché le funzioni goniometriche possono essere assimilate a grandezze 
lineari riconducibili alla proporzione euclidea tra triangoli simili, per evitare una poco pratica 
consultazione delle tavole trigonometriche, si procede con più facilità al confronto di detti triangoli: “la 
conoscenza avveniva quindi attraverso una complessa elaborazione delle informazioni visive che 
presupponeva la conoscenza della quantità dell’angolo ottico, la conoscenza della distanza e la 
capacità di calcolo della ragione che misurava le forme per comparazione in base a precisi rapporti 
proporzionali” [Camerota 2006, 21].  
Considerando quanto il divario tra l’attività speculativa dei filosofi e le regole della rappresentazione 
prospettica sia ampio, non si può scartare l’ipotesi, a conferma di quanto sostenuto da Beltrame, che 
in effetti le esperienze pratiche di rilevamento, divulgate nelle scuole d’abbaco, abbiano costituito uno 
dei “ponti culturali” tra scienza e pratica artistica. La rappresentazione delle città, in pianta o a “volo 
d’uccello”, piuttosto diffusa nel Rinascimento, sembra avallare – come vedremo – queste ipostesi, 
poiché esse incarnano espressioni artistiche che legano l’abilità dei maggiori esponenti della nuova 
scienza prospettica alle tecniche pratiche del rilievo topografico. Alla luce di quanto finora sostenuto, 
risulta utile ricordare che l’interpretazione matematica del processo della visione viene tradotta in 
pittura attraverso l’intersezione della piramide visiva con il quadro, costituendo questo procedimento 
un’interpretazione grafica della certezza matematica del vedere, una conoscenza scientifica teorizzata 
non solo dai filosofi ma – come abbiamo detto – insegnata nei suoi aspetti pratici in seno alle scuole 
d’abbaco, luogo privilegiato di formazione degli architetti e degli artisti. Queste scuole, a loro volta, 
non disdegnano un autonomo approfondimento intellettuale, come attesta il proliferare delle traduzioni 
e dei compendi in volgare di alcuni tra i testi scientifici più importanti, quali: gli Elementa (300 a.C.) di 
Euclide, il Liber abaci (1202) di Fibonacci (1170-1240) e, come abbiamo già avuto modo di ricordare, il 
De aspectibus di Alhazen. E il fermento scientifico coltivato nell’ambito delle scuole d’abbaco sui 
problemi della visione viene attestato anche dalla produzione scritta di alcuni dei suoi rappresentanti 
più importanti, tra cui emerge la figura del frate agostiniano, Grazia de’ Castellani (1350 ca.-1401) 
[Perini 1929, 211; Arrighi 1965, 369-400], autore di un’opera a carattere filosofico, particolarmente 
nota ai suoi tempi e intitolata De visu (copia del XV sec), purtroppo pervenutaci solo parzialmente in 
un estratto di tipo pratico, dedicato proprio alla misurazione “per perspectiva” [Arrighi 1967, 44-58; ID. 
1968, 70-82]. Commentando l’opera di questo autore non è sfuggito però a Filippo Camerota che: “La 
vicinanza con Biagio Pelacani e la formazione stessa del teologo agostiniano lascerebbero supporre 
la collocazione del De visu nella tradizione di quegli studi filosofici sulla visione che dal De aspectibus 
di Alhazen giungono, attraverso Ruggero Bacone, Vitellione e Giovanni Peckam, fino alle Questiones 
perspectivæ del filosofo parmense. Tuttavia, l’unica parte superstite dell’opera è una sezione di 
perspectiva pratica, ossia di quell’arte di misurare con la vista che era di competenza dei maestri 
abbachisti” [Camerota 2006, 30]. Quindi, l’opera di de’ Castellani avallerebbe quel sottile legame tra 
teoria e pratica prospettica, intesa quest’ultima come strumento matematico per misurare la realtà. In 
questo contesto è da tenere ben presente anche le ricadute dei principi ottico-geometrici sulla 
costruzione degli strumenti per la misurazione; si pensi alla tavoletta pretoriana (Fig. 2), uno 
strumento utile a calcolare la distanza tra due luoghi, che sfrutta l’intersezione della piramide visiva 
con un piano immaginario, dopo aver fissato la posizione dell’occhio su un lato della tavoletta e 
segnato il punto in cui il raggio visivo ne “attraversa” un altro lato. L’individuazione del punto 
d’intersezione del raggio visivo assume un ruolo fondamentale per poter stabilire esattamente una 
dimensione da confrontare proporzionalmente alla distanza tra l’osservatore e l’oggetto. Infatti, come 
si legge nella volgarizzazione del De aspectibus di Alhazen: “non comprende el viso la quantità della 
rimozione de la cosa visa se non per comparazione di quella mesura già compresa dal viso” [Narducci 
1871, 30]. Questo aspetto è stato ben compreso dall’Alberti (1404-1472) che nella sua codificazione 
della perspectiva artificalis ha definito la pittura come “intersegazione della piramide visiva, sicondo 
data distanza, posto il centro e costituiti i lumi, in una certa superficie […]” [Alberti 1980, 28], 
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evidentemente ricorrendo egli al supporto di una fondamentale regola dell’ottica, secondo la quale una 
retta, che taglia due lati di un triangolo ed è parallela al terzo, forma un triangolo proporzionale a 
quello dato, come abbiamo avuto modo di specificare, si tratta del medesimo principio utilizzato anche 
nelle tecniche di misurazione degli abbachisti. Il metodo descritto è stato poi applicato dallo stesso 

Fig. 1: Intersezione dei raggi visivi 
con aste o specchi secondo le 
proposizioni euclidee. 

Fig. 2: Tavoletta 
pretoriana, Museo 
Galileo, Firenze. 

Fig. 3: Luigi Vagnetti.Interpretazione della Descriptio Urbis Romae, 1968. 
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Alberti nei Ludi rerum mathematicarum [Alberti 1980] per la misurazione delle distanze e, ripreso, per 
ottenere il disegno di una pianta urbana ricavata dai dati di rilevamento, raccolti misurando le distanze 
e le coordinate polari come egli raccomanda nella sua celebre Descriptio Urbis Romæ (1450 ca.) 
[Vagnetti 1968, 23-80] (Fig. 3). A questo punto conviene ricordare una delle caratteristiche 
fondamentali della civiltà rinascimentale, ossia la piena fiducia riposta nella forza della tecnologia, 
potendo  attraverso  le  macchine  oltrepassare  i  limiti  del  corpo e dei sensi e, a somiglianza di Dio 
creatore, superare l’imitazione della natura per produrre le nuove forme concepite dalla mente. In 
questo senso, la macchina rinascimentale guarda alla fisica, ma incarna soprattutto l’oggetto 
matematico: “fisico è lo scopo della realizzazione meccanica, matematica è la sua ratio” [Borzacchini 
2010, 288]. Quindi, la fortuna degli strumenti del disegno prospettico e topografico vanno interpretati 
sotto l’algida luce della verità dimostrativa della matematica, che permette il superamento 
dell’incertezza dei sensi [Massey 2007]. E non v’è da stupirsi se nei trattati di prospettiva sia sempre 
riportata una sezione importante dedicata alla costruzione e all’utilizzo delle macchine atte al disegno, 
dal velo dell’Alberti allo “sportello” di Dürer (1471-1528), fino ad arrivare, in piena rivoluzione 
scientifica, al prospettografo del Cigoli (1559-1613). Per i nostri fini, però, riveste particolare 
importanza uno strumento descritto da Daniele Barbaro (1514-1570) ne’ La pratica della perspettiva 
(BARBARO 1568, par. IX cap. IV), si tratta di un congegno per disegnare le vedute di città dall’alto, 
che è stato mostrato al patrizio veneziano direttamente dal suo inventore Baldassarre Lanci (1510-
1571), sovrintendente alle fortificazioni di Siena, su incarico di Cosimo de’ Medici (1389-1464). La 
bontà di questo congegno del Lanci è stata in seguito criticata dal Danti (1583), a causa dell’utilizzo di 
un supporto cilindrico come quadro di delineazione prospettica al posto del canonico piano iconico, 
poiché lo strumento: “[…] da molti è usato e tenuto in conto […] ma come la carta si spicca […] si 
altera e confonde ogni cosa” [Danti-Vignola 1583, 61], cioè la prospettiva resta valida finché il disegno 
viene percepito direttamente sulla superficie cilindrica, perdendo coerenza, invece, se sviluppato su 
un piano; va comunque sottolineato che il congegno del Lanci ha grande diffusione forse perché 
nonostante lo sviluppo dell’immagine cilindrica non risponda ai rigorosi criteri matematico-geometrici 
della prospettiva, se il diametro del cilindro è sufficientemente grande e la delineazione contenuta in 
una porzione di cilindro compresa all’interno di un angolo di 45°, essa può ritenersi una buona 
approssimazione. In ogni caso, l’interesse di Barbaro per questo strumento dimostra come, durante il 
Rinascimento, il campo d’indagine della rappresentazione matematica della realtà – ossia, in questo 
caso specifico, la rappresentazione prospettica applicata alle vedute urbane – sia perfettamente 
sovrapponibile alle tecniche pratiche di misurazione con la vista, atte al rilevamento architettonico. 
Sostanzialmente, il dispositivo descritto dal Barbaro è costituito da un disco circolare, e per poco più di 
un quarto della sua circonferenza si innalza una porzione di superficie cilindrica sul cui intradosso 
viene applicato il foglio di carta atto ad accogliere la delineazione prospettica, la quale può essere 
eseguita grazie ad un sistema solidale di traguardo e tracciamento, posizionato al centro del disco e 
ancorato ad un asta verticale (Fig. 4). Ma per spiegare come mai un sovrintendente alle fortificazioni 
come il Lanci abbia progettato ed eseguito uno strumento per la rappresentazione prospettica 
conviene prendere in considerazione un passo di Egnazio Danti sulle numerose applicazioni pratiche 
della prospettiva, contenuto ne’ Le due regole, che mette in relazione misure topografiche e arte 
militare, esprimendosi in questi termini: “oltre a tanti comodi, che ella [la prospettiva, ndr.] apporta 
all’arte militare, reca ancora giovamento notabile all’espugnatione, et difesa delle fortezze, potendosi 
con gli strumenti di quest’Arte levare in disegno qual si voglia sito senza accostarvisi, et averne non 
solamente la pianta, ma l’alzato con ogni sua particolarità; et le misure delle sue parti proporzionate 
alla distantia, che è tra l’occhio nostro, e la cosa che abbiamo messa in disegno” [Danti-Vignola 1583, 
109-112]. Se, nonostante l’evidente rapporto di contiguità, non si può affermare con assoluta certezza 
che la prospettiva sia derivata direttamente dalla ricerche topografiche, appare comunque evidente 
che entrambe si siano sviluppate parallelamente, trasformando la vista in un vero e proprio strumento 
di misurazione. L’interesse degli artisti e architetti più ispirati del Rinascimento per la rappresentazione 
del territorio e della città certifica la commistione tra sapere prospettico, pratica e strumentazione 
topografica. Abbiamo già avuto modo di ricordare la Descriptio urbis Romæ, un’opera che aveva 
come fine quello di descrivere mezzi e metodi per la restituzione in pianta della città papale. Ma lo 
sforzo dell’Alberti non rimase isolato: con uno strumento da topografo simile, un cerchio “tondo e 
piano come un Astrolabio”, anche Raffaello (1483-1520) ha ottenuto una pianta della Roma antica, la 
cui descrizione è dettagliatamente riportata nella lettera a Leone X [Camesasca 1956, 51-64]. 
Considerando un disegno del Codice Atlantico (1478-1519), in cui si riproduce il rilevamento di un 
punto per coordinate polari da due stazioni note, per mezzo di un cerchio goniometrico diviso in 24 
settori da 15° ciascuno (Cod. Atlantico folio 622), si ricava che anche Leonardo (1452-1519) è a 
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conoscenza del metodo albertiano, che probabilmente utilizza per la sua celebre pianta di Imola (Fig. 
5); un procedimento molto simile a quello impiegato anche da Antonio da San Gallo il Giovane (1484-
1546) per una mappa di Firenze, come attestano alcuni appunti di rilievo conservati agli Uffizi1. 
Sempre in ambito fiorentino anche il Vasari (1511-1574) è stato incaricato nel 1556 da Cosimo de’ 
Medici, dopo la vittoria su Siena, di redigere un rilievo in pianta della città appena conquistata 
[Milanesi 1973, 320], un prezioso documento – purtroppo andato perduto – del quale possiamo farci 
un’idea, perché è servito come riferimento alla realizzazione di una celebre veduta dell’Assedio di 
Firenze a Palazzo Vecchio [Milanesi 1973, 174-175] (Fig. 6). 
Una rappresentazione rispondente al vero del territorio, di una città o di un edificio, praticata 
attraverso gli strumenti topografici e del disegno viene considerata particolarmente utile soprattutto in 
campo militare, perché ottenere misure e distanze precise può, in battaglia, costituire il discrimine tra 
vittoria e sconfitta. Oltre al passo del Danti, riportato sopra, il legame stretto tra pratica militare e 
prospettiva  è  stato  implicitamente descritto  anche  da  Guidobaldo  del  Monte (1545-1607), il quale 
 

 
 
dimostra che le regole della prospettiva possono anche essere applicate in maniera inversa [del 
Monte 1984, 110-111], ossia passare dalla rappresentazione degli oggetti o degli edifici sul quadro, 
alle vere forme degli stessi. Sebbene egli non citi esplicitamente quale potesse essere il vantaggio 
pratico di un tale procedimento, la restituzione prospettica è una tecnica largamente utilizzata dai 
topografi militari del Rinascimento per ottenere la pianta di una fortezza, o del perimetro delle mura di 
una città, dopo aver ricavato l’immagine del sito da rilevare per mezzo di uno strumento qualsiasi. Il 
prospettografo del Lanci, che abbiamo menzionato come strumento facile da impiegare per il disegno 
prospettico, si configura in modo particolare come dispositivo per ottenere vedute a volo d’uccello di 
città, tanto che ancora nel XIX secolo lo si considera ancora utile in tal senso: “[…] a machine for 

Fig. 4: Baldassarre Lanci. 
Prospettografo. 

Fig. 5: Leonardo da Vinci. Pianta 
della città di Imola, 1502. 

Fig. 6: Giorgio Vasari e Giovanni Stradano, Veduta di Firenze durante il 1530, 1558-62. 
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finding points, upon a concave cylindric surface, which was used by Baldassarre Lanzi da Urbino, […]. 
This apparatus may, however, be so modified, as to become useful in finding panoramic points […]” 
[Ranolds 1828, 11]. In realtà esso può essere impiegato vantaggiosamente anche nelle attività legate 
alla pratica militare, passando attraverso la restituzione dell’immagine. Sebbene il quadro sia curvo, è  
 

 
 
 
possibile ricavare agevolmente dalla delineazione prospettica ottenuta su di esso una restituzione 
secondo il metodo indicato da Guidobaldo del Monte ossia ribaltando localmente i piani passanti per 
l’occhio dell’osservatore, i punti reali dell’oggetto e le rispettive immagini [del Monte 1600, 110] (Fig. 7-
8-9). La rappresentazione prospettica del Rinascimento, ha saputo attingere alla tradizione medievale 
delle scuole d’abbaco, luoghi in cui si è fatto della vista uno strumento eccezionale di misurazione 
scientifica e, grazie alle esigenze di tipo pratico, affinandone regole e strumenti, si è restituito 
immagini di città perfettamente corrispondenti al vero, sia nei loro sviluppi planimetrici che nelle 
rappresentazioni prospettiche a volo d’uccello. Si tratta di un’interpretazione geometrico-matematica 
della realtà che rientra perfettamente in un concetto di universo in cui il sapere è una prerogativa 
esclusiva dell’intelletto umano, un mondo separato, ma posto nel mezzo tra quello metafisico e quello 
sensibile: “[…] questo mediomondo è inteso come disgiunto perché si origina dalla rilettura che l’uomo 
compie autonomamente sulla Natura, al di fuori quindi di un intervento divino, con l’unico strumento a 
sua disposizione: l’intelletto, che si avvale, in particolare, di un approccio matematico-geometrico” 
[Giordano 2013, 41-52]. Dopo la scoperta del Brunelleschi, la prospettiva ha letteralmente modificato il 
modo di “percepire” il mondo e, in pieno rinascimento, la tendenza sposata dal pensiero scientifico è 
[Tartaglia 1583]: si tratta di una vera e propria summa grafica dei contenuti del trattato, in cui Platone 
ed Aristotele, assumono la stessa importanza attribuita loro anche da Raffaello nella celebre Scuola di 
Atene: il primo indica verso l’alto il mondo delle idee, mentre il secondo punta il dito verso la terra e, 

Fig. 7: Restituzione prospettica dell’immagine contenuta su superficie cilindrica (come nel caso del prospetto 
grafo del Lanci), ottenuta con ribaltamenti locali dei piani (ogni piano contiene l’occhio dell’osservatore, 
l’immagine prospettica del punto e il punto obiettivo).
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quindi, la sfera sensibile [Chastel 1964, 494-495; Garin 1989, 171-181]. Tartaglia a differenza del 
Sanzio non raffigura Euclide in posizione subalterna, chino a terra, rispetto ai due grandi filosofi ma, al 
contrario, nell’atto di aprire l’unico accesso al recinto di tutto il sapere (Fig.10). Ne consegue che il 
motto retto da Platone “Nemo huc geometriæ expers ingrediatur”, che la tradizione vuole posto 
all’ingresso dell’Accademia di Atene, non sia da mettere in relazione alla matematica platonica ma alla 
geometria euclidea, di cui ogni aspetto della prospettiva, da quello teorico a quello pratico, è 
indiscutibilmente permeato. 
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Abstract 
The study is devoted to the analysis of the representation and the content of a iconographic-
documentary fiscal source of the early nineteenth century: the Napoleonic cadastre (1807-1809). The 
documentation has been subjected to an systematic investigation focused on the area of Franciacorta 
wine area (BS). The territory of over 200 sq km nowadays includes 19 municipalities. It has been 
implemented on this territory an GIS designed to promote a modern consultation of the source through 
oriented research on issues such as the use of soil, topography, road maps, real estate ownership and 
the urban evolution. 
Particular attention has been paid to the informative analysis and the disclosure of the source and to 
the georeferentiation on a technical basis in order to enable the integration with the GIS of public 
administration and, through the overlap between different informative map layers, modern and 
historical, to allow a comparison between themes, such as the Corine Land Cover concerning the land 
cover/use. 
 
Parole chiave: 
Franciacorta, Catasto napoleonico, GIS, storia del paesaggio agrario, toponomastica. 
Franciacorta, Napoleonic cadastre, GIS, history of agricultural landscape, toponymy. 
 
 
Introduzione 
Il lavoro, qui presentato nelle sue linee essenziali, ha per oggetto l’informatizzazione della prima, e tra 
le più importanti, fonti archivistiche per la storia del paesaggio agrario dei territori della Lombardia ex-
veneta: il catasto napoleonico. Il territorio interessato, meglio definito in seguito, corrisponde all’ambito 
comprensoriale della zona di produzione della DOCG Franciacorta in provincia di Brescia. 
Obiettivo del progetto è stato quello trasferire i contenuti informativi della fonte dal supporto cartaceo 
ad un moderno sistema informativo geografico, allo scopo di massimizzarne lo sfruttamento ai fini 
della ricerca. 
La scelta del GIS, per tutte le fasi di implementazione del progetto, dalla georeferenziazione dei 
materiali cartografici alla produzione di elaborati tematici, è stata suggerita, come si vedrà, dalla 
tipologia e dalla struttura informativa della documentazione utilizzata. Grazie all’utilizzo di questa 
metodologia, la fonte catastale ottocentesca si rende disponibile in una forma che permette di 
accostarsi ai suoi contenuti cartografici e descrittivi in maniera più efficiente, per indagini mirate e 
approfondimenti sull'uso del suolo in ambito agricolo e urbano, sulla toponomastica, sul sistema 
infrastrutturale storico del paesaggio e sulla proprietà immobiliare. 
La georeferenziazione delle basi catastali ottocentesche sulla cartografia ufficiale odierna, in primo 
luogo sul catasto vigente, consente di effettuare utili raffronti con l'attualità relativamente a tutti i dati 
ricavabili dalla fonte, ed anche per quanto concerne l’analisi in dettaglio dell'evoluzione urbanistica dei 
nuclei abitati. 
Il progetto, che, nel panorama degli studi locali, si propone come un innovativo approccio alla cultura 
del territorio, potrà costituire un utile strumento di lavoro per professionisti e studiosi, che disporranno 
dell’intera base dati geografica catastale, di circa 45000 mappali, di tutto il territorio franciacortino, per 
un’ampia casistica di impieghi, dalla ricerca storica ad utilizzi più direttamente legati ad esigenze 
amministrative (studi di piano, odonomastica). 
Il progetto “Sistema informativo geo-storico della Franciacorta” muove da questi obiettivi di lavoro, e 
mira ricostruire, attraverso i rilievi delle registrazioni catastali di inizio Ottocento, la consistenza storica 
di un territorio in trasformazione, nella speranza di fornire uno strumento conoscitivo che possa 
contribuire alla sua salvaguardia. 
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1. Delimitazione dell’area oggetto d’indagine e note storiche 
L’area interessata dall’indagine è definita dai limiti del comprensorio vitivinicolo della Franciacorta: un 
territorio di oltre 200 kmq che coninvolge 19 comuni amministrativi attuali, tutti bresciani. Per i comuni 
ricompresi solo parzialmente (Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago S. Martino e Brescia) l’analisi è 
stata limitata alla parte che ricade entro i limiti anzidetti. 
Rimangono altresì escluse alcune porzioni territoriali dei comuni di Capriolo, Paratico e Iseo, in quanto 
“non vocate”, e le eccedenze territoriali dei comuni storici di Adro, Erbusco, Passirano, Rodengo e 
Gussago, all’epoca più estesi di quelli attuali.1 
Al momento della realizzazione del catasto, i comuni amministrativi erano 26, distribuiti su cinque 
Cantoni di due distinti Distretti (I° di Brescia e II° di Chiari) del Dipartimento del Mella.2 Dal punto di 
vista fiscale il territorio era invece organizzato in 30 basi di censimento, dette comuni censuari: i tre 
comuni amministrativi di Iseo con Pilzone, Colombaro con Timoline e Calino con Torbiato risultavano 
divisi censuariamente in sei entità territoriali distinte, e Fiumicello, amministrativamente unito al 
Circondario esterno di Brescia, faceva sezione catastale a sé. (Figg. 1, 6) 
 
 

 
 
Fig. 1: Delimitazione dell’area d’indagine. 
 
 
L’attuale comprensorio vitivinicolo insiste, per buona parte, su un territorio storico la cui origine 
denominativa risalirebbe, secondo l’ipotesi più accreditata e plausibile, all’altomedioevo, periodo in cui 
le corti sviluppatesi attorno ai nuceli abitati della zona centrale, con l’arrivo dei monaci cluniacensi 
poterono godere di particolari privilegi (curtes francae). 
Il nome, Franza Curta, compare, tuttavia, per la prima volta in una deposizione testimoniale del 1240 
e, a distanza di pochi anni, nel codice del 1277 contenente gli statuti di Brescia [Motta 2006, 54-56; 
Bertossi Benassi 1954, 200-215; Rosa 1852, 7-9; Abeni 1984]. 
Come scrittura su una mappa (La franza curta), ad indicare grossolanamente un areale geografico 
centrato sull’anfiteatro morenico, appare in una mappa disegnata e colorata su pergamena della 
seconda metà del XV secolo3 [Motta 2006, 65-69]. (Fig. 2) 
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Il primo documento che ne definisce l’estensione territoriale è lo statuto cittadino di Francesco Foscari 
del 1429, che individua come territorio della Franciacorta le due quadre (questo il nome della 
circoscrizione amministrativa e giurisdizionale del territorio extraurbano in epoca veneta) di Gussago e 
di Rovato4. Nel loro insieme le due quadre ricomprendevano 23 comunità, 20 delle quali ancor oggi 
ricadenti nel comprensorio vinicolo. (Fig. 3) 
Identico è l’assetto territoriale – con l’unica esclusione di Sale, forse già inglobato in Gussago – che si 
ricava da una “descrizione” del 14935 [Medin 1886, 676-686], ed ancora nel 1610, nella relazione di 
fine mandato del capitano G. Da Lezze al Senato veneto, dove, oltre alla definizione territoriale, si 
confermano anche i privilegi de datii, gratie et essentioni di cui le terre delle due quadre ancora 
godevano [Da Lezze 1973; Gagliardo 1976, 5-9].6 
 
 

  
 
Fig. 2: Carta di Brescia e del suo territorio (seconda 
metà del XV secolo. 

 Fig. 3: Statuto Foscari 1429, in evidenza le due 
quadre di Gussago (Quadra Gussagi franciecurte) e 
di Rovato (Quadra Roadi franciecurte). 

 
 
2. La fonte catastale e la sua valenza storico-ricostruttiva 
Com'era il paesaggio agrario della Franciacorta all'inizio dell'Ottocento? Come dobbiamo o possiamo 
immaginarcelo? Esiste un modo per ricostruire una geografia più aderente alla realtà dell’epoca, 
rispetto a quanto possano fare le descrizioni lettararie o i resoconti di viaggio, che le vedute 
suggestivamente sintetizzano e fissano figurativamente nell’immaginario collettivo? Riusciamo almeno 
a dare a questi scenari una comune base di riferimento, che ci consenta di trasformare il paesaggio 
da un insieme discontinuo di prospettive, rappresentate o immaginate, ad un “continuo territoriale” 
scientificamente condivisibile? 
La raffigurazione cartografica risulta senz'altro lo strumento elettivo per tentare, non solo di uniformare 
le diverse percezioni – alle quali la carta garantisce comunque ampi margini di soggettività 
interpretativa –, ma soprattutto per cercare di far emergere quelli che sono i caratteri peculiari e 
oggettivi di un territorio storico, specialmente se si fa ricorso a cartografie scientifiche non 
ideologicamente connotate, come nel caso delle tante raffigurazioni settecentesche. Ciò di cui 
abbiamo bisogno è un supporto cartografico dettagliato, rigoroso, attendibile ma, innanzitutto, il più 
possibile neutro, in grado cioè di fornirci un'immagine obiettiva del territorio, quella che oggi 
chiameremmo "carta tecnica"; una carta che, se della realtà rappresenta solo alcuni degli innumerevoli 
elementi e aspetti che la compongono, sicuramente ci fornisce l'oggettività della misura e delle 
relazioni topologiche che le "proiezioni letterarie" molto difficilmente riescono a trasmettere. Ma non 
sono sicuramente l'aridità del disegno o di una geometria, o la fredda precisione topografica di un 
rilievo che, da sole, conferiscono ad una carta il valore e le funzioni che ricerchiamo per ricostruire un 
paesaggio e la sua immagine. È necessario, naturalmente, anche un contenuto. 
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La cartografia catastale è quella che più di ogni altra ci restituisce ad un tempo sia un rilevo preciso 
del territorio, sia un insieme di informazioni sul suo utilizzo in ambito non solo agronomico, ma anche 
dal punto di vista della struttura della proprietà, degli insediamenti, dell’infrastrutturazione e della 
toponomastica. 
Il catasto, sotto l’aspetto documentale, è uno strumento di accertamento fiscale, ed in quanto tale 
possiamo ritenere che fosse obiettivo ed attendibile in ordine al suo contenuto informativo: la sua 
funzione, infatti, era innanzitutto quella di accertare la proprietà, ed in secondo luogo di giungere ad 
una corretta determinazione della rendita dei beni immobili, fabbricati e terreni, allo scopo di 
determinare un equo riparto del prelievo fiscale. Prima dell’avvento dei catasti, l'imposta fondiaria era 
determinata per mezzo di una strumentazione di gran lunga meno precisa e priva di riscontro 
cartografico: gli estimi di epoca veneta. 
Il catasto utilizzato nel progetto è il cosiddetto catasto napoleonico, i cui lavori di allestimento ebbero 
inizio nel 1807 in esecuzione del decreto 13 aprile «relativo alla formazione del catasto del Regno», 
che imponeva a tutti i comuni di dotarsi di una mappa topografica, e stabiliva l'ordine dei lavori 
secondo un programma territoriale che registrava anche il dipartimento del Mella tra i quelli in cui la 
campagna di rilevazione avrebbe preso avvio.7 
Al decreto erano annesse le regole che dovevano servire ai geometri per la misura dei terreni, la 
formazione delle mappe (in scala 1:2000) e dei registri fondiari, detti “sommarioni”.8 Relativamente alle 
mappe, che dovevano essere realizzate «sopra la faccia del luogo» con l'ausilio della tavoletta 
pretoriana [Ceneri 1728], le Istruzioni stabilivano precise indicazioni relativamente al contenuto e alla 
modalità comunicativa: accanto, ovviamente, ai «pezzi di terra distinti secondo i rispettivi proprietarj» 
(art. 34), oggetto principale di questo tipo di documentazione, la carta doveva delineare anche tutti i 
particolari topografici e gli accidenti geografici. Così, nei vari punti in cui si articola il primo capitolo 
delle Istruzioni, si prescrive la raffigurazione delle linee di confine, dei termini o cippi confinari, delle 
strade pubbliche e private (il sedime, in realtà, è ottenuto indirettamente per differenza dalla 
parcellizzazione) e delle acque superficiali, in tutte le declinazioni classificatorio-denominative (fiumi, 
torrenti, rii, canali, scoli...), e delle piazze e spazi pubblici (artt. 21, 22, 32); tutti elementi che, com’è 
facile intuire, nulla avevano a che fare col censimento fondiario in quanto erano di proprietà del 
demanio, ed il cui solo scopo era quello di integrare il contenuto delle mappe al fine di relizzare un 
prodotto cartograficamente completo. Il risultato fu quello di ottenere carte attendibili dal punto di vista 
metrico e nel contempo esaustive per ciò che riguarda la rappresentazione. 
Nell’economia di un’impresa così imponente come quella avviata per il catasto, è ragionevole 
supporre che, trattandosi di carte di primo rilievo, si pensasse anche ad un loro possibile riutilizzo per 
la produzione di carte derivate a scala minore. Le mappe comunali furono infatti reimpiegate dapprima 
per il completamento della Carta del Milanese e del Mantovano degli astronomi di Brera con i territori 
ex-veneti (integrazione databile, sulla base dei confini comunali e sovracomunali riportati nell’area 
bresciana interessata, dopo il 1816) e successivamente per l’allestimento delle Corografie dei distretti 
e dei Tipi distrettuali realizzati intorno alla fine del primo quarto dell’Ottocento [Selvini 2004, 37-43; 
Signori 1984, 57-64; Oscar 2000, 446-460]. 
Precise indicazioni venivano fornite anche per le scritture e la simbologia da impiegare per la 
numerazione dei mappali, le lettere per i beni «di regia pertinenza, i luoghi sacri e religiosi, le fortezze, 
le piazze ed altri luoghi pubblici» (art. 57) esclusi dall'estimo, lungo i confini, nella denominazione di 
strade e corsi d'acqua, dei nuclei abitati, delle case sparse ed di altre cose notevoli (porti, ponti, 
fontane art. 28). 
Infine, una prescrizione che evidenzia il carattere di modernità dell'impresa cartografica messa in atto, 
è quella relativa a ciò che oggi chiameremmo vestizione della carta. All'articolo 12 si danno specifiche 
indicazioni (come in un moderno capitolato) sulla tonalità dei colori da utilizzare (inchiostro di China, 
carminio, azzurro di Prussia, gommagutte) nei segni grafici e nella coloritura. Come e dove debba 
essere utilizzata questa "palette di colori" viene dettagliato nell'art. 54 che dispone: «Perché si 
possano nella mappa originale distinguere i terreni coltivati dai siti occupati dalle case ed altri edifici, 
ed altresì distinguere le strade dai fiumi, canali e simili, le case saranno indicate in color rosso, per la 
sola parte che resta coperta a tetto, legando a questa con una sgraffa o sia linea uncinata il perimetro 
dei cortili inservienti alla casa; in color verde gli orti e i giardini, ed in color d’acqua i laghi, i fiumi, i 
canali e simili; come pure il colore di fuliggine chiaro le strade nazionali, le comunali e le consorziali. 
Le strade private di cui al paragrafo § 50, dovendo essere comprese nella misura dei terreni cui 
servono, non saranno colorite ma soltanto delineate come sopra. Queste operazioni si dovranno fare 
dal geometra prima di staccare o fogli dalla tavola». 
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Fig 4: Mappa censuaria di Provezze [1809] in cui è visibile l’uso del colore e la divisione in triangoli per la misura. 
 
 
Le disposizioni sull'utilizzo dei colori contemplavano anche la simbologia legata ad aspetti tecnico-
operativi, quali la suddivisione e la numerazione dei triangoli in cui venivano scomposti i lotti per il 
calcolo delle superfici: rosso per i terreni, verde per i fabbricati, quest’ultima precisazione in verità non 
sempre rispettata dai geometri (art. 95). 
Se si escludono i fabbricati, le acque e le strade, tutto il resto del territorio è rappresentato  dalla 
semplice suddivisione particellare ed è lasciato in bianco. Fanno eccezione, come si è detto, orti e 
giardini, ma non si può certo per questo parlare di carte tematiche; come sono invece le cosidette 
“mappe ridotte”, anch’esse utilizzate in questo lavoro, ottenute per riduzione alla scala 1:8000 degli 
originali di campagna, le quali, per mezzo di un tematismo semplificato di tipo simbolico e limitato a 
poche qualità agrarie, permettono di desumere direttamente dalla mappa i principali usi del suolo. 
La rappresentazione, ancorché ravvivata dalle coloriture di cui sopra, rimane comunque tecnica e 
matematica, frutto di un'intenzione meramente denotativa, o, se si vuole, anche fuor di metafora, una 
“rappresentazione fiscale" del territorio, che, oltre ai contorni dei limiti di proprietà, nulla comunica se 
non i rapporti topologici di un rilievo topografico. Nonostante ciò, o forse proprio per questo, sul fronte 
della tecnica cartografica il catasto napoleonico costituisce un’innovazione senza precedenti: a parte 
sporadici rilievi tecnici di fortezze, giocoforza rigorosi, o di porzioni di territorio commissionati da singoli 
possidenti (cabrei), i catasti rappresentano un vero e proprio momento di discontinuità, un salto 
qualitativo che dà avvio, su vasta scala, a una cartografia moderna. Va poi ricordata l'uniformità di 
rilievo grafico e di contenuto delle restituzioni, che permette di assemblare le mappe senza timore di 
trovarsi di fronte a "terre di nessuno" o zone di sovrapposizione, fino a coprire integralmente l'area 
interessata, così come è stato fatto per la Franciacorta. 
Il rilievo celerimetrico portò alla realizzazione di mappe accurate e uniformi ma, per quel che si è detto, 
"mute". Ecco quindi che l'opportunità di integrarle con un contenuto tematico ci viene dall'apparato 
descrittivo che correda e completa la documentazione di impianto. Ogni mappa è infatti 
accompagnata da un registro censuario, che raccoglie in modo ordinato una serie di informazioni 
relative a ciascun lotto rappresentato in mappa. (Fig. 5) 
Questi dati, per il catasto in oggetto, sono cinque: numero di mappa e subalterno, possessore, 
denominazione dei pezzi di terra, qualità e superficie (quantità). 
Il primo è un numero progressivo identificativo univoco, che permette di associare alla particella 
delineata in mappa le informazioni contenute nel registro. Oggi, in linguaggio gergale, diremmo che 
rappresenta l'ID di join che permette l'unione degli attributi descrittivi alle features di un moderno 
sistema informativo geografico (GIS). 
Nella colonna possessore viene riportata l'intestazione del proprietario seguendo le norme del capitolo 
II delle Istruzioni e le esemplificazioni allegate (artt. 65-76 e modula A). 

649



 
 
 
 

Il Sistema informativo geo-storico della Franciacorta 

PAOLO OSCAR

 
 

 

 
 
Fig. 5: Sommarione del comune censuario di Sajano (1809). 
 
 
La sequenza più ricorrente è: cognome e nome dell'intestatario – quondam (qm) nome del padre. 
Le due successive voci di rilevazione (denominazione e qualità) vengono accomunate nelle Istruzioni 
sotto il paragrafo Descrizione dei terreni e delle case (artt. 77-90). Entrambe sono acquisite, mappa 
alla mano, come previsto dall’articolo 65, «sulla faccia del luogo». Si tratta di due informazioni molto 
importanti di cui si dirà più avanti. 
Nell'ultima colonna del registro viene infine annotata la superficie, al cui metodo di calcolo è dedicato 
l'intero capitolo III (artt. 93-118). La procedura, descritta nei particolari, si basava sul calcolo delle aree 
triangolari in cui veniva scomposta la figura di ogni mappale. 
 
 

 
 
Fig. 6: Unione delle basi cartografiche catastali georeferenziate dei 30 comuni censuari ottocenteschi. 
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A parte infatti le misure lineari di appoggio lungo gli allineamenti delle strade, il calcolo delle superfici 
dei lotti veniva eseguito a tavolino sulla mappa e non in campagna, secondo un procedimento 
completamente invertito rispetto al rilievo celerimetrico attuale, in cui in campagna si rilevano le misure 
che servono per restituire successivamente il disegno in studio. D’altra parte conviene ricordare che la 
tavoletta pretoriana è un goniografo e non un goniometro. La mappa, pertanto, doveva essere precisa 
perché costituiva, secondo il metodo utilizzato, un modello a scala ridotta della realtà sul quale 
eseguire le operazioni di misura. La conferma della bontà del rilievo è data dal fatto che, per un 
comune di medie dimensioni, bastano pochi punti omologhi di controllo per georferenziare la mappa 
storica con un accettabile grado di approssimazione, sicuramente già soddisfacente per i soli scopi 
conoscitivi. L'unità di misura utilizzata era la pertica censuaria o metrica di 1000 mq, che si 
differenziava dal piò, l'unità di misura agraria locale ancor oggi in uso, che equivale invece a 3255,39 
mq, come viene regolarmente ricordato all’inizio di ogni sommarione.9 
 
 
3. Implementazione in logica GIS e analisi dei dati 
L'analogia della logica di funzionamento del catasto storico con i moderni sistemi informativi 
geografici, per quanto si è detto, appare sufficientemente chiara: entrambi si basano su un modello 
che considera due differenti componenti informative (cartografia e dati alfanumerici), integrandole 
secondo una relazione che associa agli oggetti della mappa le relative descrizioni contenute nella 
tabella degli attributi di un database. 
Il modello informativo, la natura e la struttura dei dati sono analoghi. Unica sostanziale differenza è la 
modalità di gestione dei dati, totalmente manuale nella documentazione cartacea, completamente 
automatizzata nei GIS. Attesa pertanto la "naturale predisposizione" ad un trattamento informatizzato, 
il trasferimento in un GIS è sembrata la via privilegiata per valorizzare la fonte. Il passaggio, ancorché 
semplice in linea teorica, ha tuttavia richiesto molto tempo, sia in fase di progetto, per i molteplici 
aspetti concettuali e tecnici coinvolti, sia in fase di realizzazione pratica (digitalizzazione di ca. 45000 
particelle e relative descrizioni alfanumeriche da inseirire e rielaborare in ambito DBMS) [Oscar 2002]. 
Tale integrazione ha permesso di unire, mappale per mappale, la cartografia di ogni comune ai dati 
del censimento, e di ottenere un sistema informativo in cui le due componenti dell'informazione 
possono ora essere interrogate contemporaneamente, ottenendo come output, oltre ad una 
tradizionale tabella recante i record che soddisfano le condizioni di ricerca (ad es. tutte le particelle in 
cui è presente la vite, o registrate a nome di un determinato possessore, oppure in cui sono 
soddisfatte contemporaneamente più condizioni), anche la visualizzazione delle particelle a cui tali 
record sono associati. 
Oltre a queste opzioni di ricerca mirate, impensabili o difficilmente realizzabili attraverso il materiale 
cartaceo, la strutturazione in logica GIS ha aperto la strada, sul fronte cartografico, alla elaborazione 
di carte tematiche, permettendo di realizzare l’obiettivo che ci si era posti, in sede di progetto, di 
spettacolarizzare i dati di censimento “nascosti” nei registri. 
Le fasi di lavoro seguite nell'implementazione del progetto possono essere così sintetizzate: 

• acquisizione e predisposizione del materiale archivistico (Archivi di stato di Bs e Mi); 
• acquisizione del materiale cartografico catastale attuale; 
• georeferenziazione delle mappe (Gauss Boaga e WGS84 UTM32); 
• digitalizzazione di cartografia (lotto per lotto) e creazione delle banche dati geografiche; 
• studio e predisposizione del database relazionale e data-entry dei dati di censimento; 
• normalizzazione dei dati (qualità agraria, onomastica, toponomastica); 
• unione delle banche dati cartografiche e alfanumeriche in logica GIS (sulla base di un ID che, 

nella forma più completa, integra: codice Istat comunale (storico), numero di mappa, 
subalterno e codice della qualità agraria normalizzata); 

• studio della simbologia di vestizione e delle legende; 
• produzione stampa di carte tematiche (124 tavole in formato A1). 

 
Trascurando gli aspetti più tecnici relativi alle fasi di georeferenziazione (si ricorda solo che come 
base è stato utilizzato il catasto attuale, gentimente fornito dall’Ufficio cartografico della Provincia di 
Brescia) e di digitalizzazione delle mappe, che saranno oggetto di un contributo più articolato, una 
delle fasi forse più interessanti del lavoro, per la quale è stata necessaria un'analisi dei contenuti 
descrittivi della fonte, è quella della normalizzazione dei dati, fase necessaria sia per una razionale 
gestione informatica degli stessi, sia ai fini di una loro corretta interpretazione e cartografazione. 
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Fig. 7: Comune di Ome (1807), Carta tematica di 
base (copertura del suolo). 

 Fig. 8: Comune di Adro (1807), Carta tematica della 
proprietà fondiaria. 

 

  
 

Fig. 9: Comune di Bornato (1807), Carta tematica 
delle denominazioni locali. 

 Fig. 10: Comune di Cellatica (1809), Carta tematica 
delle qualità agrarie e destinazioni d’uso edilizie. 
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Fig 11: Carta generale delle qualità agrarie. 
 
 
Si deve infatti rilevare l'estrema variabilità di forma con cui vengono riportati nei registri sia i nomi 
(Bartolomeo, nome molto comune, è riportato in ben 11 modi diversi: Bartolomeo, Bertolameo, 
Bortolameo, Bartolommeo, Bortolomeo…), che i cognomi degli intestatari (Albrici, Albrisi, Albrissi, 
Albrizzi, Alberisi). Identica variabilità si riscontra, infine, nelle denominazioni locali, anche se relative 
alla stessa porzione territoriale. 
Nel caso dei nomi propri si è adottato il criterio di indicare, per i nomi ancora in uso, la forma attuale, e 
per quelli desueti la forma maggiormente ricorrente. Sorvolando, anche qui, sul procedimento di 
estrazione dei nomi dalla banca dati generale, si ricorda solo che l’operazione di normalizzazione ha 
riguardato maschi e femmine, e che per i nomi maschili sono stati utilizzati sia il nome dell’intestatario 
che del padre. 
Per i cognomi, dopo aver selezionato dalla banca dati generale la lista completa con il numero di 
rango (ricorrenza) per ogni comune storico, si è provveduto ad incrociare i dati ottenuti con i cognomi 
estratti dall'Anagrafe sanitaria dei 19 comuni attuali che ricadono nell'area oggetto di studio, al fine di 
selezionare, tra le varianti storiche, la forma oggi prevalente da assumenre come voce di 
normalizzazione. 
Questo lavoro sui nomi e sui cognomi, oltre a ricoprire un interesse dal punto di vista storico per un 
eventuale studio sull'onomastica ottocentesca, si è reso necessario per la rielaborazione quantitativa 
delle proprietà fondiarie: la varietà delle forme con cui si presentano nomi e cognomi avrebbe, 
inevitabilmente, portato ad una falsificazione del dato, conducendo ad una polverizzazione della 
proprietà tra ditte nominalmente differenti (magari per il solo raddoppio di una consonante, o un 
banale errore di ortografia) ma nella realtà appartenenti al medesimo soggetto, impedendo, di fatto, la 
realizzazione di carte tematiche sulla struttura e sulla distribuzione della proprietà fondiaria. 
Per ciò che riguarda le denominazioni locali, considerata la presenza di numerose denominazioni 
generiche (chioso, ponchione, breda etc.), si è preferito procedere ad una normalizzazione in fase di 
redazione delle carte tematiche, così da verificare visivamente la necessità di uniformare le varianti 
tenendo conto della contiguità geografica, salvaguardando in questo modo le piccole differenze 
linguistiche solo nel caso di appezzamenti distanti fra loro. 
Nel caso delle qualità agrarie l'operazione di normalizzazione è stata agevolata dal fatto che, nella 
rilevazione di questo dato, ci si doveva attenere ad una nomenclatura standard definita nel secondo 
capitolo delle Istruzioni (artt. 77-90). Gli interventi in questo caso si sono limitati alla correzione degli 
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errori di ortografia o di inversione dei termini (bosco ceduo misto, bosco misto ceduo), e all'esclusione 
dalla classificazione dell'indicazione relativa alla presenza di gelsi nelle colture miste (– moronato, – 
con mori/moroni) o di terreno irriguo (– adacquatorio), per non aumentare a dismisura il numero di 
classi da tematizzare. Queste due specifiche, data la loro importanza (in particolare la presenza dei 
gelsi), sono state tuttavia considerate e trattate in separatamente, così da poter visualizzare in overlay 
i territori gelsati e quelli irrigui nel loro insieme. 
Nell'intento di rendere possibile il confronto con l'attualità e l'integrazione con altre banche dati, è stata 
eseguita un'analisi comparata tra la classificazione dei terreni prevista dalle Istruzioni (confrontata 
anche con altre nomenclature del catasto successivo) e quella definita in sede di progetto CORINE 
Land Cover (CLC), ripresa da Ersaf nel progetto Dusaf per la Regione Lombardia [ISPRA 2000; 
ERSAF 2010]. Partendo dalla normalizzazione formale si è proceduto ad una generalizzazione delle 
qualità per ricondurle al 3° livello del progetto CLC. A seguito della normalizzazione, che ha portato 
all’elaborazione di una legenda dell’uso del suolo (22 qualità agrarie e 14 destinazioni d’uso edilizie) 
articolata in cinque classi principali di copertura, si è proceduto alla produzione delle carte tematiche, 
che costituiscono e sanciscono di fatto il passaggio dal "semplice" lavoro di trasposizione in digitale di 
una fonte cartografica storica alla sua analisi interpretativa. 
 
I layer tematici predisposti sono quattro: 
 

1. Carta di base. È l'elaborato più semplice dove, con pochi elementi cromatici (limitati a 
caseggiati, terreni agricoli e corsi d'acqua), si dà conto del solo dato di copertura del suolo, 
ovvero della distinzione tra territorio agricolo e antropizzato (il livello relativo al territorio 
boscato e alle aree umide non è stato restituito in stampa). (Fig. 7) 

2. Carta delle qualità agrarie e delle destinazioni d'uso edilizie. Uno degli elaborati più interessanti 
in cui vengono tematizzati i diversi usi del suolo, ovvero i diversi tipi di colture praticate in 
ambito agricolo, e delle diverse destinazioni d'uso in ambito urbano. Questa carta utilizza una 
palette propria, tuttavia è stato predisposto un sistema di codici per l'adozione della legenda 
CLC, che per gli edifici non prevede un livello di dettaglio come quello utilizzato. (Fig. 10) 

3. Carta delle denominazioni locali. In questa carta si raffigura la copertura territoriale di un dato, 
quello della toponomastica, particolarmente rilevante nell'ambito della ricerca storico-
geografica, in quanto rivelatore di stati e condizioni d’uso dei fondi che si riferiscono ad 
epoche anche molto risalenti. Si ricorda, inoltre, il valido contributo offerto dalla toponomastica 
ottocentesca per la geografia amministrativa nel reperimento dei riferimenti di confine dei 
comuni medievali [Pagani L. 1985; Oscar P. 2009; Oscar P. 2000]. (Fig. 9) 

4. Carta della proprietà fondiaria. Ultimo elaborato della serie, è dedicato alla rappresentazione 
della distribuzione della proprietà terriera. Per esigenze di leggibilità (i proprietari posso 
essere anche più di 600) si è optato per limitare la cartografazione alle proprietà maggiori, 
quelle cioè che, nel loro complesso, coprissero almeno il 50% della superficie totale. Con una 
soglia di superficie minima di fissata a 10 ettari, nella maggioranza dei casi ci si è attestati 
intorno ad una copertura del 66,6% del territorio, posseduto in media dal 8,5% dei proprietari, 
con un picco nel comune di Calino dove un solo proprietario (<1%) possedeva più del 50% del 
territorio. (Fig. 8) 

 
 
Conclusioni 
Quanto è stato fatto riguarda una sola soglia cronologica, quella di inizio Ottocento, la prima, come si 
è detto, per la quale sia possibile un'indagine di questo tipo. Di sicuro interesse sarebbe proiettare 
sulla base storica realizzata i dati agronomici e d'altro tipo ricavabili da fonti catastali successive, 
come il Catasto lombardo-veneto di metà Ottocento o il Nuovo catasto terreni di inizio novecento, 
ovvero i dati dei catasti agrari del 1929, ai fini di un'analisi in serie storica fino ai giorni nostri. 
Il progetto, durato due anni, è stato realizzato grazie al finanziamento esclusivo del Consorzio per la 
tutela del Franciacorta e con il patrocinio della Provincia di Brescia. 
Attualmente sono in fase di studio le varie opzioni di divulgazione ed esposizione in internet. 
Il progetto è stato presentato pubblicamente in corso d'opera alla 14ª UC ESRI nel 2013. Uno 
specimen è disponibile sulla piattaforma ArcGIS Online all'indirizzo http://bit.ly/1n6geAl 
Per la sua realizzazione è stato utilizzato l'applicativo Esri ArcGIS v. 9.3-10.1. 
Si ringraziano quanti, in varia forma e con differenti competenze, hanno fornito il loro contributo alla 
realizzazione del progetto, in particolare: Maurizio Zanella e con lui Consiglio del Consorzio per la 
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tutela del Franciacorta, Daniela Fugaro e personale dell’Archivio di Stato di Brescia, Dario Dominico 
della Provincia di Brescia, Antonio Lentini di Regione Lombardia, Carlo Zocchetti di Eupolis, Renato 
Lippi e Mario Trebeschi. 
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5 Padova, Archivio del Seminario, Cod. 188, Trattati varii, cc. 330r-338v (“Descriptione de Tutte le 
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(1609-1610), ms. H.V. 1-2. 
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Abstract 
This paper is part of Visualizing Venice, an international and inter-disciplinary research project which 
has the ambition to create new ways to study and communicate the urban history of Venice. The area 
of study is the insula of Accademia, seat of the museum of Gallerie dell’Accademia.  
The event of renovation and enlargement of the site has created the opportunity for this research 
project. Its purpose is the analysis of the transformations, stratifications and changes of the complex at 
different scales. The goal is to make the history of this place more accessible to the public through a 
visual and interactive story. The use of GIS to interpret and reshape the historical data has enabled 
the creation of final products such as movies and 3D solid models. 
 
Parole chiave: 
Insula dell’Accademia, iper-rappresentazione, cultura digitale, trasformazioni urbane, percezione. 
Insula of Accademia, hyper-representation, digital humanities, urban transformations, perception. 
 
 
Introduzione 
Viene presentato uno dei casi studio di Visualizing Venice, una ricerca internazionale e 
interdisciplinare che mira a sviluppare attraverso l’uso di ICT, nuove metodologie di studio e di 
divulgazione della storia urbana veneziana. L’area in analisi è l’insula dell’Accademia, sede del polo 
museale delle Gallerie dell’Accademia. La ricerca nasce in occasione dei lavori di restauro e 
ampliamento della sede storica con finalità di analisi a diverse scale di studio delle trasformazioni, 
stratificazioni e cambiamenti che hanno riguardato il complesso. Obiettivo del progetto è rendere 
accessibile a un pubblico vasto ed eterogeneo la storia del sito nella sua complessità, sperimentando 
una narrazione visiva e interattiva capace di dar conto delle trasformazioni edilizie ed urbane. L’utilizzo 
di GIS per interpretare e restituire le informazioni storiche ha permesso la realizzazione di alcuni 
prodotti finali quali video multimediali e modelli tridimensionali prototipati. 
 
 
1. Digital humanities e percorsi cognitivi 
Presso le sale dell’Ashmolean Museum di Oxford è oggi conservata una tela di piccolo formato dal 
titolo Accademia, opera degli anni Quaranta dell’Ottocento del pittore inglese William Turner. Si tratta 
di una delle molte vedute del Canal Grande realizzate dall’artista, ma l’unica con questo soggetto. 
Immerse in una luce brillante e in un’atmosfera perlacea, una serie di piccole imbarcazioni animano in 
primo piano la grande via acquea e aprono al contempo lo sguardo verso l’imponente mole delle 
antiche chiesa e Scuola Grande di Santa Maria della Carità, strutture al tempo già soppresse e 
destinate ad accogliere l’Accademia di Belle Arti.  
L’imponente chiesa offre al visitatore il suo fianco in mattoni rossi, quest’ultimo in parte oscurato da 
una serie di bassi fabbricati a uso manifatturiero a esso contigui, mentre, poco più indietro, oltre il 
campo della Carità, si eleva la candida facciata lapidea della Scuola Grande. A delimitare entrambi i 
complessi architettonici due corsi d’acqua: quello di destra (il rio della Carità) già in parte interrato e di 
cui si vede solo un piccolo tronco, quello di sinistra (il rio di Sant’Agnese) che ancora si insinua per 
tutta la lunghezza dell’insula fino a sfociare nel canale della Giudecca. Punto di vista della 
rappresentazione è la riva opposta di San Vitale da dove, come documentano alcuni disegni 
conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia, partiva l’antico traghetto che approdava direttamente 
nel campo dei canonici lateranensi. 
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Fig. 1: William Turner, Accademia, 1840 circa. Oxford, Ashmolean Museum (Diateca Iuav). 

 
Fig. 2: Il complesso dell’Accademia di Belle Arti con il ponte omonimo, 1922. (Archivio fotografico della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna). 

658



 
 
 
 

Dinamiche di trasformazione urbana: l'insula dell'Accademia a Venezia tra ricostruzione storica e percezione visiva

LUDOVICA GALEAZZO, MARCO PEDRON 

 
 

 

Nonostante il segno poco architettonico, frutto di ricercate scelte pittoricistiche più che di una reale 
volontà descrittiva e ben lontana dalle minuziose rappresentazioni dei vedutisti settecenteschi, la tela 
regala una veduta generale dell’aspetto dei fronti del complesso e accenna in maniera sintetica, ma 
vivida e coloristica, alla vista che si apriva a chi, in attesa di traghettare oltre il canale, volesse alzare 
gli occhi alla riva opposta.  
Appena una quindicina d’anni più tardi tale scorcio sarebbe mutato a tal punto da divenire 
irriconoscibile: la realizzazione del primo ponte dell’Accademia in ferro (su progetto dell’ingegner 
Alfredo Enrico Neville), poi sostituito nel 1933 dall’attuale ligneo di Eugenio Miozzi, avrebbe non solo 
garantito un nuovo accesso all’area, ma di fatto implicato la completa demolizione degli edifici a 
ridosso delle antiche strutture religiose e l’interramento anche del secondo dei due rii [Romanelli 1988, 
204-216]. 
Dinamiche trasformative, quest’ultime, che mutarono profondamente le relazioni spaziali tra gli edifici 
e le modalità di accesso e di movimento interne all’area ma che contestualmente alterarono la 
percezione visiva dei complessi architettonici e la funzionalità dei suoi spazi pubblici. 
È proprio a partire dall’idea che raccontare i mutamenti urbani significhi non solo ricostruire la 
diacronia degli eventi storici ma anche e soprattutto restituirne, attraverso le nuove tecnologie digitali, 
la dimensione processuale, il dinamismo nel tempo e l’esperibilità dei luoghi, che è nato il progetto 
Visualizing Venice.  
Sorto nel 2010 dalla collaborazione tra diverse istituzioni (l’Università Iuav di Venezia, la Duke 
University, l’Università degli studi di Padova e la società Nesting scrl di Venezia), esso conta ormai più 
di una ventina di collaboratori tra docenti e ricercatori e ha come obiettivo quello di mostrare, 
attraverso il supporto di una comune piattaforma di informazioni condivise e di strumenti digitali in 
grado di visualizzare i risultati della ricerca storica, come lo spazio urbano della città lagunare si sia 
trasformato nel tempo e continui a farlo. 
La volontà sottesa è duplice: da un lato fornire agli studiosi sostegni tecnologici utili a corredo 
dell’analisi storica, dall’altra riuscire a comunicare quest’ultima a un pubblico quanto più ampio e 
variegato. In tal senso l’uso delle ICT non si limitata né a un puro esercizio restitutivo, né tanto meno 
alla ricerca di effetti di spettacolarizzazione comunicativa, ma al contrario si rivela strumento 
fondamentale per la ricerca di un approccio quanto più olistico al tema della città.  
 
 
2. L'insula dell'Accademia  
Posta nell’ultima propaggine del sestiere di Dorsoduro, a terminazione della seconda grande ansa del 
Canal Grande, l’insula dell’Accademia è oggi uno dei luoghi nodali per Venezia, diaframma tra il corpo 
della città e l’isola della Giudecca e punto di transito fondamentale tra le due rive dell’ampia via 
acquea che la percorre. 
Si tratta di un’area, dal punto di vista storico e architettonico, estremamente complessa e articolata, 
con un patrimonio che vanta i monumentali complessi monastici di Santa Maria della Carità (al cui 
interno si trova l’elegante chiostro palladiano) [Modesti 2005] e, nella parte meridionale affacciante 
verso la Giudecca, quello di Santa Maria del Rosario, più noto con il nome di Gesuati. Numerosi altri 
pregevoli manufatti edilizi la arricchiscono: tra tutti l’antichissima chiesa di Sant’Agnese, la 
rinascimentale Santa Maria della Visitazione e ancora i palazzi nobiliari sul Canal Grande.  
Non meno significative sono poi le vicende che coinvolsero l’insula per quanto concerne la sua 
formazione urbana. Originatasi per la progressiva bonifica di piscine e aree paludose, l’area divenne, 
a partire dai primi decenni dell’Ottocento, luogo di interesse di precise scelte programmatiche a 
grande scala (cui si è in parte accennato) che ne stravolsero completamente la fisionomia, ma ancor 
più la funzionalità. Scandita inizialmente dal parallelismo dei due rii della Carità e di Sant’Agnese e di 
fatto ripartita in tre differenti isole, a seguito del loro interramento l’area divenne non solo 
completamente percorribile, ma materialmente integrata al corpo della città grazie alla costruzione del 
nuovo asse viario del ponte dell’Accademia che andò a scardinare le fitte trame dell’assetto urbano 
riducendo il campo della Carità, un tempo riservato all’uso esclusivo dei canonici e dei membri della 
Scuola Grande, a crocevia dei transiti sia in direzione est-ovest, sia nord-sud all’interno della città. 
Proprio la complessità del luogo e i ricchi spunti di studio che esso forniva hanno incoraggiato ad 
abbandonare una prospettiva monografica d’indagine sul singolo complesso architettonico e ad aprire 
invece la ricerca a ventaglio, allargando lo sguardo allo spazio urbano, indagandone specificatamente 
il rapporto con l’uomo.  
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3. Rappresentare le trasformazioni urbane: dalla ricerca storica alla ricostruzione 
visiva 
La prospettiva di lettura obbligava quindi da un lato a calare la ricerca in un approccio quanto più 
aperto allo sconfinamento disciplinare, ovvero a ricercare l’integrazione di diversi studi settoriali e a 
ragionare su scale differenti, dall’altro obbligava al ripensamento delle modalità di racconto per 
abbracciare quelle idee di movimento e di immersività che sono alla base dell’organismo complesso 
della città.  
A partire da questi presupposti e con l’intenzione di trovare soluzioni per comunicare tale ricerca in 
modo allargato, un fondamentale aiuto è arrivato dall’uso delle tecnologie informatiche. Lungi 
dall’identificarsi all’interno del progetto come semplice elemento accessorio, queste si sono rivelate 
componenti essenziali dell’intera ricerca: dalle fasi iniziali di catalogazione dei dati fino all’elaborazione 
dei diversi sistemi di trasmissione delle informazioni.  
Ne è nato, sia a livello metodologico che operativo, uno spazio di comunicazione e di reciproco aiuto 
tra due mondi -quello umanistico e quello informatico- fino a pochi anni fa completamente isolati e 
arroccati dietro inflessibili ortodossie, che ha visto nell’incontro tra il rigore dei metodi procedurali 
dell’informatica e la molteplicità semantica di analisi del dato storico il suo più alto grado di 
innovazione epistemologica.  
Ragionare con una grande quantità di dati, poterli interrogare e interpolare e quindi riversare in modelli 
virtuali esperibili si è tradotto infatti in un ripensamento stesso dei presupposti metodologici della 
ricerca e della sua generale condivisione. Agli output digitali è infatti affidato non solo il compito di 
simulare una realtà, presente o passata, ma al contempo quello di arricchire la nostra esperienza in un 
rapporto empirico con essa. 
A livello operativo il flusso di lavoro è stato pertanto organizzato, fin dalle sue prime fasi, con un 
intento quanto più meta-disciplinare, ricercando nella mediazione dei diversi settori scientifici la chiave 
di lettura per un nuovo approccio alla storia urbana. Dal punto di vista metodologico è possibile 
scomporre la ricerca in tre diversi momenti che sono però necessariamente da considerare non in 
maniera diacronica in quanto strettamente connessi e dipendenti l’uno dall’altro e quindi spesso 
sviluppati simultaneamente.  
 
 
3.1 La raccolta documentaria e la creazione di una banca dati relazionale 
La prima fase del progetto è sostanzialmente riassumibile nella raccolta e archiviazione di tutte le fonti 
archivistiche e bibliografiche, iconografiche e testuali utili per ricostruire, attraverso un percorso à 
rebours, la conformazione dell’insula a partire dal XVI secolo.  
Particolare attenzione è stata rivolta al reperimento di documenti iconografici di diversa natura (mappe 
cartografiche a grande scala, rilievi parziali ma anche vedute pittoriche, fotografie, etc), basilari per gli 
studi che si occupino di storia della città e dell’architettura, ma ancor più imprescindibili in vista di un 
progetto di visualizzazione. A risorse prettamente storiche è seguita poi l’acquisizione di materiali 
relativi all’insula nella sua fase attuale e, nello specifico, di dati cartografici e di rilievo quali la Carta 
tecnica comunale (CTC) in formato shapefile e il fotopiano del 2008.  
La disponibilità di una quantità rilevante di dati, spesso fortemente eterogenei tra loro, aveva però 
messo da subito in evidenza la necessità di catalogare questi ultimi in maniera organizzata al fine di 
garantirne il controllo e l’interrogazione durante tutte le fasi di studio. Si è pertanto proceduto alla 
creazione di un database relazione con il software FileMaker nella versione 10.0.  
La struttura prevede una suddivisione tabellare in cui per ogni record (un evento o una fonte) sono 
inseribili dati di natura temporale e spaziale; sottomaschere permettono invece di catalogare le 
informazioni archivistiche e bibliografiche. 
Grazie al reperimento e all’archiviazione dei dati, è stato così possibile appurare la copertura 
cronologica garantita dalle fonti e identificare le sette fasi storiche maggiormente caratterizzanti le 
dinamiche urbane, da quella attuale fino alla più remota risalente all’anno Millecinquecento. Nella loro 
individuazione peso rilevante hanno avuto le fonti cartografiche. È stato infatti adottato il criterio di 
utilizzare per gli step cronologici solo mappe a grande scala così da verificare -e quindi ricostruire- 
l’intero aspetto planimetrico dell’insula cui poi associare disegni e rilievi rappresentanti singole porzioni 
di territorio. 
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Fig. 3: Esempi di maschere di implementazione del database con relative sottomaschere. 
 
 
3.2 L’uso dell’historical GIS 
In una ricerca in cui il movimento nello spazio e nel tempo sono assunti come chiave interpretativa 
dell’ambiente, l’uso dell’historical GIS non poteva che risultare fondamentale. La potenzialità di questo 
software, di cui ormai fanno ampiamente uso le digital humanities, è nota. Raccogliere e integrare 
informazioni grafiche e alfanumeriche riferite a una precisa realtà geografica con dati provenienti da 
fonti diverse rende tale strumento indispensabile agli studi che si occupano dell’ambiente urbano, ma 
al contempo ciò che lo caratterizza è la facoltà di manipolare e produrre in tempi brevissimi un gran 
numero di mappe e di altri tipi di rappresentazione a qualsiasi scala, interrogabili e implementabili con 
informazioni descrittive di oggetti o eventi storici. 
Da sempre è risultato particolarmente ostico per gli studiosi riferirsi a uno specifico evento, a una 
trasformazione o ancor più a una serie di mutazioni diacroniche considerando simultaneamente le due 
tematiche di tempo e spazio, motivo per cui sovente l’aspetto cronologico ha prevalso sul primo. Anzi 
spesso il concetto di luogo è rimasto decisamente -e a torto- avulso. La possibilità di ragionare 
contemporaneamente su queste due variabili sintetizzando i dati in astrazioni geometriche e 
verificandone la consistenza nel tempo, ha permesso la visualizzazione diacronica dei cambiamenti, 
trasformando di fatto il semplice mapping in un processo di esplorazione dinamico.  
A livello pratico la necessità di lavorare sulla cartografia storica sia a livello bidimensionale sia a livello 
tridimensionale, ha richiesto l’utilizzo della suite ArcGis di Esri nella versione 10.1 comprendente 
anche l’applicativo ArcScene capace di gestire i dati in tre dimensioni.   
Una volta acquisita la base cartografica da utilizzare per le operazioni di georeferenziazione, il primo 
passo è stato la sua discretizzazione. Dei settanta layers presenti, sono stati selezionati solamente 
quelli rappresentativi degli elementi urbani di cui si intendevano verificare le trasformazioni: isole, 
canali, spazi percorribili, volumi e unità edilizie. 
Secondariamente si è verificata la loro rispondenza relativamente ad accuratezza e precisione e si è 
proceduto alla correzione degli errori topologici derivanti da difformità tra la CTC e lo stato di fatto. 
A seguito della pulitura della cartografia digitalizzata e lavorando a ritroso nel tempo, si è dato avvio 
alla fase di georeferenziazione vera e propria attribuendo un’opportuna posizione geografica ai singoli 
raster sulla base del sistema di coordinate Roma Monte Mario con proiezione geografica Trasversa di 
Mercatore.  
Al termine di ogni operazione di georeferenziazione sono seguite le fasi di editing e di data entry. La 
prima è consistita nella vettorializzazione (per tutti gli strati informativi) delle forme dei singoli oggetti 
che venivano a modificarsi rispetto alla fase precedente, mentre la seconda ha assegnato a ogni 
shapefile specifici attributi indicanti ad esempio il codice identificativo univoco dell’oggetto, la specie, 
la tipologia, le dimensioni, la datazione, etc. A questi sono stati correlati anche due nuovi parametri 
legati al tempo, chiamati start ed end che ne definivano i limiti cronologici, ovvero la data in cui 
l’oggetto (un edificio, un canale o l’insula stessa) aveva assunto una specifica conformazione e la data 
in cui è venuto a perderla a seguito di trasformazioni, modifiche o demolizioni.  
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Sono inoltre stati implementati i dati, almeno spannometrici, relativi all’elevato degli edifici desumibili 
da fonti testuali e iconografiche. In tal modo, sulla base delle informazioni altimetriche, all’interno 
dell’applicativo ArcScene è stato possibile procedere alla creazione di modelli volumetrici. 
Attraverso le operazioni di ridisegno bi e tridimensionale di ogni singola fase si è pertanto giunti a 
ottenere un confronto diretto tra mappe storiche e moderne sulla base del dato temporale, operazione 
di rilevanza fondamentale ai fini della ricerca storica per rilevare le trasformazioni urbane e 
architettoniche nel loro divenire.  
 
 
4. Modelli 3D e output per ricostruire la realtà prospettica 
La metodologia adottata per ricostruire le trasformazioni urbane e architettoniche del sito oggetto di 
indagine si è quindi caratterizzata per l'utilizzo di tecniche applicate alle fonti storiche, teorie della 
geometria descrittiva e tecnologie moderne. Questa complessa operazione ha richiesto un lavoro 
sinergico tra le diverse parti e ha dato come risultato un prodotto che riesce a riassumere in un 
modello tridimensionale lo stato architettonico nel momento storico analizzato. 
La modellazione è generalmente intesa come il momento in cui si decide come rappresentare un 
determinato evento storico, una trasformazione; non si tratta di mera restituzione, ma piuttosto di 
aspetti sincronici traducibili in analisi, interpretazione e rappresentazione. Questa fase si caratterizza 
come momento di sintesi della ricerca tout court e diventa il luogo in cui tutte le informazioni reperite 
trovano la giusta collocazione spaziale e, di conseguenza, temporale all’interno di un unico 
contenitore grafico. 
Alcuni di questi materiali (in particolar modo cartografici e di rilievo) godono per loro natura di 
maggiore scientificità e costituiscono quindi dati di grande importanza per la costruzione di un modello 
quanto più prossimo alla realtà. I catasti storici, ne forniscono un esempio paradigmatico perché esito 
di elaborazioni redatte con tecniche di rilievo matematico. 
Altre tipologie di fonti acquisite in fase di ricerca storica non godono dello stesso rigore scientifico ma 
cui si deve far ricorso trattando un passato non recente al fine di ricostruire il maggior numero di tratti 
urbani e architettonici. Pur potendo quindi contare su numerose informazioni testuali e descrittive 
inerenti agli spazi, spesso vengono a mancare testimonianze visuali forti del sito in oggetto. 
L'autore che più di altri si è distinto nel ritrarre l'insula dell'Accademia è Giovanni Antonio Canal, detto 
Canaletto (1697-1768) che dipinse in più opere il campo della Carità visto dal Canal Grande o da 
insulae limitrofe. 
Per queste rappresentazioni si è deciso di utilizzare la tecnica scientifica della restituzione prospettica: 
è stato ovvero possibile ricostruire scenari passati e ormai perduti ricavando la tridimensionalità da 
disegni in due dimensioni scoprendo in tal modo relazioni affatto note. 
Nonostante questa procedura trovi riscontro nel rigore di una tecnica geometrica che ricostruisce con 
esattezza lo spazio, non può comunque che essere considerata come un’«interpretazione». Non è 
infatti possibile essere certi della veridicità delle informazioni dipinte dall'autore poiché, anche se 
correttamente posizionati secondo la prospettiva, i manufatti architettonici sono spesso viziati da 
scelte prettamente artistiche del vedutista. È prassi nota del Canaletto, infatti, quella di distorcere 
elementi dei suoi dipinti al fine di risaltare dettagli di volta in volta più significativi agli occhi dell’autore.  
I modelli 3D ottenuti in tal modo rispecchianti le setti fasi storiche prescelte, sono stati usati come 
punto di partenza per la creazione di contenuti dinamici. 
Gli output sono la vera espressione della metodologia finora percorsa poiché hanno il compito di 
comunicare la ricerca in modo diretto e immediato. Si è pertanto cercato di creare prodotti grafici, 
statici e dinamici, capaci di presentare in diversi modi la complessità della ricerca e in tal modo 
differenziarla in funzione dell'interlocutore e dell'obiettivo che si poneva di volta in volta. 
Sono stati quindi scelti tre strumenti che, ognuno con uno specifico fine, contribuivano a rappresentare 
con completezza le dinamiche di questo lavoro. Immagini bidimensionali che ritraggono il campo della 
Carità in scala architettonica e rappresentazioni dell'intera insula da un punto di vista rialzato, sono 
mezzi efficaci per mostrare distintamente lo stato degli edifici e del quartiere all'epoca scelta. Le 
immagini, come fossero diverse fotografie, focalizzano l'attenzione dell'osservatore sui dettagli ormai 
perduti dell'architettura passata e visualizzano il tessuto urbano in un'epoca in cui altre priorità 
guidavano le scelte urbanistiche.  
 
 
 

662



 
 
 
 

Dinamiche di trasformazione urbana: l'insula dell'Accademia a Venezia tra ricostruzione storica e percezione visiva

LUDOVICA GALEAZZO, MARCO PEDRON 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Esploso prospettico con i layers elaborati in 3D partendo dalla carta storica (Catasto Austro-Italiano, 1913). 
 
 
La componente dinamica della trasformazione è invece lasciata ai video. Attraverso animazioni 
applicate ai modelli virtuali si è in grado di apprezzare il cambiamento nel tempo di questa area nodale 
di Venezia. L'osservatore, immerso nel modello, può percepire come il linguaggio architettonico muti 
in funzione della destinazione d'uso degli spazi e come nuove costruzioni, demolizioni e 
sopraelevazioni trasformino lo spazio urbano dell'insula. 
I prototipi in polvere di gesso creati con la tecnica della prototipazione rapida (in inglese Rapid 
Prototyping, RP) riescono a rendere tangibile e reale il modello virtuale. Il fruitore può infatti 
apprezzare le soluzioni spaziali e i rapporti proporzionali dei luoghi cambiando innumerevoli volte il 
punto di vista e interrogando il modello dalle diverse posizioni. 
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5. Dal veritiero al verosimile: la percezione visiva 
Da un punto di vista scientifico gli output elaborati finora seguivano però una metodologia che lasciava 
poco spazio all'interpretazione. La procedura privava infatti le ricostruzioni virtuali di tutte quelle 
caratteristiche che erano emerse durante la ricerca ma che, non completamente verificate o 
storicamente certe, si era deciso di omettere. Decisione aprioristica era infatti stata quella di 
perseguire una metodologia che non lasciasse spazio agli errori, alla produzione di eventuali 
falsificazioni e distorsioni dei contenuti storici. 
Si può affermare che tutto il materiale prodotto a seguito della ricerca così strutturata mirasse a 
ricostruire la realtà scientifica dello spazio architettonico e urbano. I prodotti in output assumono infatti 
un punto di vista in grado di analizzare l’intero aggregato, studiare le relazioni tra edifici e osservare la 
completezza della scena. Si è dunque adottata una vista rialzata, come se si guardasse l'insula da un 
aeroplano cercando l'inclinazione migliore per l'ipotetico osservatore. In questo modo le ricostruzioni 
virtuali (e i successivi output: immagini e video) assumono le sembianze di un modellino, di un plastico 
che cerca di riprodurre una fase storica passata. 
Altro elemento irrealistico adottato per rientrare nei canoni di scientificità richiesti dalla metodologia è 
stata la scelta di utilizzare esclusivamente materiali omogenei monocromatici. Sono stati adoperati 
colori in scala di grigio così da non intervenire con materiali frutto di ipotesi che avrebbero rischiato di 
falsare la scena. 
Infine si era deciso di semplificare anche il contesto naturale: l'acqua di canali e rii era stata disegnata 
come un piano piatto, privo di increspature e riflessi, il cielo aveva assunto il ruolo di semplice quinta 
monocromatica. 
Lasciato da parte l'obiettivo principale, raggiunto con la creazione di nuovi media in grado di 
raccontare il perché delle trasformazioni storiche urbane e architettoniche che hanno interessato 
l'insula dell'Accademia nella storia, la ricerca ha dunque inteso fare un passo oltre. 
Ricostruita la struttura principale appariva limitante escludere la grande mole d'informazioni non 
verificabili per tutte le fasi cronologiche e non cercare di costruire una narrazione diversa, uno studio 
della percezione che si poteva avere di quello spazio nel passato. 
 
 

 
 
Fig. 5: Elaborazione digitale di un modello del Campo dell'Accademia implementato con il contesto naturale. 
 
 
Si è pertanto cercato di superare il contenuto prettamente scientifico ottenuto dalle prime fasi della 
ricerca, consapevoli però che i nuovi risultati perseguiti sono comunque frutto di ipotesi ricostruttive, 
probabilmente meno veritiere ma certamente più verosimili (per questa ricostruzione si fa riferimento 
all'operazione di rendering eseguita con il software 3D Studio Max, motore di rendering Vray). 
Ipotizzando di ricreare la visione di un osservatore collocato nel campo della Carità, è stato scelto un 
punto di vista ribassato, posto a un'altezza di circa 1,70 m.  
La fotocamera che simula l'osservatore della scena è stata quindi rivolta verso l'alto come lo sguardo 
di qualunque persona si approcci all’area e alle sue architetture. Dal punto di vista geometrico si tratta 
di una prospettiva a quadro inclinato, ovvero l'asse della fotocamera risulta inclinato vero l'alto per 
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osservare gli edifici. In questo modo gli spigoli verticali non risultano paralleli ma convergono verso un 
punto di fuga posto superiormente. 
Attenzione è stata inoltre posta alla gestione della profondità di campo al fine di rendere più realistica 
la visuale della fotografia. Il fuoco della camera è stato indirizzato all'oggetto da evidenziare, lasciando 
gli elementi meno importanti in secondo piano seguendo la sfocatura naturale. 
Utilizzando inoltre le informazioni cromatiche contenute nei dipinti del Canaletto, si è riusciti a 
campionare i colori presenti nelle opere cercando di applicarli alla scena virtuale. In questo modo ci si 
è maggiormente avvicinati alla situazione cromatica di un tempo, intorno alla prima metà del 1700, 
quando Canaletto dipinse le numerose tele raffiguranti il campo della Carità.  
 
 

 
 
Fig. 6: Sovrapposizione delle tre fasi principali che portano ad un output più vicino alla percezione visiva. 
(1) Modellazione 3D (2) Applicazione di luci e ombre (3) Inserimento di dati cromatici e contesto naturale. 
 
 
In un primo momento si è aggiunta alla scena solo l'informazione relativa al colore, attribuendo alle 
diverse partiture architettoniche il corrispettivo valore cromatico del dipinto. Successivamente si è 
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proceduto alla texturizzazione, ovvero all'applicazione di parti del dipinto, trattate come immagini, al 
modello virtuale. Un altro aspetto importante per ricreare un ambiente simile alla realtà è la gestione 
delle luci. Non è infatti sufficiente utilizzare la luce solamente per illuminare la scena e renderla 
maggiormente visibile, è necessario considerare anche gli aspetti legati alla posizione che il modello 
virtuale assume. Esso ricrea infatti un ambiente esterno che, in quanto tale, viene illuminato dalla luce 
solare. Il sole produce una duplice illuminazione: la componente diffusa è quella che rende visibili gli 
oggetti e crea ombre morbide, la componente diretta illumina gli oggetti esposti ai raggi solari e 
proietta ombre portate. 
La luce che simula il sole in ambiente virtuale è stata posizionata nella scena grazie allo studio delle 
ombre del dipinto del Canaletto. Avvalendosi degli strumenti contenuti nei software di modellazione 
tridimensionale è stato così possibile implementare un ulteriore aspetto di arricchimento:  il contesto 
naturale d'intorno. L'acqua nei canali, prima semplificata come un piano liscio, assume ora tutte le 
caratteristiche di fluidità e riflessione. Si sfrutta l'elaborazione automatica del software per ricreare le 
increspature e il movimento dell'acqua nei canali. Anche il cielo contribuisce al realismo della scena: 
non è più semplificato come uno sfondo piatto ma assume i gradienti classici derivati dalla luce solare.  
 
 

 
 
Fig. 7: Modello del Campo dell'Accademia (ante 1729) a conclusione dalla metodologia descritta. 
 
 
È dunque nel raffigurare la corporeità, materialità e cromaticità dei manufatti architettonici e la loro 
integrazione nello spazio fisico, che si traduce il senso del nuovo approccio metodologico riservato 
alla ricerca. Considerare gli oggetti architettonici non come entità ma come organismi mutevoli che 
costituiscono l’ambiente antropizzato e che, conseguentemente, da esso derivano come porzione del 
mondo reale, significa infatti traslare il concetto stesso di rappresentazione dal piano prettamente 
didascalico a quello della stimolazione cognitiva e riservare a esso anche il ruolo di strumento 
epistemologico e di indagine percettiva. 
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Abstract 
The image of Venice appears frozen in time but it has actually never ceased to change. What has 
made this possible? From the early 19th century onwards, specific regulations defined best practices 
aimed at restoring an appropriate decorum to a city so 'cospicua e particolare', as the documents of 
the time read. These rules led to renewing face of the city: new spaces were created to help improve 
health standards and new thoroughfares were built to allow people and goods move faster. The 
claddings of the building facades were also replaced with strict control over materials and colors.  
From the provisions stipulated by the Commissione per l’ornato, established in 1807, to the 
Redevelopment Plan of 1939, one witnesses the implementation of major engineering works as well 
as minute interventions on the city’s buildings: measures and actions that – between norm and 
practice – guided the process of the city’s transformation. 
 
 
Parole chiave:  
Venezia, storia della città, trasformazioni urbane, volti della città. 
Venice, history of city, urban transformation, faces of the city. 
 
 
Introduzione 
L’immagine di Venezia sembra congelata nel tempo, eppure ha continuato a mutare. Che cosa ha 
consentito al volto della città di rinnovarsi? Dall'inizio dell'Ottocento in poi l'introduzione di apposite 
norme garantirono un insieme di buone pratiche tese a restituire a Venezia quel decoro adeguato ad 
una così “cospicua e particolare” città, giusto per citare un'espressione molto comune nei documenti di 
quel tempo. Tali regole portarono ad un rinnovamento del volto urbano attraverso la creazione di nuovi 
spazi, tesi ad assicurare maggiore salubrità, di nuovi attraversamenti per consentire alle persone e alle 
merci di muoversi più velocemente, ma anche alla sostituzione dei rivestimenti delle facciate, 
controllandone colore e materiali. 
Dai provvedimenti della Commissione per l’ornato, istituita nel 1807, al progetto per il Piano di 
risanamento del 1939, si assiste non solo a grandi opere di ingegneria, ma anche ad interventi minuti 
sulle fabbriche della città. Interventi e provvedimenti, che tra norma e pratica, hanno guidato il 
processo delle trasformazioni dei volti della città.   
 
 
1. I volti della città di Venezia 

L’immagine di Venezia non è arrestabile in un punto 
chiuso e fermo dello spazio e del tempo, nel quale 
immobilmente contemplarla; è una immagine tutta di 
colore e di ritmo, quindi senza limiti preventivi, che si 
invera soltanto entro un processo temporale. 

Sergio Bettini, Venezia nascita di una città 
 

Le terre emerse, il suolo su cui Venezia è cresciuta, delineano la forma della città. Seguendo i 
perimetri delle isole da un'estremità all'altra, verso i bordi esterni, se ne riconosce la sagoma che è 
cambiata nel tempo se analizzata dal confronto con la cartografia storica. Scendendo di scala, dalla 
scala urbana a quella architettonica, il volto della città viene offerto dalle fabbriche in successione, le 
une accostate alle altre, creando quel continuum di quinte urbane. Le superfici dei volumi si 
susseguono senza soluzione e solo episodicamente vengono interrotte da brevi cornici e da qualche 
aggetto. Se si escludono le grandi fabbriche, come i palazzi nobiliari o i complessi ecclesiastici, che si 
caratterizzano per la loro plasticità monocroma dettata dai rilievi lapidei in pietra d’Istria, tutto il resto 
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delle superfici si può definire come superficie pluricolore, biancastra o rosata dei marmorini, dei colori 
delle terre per gli intonaci in calce e sabbia [Fig. 1]. Questo sistema di quinte urbane, soprattutto in 
presenza dell’edilizia seriale o nei vuoti urbani, è cambiato nell’aspetto per il rinnovarsi delle superfici, 
comportando non soltanto la perdita del dato materiale, ma anche il mutare dell’aspetto di quel 
contesto. Il processo di sostituzione dei rivestimenti esterni ad intonaco vede la luce nel corso dei 
secoli a partire dal rinnovamento del gusto, dei materiali e delle tecniche esecutive, della tecnologia 
impiegata per rivestire le fabbriche. Tale processo ha conosciuto un’accelerazione dalla dominazione 
napoleonica, e poi austriaca, dopo che le truppe d’Oltralpe hanno conquistato la Serenissima. 
Entrambi i Governi tesero a modificare l’immagine della città grazie a provvedimenti normativi 
finalizzati al rinnovo delle superfici esterne, ormai scalcinate e degradate, che vengono viste nei primi 
dell’Ottocento come portatrici di un’immagine non più accettabile per una città così “cospicua e 
particolare”.1 
 

 
Fig. 1: CANALETTO, A. (1740 ca.). Canal Grande. Londra, National Gallery. Vista del Canal grande verso san 
Simeon Piccolo e la chiesa di santa Lucia (destra), nell’area ove verrà realizzata la più grande trasformazione 
urbana a partire dagli anni quaranta dell’Ottocento, con la nuova stazione ferroviaria, i giardini Papadopoli, 
Piazzale Roma, il ponte degli Scalzi e il nuovo ponte della Costituzione dei nostri giorni. 
 
 
1.1 I colori delle facciate nel tempo 
I rivestimenti esterni attraverso i materiali impiegati, la loro colorazione naturale o i pigmenti introdotti 
nelle malte, costituiscono la pelle degli edifici: a Venezia, in particolare, si sono succedute nel tempo 
alcune precise tipologie di intonaci. Questi possono essere raggruppati in quattro grandi classi di 
famiglie, suddivise secondo criteri crono-tipologici: le stabiliture, con i monocromi e i regalzieri, gli 
intonaci affrescati, i marmorini bianchi e rossi, gli intonaci dai colori delle terre in semplice calce e 
sabbia [Ferrighi, Piana 2007, 42-49].  
Dei primi rivestimenti, appartenenti alle fabbriche gotiche e tardogotiche, rimangono pochi esempi, in 
porzioni frammentate attraverso le quali è possibile solo virtualmente ricostruire l’antica immagine. La 
città a colori rappresentata nei dipinti di Vittore Carpaccio o di Giovanni Battista Bellini rimane un’icona 
dove le bande variopinte racchiudevano decorazioni floreali e geometriche, dove le campiture non 
erano affatto monocrome, ma venivano definite attraverso finti ammattonati bicromi. La ricchezza delle 
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trame venne attribuita a tutta l’edilizia, facendo di Venezia una città policroma e ricca di variazioni 
cromatiche, dai rossi delle terre, all’ocra, ai verdi e ai grigi del nero vite. 
Dalla stagione degli artisti rimasti anonimi, autori dei rivestimenti sopra accennati, si passa ai pittori di 
fama, incaricati da grandi mecenati a decorare con scene mitologiche o affreschi d’altra natura intere 
facciate. Giorgione affrescò anche la sua casa in campo S. Silvestro, oltre ad altri pochi palazzi privati, 
e lo ritroviamo al lavoro anche al Fontego dei Tedeschi con un’opera monumentale che interessava 
tutta la facciata posta sul Canal grande. E poi ancora Tiziano, il Pordenone, lo Schiavone, Tintoretto, 
Paolo Veronese in palazzo Bellavite a S. Maurizio, solo per citare i più noti [Foscari 1936]. Queste 
opere pittoriche vennero realizzate contemporaneamente alle grandi fabbriche di Mauro Codussi, 
Jacopo Sansovino, Michele Sanmincheli; a poco a poco si andavano a sostituire le prime case di 
‘piera cota’ con i grandi palazzi dalle facciate lapidee e monocrome, affiancandoli ai primi palazzi 
traforati dalle innumerevoli polifore e dalle molteplici decorazioni pittoriche. Si andava a sostituire la 
continuità figurativa dei palazzi gotici e dell’edilizia minore, con singoli episodi, autoreferenziali, 
creavando un’interruzione nella policromia urbana. 
Contestualmente si ripresero dalla trattatistica i cosiddetti terrazzetti o marmorini per essere impiegati 
nelle facciate laterali delle grandi fabbriche o nelle facciate esterne di quelle meno pregevoli. Tali 
intonaci, che simulavano i rivestimenti lapidei, vestivano le forme delle fabbriche; si connotavano per 
le grandi specchiature, per le fasce marcapiano o marcadavanzale, per le angolate in rilievo o a 
bugnato. I marmorini, appositamente pensati per resistere all’ambiente lagunare, si sono con il 
passare del tempo lentamente degradi perdendo la lucentezza data dai trattamenti oleoresinosi o dalle 
cere, via via perdendo lo strato di finitura, fino a mettere in luce la struttura della malta che li 
componeva. L’immagine che se ne trae è di superfici, i cui colori si sono attenuati, i bianchi sono 
diventati bianco-grigi, i rossi rosa. 
Questi episodi urbani, uniti alle facciate monocrome lapidee, oppure a quelle affrescate e alle più 
antiche decorate da fregi, formavano un susseguirsi di ricchezza di superfici, affatto continue, anzi 
interrotte dalla varietà dei trattamenti che rispecchiavano i diversi gusti, le diverse tecniche e le 
modificazioni imposte dallo trascorrere del tempo. L’identità urbana venne fortemente caratterizzata da 
questa dualità: la ricchezza e la variabilità delle superfici che da un lato offrivano alla città il suo 
carattere di unicità, dall’altro, i segni dello trascorrere del tempo, che progressivamente attenuavano, 
modificavano, plasmavano e trasformavano l’immagine complessiva. Questa è l’immagine che venne 
offerta ai Ruskin, ai viaggiatori dell’ormai consolidato Grand Tour, fino al secondo Ottocento, ed è la 
stessa immagine che ritroviamo seppur nelle prime stampe fotografiche color seppia o in bianco e 
nero degli archivi veneziani.  
 
1.2 I provvedimenti per la “preservazione ed abbellimento dei fabbricati” 
All’indomani della caduta della Repubblica la città cambia anche grazie ai nuovi Regimi.2 Napoleone I 
firma il decreto del 9 gennaio 1807 che sancisce per le città di Milano e Venezia l’istituzione della 
“Commissione per l’ornato”.3 A Venezia s’individuano subito i componenti e si stabiliscono le attività 
cui saranno sottoposti: si vuole dare una regola nell’abbattimento di edifici “anche riguardevoli e di 
pregio”,4 nel controllo delle nuove edificazioni, in quelle attività che abbiano come finalità il decoro 
dello Stato. Tra queste figurano gli interventi edilizi sulle pubbliche strade, sia di rifacimento che di 
nuova costruzione, gli interventi sui serramenti che devono essere omologati, sulle gronde per la 
raccolta delle acque piovane e, non ultimo, sull’aspetto esteriore dei fabbricati, solo per citare quelli 
che interessano direttamente il volto da dare alla ‘nuova’ città. 
Tra i primi provvedimenti a stampa che la Commissione riesce ad ottenere vi è quello del 1843,5 ormai 
sotto la dominazione austriaca, in cui la Municipale congregazione provvede a regolamentare 
“qualunque parziale intonacatura, imbianchitura, o coloritura in una esterna facciata”, obbligando sia i 
proprietari che gli artieri a “procedere ad una generale ed omogenea coloritura”.6 Si avvia in questo 
modo un lento processo di rinnovo delle facciate esterne, anche se impiegherà non poco tempo a 
trovare una vera e propria attuazione per le difficoltà economiche dei privati o degli enti proprietari, 
anche a fronte dei continui Avvisi e solleciti della pubblica amministrazione. In verità, l’obbligo del 
rinnovo avviene anche senza un controllo diretto o l’approvazione della Commissione per l’ornato 
implicando azioni arbitrarie da parte dei privati, tanto da far sobbalzare il prof. Francesco Lazzari, 
membro della Commissione, quando passeggiando per la città si accorge dell’esecuzione di interventi 
con “tinte capricciose ed insignificanti, che feriscono il buon senso e recano dispiacere alla vista”.7 Nei 
decenni a seguire i provvedimenti faticano ad essere accolti e i lavori della Commissione diventano 
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sempre più intensi nella verifica dei progetti presentati e delle richieste di rinnovamento nelle facciate 
tramite sopraelevazioni o variazioni forometriche. 
Allo scadere del 1850, il 31 dicembre, l’imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, tramite ordinanza 
istituisce la “Imperiale Regia Commissione centrale per la scoperta e conservazione dei monumenti” 
che darà l’avvio ai provvedimenti di tutela che interessano l’intera regione dell’Impero austriaco. 
Arrestando quel fenomeno di distruzione avviato da Napoleone, con la soppressione degli ordini 
ecclesiastici e le ridestinazioni di molti complessi conventuali, si procede per episodi, per interventi 
volti ai soli ‘monumenti edilizj’ al fine di conservarne il carattere. È a partire da queste brevi premesse 
che si comincia a documentare anche grazie alle nuove tecniche fotografiche la città: per frammenti, 
solo le facciate che con grande equilibrismo del fotografo vengono impresse nella lastra escludendo 
tutto ciò che le circonda. 
 
 

 
Fig. 2: MORO, M. (1858). Chiesa della Madonna dell'Orto. Fa parte di ZANOTTO, F. (1856). Venezia prospettica, 
monumentale, … vedi Bibliografia. Venezia, Biblioteca Marciana, 146.d.2. 
 
L’analisi di questo mutare del volto della città lo possiamo tracciare grazie alla documentazione 
iconografica e un caso studio, che vale come esempio di un modus operandi. La chiesa di santa Maria 
dell’Orto, nel sestiere di Cannaregio ai margini della città verso la laguna nord, è di fondazione 
tardogotica e per questa ragione molto probabilmente era rivestita da un intonaco a finto ammattonato 
come vuole la tradizione lagunare e come alcune tracce ancora visibili in facciata lasciano ben 
pensare. Marco Moro, disegnatore e incisore di grande precisione, ce ne restituisce un’immagine ben 
precisa [Fig. 2]. In una veduta prospettica, non frontale, inquadra la scena: la facciata sul fondo con il 
campanile alle sue spalle e la scuola piccola di santa Maria, san Cristoforo e san Francesco dei 
Mercanti. Il punto d’osservazione è fuori dallo spazio reale, facendone la ricostruzione lo si ritrova nel 
canale di fronte in un punto scelto per ingrandire la scena rappresentata. Quello che si vuole far notare 
oltre all’organizzazione dei blocchi lapidei che corrono sulla fondamenta e il taglio diagonale del 
selciato verso l’ingresso principale della chiesa, sono i rivestimenti delle fabbriche: l’intonaco a 
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marmorino di colorazione rosata della Madonna dell’Orto, quello grigiastro della scuola piccola sulla 
sinistra, con le fasce marcapiano che incorniciano le grandi specchiature. E, in aggiunta, i segni del 
tempo che mettono in evidenza gli elementi degradati, quelli più esposti all’ambiente lagunare, come il 
piede degli edifici e la relativa messa a nudo delle murature. 
 
 

            

            
Fig. 3: VERVLOET, F. (1837). Venise. S. Maria del Orto. Venezia. BMCVe, Cl. III n. 6757.  Fig. 4: NAYA, C. 
(1870). Chiesa della Madonna dell’Orto, BMCVe, MC V-C FFN0160. Fig. 5: (1922). Venezia – Chiesa della 
Madonna dell’Orto – La facciata. Venezia, ASoprVe. Fig. 6: FERRUZZI (1940 ca.). Venezia – Chiesa della 
Madonna dell’Orto. Venezia, ASoprVe. 
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L’iconografia che segue [Figg. 3-6] mostra una sequenza di immagini della facciata della chiesa. Si 
tratta di fonti completamente diverse rispetto a quella di Marco Moro appena descritta. Il disegno a 
tratto di François Vervloet, di poco precedente a quello di Moro, ribadisce i canoni della 
rappresentazione prospettica di uno spazio urbano. Posizione centrale dell’osservatore rispetto 
all’oggetto da ritrarre, qualche personaggio che anima la scena e offre una lettura sulle proporzioni 
delle fabbriche rappresentate. Le altre immagini sono invece stampe fotografiche, la prima di fine 
Ottocento, le altre degli anni Venti e Quaranta del Novecento. Rappresentano una casistica delle 
tecniche di documentazione e riproduzione fotografica, legate ai vincoli della strumentazione, che 
riproducono il monumento in sé e che ci offrono anche qualche dato sulla consistenza materiale delle 
facciate rappresentate. L’attenzione anche in questo caso deve essere rivolta al rivestimento della 
facciata della chiesa, che muta negli anni a seguito di diversi provvedimenti presi dall’Ufficio regionale 
per la conservazione dei monumenti del Veneto. Il marmorino rosa, ancora presente nel disegno a 
colori del Moro, viene demolito perché “essendo a marmorino, non è il caso di rifare le parti mancanti 
perché il marmorino stona troppo in un monumento come questo, ma bisogna togliere il marmorino da 
tutta la facciata e poi rintonacarla” [Berchet 1899, p. 92]. Se ne ripropone quindi uno di nuovo [Fig. 4] 
che rivestirà tutta la facciata, probabilmente in malta di calce e cemento a giudicare dalle forme dei 
successivi distacchi [Fig. 5], per arrivare poi a un successivo intervento di messa in luce del 
paramento murario in laterizio, come si pensava che fosse l’immagine di quella chiesa in origine. 
Le caratteristiche dell’iconografia appena messa a confronto ci riconducono da un lato alle diverse 
modalità delle tecniche di ripresa di opere monumentali, un breve excursus nel tempo, dall’altro ad 
un’operatività sulla manutenzione degli edifici che ha comportato nel giro di un breve periodo al 
continuo rinnovo delle superfici e conseguentemente del volto di quel contesto urbano. In questo caso 
specifico, le attività di sostituzione vennero sostenute dagli organi di tutela dei beni monumentali, 
anche in relazione a quelle norme, prima austriache e poi nazionali, che spinsero verso la 
“preservazione ed abbellimento dei fabbricati”,8  al fine di rendere la città di Venezia rinnovata nel 
volto, ma soprattutto abbellita rispetto a canoni che appartengono ad un tempo ormai passato. 
 
 
2. La struttura urbana e il suo ‘mutar faccia’ 

Io no [sic] ho inteso in alcun modo il mutar faccia a 
Venezia col trasformare una strada di acqua in 
un’altra di terra, com’altre volte si è praticato. Io non 
tolgo alcuna singolarità a Venezia, la qual cosa 
sarebbe stata disputabile prima della costruzione del 
ponte sulla laguna. 

Alessandro Petrillo, Polemica (1845) 

  
La città di Venezia tra Ottocento e Novecento non rinnova solo la sua pelle. La struttura urbana verrà 
sottoposta a radicali modifiche, seppure con una maggiore concentrazione in alcune aree, tanto da far 
cambiare l’immagine complessiva della città. Le trasformazioni urbane sono di grande portata per una 
città che è rimasta per secoli racchiusa in un’immagine unitaria, ‘seduta’ sull’acqua della laguna e che 
dell’acqua ha fatto i suoi baluardi. I processi di industrializzazione e le necessità igienico-sanitarie da 
un lato, i nuovi sistemi di collegamento tra la città e la terra ferma e di smistamento dei flussi di 
persone e merci in città hanno dall’altro contribuito alla nuova stagione di rinnovamento o di 
aggiornamento rispetto alle nuove esigenze di una città che deve sforzarsi di diventare moderna.  
L’iconografia che rappresenta la città nel suo insieme fino a questa epoca ha un punto privilegiato 
d’osservazione: la città viene vista a volo d’uccello avendo come punto privilegiato piazza san Marco. 
Il luogo del potere è il fulcro della città e lo spazio acqueo antistante è il luogo di arrivo dei natanti che, 
attraversate le bocche di porto, arrivano in città. Dalla realizzazione del nuovo ponte ferroviario, a 
cominciare da questa opera ingegneristica, cambia il punto di osservazione: piazza san Marco diventa 
sempre più lontana e vengono portate in primo piano le zone produttive della Giudecca, la nuova 
marittima e, ovviamente, il nuovo ponte scandito da una teoria di arcate in muratura. I margini a 
occidente della città da periferia si trasformano nella nuova porta d’accesso [Fig. 7]. 
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Fig. 7: Venise - vue a vol d'oiseau. Perspective de Venise avec la lagune les iles et les horizons de terre ferme 
(1878). BMCVe, D 507.  
 
 
2.1 La porta della città 
La decisione di realizzare la “strada di ferro” da Milano a Venezia risale al 1836, in piena dominazione 
austriaca [Bernardello, 1985, 1996]. Si trattava di stabilire collegamenti veloci tra le città del 
Lombardo-Veneto, mettendole in comunicazione con una linea ferroviaria così come si stavano 
realizzando in molte altre parti d’Europa. La realizzazione del ponte implicava anche la realizzazione 
della stazione d’arrivo in città e la sistemazione di una nuova area per magazzini, lo stoccaggio delle 
merci e le banchine di approdo. Venne scelta la zona per il nuovo centro di traffici ferroviari dove 
nasce il Canal grande, nell’estremità opposta al bacino di san Marco, l’area più vicina alla nuova linea 
della ferrovia che avrebbe attraversato la laguna in una posizione parallela al canale di Mestre che 
imbocca il “canal Regio”, la tradizionale via acquea percorsa per l’arrivo delle merci in città. 
La nuova vocazione dell’area segna un continuo e progressivo cambiamento dell’assetto urbano. In 
primis viene imbonita buona parte della sacca di santa Chiara, ampliando l’insula per creare nuovo 
terreno su cui far costruire gli scali ferroviari, vengono demolite le chiese prima del Corpus Domini e 
poi di santa Lucia, con le relative pertinenze conventuali espropriandone i terreni, venne costruito un 
nuovo margine sul fronte acqueo verso santa Chiara e rettificata la nuova fondamenta sul Canal 
grande per creare il nuovo punto d’arrivo dei passeggeri, infine si interra il rio dell’isola. Queste sono, 
in estrema sintesi, le principali trasformazioni apportate alla periferia della città, area considerata tale 
almeno fino alla prima metà dell’Ottocento. È da questo momento che cambia l’immagine di quella 
zona segnando, a cascata, altri innumerevoli trasformazioni dell’area, molte delle quali anche non solo 
fisiche. 
Le decisioni politiche che seguono sono la costruzione di un nuovo ponte, il ponte in ferro sul Canal 
grande [Fig. 9], per consentire ai nuovi flussi di ridistribuirsi più agevolmente nei diversi sestieri. Ponte 
che viene pensato all’interno di una nuova logica di collegamenti nella città e che nasce secondo al 
ponte in ferro dell’Accademia e che verrà sostituito solo negli anni Trenta del Novecento con l’attuale 
ponte degli Scalzi, progettato e realizzato poco lontano per non interrompere il collegamento pedonale 
tra i due lati del Canal grande [Fig. 10]. 
La scelta di allocare una destinazione così speciale in quell’area comporta a volano molte altre 
trasformazioni nelle aree strettamente limitrofe a quella di santa Lucia: il ‘mutar faccia’ della città 
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continua con i nuovi interventi realizzati fino ai giorni nostri, con il nuovo ponte della Costituzione 
progettato dallo spagnolo Santiago Calatrava, ma che ha visto anche l’espandersi dell’area di santa 
Chiara con la nuova marittima, i nuovi scali merci fino alla realizzazione di piazzale Roma dopo la 
costruzione del ponte carrabile e l’arrivo delle automobili in città.  
 

 
Fig. 8: Trasformazioni dell’area della stazione ferroviaria. L’insula di santa Lucia, perimetrata in rosso, segna il 
limite che cambia nel tempo. [Elaborazioni dell’autore] 
 
 
Ciò che cambia è anche la percezione di chi arriva nella città lagunare, non più via acqua, ma via 
‘terra’, con nuovi e più veloci mezzi. Cambiano i tempi, i percorsi, le viste. Cambiano i modi di ritrarre, 
di riproporre quei luoghi. Si creano nuovi punti di osservazione, non esiste più un punto privilegiato 
come era fino all’inizio dell’Ottocento, ma se ne crea una moltitudine: le nuove fondamenta, i nuovi 
ponti, i nuovi affacci offerti dai palazzi delle ferrovie.  
 
 

                
Fig. 9: VERVLOET, F. (1859). Canal grande verso la chiesa degli Scalzi. BMCVe, Cl. III n. 6069 f. Fig. 10: 
GIACOMELLI, (1934). Ponte degli Scalzi, i due ponti. AMVe, Fondo Giacomelli, n.GP000150. 
 
 
2.2 I nuovi spazi urbani 
Altre ma più capillari trasformazioni hanno inizio nel cuore della città con la caduta della Repubblica. Ai 
primi decenni dell’Ottocento, con l’occupazione prima francese e poi austriaca, si assiste a una 
progressiva accelerazione verso quella che sarà l’immagine della città moderna. Durante i primi 
decenni Venezia viene vista dalle amministrazioni occupanti come un organismo ormai esanime il cui 
stato di salute necessità di cure drastiche, di cambiamenti profondi. Prima ancora di giungere in epoca 
unitaria ai piani di risanamento della città, si applicano alcuni interventi che non trovano spazio in un 
progetto complessivo, ma che sono ben evidenti dal confronto di tre documenti cartografici. I primi 
due, la mappa della Regia città di Venezia, nota come catasto napoleonico, del 1808, e la mappa del 
Comune censuario suddiviso in sestieri, noto come catasto austriaco, del 1842, se sovrapposti ed 
analizzati offrono uno spaccato di quando stava accadendo in città nei primi decenni dell’Ottocento. 
Fotografano due stati, il primo quasi coincidente con l’assetto della città all’indomani della caduta della 
Repubblica, l’altro i primi interventi di diradamento, le prime demolizioni mirate a creare nuovi spazi 
urbani e nuovi sistemi viari, creando nuove arterie o allargando i tracciati già esistenti. La terza mappa 
è la mappa censuaria del 1867, nota come catasto italiano. 
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Fig. 11: Catasto napoleonico (1808). Fig.  12: Catasto austriaco (1842). Fig.  13: Catasto italiano (1867). Le tre 
mappe georeferenziate mettono in evidenza l’area intorno alla chiesa dei Miracoli nelle tre fasi: le prime 
demolizioni in campo santa Maria Nova e la scomparsa della stessa chiesa con la creazione del nuovo campo e 
l’apertura visiva verso la zona absidale della chiesa dei Miracoli. Iuav - Circe: archivio digitale. 
 
 
Come campione dei fenomeni sopra descritti analizziamo una trasformazione che ha significato il 
cambiamento radicale di uno spazio urbano, della percezione dello stesso e del modo di 
rappresentarlo. Uno dei capolavori dell’architettura rinascimentale a Venezia, la chiesa lombardesca di 
santa Maria dei Miracoli, è una fabbrica a tutto tondo, uno dei pochi esempi in città: una fabbrica priva 
di addossamenti che erge isolata con un lato bagnato dall’acqua di un canale, il rio di san Lio o dei 
Miracoli, e gli altri tre su calle e campielli. Lo spazio angusto antistante la facciata ha comportato la 
scelta per molti vedutisti o disegnatori del passato di scegliere un punto d’osservazione, singolare se 
si vuole, che esclude la vista frontale della facciata. Il punto privilegiato diventa la fondamenta 
antistante la zona absidale della chiesa dei Miracoli, al di là del ponte, mettendo in dialogo la chiesa 
dei Miracoli e il suo campanile con le absidi arcuate della chiesa di santa Maria Nova [Fig. 14]. 
Quest’ultima, come molte altre in città, venne trasformata in magazzino per decreto napoleonico e nel 
1853, in assenza di alcun intervento manutentivo, venne deciso di abbatterla [Tassini, 1863].  
 
 

         
Fig. 14: GILIO, C. (XIX sec.). Santa Maria dei Miracoli. BMCVe, Cl. III n. 6020. Fig.  15: BOSA, E. (XIX sec.)  
Veduta absidale della chiesa dei Miracoli. BMCVe, C l. III n. 4561. 
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La demolizione comportò diverse conseguenze rispetto allo spazio urbano: la perdita della chiesa, 
anche se una tra le molte demolite nei primi cinquant’anni dell’Ottocento [Fig. 15]; la nascita di un 
nuovo campo sul luogo della chiesa demolita; il conseguente ‘diradamento’ intorno alla chiesa dei 
Miracoli, offrendo così la possibilità di ammirarla da uno spazio con una visuale più ampia; e, infine, la 
creazione di nuove quinte urbane con il rifacimento delle facciate in seguito alle demolizioni. Non 
molto lontano dal nuovo campo si allargano calle della Panada e calle del Tauro, che diventeranno 
calle larga Giacinto Gallina, le calli che portavano al campo dei santi Giovanni e Paolo, per dare 
maggiore agio ai flussi di persone e cose che si muovevano verso uno dei luoghi più frequentati dai 
veneziani, l’ospedale civile creato all’interno del complesso conventuale dei santi Giovanni e Paolo. 
Nella toponomastica il campo prende nome dalla chiesa demolita, di santa Maria Nova, lasciando una 
lieve traccia della preesistenza, pur avendo cancellato ogni segno, ogni elemento materiale che la 
potesse ricordare. I due interventi, di demolizione della chiesa e di allargamento delle calli, devono 
essere letti rispetto all’unico disegno di facilitare i movimenti all’interno della città, anche se il primo è 
stato favorito dallo stato di abbandono dei locali della chiesa. 
Gli spazi urbani che si vanno a ridefinire, con le operazioni appena descritte, incoraggiano molte delle 
occasioni per creare ambienti ‘più salubri’ (e questo era il pretesto), ma anche volti rinnovati attraverso 
nuove facciate, nuove fabbriche che divengono l’esempio da emulare in una città che si stava 
rinnovando, diventano luoghi “nuovi e moderni” cui ispirarsi. 
 
 
Conclusioni 

Noi non dobbiamo creare una Venezia a nostro 
piacimento; Venezia è quella che è, e dobbiamo 
consegnarla ai nostri successori migliorata, ma non 
alterata. E così sarà. 

Giovanni Marcello, podestà, 1 agosto 1939 

 
Le trasformazioni continuarono anche dopo l’Unità d’Italia. Il conte Gianbattista Giustinian, sindaco di 
Venezia dal 1866 al 1868, istituì una commissione per lo studio di un piano di riforma della città. Le 
proposte che ne derivarono gettano le basi per molti degli interventi successivi, anche quelli realizzati 
a distanza di decenni: ad esempio, la proposta per quella che sarà Strada nuova, la strada di 
collegamento tra la nuova stazione ferroviaria e rialto; l’allargamento a san Moisè, quella che diventerà 
calla larga XX Marzo. Dal 1886 Venezia si dota di un piano di risanamento, mentre le leggi nazionali 
impongono nuove regole alle costruzioni: vengono creati gli uffici d’igiene, si cerca di dotare la città 
delle reti impiantistiche, come quella fognaria e di distribuzione del gas [L’ingegneria civile a Venezia, 
2001]. L’allargamento di alcune calli, l’interramento o l’apertura di canali,  l’abbattimento di case e 
chiese per dare spazio e aria a nuovi ambienti urbani diventano i temi ricorrenti di ogni progetto futuro.  
Negli anni del Fascismo venne proposta una legge ‘speciale’ per Venezia: il R.D.L. n. 1901 del 21 
agosto 1939, attraverso il quale si prevede la realizzazione di un piano generale di risanamento pur 
mantenendo il carattere lagunare e monumentale della città stessa [Miozzi, 1939]. L’autore è Eugenio 
Miozzi, ingegnere a capo della direzione lavori e servizi pubblici del comune dal 1931. Nella sua 
relazione affronta, anche sul piano storico, le trasformazioni che la città ha conosciuto nei secoli 
dimostrando come “la topografia di Venezia ha subito dei progressivi e continui miglioramenti” [Miozzi, 
1939, p. 9]. Sul piano progettuale individua le aree dove insediare le nuove aree abitative per far fronte 
al problema ancora insoluto della salubrità di molte case veneziane; i canali da riaprire per ristabilire il 
rinnovo delle acque; le calli da allargare o da realizzare per risolvere gli affollamenti in alcune aree 
della città. A titolo d’esempio si cita la proposta di riapertura del canale di sant’Agnese nei pressi del 
ponte dell’Accademia o il rio di sant’Anna in sostituzione della più recente via Garibaldi. Oppure la 
nuova viabilità proposta per collegare le Mercerie con san Marco, potenziando le calli esistenti con 
demolizioni e la creazione di una nuova fondamenta fronteggiante il rio di san Salvador. 
Nessuno di questi interventi venne mai realizzato, complice la Seconda guerra mondiale, lasciando in 
parte irrisolti i problemi individuati nel piano di Miozzi, ma nello stesso tempo conservando quel 
carattere di unicità che la città è riuscita a mantenere seppure nei suoi molti volti. 
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Abstract  
In the pre-unitary period some Italian states (Piedmont, Lombardy, Tuscany) provide themselves of 
the cadastres "geometrico-particellari", whose maps are often the first reliable representation of large 
portions of the territory.  
Also in other areas of the peninsula, in some cadastres, called in this case, "descrittivi", such as the 
Bourbon of Sicily, several figurative materials are introduced, characterized by inhomogeneous system 
and techniques of representation, content and scale, but no less rich in information contents. Aim of 
this paper is to propose analyses of these visual materials referred to the application of the 
representation methods, signs and symbols, also in relation with the contemporary figurative trends, 
paying attention to the rules of their production, the other descriptive materials, the instruments and 
techniques of survey, the coordinate system, the type of projection and the units of measurement. 
 
Parole chiave:  
Rappresentazione, convenzioni grafiche, catasti, contesto urbano, paesaggio. 
Representation, graphic standards, cadastres, urban context, landscape. 
 
 
Introduzione  
I catasti geometrico-particellari, costituiti da documenti testuali e iconografici, complementari fra loro, 
compaiono in Europa generalmente nel corso del Settecento, in connessione con le riforme, figlie del 
pensiero illuminista e fondate sulla conoscenza fisica del territorio, della fiscalità negli stati moderni.  
Nel periodo pre-unitario alla condizione di generale arretratezza degli stati italiani corrisponde un 
apparato cartografico piuttosto avanzato, se si pensa che in molti di essi viene introdotto il suddetto 
sistema catastale (Piemonte, Lombardia, Toscana) che costituisce spesso la prima rappresentazione 
attendibile di ampie porzioni di territorio e sarà la base per l'impostazione delle cartografie moderne.  
Anche in altre aree della penisola, all'interno di catasti, in questo caso descrittivi, come quello 
borbonico siciliano, vengono inseriti materiali figurativi, disomogenei per sistemi e tecniche di 
rappresentazione, contenuti e scala, ma non per questo meno ricchi di contenuti informativi.  
Il contributo intende proporre letture di tali materiali iconografici rispetto all'applicazione dei metodi 
codificati di rappresentazione e dei sistemi di segni e simboli, anche in relazione con i fenomeni 
figurativi contemporanei alla redazione della carta, riservando attenzioni alle norme che istituiscono e 
regolano la sua produzione, agli eventuali materiali descrittivi, agli strumenti e tecniche di rilevamento 
e di disegno, alla formazione dei rilevatori, al sistema di riferimento, al tipo di proiezione, alle unità di 
misura.  
 
 
1. La cartografia catastale come frammento del "fenomeno" cartografico fra Sette e 
Ottocento  
La cartografia catastale rappresenta un settore della cartografia, caratterizzato da una particolare 
finalità, quella dell'esazione fiscale, e da una scala di rappresentazione molto grande, che condiziona 
gli strumenti e i metodi di rilevamento mensorio, i sistemi, le tecniche e le convenzioni di restituzione 
grafica.  
La cartografia catastale storica costituisce un fecondo campo di indagine per quanto concerne la 
rappresentazione del contesto urbano e paesaggistico poiché riguarda estensioni ampie di territorio, 
coincidenti con gli Stati che, nel corso del Sette e dell'Ottocento, se ne fanno promotori, è soggetta a 
regolamentazioni reperibili come fonti, può derivare da operazioni di misura topografica avanzate 
anche se non sempre coerenti, presenta i primi tentativi di rappresentazione simbolica unificata.  
Rilevamenti metrici delle proprietà avvenivano già da tempo, in alcuni casi anche due secoli. Infatti, la 
campagna veniva rappresentata per conto di proprietari terrieri, nobiltà, clero, ordini cavallereschi che, 
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attraverso la misurazione, sostenevano la descrizione con valore giuridico della proprietà. Tale attività 
di cartografazione, messa in atto da una committenza privata, prima che dallo Stato, andava a far 
parte del cabreo figurato, documento descrittivo di una ricognizione dei propri beni, di iniziativa privata, 
che assumeva valore legale. Il cabreo figurato, pur con differenti finalità e promotori, sembra essere il 
precursore del catasto geometrico-particellare [Sereno 2002, 143-161].  
La costituzione dei catasti geometrico-particellari, anche detti 'moderni', avviene in parallelo agli 
sviluppi sei e settecenteschi della cartografia scientifica, attraverso gli apporti di Willebrord Snell che, 
a inizio Seicento, con il metodo della triangolazione, costruisce una delle prime basi geodetiche 
utilizzata per la misurazione geometrico-astronomica di un arco di meridiano [Docci, Maestri 1993, 
162], quelli dei Cassini, che avviano la rete geodetica francese e, in particolare, quelli di Cèsar 
François Cassini, attivo dagli anni '30 del Settecento, a cui si deve la proposta della tecnica di 
proiezione cilindrica inversa, che porta il suo nome, e la redazione della carta di Francia [Monti, Selvini 
1994, 45]. 
Altrettanto significative sono l'applicazione, nelle attività di misurazione, della tavoletta pretoriana, 
inventata alla fine del '500 e introdotta in Italia nel 1721 da Giovanni Giacomo Marinoni, che ne 
prescrive l'uso per il rilevamento topografico finalizzato alla formazione del catasto milanese, e 
l'adozione, attuata in tempi diversi sul territorio italiano, del sistema metrico decimale, messo a punto 
a fine '700 in Francia da una commissione presieduta da Joseph-Louis Lagrange. 
Per comprendere il milieu culturale che presiede alla formazione dei catasti moderni, occorre inoltre 
ricordare la divaricazione, avvenuta nel Settecento, anche a livello di istruzione, fra i cartografi 
agrimensori, dediti alla costituzione dei primi grandi catasti, che conducono operazioni di rilevamento 
a scala molto grande, basandosi su un'esperienza acquisita prevalentemente con la pratica, e i 
cartografi militari, la cui formazione, anche teorica, avviene nell'ambito dell'ingegneria topografica 
[Palmucci 2002, 49-60; Sereno 2002, 61-102; Sturani 2002, 103-113]. Questi ultimi progressivamente 
sostituiscono i rilevatori cartografi, dapprima nell'elaborazione di carte per finalità belliche, indi per 
scopi amministrativi, il che comporta un incremento quantitativo e qualitativo all'interno della 
produzione cartografica [Docci, Maestri 1993, 226].  
I fondi catastali storici contemplano differenti tipologie di documenti: mappe, libri catastali, registri delle 
mutazioni di proprietà, il cui corretto utilizzo implica la conoscenza delle modalità tecniche e giuridiche 
con le quali la documentazione è stata prodotta [Ricci Massabò 1980, 1190-1197; Ricci Massabò 
1983] e una lettura integrata dei dati.  
 
 
2. Metodi di rappresentazione e convenzioni grafiche, fra tradizione iconografica e 
progresso scientifico   
La rappresentazione catastale sette e ottocentesca si avvale prevalentemente, ma non 
esclusivamente, della pianta, che si riferisce al sistema proiettivo ortogonale, codificato all'interno della 
geometria descrittiva solo a fine Settecento [Monge 1799], ma ampiamente utilizzato nella coeva 
raffigurazione cartografica di città e territori, con la cospicua produzione, fin dal secolo precedente, di 
raccolte di mappe, all'interno degli atlanti.  
La raffigurazione dei rilievi montuosi, radicalmente trasformata da J.G. Lehmann, che nel 1799 fissa i 
principi grafici della loro rappresentazione mediante il sistema del tratteggio e, soprattutto, da Jean-
Louis Dupain-Triel che contemporaneamente pubblica una carta della Francia a curve di livello1, 
mettendo in atto una significativa astrazione concettuale, è risolta nelle mappe catastali, in genere, 
grazie all'indicazione iconica dei versanti montuosi con tratti orientati secondo le rette di massima 
pendenza, oppure con le figurazioni convenzionali affermatesi nel secolo precedente, come quella 
detta a 'mucchi di talpa', o a fini tratteggi a luce obliqua o zenitale, o a sfumo. 
L'elevazione degli edifici rispetto al terreno è, in molti casi, definita da un ispessimento convenzionale 
del contorno di due lati adiacenti, che suggerisce un'ombra portata.  
L'uso di figurazioni tridimensionali puntuali, in assonometria e prospettiva, per rappresentare 
manufatti, probabile retaggio della tradizione vedutistica affermatasi nel Seicento come genere 
artistico diffusosi anche nella rappresentazione celebrativa della città, è ormai residuale, mentre 
continua ad essere estesamente presente nel disegno delle essenze arboree, talvolta simbolico, 
talaltra iconico e distintivo di differenti forme e masse.  
La volontà di rendere conto della terza dimensione conduce, in altri casi, a rappresentare alzati di 
edifici, manufatti, infrastrutture ed elementi orografici significativi ribaltati sul piano, in modo da farne 
apprezzare la stereometria. Inoltre, si possono reperire sezioni territoriali, scelte come metodo 
alternativo della rappresentazione topografica di luoghi con importanti presenze di rilevati.  
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Tutte queste rappresentazioni, che associano con disinvoltura differenti metodi di rappresentazione, 
se sfuggono all'intenzione geometrica e mensoria propria delle attività catastali, possiedono, tuttavia, 
un potente valore espressivo e un'ampia valenza informativa. 
Il parallelo percorso della cartografia urbana in Europa vede, fin dai primi decenni del Settecento, con 
il crescere dell'importanza strumentale della mappa per l'amministrazione statale, la progressiva 
decadenza della visualizzazione prospettica in favore di quella zenitale [Docci, Maestri 1993, 157].   
Trattati e manuali coevi di agrimensura, geometria pratica e topografia, oltre a descrivere operazioni, 
strumenti e tecniche di rilevamento, esaminano la questione della rappresentazione cartografica, 
affiancando i testi tradizionalmente dedicati alle tecniche di coloritura dei disegni di progetto. Diverse 
opere francesi, pubblicate a partire dalla metà del Settecento, si diffondono in Europa. Fra queste si 
annoverano i manuali di rilevamento e disegno topografico Les regles du dessein et du lavis [Buchotte 
1754], L'art de lever les plans [Dupain de Montesson 1763] e La science de l'arpenteur dans toute son 
étendue [Dupain de Montesson 1813]. 
In particolare vengono illustrate le fasi conclusive del lavoro topografico, nelle quali al rilevamento sul 
terreno si affianca il disegno a tavolino. Il paesaggio viene restituito pittoricamente all'interno della 
griglia di riferimento geometrica creata attraverso il rilevamento, secondo modelli figurativi e con 
l'impiego di segni e colori attentamente codificati dalla trattatistica (fig. 1). Su tale fronte si può 
osservare, nel corso del Settecento e soprattutto nel secolo successivo, "una tendenza crescente alla 
standardizzazione e astrazione del linguaggio cartografico, favorite anche dalla diffusione europea dei 
testi. Tale processo si realizzò lentamente e secondo tempi e modalità differenti all'interno delle 
diverse tradizioni cartografiche" [Sturani in Comba, Sereno 2002, II, 50].  
Fra le cartografie catastali elaborate sul territorio italiano, nei vari Stati che lo occupavano, emergono, 
come casi studio, interessanti per la loro estensione, durata e innovatività, quelle comprese nei catasti 
pre-unitari del Piemonte e quelle nel catasto borbonico siciliano. 
 
 
3. Le cartografie catastali in Piemonte tra rigore tecnico e necessità espressive  
Sul territorio piemontese fra Settecento e Unità d'Italia si succedono differenti catasti, legati alle 
vicende storiche dell'epoca: il catasto sabaudo settecentesco è seguito dal catasto francese e, dopo la 
Restaurazione - quando le case dei centri urbani iniziano ad essere oggetto di attenzione fiscale - da 
una serie di catasti di iniziativa comunale fra cui, quelli di Torino. 
La formazione del catasto settecentesco sabaudo, costituito da planimetrie corredate di registri 
parcellari, viene attuata a coronamento dell'opera di perequazione voluta da Vittorio Amedeo II, 
incominciata con la misura generale del territorio nel 1697. Le operazioni catastali si articolano lungo 
tutto il secolo seguente, regolamentate in particolare dal Regio Biglietto del 5 marzo 1739 che 
introduce la misura parcellare, in cui l'elemento base è la 'parcella', ossia la porzione di terreno che ha 
 
 

           
 
Fig. 1: Dupain de Montesson, Le spectacle de la campagne, Paris, 1813, tav. 9. 
Fig. 2: Valba 192. In Registro delle valbe del catasto Buniva. Archivio Storico del Comune di Pinerolo, Cat. 26, 
Catasto, Reg. 1057. 
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lo stesso tipo di coltivazione e lo stesso proprietario, rappresentata grazie all'introduzione nei materiali 
catastali della mappa, un disegno del territorio risultante dall'accostamento delle parcelle. Il Regio 
Biglietto contiene anche un esempio di stesura grafica (fig. 3) accompagnato da una serie di fascicoli 
che, in particolare, riportano strumenti e procedure da utilizzarsi nelle attività mensorie. 
Per le operazioni di rilevamento è prescritto l'impiego di strumenti ottici: la tavoletta pretoriana per la 
costruzione della poligonale, lo squadro agrimensorio, caratterizzato da maggiore precisione, per le 
misure di dettaglio. A questi si affianca il trabucco per le misure lineari.  
Il modello di restituzione grafica, ad opera dell'ingegnere Gian Tomaso Monte2, "consiste di una 
mappa generale del territorio, a colori, dell'indice delle regioni, descritte con segni diversi a seconda 
delle destinazioni d'uso del terreno: prati, campi, alteni, boschi, giare, dell'indice delle strade, fiumi, 
bealere o di altri segnali di demarcazione e del casellario delle regioni" [Palmucci, in: Comba, Sereno 
2002, II,31]. La tavola, orientata a nord e senza indicazione di scala, individua, per ogni regione, gli usi 
del suolo agricolo: prati e campi a tratti paralleli, rispettivamente verdi e bruni, filari di alberi e boschi, 
con tipizzazione delle essenze rappresentate in prospetto ribaltato sul piano e con ombra portata, e gli 
ambiti edificati, campiti in rosa. Il fiume è in azzurro, una freccia ne segnala il senso di scorrimento.           
Tutto il disegno acquista plasticità attraverso un tentativo di applicazione di un'ombra convenzionale, 
non coerente per tutto il disegno, ma prevalentemente con direzione del raggio luminoso sud-ovest. 
Le indicazioni di Monte possono essere confrontate con quelle, quasi contemporanee, presenti nel 
manoscritto didattico sull'Architettura Militare di Carlo Andrea Rana3. Ivi, Rana fornisce nozioni sul 
disegno cartografico, approfondendo il tema del colore, utilizzato non solo con funzione di simbolo, ma 
anche per suggerire i volumi. La pendenza dei rilievi viene resa mediante lo sfumo e la tonalità di 
colore, un'ombra convenzionale, generata da luce proveniente dall'angolo in alto a sinistra del 
disegnatore, dona risalto al disegno. Il bianco e il nero definiscono la giacitura dei piani: il bianco 
indica i piani orizzontali, il nero quelli verticali, il nero sfumato quelli obliqui. Campiture rosse riempiono 
l'area degli edifici. "Il manoscritto di Rana… incomincia a esplicitare una teoria della rappresentazione 
e in particolare dei codici linguistici, affidati al segno e al colore, utilizzati per la restituzione del 
paesaggio nelle carte topografiche militari e segna quindi uno stadio di avanzamento nella formazione  
 

 
 
Fig. 3: Nuovo metodo indispensabile per le misure generali, Gian Tomaso Monte, 1740. Archivio di Stato di 
Torino, Finanze, I archiviazione, Misure Territoriali, Allibramenti, m. 3, n. 2. 
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del cartografo" [Sereno, in Comba, Sereno 2002, II, 44]. Il catasto sabaudo costituisce il passaggio da 
una documentazione descrittiva a una figurata ottenuta attraverso rilevamenti metrici topografici e 
rappresentazioni geometrico-particellari del terreno secondo planimetrie redatte in scala, con unità di 
misura superficiale in giornate4, accompagnate da misure e stime basate su perizie analitiche. "Al 
valore tecnico, che rende la struttura tridimensionale del territorio con una figura piana risolta, secondo 
la geometria euclidea, in una somma di superfici regolari, il catasto… aggiunge, in alcune occasioni, 
risultati espressivi di grande rilievo" [Ricci, Carassi 1980,1193].  
Tuttavia, risulta comunque problematica la mancanza di standard di rappresentazione condivisi fra i 
diversi rilevatori, scelti in tempi diversi dalle comunità: "con il risultato di una qualità grafica e pittorica 
disomogenea e di una distribuzione spazio-temporale dei dati non pianificata" [Longhi 2009, 62].  
Le mappe del catasto sabaudo vengono redatte mediante una restituzione geometrica al tratto a cui è 
affiancata una copia destinata all'autorità di governo. Questa risulta arricchita dall'uso del colore ad 
acquerello e da simbologie che indicano varie colture suggerendo l'idea della tridimensionalità, 
perduta in proiezione piana. I boschi, le vigne, i prati, le colture in generale sono resi con efficaci 
rappresentazioni delle specie, indicate con riferimento ai trattati cartografici sei e settecenteschi [Ricci 
Massabò 1994, 167-170]. 
Un esempio di tali tavole è la mappa particellare di Caselle, del 1748, redatta nella scala della Savoia, 
pari a 1:2368, a cui la colorazione ad acquerello conferisce effetto scenografico (fig. 4).  
Qui il rosa dell'edificato spicca sulle differenti tonalità di verde e di marrone del territorio agricolo. In 
particolare i verdi caratterizzano prati e orti, il marrone tratteggiato le terre lavorate, il marrone 
tratteggiato con linee e punti verdi gli alteni, il marrone con punti verde scuro il bosco, il grigio 
puntinato il ghiaieto, l'azzurro il fiume.  
Il territorio agricolo è in genere raffigurato secondo le indicazioni del modello prodotto da Monte: in 
una carta del territorio pinerolese la rappresentazione delle "Valbe", ossia regioni omogenee, distingue 
attraverso il colore e la simbologia prati, campi, coltivazioni a filari e terreni con alberature, segnalando 
con la campitura convenzionale rosa la presenza delle cascine (fig. 2).  
Al catasto sabaudo succede, nel periodo di annessione alla Francia, la catastazione francese nelle 
sue due fasi - per masse di coltura, fra il 1803 e il 1807, e particellare, fra il 1808 e il 1814. Nella prima 
fase le operazioni di arpentage raggiungono ottimi risultati dovuti alla dotazione di strumenti moderni e 
alla qualificazione del personale alle dipendenze dell'ex ufficiale sardo Giovanni Battista Sappa (fig.5), 
nella seconda, in cui la tecnica topografica è fondata sulle triangolazioni, collegate a quelle della carta 
 

 
 
Fig. 4: Copia di mappa della misura generale del territorio di Caselle…, Giuseppe Antonio Novetto, 1748. Archivio 
di Stato di Torino, Catasto antico, all. C. 
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Fig. 5: Catasto francese per masse di coltura, Giovanni Battista Sappa, 1805, stralcio.  Archivio di Stato di Torino, 
Ministero delle Finanze, Catasto Francese, Torino, f. F 13. 
Fig. 6: Mappa catastale del territorio torinese. Archivio Storico della Città di Torino, Catasto francese, foglio 37. 
 
 
di Francia di Cassini, si verificano difetti a causa di scale di riduzione troppo piccole (1:2500 e 1:5000) 
e delle difficoltà incontrate dai tecnici preposti riguardo al calcolo trigonometrico (fig. 6). 
L'influenza del periodo di dominazione francese nel parallelo ambito della cartografia militare si riflette 
nella progressiva scrittura di regole e nella codificazione di un linguaggio che porta a sintesi, 
nell'immagine territoriale, geometria, disegno di paesaggio, simbologia grafica, modelli di conoscenza 
della realtà geografica e sua riduzione a rappresentazione che in età napoleonica arrivano ad un 
primo stadio di formalizzazione. Il filone topografico della cartografia sabauda, parallelo a quello 
agrimensorio-cabreistico, oggetto del presente lavoro, attraverso l'opera degli ingegneri militari 
contribuirà, dopo l'Unità, alla fondazione dell'Istituto Geografico Militare, IGM [Sereno 2002, 61-64]. 
Dopo la Restaurazione, alcuni comuni, che, fino all'editto dell'8 marzo 1793 [Ricci 1981, 142] erano 
immuni dai tributi, provvedono spontaneamente alla redazione di catasti geometrico-particellari ai fini 
fiscali. È il caso di Torino, che affida ad Andrea e Alberto Gatti, che avevano avuto nel 1804 un 
precedente incarico dalla municipalità, con il terzo fratello Lorenzo [Bracco 1990, 72-76], la 
realizzazione, avvenuta fra 1817 e 1820, del catasto geometrico-particellare, con strumenti ottici più 
raffinati, fra i quali il micrometro con stadia che consente di ottenere precisioni senza precedenti, e con 
nuovi criteri di stima [Ricci, Carassi, 1980, 1196].  
 
  

           
 
Fig. 7: Catasto geometrico di Andrea Gatti, 1823. Archivio Storico della Città di Torino, Catasto Gatti, 64/4/45. 
Fig. 8: Carta Topografica dei contorni di Torino, Antonio Rabbini, 1855, stralcio. Archivio Storico della Città di 
Torino, Tipi e dis. , 64-8-5. 
 
Le operazioni di misura consistono nella fissazione dei confini dei comuni, nella suddivisione di ogni 
comune in sezioni, nella costruzione di un canevas trigonometrico, costituito da triangolazioni di 
prim'ordine, collegato a punti esterni e riferito al meridiano e alla perpendicolare passanti per la cupola 
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del Pantheon di Parigi, nella delimitazione entro le sezioni di differenti fabbricati e qualità di colture 
[Rosso 1981,172].  
Le tavolette del catasto Gatti (fig. 7) in scala 1:592, ridotte e composte nella Carta geometrica di 
Torino, del 1823, in scala della Savoia, rappresentano il tessuto urbano identificando, in ogni sezione, 
isolati e proprietà, distinguendo manufatti civili e religiosi attraverso il colore, rispettivamente rosa 
scuro e viola, individuando gli spazi coperti di circolazione orizzontale all'interno dei lotti (androni, 
portici), in rosa chiaro, e quelli scoperti come strade, cortili, giardini, lasciati in bianco.  Per la sua 
precisione il lavoro di Gatti, "un topografo nel solco d'una rivoluzione strumentale e nella scia d'una 
tradizione che va spegnendosi di attenzioni ai fatti estetici" [Cavallari Murat 1968, I, I, 106], ha 
costituito la base cartografica per il rilievo filologico congetturale della città storica, effettuato a fine 
anni '60 dal gruppo di ricerca di Augusto Cavallari Murat. Inoltre, la possibilità di associare la Mappa 
con le informazioni contenute nel Colonnario (numero e tipo dei piani di tutti i corpi di fabbrica) 
consente di ricostruire immagini stereometriche del sistema urbano. 
La rappresentazione, abbandonata ogni tentazione pittorica in favore della sintesi tecnica, prelude a 
quella utilizzata per la 'Catastazione generale delle province in terraferma' del Regno di Sardegna, 
detta anche Catasto Rabbini, avviata nel 18555 e cessata intorno al 1870, a causa del processo di 
unificazione nazionale (fig. 8). Il Catasto Rabbini, mai attivato, sarà alla base della concezione del 
Nuovo Catasto Terreni dello stato unitario italiano, regolamentato dalla Legge n. 3682 del 1886 (legge 
Messedaglia). 
 
 
4. Le cartografie del Catasto Borbonico di Sicilia tra approssimazioni e 
sperimentazioni rappresentative  
Il meridione d'Italia non possiede catasti urbani e rurali geometrico-particellari, ma solo descrittivi, fino 
all'Unità, quando, con la legge del 26 gennaio 1865, n.2136, viene ordinato, per tutto il territorio 
nazionale, il primo Catasto dei Fabbricati del Regno. Un caso particolare di introduzione di materiali 
figurativi in tali documentazioni descrittive, è costituito dalle mappe del Catasto Borbonico di Sicilia, 
redatte sulla base dei dettami del Real Decreto per la Rettifica del Catasto Fondiario dell’8 agosto 
1833 e delle modifiche apportate con un nuovo Decreto il 17 dicembre 1838, entrambi accompagnati 
dalle Istruzioni che indicano i contenuti tecnici delle mappe. Con tali disposizioni Ferdinando II di 
Borbone intende realizzare una distribuzione equa delle contribuzioni da parte dei cittadini in "questa 
parte de’ nostri reali dominii" [Caruso, Nobili 2001, 548]. L’operazione catastale è in realtà iniziata nel 
1810, anno in cui si decide di abbandonare il metodo della tassazione per 'donativi' ponendo le basi 
per la redazione di un vero catasto. Ma, a distanza di quarant’anni da quella data, i lavori non sono 
ancora terminati. Per tale motivo nel 1850 viene affidato l’incarico di concludere il lungo iter 
burocratico della complessa opera al Marchese Vincenzo Mortillaro di Villarena, nominato Delegato 
speciale per la compilazione dei catasti di Sicilia. Questi dichiara chiusi i lavori nel 1853 consegnando 
il materiale descrittivo al Grande Archivio e trattenendo le mappe che costituiscono oggi la raccolta. 
Le iconografie, di cui sono state rinvenute quelle redatte nel periodo tra il 1837 e il 1853, 
rappresentative, come sembra dimostrato dalla mancanza di mappe di diversi comuni, di una iniziativa 
non perfettamente conclusa [Cannarozzo 2001, 19], comprendono sia mappe territoriali che carte dei 
centri abitati - di rado sullo stesso elaborato convivono le due rappresentazioni - caratterizzate, nel 
complesso del patrimonio, che consta di 427 tavole, da un elevato livello di disomogeneità grafica, 
tecnica e informativa [Caruso, Nobili 2001, 35-81]. Esse sono solo in parte frutto di rilevamenti 
topografici, infatti, consistono soprattutto di tracciati a vista - planimetrie talvolta frammiste a pseudo-
assonometrie e schizzi sommari - metricamente non affidabili, consentiti dal Sovrano Rescritto del 27 
novembre 1841, per rendere le procedure più spedite.  
Le Istruzioni del 1838 fanno espresso riferimento alla misurazione delle Sezioni, "in modo 
approssimativo cosicché possa conoscersi, per presso a poco, la estensione del territorio" e 
aggiungono che "saranno designati secondo le regole dell'arte i fondi culti ed inculti, ma senza 
particolari dettagli relativi alla specificazione dei fondi" [Caruso, Nobili 2001, 552]. Il Sovrano Rescritto 
del 1841 dispone "che in vece delle piante territoriali… si potessero fare dei semplici schizzi, e ciò per 
risparmio di tempo e spesa" [Caruso, Nobili 2001, 52], indicazione estesa anche alle carte urbane. 
Gli autori dei rilevamenti, topografici o a vista, e delle relative restituzioni grafiche, sono 
prevalentemente architetti, agrimensori e ingegneri.  
Le Istruzioni non indicano elementi di normalizzazione del linguaggio grafico relativamente al metodo 
di proiezione, alla simbologia, all'uso del colore, all'orientamento e alla scala di rappresentazione.  
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Quasi sempre i disegni della collezione sono orientati con il Nord in alto, mentre la segnalazione della 
scala è assente nel 65% dei casi. 
Le mappe territoriali, suddivise in Sezioni, risultano in scale molto variabili in relazione alle dimensioni 
effettive dell'ambito, con oscillazioni  fra 1:5000 e 1:30000 (con casi di territori molto estesi in cui, 
quasi preannunciando la scala adottata dall'IGM a fine secolo [Caruso, Nobili 2001, 49], si aggira 
intorno a 1:50000), quelle dei centri urbani, ripartite in quartieri/sezioni/isolati, fra 1:670 e 1:3300. La 
scelta, per la rappresentazione del territorio, di scale decisamente più piccole rispetto ai catasti 
geometrico-particellari, risponde all'adozione di un tipo di catasto descrittivo e non geometrico, del 
quale la parte grafica non è che uno degli elementi. L'unità di misura6 prevalentemente utilizzata nelle 
carte degli abitati è la canna, cui si affianca il miglio nelle mappe territoriali. 
Generalmente i disegni sono tracciati ad inchiostro nero e colorato, cui sono sovrapposte campiture 
ad inchiostro con velature ad acquerello. L'orografia è spesso delineata attraverso rette di massima 
pendenza, curve di livello approssimative e sfumo, talvolta presenti tutte insieme (fig. 9), mentre nei 
territori dell'Etna vengono segnalate le stratificazioni laviche, in qualche caso datate. Il mare, i fiumi, le 
aree paludose, non soggiacciono a regole, ma la loro rappresentazione naturalistica ne consente 
l'identificazione.  
Nelle mappe territoriali gli insediamenti sono prevalentemente indicati attraverso la trama geometrica 
di isolati e strade ma, in alcuni casi, viene loro attribuito rilievo mediante pseudo-assonometrie o 
ribaltamenti dei prospetti (fig. 10). Manufatti extra-urbani vengono rappresentati limitatamente al loro 
significato fiscale (le case rurali sono assenti in quanto valutate insieme all'appezzamento, mentre 
compaiono edifici produttivi, mulini, miniere e ponti a pedaggio) o, viceversa, simbolico (chiese, 
calvari, camposanti, castelli, pur essendo esenti, sono disegnati per il loro valore nella connotazione 
 

     
 
Fig. 9: Topografia del Territorio di S.Angelo, Andrea Basile, s.d.. Centro Regionale per l'inventario, la 
catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni 
culturali e ambientali della Regione Siciliana, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, 152. 
 
Fig. 10: Pianta topografica e geometrica della Comune di Chiaromonte, Giovanni Cutello, s.d. Centro Regionale 
per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e 
audiovisiva dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, 259. 
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identitaria del territorio). Le differenti colture sono talvolta segnalate in legenda, mentre le alberature 
sono spesso tipizzate e fuori scala, in vista tridimensionale e ombra portata. 
In pochi casi isolati, come quello del territorio di Paceco (fig. 11) la mappa evidenzia la divisione del 
territorio in particelle numerate a cui corrispondono in legenda i nomi dei proprietari, dimostrando la 
conoscenza, da parte dell'esecutore, dei catasti geometrico-particellari realizzati in altre aree d'Italia. 
La pianta, datata 1843, è in scala di 1000 canne. Sono individuate con colori diversi le sezioni, 
suddivise in parcelle, alcuni elementi naturali e produttivi, il mare, il lago, le saline e la tonnara. La 
vicinanza alla città di Trapani è evocata mediante un profilo verticale. 
Mappe sovente altrettanto accurate, come quella del comune e territorio di Trabia (fig. 12), del 1850, 
assommano viste zenitali a rappresentazioni pseudo assonometriche miniaturizzate degli insediamenti 
antropici e di elementi naturali, dalla costa con spiaggia e rocce, agli orti, i seminativi alberati e i fondi, 
alla collina.  
Le carte urbane, generalmente redatte dal medesimo autore di quelle territoriali, sono rappresentate 
per lo più in vista zenitale (fig. 13), anche se non mancano rappresentazioni tridimensionali del 
costruito e degli elementi arborei, e costituiscono spesso un approfondimento delle informazioni sul 
centro urbano anticipate nella mappa (fig. 14). Gli isolati urbani comprendono gli edifici residenziali 
distinti dalle tipologie legate al culto (segnalate col nome o col simbolo della croce) e alla vita 
spirituale. Talvolta sono individuati i palazzi nobiliari e gli edifici produttivi. In tutte le carte sono 
presenti la rete viaria principale e quella secondaria, formata da vicoli, piazze e cortili. Le aree libere di 
pertinenza degli edifici sono trattate con differenti attenzioni alla rappresentazione del verde.  
Nel passaggio fra rappresentazioni territoriali e urbane, caratterizzato in genere da un notevole salto di 
scala, si assiste in diversi casi ad un disegno del centro attraverso una miniaturizzazione che, 
nell'ingrandimento della carta dell'abitato aggiunge semplicemente l'informazione, attraverso colori 
differenti, della divisione in sezioni. 
 

 
 
Fig. 11: Pianta Topografica del Territorio di Paceco…, Francesco Fontana, 1843. Centro Regionale per 
l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e 
audiovisiva dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, 360. 
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Fig. 12: Pianta del Comune e Territorio di Trabia…, s.a., 1850. Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione 
e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali e 
ambientali della Regione Siciliana, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, 63. 
 
 

           
 
Fig. 13: Pianta topografica della città di Mistretta, Vincenzo Bruno, s.d.. Centro Regionale per l'inventario, la 
catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dei beni 
culturali e ambientali della Regione Siciliana, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, 114. 
 
Fig. 14: Pianta lineare del Comune e Territorio di Polizzi, Francesco Calajanni, post 1851. Centro Regionale per 
l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e 
audiovisiva dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana, Archivio cartografico Mortillaro di Villarena, 50. 
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Nel complesso della documentazione iconografica si può rilevare che la mancanza di standard 
rappresentativi "consente un'interpretazione del tutto originale, da parte del redattore, degli aspetti del 
paesaggio rurale ed urbano" [Caruso, Nobili 2001, 63].  
Sono, infatti, le scelte e le soluzioni personali a contribuire con idee innovative alla sperimentazione di 
sistemi e tecniche di rappresentazione capaci di incrementare il livello informativo della carta. 
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Note 
1 Carte de la France ou l'on a essayé de donner la configuration de son territoire par une nouvelle 
méthode de nivellement... / par l'ingénieur geographe Dupain-Triel, ... ; Gravé au lavis par JB. Dien, 
1798-1799. 
2 Gian Tomaso Monte, 1740. Nuovo metodo indispensabile per le misure generali. Archivio di Stato di 
Torino, Finanze, I archiviazione, Misure Territoriali, Allibramenti, m. 3, n. 2. 
3 Dell'/Architettura Militare/ per le Regie Scuole/ d'/ Artiglieria, e Fortificazione…, Esposta dal 
Professore/ Carlo Andrea Rana/ L'anno 1756, Biblioteca Reale di Torino, Mil. 288. 
4 La giornata piemontese, unità di misura areale, equivale a 3.810,4 mq, il trabucco piemontese, unità 
lineare, a 3,086 m. 
5 Legge 4 giugno 1855, n. 14. 
6 Le unità di misura in vigore in Sicilia al momento della Rettifica sono miglio=1486,643328 m, catena= 
m 8,259130, canna= 2,064782 m, palmo= 0,258098 m. Le corrispondenze fra unità sono: 1 
miglio=720 canne, 1 miglio=180 catene, 1 canna=8 palmi.    
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Città di mare: architetture e caratteri evolutivi nell’iconografia storica  
 

Coordinatori: Salvatore Di Liello, Roberto Parisi) 
 

Nel ricco corpus dell’iconografia urbana europea, le città sul Mediterraneo costituiscono l’immagine 
archetipica di un’antica koinè classica e bizantina, che a lungo ha influito sul carattere identitario di 
molti paesaggi di mare, ancora in età borghese e post-industriale. Tra Oriente e Occidente, dai primi 
“ritratti” alle più recenti tecniche di rappresentazione visiva, l’iconografia storica restituisce spesso 
immagini sottese alla retorica di una “maestà scenica” inquadrata nello specchio di paesaggi ameni, 
ma anche scenari territoriali e urbani segnati da profondi e talvolta laceranti processi evolutivi. La 
sessione intende confrontare idee e ricerche sul legame fra architettura, forma urbana e iconografia 
nella storia delle città mediterranee dagli anni del Grand Tour al secondo Novecento. 
 
 
 
 

Sea towns: architecture and evolutionary characters  
in the historic iconography  
 

Chairmen / Discussants: Salvatore Di Liello, Roberto Parisi 
 

In the rich corpus of Urban European Iconography, the cities of the Mediterranean constitute the 
archetypal image of an ancient classical and Byzantine koinè, which has long influenced the identity 
character of many sea-scapes, even in the bourgeois and post-industrial ages. Between East and 
West, from the first “city portraits” to the latest techniques of visual representation, the historical 
iconography often gives back images that are underlying rhetoric of a “maestà scenica” framed in the 
mirror of delightful landscapes, but also regional and urban scenarios marked by deep and, 
sometimes, tearing evolutionary processes. The session will compare ideas and researches on the 
relationship between architecture, urban space and iconography in the history of the Mediterranean 
cities from the times of the “Grand Tour” to the second half of the 20

th
 century. 

ious future. 
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Abstract 
By the end of 1838, José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, 7th Count of Toreno, left Paris 
directed to Naples. His aim was to undertake a “Viaje a Italia” of five months and five days in order to 
visit the Mirabilia of Italy - an universally renowned itinerary as reported in the famous Valery's 
“Guide”. The presence in Naples of the influencial spanish diplomat at that time is full of meaning: in 
1839, the great urban transformation envisioned by Ferdinando II di Borbone also begins. The 
promenade - visit and landing site of the city - is still encompassed between via del Molo e and the 
Carmine bell tower. 
A ‘piece of city’ reported among many other ‘pieces of city’ of travel literature. From the iconography 
and the narrative of many spanish travellers that visit Naples in the nineteenth century we can see 
again today the history and the urban stratification of a site – the city promenade – transformed during 
the ‘Risanamento’ and the 20th

 
century, and that in the contemporary landscape definitely needs an 

adeguate redevelopment. 

 
Parole chiave: 
Viajeros españoles, Napoli, lungomare, waterfront, progetto contemporaneo. 
Viajeros españoles, Naples, promenade, waterfront, contemporary project. 

 
 
Introduzione 
Alla fine del 1838 il Conde de Toreno, politico liberale delle Asturie, parte da Parigi per intraprendere 
un ‘Viaggio per l’Italia’ di «cinque mesi e cinque giorni» e visitare le Mirabilia della penisola. Un 
itinerario consolidato che tra Roma e Napoli ricalca il percorso della nota e diffusa ‘Guida’ del Valery 
della prima metà del XIX secolo.  
La presenza autorevole del diplomatico spagnolo a Napoli è emblematica perché il 1839 è anche 
l’anno delle trasformazioni urbane volute da Ferdinando II di Borbone e il lungomare della città, luogo 
di visita e di approdo, era compreso tra la via del Molo e il campanile del Carmine. Un brano di città 
riportato in tanti ‘brani di città’ dalla letteratura di viaggio.  
Dall’iconografia e dalle narrazioni di tanti viajeros espaňoles, che visitano la città per tutto l’Ottocento, 
è possibile rivedere la stratificazione di un sito che, trasformato per il ‘Risanamento’ e gli interventi del 
Novecento, nell’assetto contemporaneo necessita di una adeguata riqualificazione. 
 
 

1. L’antico lungomare di Napoli: vedute, resoconti di viaggio e assetto contemporaneo 
Un convegno è occasione di incontro e di confronto, di conoscenza e narrazione di storie sull’identità 
perduta di luoghi che, nel corso dei secoli, hanno vissuto trasformazioni irreversibili. In alcuni casi il 
passato è in totale contrasto con l’uso contemporaneo e piuttosto palese si presenta l’esigenza di una 
possibile trasformazione.  
È il caso della storia del porto di Napoli e del suo antico lungomare (tra il Piliero e la Marinella). Un sito 
dove appare più che auspicabile un intervento di riqualificazione contemporaneo, già affrontato e 
dibattuto con vigore negli ultimi decenni, ma mai realmente intrapreso.  
Partendo dallo studio di un taccuino di viaggio del 1839, dalla ‘veduta di una città di mare’ di un illustre 
viaggiatore asturiano - che rappresenta l’inizio di un genere periegetico sull’Italia, di ampia diffusione 
editoriale in Spagna alla fine del secolo - sarà proposta la ri-lettura di un sito che attualmente si 
presenta in una condizione del tutto diversa da quella che osservarono i viajeros.  
Si tratta di un ennesimo invito alla trasformazione di un sito auspicandone il recupero dell’identità 
storica e culturale. È la proposta di lettura di ‘brani di città’ per la trasformazione contemporanea di un 
‘brano di città’. Si parte pertanto dalla veduta di un autore (Conde de Toreno 1839) per poi arrivare 
alle narrazioni di letterati e scrittori (Castelar y Ripoll, Moya y Bolivar, Vasco Ibáñez, Baroja Nessi, tutti 
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di fine Ottocento) che descrivono le città italiane. Tra queste, una delle mete privilegiate è 
rappresentata proprio da Napoli y sus alrededores (i suoi dintorni), con un focus particolare sulla zona 
dell’antico lungomare che, vivacizzata dalla presenza del porto col suo straordinario movimento di 
merci e passeggeri verso il Mediterraneo, aveva un rapporto osmotico con i quartieri a ridosso della 
linea di costa.  
È opportuno notare, in questo contesto, che l’interesse per la peninsula de el arte da parte degli 
intellettuali spagnoli risulta documentato da una vasta bibliografia sul tema anche se appare sulla 
scena editoriale piuttosto in ritardo rispetto alla nota letteratura esistente – eccettuato evidentemente il 
caso di Leandro de Moratin - sul tema del Grand Tour.  
La letteratura di viaggio iberica ripropone temi e modelli noti. Il confronto intrigante con la cultura del 
Belpaese, ricco di arte e di straordinarie architetture, di rovine e scavi archeologici che rimandano al 
culto dell’Antico è rafforzato dalla comune anima latina. Napoli poi è vista sotto la luce della 
straordinaria affinità culturale e dei legami secolari di dinastie nobiliari e sovrani. 
En paseo por Nápoles si rivivono descrizioni e ambienti, sensazioni e contaminazioni culturali, 
continuità e discontinuità dei caratteri comuni di due paesi che in Europa e nel Mediterraneo hanno 
diffuse radici culturali. Dalla letteratura spagnola emerge tutto questo, attraverso le sensazioni dei 
viajeros, ma con la consapevolezza e la magra constatazione che di tutto quel che si legge nulla più 
esiste.  
Di questa parte di città ottocentesca rimangono testimonianza solo i ‘brani e i resoconti sulla città’; 
d’altro canto per questo luogo anche nella letteratura locale, da Salvatore Di Giacomo a Matilde Serao 
e sino ai contemporanei, vi è documentata la vitalità e socialità di un ambiente urbano verso il mare, 
ma anche una improbabile vivibilità per i quartieri di fondazione medievale collocati proprio a ridosso 
della linea di costa [Alisio 1980]. 
Una nota situazione di degrado di un sito considerato dall’opinione pubblica più che scabroso e che 
diventa tema di feroce denuncia prima di intraprendere radicali interventi compiuti, per il Risanamento, 
e in seguito, per la ricostruzione, dopo la Seconda Guerra Mondiale.  
Il ‘mare non bagna Napoli’, ma neanche i suoi dintorni orientali. Il mare non si vede perché una strada 
di traffico carrabile (via nuova Marina) separa l’antica città di stratificazione storica (i ‘quartieri bassi’) 
dal golfo. Una parte di città che, ancora oggi, permane in parte ma comunque trasformata/alterata 
(nella parte compresa tra il corso Umberto I e la via Marina) nella sua identità storica e culturale.  
Del quartiere dei mercanti e delle corporazioni artigiane - con «callejuelas estrechas, oscuras […] 
habitadas por un mundo misterioso e insondable […] se queda uno átonito» [Baroja Nessi 1949, 186] 
- rimane il ricordo in modo permanente solo nella toponomastica, curata da Benedetto Croce, 
pubblicata nel 1943 da Gino Doria nel volume sulle Strade di Napoli. Il nuovo asse stradale post-
bellico ne definisce il margine meridionale. La via nuova Marittima fu concepita all’interno di un 
progetto mai compiuto in versione definitiva e soprattutto attuato in un tempo troppo lungo. Tale 
progetto, in origine, non poteva prevedere il flusso automobilistico determinato dalla diffusione del 
mezzo e dalle conseguenze del boom economico degli anni sessanta del Novecento e, attuato in 
assenza di un piano generale, ha determinato sostituzioni edilizie sul fronte strada (il mare si vede 
solo in lontananza, oltre la barriera di separazione fisica e visiva) senza alcuna ipotesi di spazi comuni 
(piazze, promenade, aree pubbliche).  
Nell’area portuale, a partire da quest’epoca, si aggiungeranno le linee interne per il traffico veicolare 
pesante e per il trasporto merci su rotaie; saranno realizzati silos e strutture edilizie di servizio in 
cemento armato (alcune ora degradate) accanto a quelle già esistenti in stile tardo eclettico; e ancora 
addende architettoniche moderniste (la Capitaneria di Porto), fabbriche (alcune sono testimonianza di 
archeologia industriale, altre prive di valore conservativo), capannoni, pensiline, strutture amovibili 
(diventate poi definitive volumetrie), enormi gru di servizio mercantile, strutture di servizio per prima 
lavorazione di prodotti, cantieri, officine per assistenza e complessi ampi per forniture navali.  
E, infine, nuove banchine e pontili (il cui solo toponimo ricorda i luoghi originari), determinando di fatto 
un ampliamento del tratto costiero, guadagnando ampi tratti di suolo, costruito davanti al mare.  
Un variegato e noto campionario edilizio che si aggiunge ai soli storici e nobili edifici dell’Immacolatella 
(isolata!) e della Dogana neoclassica (demolita!). Questo è quanto può vedere un cittadino che 
attraversa la zona attualmente compresa tra i Varchi Immacolatella e Porta di Massa, per accedere 
alla omonima stazione di imbarco per le isole del golfo napoletano. Questa e solo questa è la 
possibile, improbabile, passeggiata che si dipana tra le strade asfaltate (separate da blocchi cementizi 
spesso non attraversabili) a scorrimento veloce che si incontrano su quello che era l’antico lungomare. 
La scelta delle immagini a corredo del testo non è casuale, è una sequenza breve di fotogrammi che 
documentano anch’esse un passato che non esiste.  
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Le immagini ottocentesche di Guesdon (Fig. 2, in Archivio Suor Orsola Benincasa), di Gigante (Fig. 3, 
in Archivio San Martino), di Molino (Fig. 4, litografia in guida) riportano alla memoria l’antica 
passeggiata: da Castel Nuovo lungo la via del Piliero, passando per il Mandracchio e la piazza della 
Dogana; e, attraverso un varco nell’inferriata di separazione, il possibile passeggio verso il mare e 
l’edificio dell’Immacolatella. Oltrepassata la chiesa di Portosalvo si arrivava alla Marinella (con le 
botteghe, i luoghi di ritrovo e quelli di ristoro (che si ritrovano nei resoconti della travel literature) e 
proseguendo lungo la linea di costa, tra aiuole e parti di verde attrezzato (dal 1872 c’è la Villa del 
Popolo sostituita ora dal triste spartitraffico con i nobili torrioni aragonesi e i piedritti del settecentesco 
Vado del Carmine), si giungeva alla chiesa e al campanile del Carmine, che rappresentava l’estremo 
orientale della città e la fine della passeggiata alla Marinella. 
Il fascino del sito, rappresentato nello schizzo di Giacinto Gigante, ci è confermato da Federico Moya 
y Bolivar che - attratto dalla Lanterna, demolita per la Stazione Marittima ed estremo occidentale della 
linea costiera, indicato come il ‘dettaglio’ più importante del Porto - riferisce come il molo grande fosse 
affiancato anche da «el puerto pequeño, donde comienza la encantadora playa de la Marinela» [Moya 
y Bolivar 1878, 350]. Mentre invece Pio Baroja Nessi in ‘paseo por el puerto’, ammaliato dalle 
partenze e dagli imbarchi di tanti cittadini del globo (giapponesi, francesi, americani) e di un folto 
gruppo di emigranti calabresi, trova il tempo per una sosta alla strada del Piliero «sentado a la puerta 
de un cafetín» [Baroja Nessi 1949, 186]. 
Dalle vedute dei viajeros all’analisi dei tentativi recenti di trasformazione contemporanea, si ripropone 
pertanto un tema annoso, affinché si recuperi finalmente una parte di città e la sua antica vocazione di 
accoglienza, l’identità culturale e l’’anima’ del sito. Un luogo dove di fatto la linea di costa dell’area 
portuale è stata stravolta, come dimostra il confronto tra la Fig. 1 (disegno settecentesco in Archivio a 
Simancas) con la Fig. 6 (IGM degli anni ottanta del Novecento). Si chiude con un confronto visivo, che 
diventa anche un invito a sperimentare un possibile intervento futuro, osservando il progetto vincitore 
di un concorso inevaso (Fig. 7, Euvé/Nausicaa) e un tratto della caotica situazione attuale (Fig. 8). 
Come si può notare in questo incrocio tra ‘vedute’ e ‘narrazioni’. Alla luce della proposta di una tale ri-
lettura viene da chiedersi: ma non sarebbe possibile recuperare in modo dignitoso un tratto di 
lungomare da restituire alla città e ai suoi abitanti, ai turisti e ai viaggiatori?  
Grandi città europee hanno compiuto a partire dagli anni ottanta del Novecento straordinari processi di 
riconversione delle zone portuali; di aree che, nel tempo, necessariamente erano diventate a 
prevalente destinazione industriale e che, invece, in un particolare momento storico andavano 
dismesse. Adattate a una naturale fruizione e riconversione a vantaggio di una comune vivibilità. Basti 
citare su tutti il caso di Barcellona, il cui recupero è diventato un exemplum, ma anche tanti altri casi 
europei (l’elenco sarebbe lungo), sino a giungere al recente progetto, più che riuscito, della 
riqualificazione del porto di Genova, con nuove funzioni ricettive e culturali. 
Per Napoli invece si tratta di uno strano caso di immobilismo, ma anche di una sequenza storica 
legata a drammatici interventi in condizioni di straordinaria emergenza che, a breve/medio termine, 
hanno determinato, di volta in volta, nuove barriere, nuovi vincoli e progressive alienazioni di un 
ambiente urbano. Un caos – alimentato da competenze e quadri legislativi spesso controversi - da cui 
appare difficile uscirne. Una storia nota quella del Porto e della sua possibile ‘Passeggiata al Molo’, 
già scritta, analizzata in varie monografie e in tanti contributi di diversi settori disciplinari.  
Ma alla vasta produzione storiografica corrisponde una altrettanto difficile gestione operativa e 
progettuale che si perde in una dinamica di veti incrociati e anche nella difficoltà – tante volte criticata 
e stigmatizzata - di accettare/gestire l’idea di un’architettura contemporanea in una città di 
stratificazione storica. A oggi Napoli presenta un quadro piuttosto immobile che è testimonianza anche 
di un generale distacco che ha generato operazioni e interventi del tutto occasionali, prive di una 
progettazione a medio termine e di ampio respiro. Nel corso degli ultimi decenni, sia pure in questa 
difficoltà generale, sono stati comunque esperiti alcuni tentativi che, per uno strano paradosso, sono 
stati realizzati e anche dismessi. Probabilmente molti neanche ricordano la mediocrità di tali interventi: 
una fontana davanti alla Stazione Marittima, inaugurata per i Mondiali di Calcio in Italia (1990) e la 
realizzazione di uno strano punto ricettivo/accoglienza (in legno con dissuasori sferici colorati, 
collocato al molo Beverello davanti al fronte meridionale di Castel Nuovo) per quella che doveva 
essere un’operazione di ‘apertura del Porto alla Città’, il cui unico esito tangibile è stata la rimozione 
della cancellata (con littorio stilizzato) di età fascista. La fine di una separazione visiva tra città e 
mare? Niente affatto, perché le dimensioni dell’area ma soprattutto il traffico automobilistico sulla 
‘Marina’ rappresentano una barriera insormontabile, una naturale dissuasione alla passeggiata, 
all’incontro, alla vista del mare. E tra le occasioni mancate bisogna registrare anche il progetto 
Nausicaa dell’architetto Michel Euvé & il gruppo Sarl d’Architecture, vincitore di un concorso 
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internazionale nel 2005, che prevedeva un filtering live (una passeggiata al molo con edifici 
polifunzionali) che comunque avrebbe ridefinito l’area, bloccato per burocrazia, ricorsi giudiziari e 
difficoltà di project financing. Ultima è una proposta di Aldo Loris Rossi Eco-Napolis che prevede il 
ridisegno del waterfront (2012) data alle stampe, così come un tempo usavano gli architetti 
ottocenteschi per cercare di sbloccare con ‘memorie e stampa’, l’immobilismo municipale. 
Altre riflessioni. Per tentare di intraprendere una riqualificazione nel rispetto dell’identità storia e 
culturale, la zona presenta elementi da vincolare, altri da trascurare. Mentre appare chiaro che il 
disegno della linea di costa è stato comunque nel tempo alterato e progressivamente trasformato. Ma 
l’intricato quadro legislativo attuale potrebbe consentire comunque l’emanazione di un vincolo 
ambientale, cosa che in modo preventivo spesso viene esercitata, per determinare elementi, a volte 
del tutto dissuasivi, di tutela. E così si arriva a altre due questioni: ‘antico versus contemporaneo’ e 
‘conservazione delle rendite di posizione istituzionali’. La storia recente ci insegna che il difficile 
momento attuale è scandito dalle polemiche che vertono sul tema di un possibile progetto 
contemporaneo (architetture a scala polifunzionale) ma anche sul tema delle competenze 
amministrative/ burocratiche e dell’individuazione di un capofila progettuale nella pianificazione urbana 
(Comune di Napoli/ Autorità Portuale/Demanio dello Stato?).  
Tutto il resto è anche determinato – come spesso si dibatte in congressi, convention, stati generali - 
dalla politica, dalla difficile congiuntura economica e da possibili capacità imprenditoriali. In tal senso 
aspettiamo nuove in un futuro prossimo. 
 
 

2. Il Viaggio in Italia (1839) del Conde de Toreno e le descrizioni della città 
ottocentesca di altri viajeros 
Alla fine del 1838 José M. Queipo de Llano y Ruiz de Saravia (1786-1843) - statista nato a Oviedo, 
appartenente alla nobile casata asturiana, settimo nella genealogia del Condado de Toreno - parte da 
Parigi per intraprendere un ‘Viaggio per l’Italia’ di ‘cinque mesi e cinque giorni’ e visitare le Mirabilia 
della penisola. Un itinerario consolidato che spesso risulta indirizzato dal percorso della nota ‘Guida’ 
del Valery (pseudonimo di Antoine Claude Pasquin), edita nella capitale transalpina per l’editore Le 
Normant (1831-33). Probabilmente i Voyage historiques et littéraries en Italie rappresentano per il 
Conde de Toreno un concreto e utile riferimento per le tappe stabilite nelle città italiane e le ‘cose 
rimarchevoli’ da visitare e osservare. Appare utile segnalare in questo caso che all’epoca i viaggiatori 
in Italia potevano disporre anche de l’Itinerario istruttivo di Roma… di Mariano Vasi (prima edizione in 
Vaticano, 1794) cui farà seguito anche l’Itinerario istruttivo da Roma a Napoli…(terza edizione nel 
1816).  
Una guida che sarà riproposta in versione integrale, e con poche addende, da Giovan Battista de 
Ferrari nella stampa de la Nuova Guida di Napoli, dei contorni, di Procida, Ischia e Capri, (1826, prima 
edizione, in vendita nella libreria di Mr. Glass, in piazza S. Ferdinando n. 54) per la napoletana 
Tipografia Porcelli. 
La presenza in Italia del Conde de Toreno è piuttosto significativa. Autorevole statista spagnolo – si 
veda la Biografía di un liberal di Joaquín Varela Suanzes-Carpegna - protagonista di un periodo 
storico di grande fermento e di una stagione amministrativa e di governo in cui sarà: presidente del 
Consejo de Ministros, membro de la Corte de Cádiz e firmatario de la Constitución Española del 1812 
(ispirata ai principi della rivoluzione francese del 1789), autore della Historia del levantamiento, guerra 
y revolución de España, stampato in vari tomi a partire dal 1835, e successivamente anche Ministro 
de Hacienda nel governo Martínez de la Rosa (1843). 
Dell’importanza del Nostro sono testimonianza le traduzioni che la sua Historia del levantamiento… 
trova in Francia e Germania (1836) e poi in Italia (1838), per un’edizione curata da Ercole Marenesi 
per i tipi di Angelo Bonfanti a Milano, che del resto contiene anche una incisione del Conte Don 
Giuseppe-Maria-Queypo De LLano. Uno statista europeo che si reca più volte in Italia lasciando 
appunti autografi di viaggio nel 1839 (riferiti a un suo ‘secondo viaggio’) che saranno editi a Madrid, 
nel 1882, per i tipi di Manuel G. Hernandez. 

698



 

 

 

 

Veduta di una città di mare dal “Diario de un viaje a Italia en 1839” del Conde de Toreno 

PASQUALE ROSSI 

 

 

Fig. 1: Pianta del Molo di Napoli, inizio XVIII secolo, dettaglio. Simancas, Archivo General. 
 
 

Fig. 2: A. Guesdon, E. Rouargue, Napoli in prospettiva, 1840; dettaglio dell’area tra la Dogana neoclassica. 
Napoli, Archivio Storico dell’Università Suor Orsola Benincasa. 
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Fig. 3: G. Gigante, Marinella, seconda metà XIX secolo. Napoli, Museo Nazionale di San Martino. 
 
 

Fig. 4: F. Molino (dis.), S. Puglia (lit.), La via del 
Piliero. 
 
 

Fig. 5: Demolizioni nell’area della Dogana e del vista 
dal Mandracchio, metà XIX secolo. Porto; metà XX 
secolo, collezione privata. 
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Fig. 6: Istituto Geografico Militare, Pianta della città di Napoli, dettaglio dell’area portuale; 1980 circa. 
 
 

Fig. 7: M. Euvé (T-Studio), Progetto Nausicaa. 
 
 

Fig. 8: L’area tra l’Immacolatella e la stazione 
riqualificazione del Waterfront del porto di Napoli, 
marittima di Porta di Massa (imbarco isole del golfo). 
2005. Un brano di città tra stratificazione storica, caos 
edilizio e necessità di riqualificazione, (dicembre 
2013). 
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Dall’introduzione della pubblicazione del Viaje – proponendo brani di libera traduzione - emerge Il 
significato e il valore del manoscritto rinvenuto nell’archivio nobiliare del Palazzo del Conte de Toreno 
(ora sede di una istituzionale e culturale) in Oviedo: «vergato di pugno dall’illustre autore […] su fogli 
di carta di grande formato e di lusso […] con caratteri con ‘lettere gotiche e dorate’, nella parte 
superiore dei risvolti […] e i fogli racchiusi in una lussuosa legatura di velluto […]. Una 
documentazione unica che testimonia del viaggio del 1839 che non fu l’unico che il Conde de Toreno 
intraprese per l’Italia. Ma soprattutto per dare una chiara dimostrazione del vantaggio e 
dell’applicazione che il conte traeva dalle sue visite alle nazioni […], il cui titolo Secondo viaggio in 
Italia, denota, per la sua semplicità, che era stato redatto con l’unico scopo di conservare alcuni 
appunti più che dettagliati». Sempre nelle pagine di presentazione il redattore pone l’accento 
sull’importanza del ‘diario’ del Conte: «per lo studio dei luoghi, degli edifici e delle rovine, i racconti 
degli storici e i versi dei poeti, il che trasforma queste note di viaggio in una interessante ed erudita 
elencazione di quanto di notevole sia racchiuso in Italia e nei suoi ricordi storici, letterari e artistici più 
importanti e curiosi. […] una produzione che fu scritta perché il suo autore avesse un libro di 
consultazione particolare circa la ricchezza dei musei, delle antichità, delle rovine, delle origini, degli 
uomini celebri». Un modello e una base per un lavoro, corrispondente ai tanti e ripetuti viaggi compiuti 
in Italia (di cui quello del ‘39 non fu l’ultimo) che «la sua precoce morte gli impedì di realizzare, tuttavia 
non abbiamo la più pallida idea di quale argomento pensava di occuparsi» [Conde de Toreno 1882, V-
VII]. 
L’anno della presenza del Conde de Toreno a Napoli, con famiglia e corte al seguito, è piuttosto 
emblematico, proprio perché il 1839, segna l’inizio delle trasformazioni urbane volute da Ferdinando II 
di Borbone. Un periodo contraddistinto da una generale apertura della politica estera del sovrano 
improntata verso un carattere europeista, con decisioni e decreti che intendevano favorire un 
maggiore afflusso di capitali e investitori stranieri. Una conferma delle iniziative di largo respiro già 
intraprese negli anni precedenti, e che portano Stendhal ad annotare in una ‘corrispondenza’ del 1830 
che Napoli, oltre a Parigi e Londra, era tra le ‘vere e più importanti città d’Europa’. 
All’epoca il lungomare della città, luogo di visita e di approdo, era compreso tra la via del Molo e il 
campanile del Carmine. E la zona del porto nelle guide di Vasi/de Ferrari, sopra citate, era così 
descritta: «Quest’è un quadrato di 150 tese in circa di lato […] ed è difeso da un molo, che lo chiude 
dalla parte d’Occidente, e di Mezzogiorno. Questo molo fu costruito da Carlo II d’Angiò, nel 1302, poi 
accresciuto da Alfonso I d’Aragona. La torre del fanale vi fu eretta di nuovo nel 1646. Ma la sua 
perfezione si deve a Carlo III, il quale nel 1740, dal fanale estese per 300 palmi il braccio del Molo 
verso Oriente, che difende il porto dallo Scirocco. Sulla metà del molo è situata una fontana: termina 
poi con un fortino molto buono. Su questo molo vi è uno de’ passeggi più deliziosi e frequentati della 
Città». 
A conferma di un periodo ricco di fermento e di istanze culturali nella città napoletana occorre 
segnalare che, ancora alla fine del 1839, viaggia per Napoli anche Joseph Frank, illustre e rinomato 
medico tedesco, conoscitore della realtà europea, autore di Mémoires biographiques… un’opera 
incompiuta che si colloca tra l’autobiografico, la raccolta epistolare e gli appunti di viaggio, di recente 
apparsa in uno studio critico che conferma - oltre alle note ombre della vita quotidiana e popolare - la 
vivacità culturale e scientifica della Napoli del tempo [Dovere 2012]. 
Accademia, scienza, imprenditoria, cultura e sviluppo industriale sono le parole chiave di un 
programma politico di Ferdinando II di Borbone che operò per intraprendere il noto Piano di 
Abbellimento (sempre nel 1839) per una generale di ristrutturazione della città. Un progetto che nel 
corso del ventennio successivo avrebbe determinato le più che note nuove aree di accrescimento 
(residenziale a occidente e industriale a oriente) che, tra l’altro, comporteranno un nuovo e ineludibile 
assetto della città futura. E in particolare sarà proprio lo sviluppo del quartiere aristocratico e borghese 
di Chiaia, intrapreso in quest’epoca, ma compiuto e per parti, soltanto dopo l’Unità d’Italia ad avviare 
la creazione del ‘nuovo’ Lungomare napoletano, compiuto, dopo alterne vicende, definitivamente 
soltanto nel 1883. 
Il progetto di Abbellimento (la cui stessa denominazione rimanda ai grands travaux della Parigi di 
Napoleone III) fu comunque intrapreso in un contesto sociale difficile (si rivedano all’epoca il tasso di 
analfabetismo della popolazione e quello di distribuzione economica che non erano certamente dei 
migliori) e delineato grazie a un’efficace struttura amministrativa e burocratica concepita ad hoc, per 
eseguire il grande ‘Piano’ della città [Buccaro 1985]. 
Con gli incentivi stabiliti per l’imprenditoria straniera e le aperture alle società di brevetti industriali 
estere si avviò anche un processo di industrializzazione che avrebbe avuto vasta eco proprio con la 
simbolica inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici, avvenuta sempre nello stesso fatidico anno. Un 
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progetto moderno, un primato che coniuga innovazione e storia, il primo tracciato ferroviario nella 
penisola, che guarda caso collega la metropoli con uno dei luoghi simbolo della memoria dell’Antico 
(gli Scavi di Ercolano) e con la Reggia di Portici, uno dei privilegiati Siti Reali della corte. 
In questo tempo il Conde de Toreno vivrà appieno, per circa venti giorni di visita, la cultura della 
Napoli del tempo; nei salotti, nei musei, nei teatri e nelle varie passeggiate tra Napoli e dintorni, tra il 
Vesuvio e i Campi Flegrei, tra Portici, Ercolano e Pompei e i tanti luoghi della Napoli ‘spagnola’. 
Dalle pagine del diario del conte asturiano emerge tutto l’interesse per le antichità. Visita il Museo 
Nazionale ben quattro volte durante il suo soggiorno napoletano, affascinato dalla collezione Farnese 
e da tutte le straordinarie collezioni in esso contenute: «donde están los frescos de Pompeya, de 
Herculanum y de Stabia, utensilios de todo género de los antiugos, y las estátuas, entre las que se 
señala la Flora Colosal, descubierta en las termas de Caracalla de Roma, y tambien, aunque en sala 
separada, el grupo llamado Toro Farnesio y el Hèrcules Farnesio. Se ve una sala toda de estátuas de 
Vénus» [Conde de Toreno 1882, 56]. E al Museo gli viene concessa anche la visita alla «sala 
riservata, dove vi sono pitture, sculture e mosaici molto osceni e di singolare postura e concezione». 
Esalta le grandi opere di Carlo III di Borbone (sic) e tra queste la Reggia di Portici, dove osserva 
incantato la «vista al mar muy bella, descŭbrese no sólo la isla de Capri, pero también las de Ischia y 
Prócida». A dimostrazione di un aspetto, esaltato in tutti i resoconti, che tende all’apprezzamento del 
paesaggio onirico. Un panorama che affascina tutti i viaggiatori, un carattere dominante riportato, con 
sensazioni e descrizioni, da tutti i protagonisti del Grand Tour [de Seta 1996]. 
E tra le opere di Carlo di Borbone è annotata anche Reggia di Caserta, per la cui visita, la nobile 
carovana asturiana, prima dell’arrivo a Napoli e in viaggio da Roma, opera una breve tappa, tutta 
interna al territorio della provincia di Terra di Lavoro, prima a Capua e poi al palazzo borbonico. Così, 
in libera traduzione, gli appunti manoscritti: «Caserta, palazzo sontuoso ancora non concluso, iniziato 
da Carlo III, che quando tornò in Spagna, lo lasciò terminato solo fino al pavimento del primo piano. 
Mentre regnava in Spagna, questo Monarca inviò 22.000 duri, o perlomeno 22.000 ducati napoletani 
al mese per concluderlo; tuttavia non è concluso ancora ed è costato più di sei milioni di ducati; tiene 
quattro cortili, la scala e il vestibolo superiore interamente in marmo, come la cappella e il teatro. Si 
chiama Maddaloni il luogo dell’acquedotto che porta l’acqua al giardino: un’opera sorprendente» 
[Conde de Toreno 1882, 54-55]. 
Altre poi sono le considerazioni che meriterebbero maggiori approfondimenti, ma che in questo 
limitato contesto appaiono come utili e possibili tracce per ulteriori e necessari approfondimenti.  
Tra le essenziali notazioni dell’Autore appaiono significative anche quelle relative ai materiali da 
costruzione partenopei, quando tenta di descrivere le pietre da costruzione tipiche del luogo: «Il suolo 
si compone delle ceneri di antichi vulcani, che danno silicio, alluminio e potassio, uniti alla terra della 
prima vegetazione. La pozzolana […] mescolata con la calce produce un buon cemento. Da 
pozzolana viene il termine spagnolo porcellana, come da Faenza, il francese faience. Il piperno, da cui 
si fanno tavole, colonne, etc., è più leggero del marmo e sta tra il tufo e la lava» [Conde de Toreno 
1882, 63]. 
E ancora sono da segnalare gli apprezzamenti per il cibo, i prodotti locali (il vino bianco lacrima christi) 
e quelli della terra del Vesuvio, che tanto fascino suscita nel Nostro osservatore: «Il Vesuvio è un 
monte solo e isolato che tiene vicino a se come dipendente e più basso il monte Somma, antico 
vulcano […]. Si lasciano le cavalcature ai piedi del cono, scoprendosi prima a destra e poi a sinistra le 
correnti di lava delle antiche eruzioni (quella di gennaio di quest’anno 1839 durò più di 15 giorni e fu 
tra le più violente). Si sale poi con il piede aggrappato a uno o più uomini o in sedie portate da questi. 
La costa, ora verso la punta, è molto faticosa, ripida e quasi perpendicolare. Il cratere in cima quasi 
sempre caccia fumo, e lo faceva anche in questo giorno […]. Lo stesso facevano altre bocche piccole 
per dove si passa. Il cratere cambia di posto a ogni eruzione. Si scende poi in mezzo alla cenere, 
nello stesso modo in cui si è saliti, a piedi o in sedia, e si scende facendo in pochi minuti il cammino 
che è costato a salire un’ora […]. È senza dubbio uno spettacolo grandioso, sia per il panorama sia 
per notare in alto e alla fine della costa una natura così frastornante e travolgente. Non è un cammino 
pericoloso ma faticoso questo si» [Conde de Toreno 1882, 59]. 
Vita vissuta a Napoli durante il suo soggiorno, nei salotti ma anche nei teatri della città (San Carlo, 
Fondo, Nuovo) dove in diverse serate assiste alle rappresentazioni previste.  
Uno spaccato di vita aristocratica del tempo che merita ulteriori approfondimenti e riflessioni.  
Così come appare utile citare le presenze in Italia, soprattutto a Napoli, di importanti letterati spagnoli 
nella seconda metà dell’Ottocento. 
Infatti è il caso di notare come, a partire dalla prima metà del XIX secolo, il viaje en el pais de l’Arte 
riceva una sorta di impulso, così come è possibile verificare da studi sul tema e dalla produzione 
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storiografia iberica [Garcia-Romeral Perez 1995]. A testimonianza di un quadro culturale europeo che 
richiedeva la conoscenza dei luoghi dell’Antico, e che in Spagna viene istituzionalizzato con un certo 
ritardo rispetto ad altri paesi europei. 
Il tema del viaggio, il racconto dei luoghi, la descrizione dell’immagine delle città e dell’ambiente 
popolare diventano temi privilegiati di narrazioni e dei resoconti a stampa, anche nelle riviste 
specialistiche, di storia e di cultura iberica. Una diffusione di genere che trova vasta eco editoriale 
proprio tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 
A dimostrazione di questo contesto e fermento culturale è utile ricordare che nel 1913 Gilberto Beccari 
pubblica le impressioni italiane di alcuni noti scrittori spagnoli, i cui esiti narrativi costituiscono un tema 
di assoluto interesse. L’autore fornisce un excursus sulla letteratura spagnola e sui principali autori 
che narrano delle visite nelle principali città italiane: Milano, Genova, Firenze, Pisa, Roma, Napoli.  
I luoghi narrati, le città visitate sono quelli delle tappe istituzionali. Ma negli itinerari si tendono a 
ripercorrere le tappe proposte e gli stessi tipi di spostamento (per terra e/o per mare) che si trovano 
indicati nelle guide prêt à porter, che al tempo iniziavano ad avere ampia diffusione. Noti letterati e 
uomini di cultura provenienti dalla Spagna si cimentano sul tema del racconto guardando all’Italia 
come a un ‘modello di bellezza’, e il viaggio «por el arte de la magnifica peninsula» diventa un 
momento fondante di scrittura, apprendimento e di crescita culturale. Ma la visita dei viajeros era 
intrapresa anche per avere nuovi modelli di progresso, legati sia ai fenomeni dell’industrializzazione 
che a vicende relative allo sviluppo economico. A conferma di osservazioni già registrate sul tema, 
dove è stato posto l’accento sullo scopo utilitaristico del viaggio, che nella cultura iberica, soprattutto 
nel XVII secolo era rivolto ai paesi settentrionali dell’Europa [de Seta 2001].  
Ricordando comunque casi di illustri viaggiatori a Napoli nei secoli precedenti – tra tutti le personalità 
di Miguel Cervantes e Fernando Leandro de Moratín - nell’Ottocento pertanto si verifica un incremento 
e una tangibile presenza spagnola, in Italia e soprattutto a Napoli, di cui si riportano, in breve, alcuni 
brani di noti autori.  
È Federico Moya y Bolivar (1812-1897) che, nel 1878, conferma nelle sue Notes de Viaje che il 
lungomare della città partenopea si è di fatto spostato verso occidente; l’autore - già citato prima per il 
brano della Marinella - descrive anche la passeggiata di Chiaia, amata dall’aristocrazia napoletana e 
dai viajeros, che attraversando le strade della ciudad osservano luoghi e costumi ma soprattutto lo 
splendore della luce e i colori di un ambiente non riproducibile nella pur diffusa e notevole arte de la 
pintura, poiché «Tanta es la fuerza de la luz, tan vivos los matices, tan superior, al par, la armonia 
dominante!». E da occidente, per raggiungere il porto e l’antico lungomare, si passa per il borgo di 
Santa Lucia: «que sirve de mercad de mariscos y frutos de mar; por el arsenal, por la dársena, por el 
puerto militar y el Castillo Nuevo» [Moya Y Bolivar 1878, 350].  
Nei topoi privilegiati della ciudad cantante rientrano il Vesuvio ma anche Pompei, luoghi ai quali 
Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) dedica gran parte dei suoi ‘tre mesi in Italia’, il paese dell’arte per 
eccellenza. E per Napoli sono pagine e citazioni incantate, alternate alla sofferenza del quotidiano e 
delle difficoltà di vita di una pur allegra popolazione: «Nápoles es la verdadera Italia; esa Italia que 
hemos visto todos cromos y panoramas, en operetas y novelas, con su alegría envidiable, su la vida 
al aire libre, su ambiente poético y su aficion á divertir al quel lega, sin pejuicio de tender 
immediatamente la mano soliticitando la propina. […] Con medio millón de habitantes y ocupando 
más terreno que ninguna ciudad de Italia, es, realmente, la población peor repartida y de más original 
aspecto que pueda incontrarse» [Blasco Ibáňez 1896, 141]. Lo scrittore – definito come cronista 
iletrado - dedica gran parte delle descrizioni a Pompei (ben 3 paragrafi alla ciudad resucitada) e al 
Vesuvio (La montaña de fuego) mentre nelle descrizioni di carattere generale descrive Napoli come la 
ciudad cantante, riportando nel capitolo dedicato a El golfo de Nápoles descrizioni che confermano gli 
stereotipi sulla bellezza del sito.  
Altri passi significativi sono quelli di Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), politico, rinomato oratore e 
raffinato prosatore. Fu per alcuni mesi presidente della repubblica spagnola. Ammiratore della cultura, 
dell’arte e della natura italiane, fondatore dell’Accademia di Spagna a Roma, ha lasciato ampie e 
acute note di viaggio nei Ricordi d’Italia. Dalle sue descrizioni della città di Partenope si riconosce uno 
schema caro ai viaggiatori e descrittori delle bellezze italiche: il fascino del paesaggio incantato. Così 
nell’introduzione ai ‘ricordi italiani’: «Al que leyere. Este libro reune las emozione más vivas 
despertadas en un’ánimo por los maravillos espectáculos de Italia». Mentre su Napoli: «Sin duda es 
Nápoles hoy la primera entre las ciudades de Italia por su numerosa poblacion, por su grandes 
dimensiones, y una de las primeras entre las ciudades de Europa […].Nápoles parecíame mayor, 
mucho mayor, que París, por una de esas ilusiones ópticas á que tanto contribuyen la luz el cielo de 
Mediodía» [Castelar y Ripoll 1876, 343]. 
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Mentre da Pio Baroja Nessi (1872-1956) - considerato da alcuni critici il maggior romanziere spagnolo 
del Novecento, esponente della ‘Generazione del ‘98’, ammirato da Camillo Josè Cela e da Ernest 
Hemingway, che a Napoli ambientò il romanzo Il labirinto delle Sirene - ritroviamo la critica alla 
drammatica situazione sociale dei quartieri bassi a ridosso del porto. Nelle Ciudades de Italia, 
pubblicato nel 1949 per i tipi della Biblioteca Nueva de Madrid, emerge un quadro desolante: «Pasé 
un gran rato descansando de mi ricorrido, sentado a la puerta de un cafetín de la Strada del Piliero, y 
después fuí a dar una vuelta por el barrio pròximo al puerto que tenía unas plazas llenas de carros, 
con unos caserones grandes, cuyas ventanas mostraban cristales sucios y rotos. Eran callejuelas 
estrechas, oscuras, formadas por caserones enormes, habitadas por un mundo misterioso e 
insondable ...Se queda uno atónito» [Pio Baroja Nessi 1949, 186]. 
Dalla letteratura di viaggio spagnola emergono luci e ombre, le stesse ombre che -sia pure un po’ 
diverse dalle dinamiche di emergenza e di degrado di fine Ottocento- per una vivibilità del sito 
risultano ancora oggi piuttosto ingombranti. Un tema irrisolto, quello dell’area portuale e del ripristino 
dell’antico lungomare, che aspetta un auspicabile intervento contemporaneo di qualità nel rispetto 
dell’identità storica. 
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Abstract 
This paper focuses, with an articulated iconographic system,  on that moment in the history of Naples 
when it lost its ancient status of Capital City, but could still compete with all other Italian cities thanks 
to the development of its tourist trade, at least until the early 20

th
 century. The object of this research is 

first to describe all the efforts made to turn Naples into a perfect “città di loisir”, including modern 
tourist facilities suitable for the most demanding customers, particularly foreign tourists. Then, this 
paper aims at explaining why the city missed the opportunity of a tourist trade take-off, caused by 
plans for its industrialization  from the law promulgated in 1904. 
 
Parole chiave 
loisir, turismo, balneazione, termalismo, città portuale. 
loisir, tourism, bathing, hydrotherapy, port town. 
 
 

Introduzione 
In questo paper si analizzerà, anche con un articolato apparato iconografico,  il  difficile passaggio di 
Napoli da capitale a città priva del suo antico status, ma ancora in grado di competere con le altre città 
italiane nell’ambito di uno sviluppo turistico, almeno fino ai primi del ‘900. Riorganizzata dalla metà del 
‘700 come “città di loisir”, con strutture ricettive moderne, adatte ad un  pubblico  straniero, è .divenuta 
dalla seconda metà del ‘700 meta privilegiata dei viaggiatori del Grand Tour; poi  nel corso dell’’800 ha 
visto lo sviluppo  della balneazione ed del termalismo,. Si è passati così, anche  con  i nuovi mezzi di 
trasporto (navi a vapore e ferrovia) dall’aristocratico gran tour  al borghese “turismo”.  Ma la legge del 
1904 per l’industrializzazione ha privilegiato questo settore tralasciando  lo sviluppo del settore 
turistico. 

 
 
1. Napoli Capitale borbonica: una “nuova” meta per i “Grandtourists”  
La città di Napoli fino ai primi del ‘700 era meta di pochi viaggiatori, desiderosi di ripercorrere gli 
itinerari virgiliani dei Campi Flegrei [Horn – Oncken 1978]. Perciò cominciarono ad essere stilate delle 
prime “Guide” per la visita alle “Antichità” di Pozzuoli e dei suoi dintorni [Parrino 1709]. Ma nel 1734, 
dopo l’arrivo di Carlo di Borbone, riacquistò il suo antico status di città capitale, entrando a buon diritto 
nel circuito degli itinerari del Grand Tour, anche perché l’itinerario di visita alle “antichità” campane si 
era ampliato con la scoperta degli antichi resti di Ercolano e Pompei, a cui a fine ‘700 si erano 
aggiunte quelle di Paestum e di Capri [Mozzillo 1993]. I numerosi viaggiatori stranieri ci hanno lasciato 
cospicue testimonianze nei loro “Diari”, diventati oggi uno strumento prezioso per analizzare il 
costante ampliamento di questo movimento culturale e la percezione del paesaggio campano riportato 
da loro in patria [Placanica 1979]. Ed altre preziose testimonianze si possono ricavare dalle numerose 
“Guide” per i forestieri pubblicate tra ‘700 e ‘800, in primis quella di Gennaro Maria  Galanti, pubblicata 
nel 1792 [Galanti 2000], antesignane delle moderne guide turistiche, dedicate all’élite desiderosa di 
scoprire le antichità classiche e scoprire in età romantica il paesaggio idilliaco di  una terra incantata 
[Pelizzari 2001].  
Uno dei salotti più frequentati nella prima età borbonica era quello di sir Henry, arrivato a Napoli nel 
1764 come inviato straordinario della monarchia  britannica, dove rimase fino al 1798, quando fuggì 
con il re e la sua corte a Palermo, pochi giorni prima che fosse proclamata la Repubblica [Richter 
2002, 10ss.]. Qui si riunivano tutti i viaggiatori aristocratici e gli uomini politici di passaggio, desiderosi 
anche di ammirare le collezioni d’arte dell’aristocratico ambasciatore [Knight 1990]. Tra questi illustri 
ospiti vi fu anche Giacomo Casanova, venuto a Napoli nel 1770, che partecipò con Hamilton ad una 

festa organizzata dal principe di Francavilla Michele Imperiali nel palazzo Cellammare, da lui preso in 
fitto, prospiciente il mare, dove organizzava “feste marine” in cui  giovani adolescenti si esibivano in 
evoluzioni natatorie che suscitarono la meraviglia del libertino veneziano [Croce 1914, 200 ss.]. Ma 
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una descrizione ancor più interessante è quella di Dominique Vivant de Non che intraprese un 
“viaggio pittorico” per conto dell’abate de Saint Non, durante il quale illustrò tutti luoghi più importanti 
del Mezzogiorno, lasciando una delle più importanti testimonianze del vedutismo meridionale [De 
Saint Non 1781 - 1786]; ed al suo ritorno  si stabilì a Napoli dove rimase per sei anni, intrattenendo 
rapporti amichevoli con Hamilton, come ricordava nel suo “Diario”. Proprio della capitale partenopea 
dava idilliache descrizioni, descrivendo via Toledo (odierna via Roma) come “una tra le più belle 
strade del mondo …[con una] attività … incessante” della popolazione  e ricordando “la Riviera di 
Chiaia … una splendida passeggiata”, da poco realizzata [Vivant Denon 2001]. Difatti proprio in quegli 
anni l’architetto Carlo Vanvitelli, su commissione di re Ferdinando, aveva realizzato la Villa Reale, una 
passeggiata lungo la spiaggia di Chiaia, sul Modello del Paseo del Prado, fatto realizzare dal padre 
Carlo a Madrid [Visone 2003]. 

 

 
 
Fig. 1: Giuseppe Scoppa, L’ingresso della Villa Reale, collezione privata [Fino 2002, 84]. 
 

Intanto si andava diffondendo la pratica della “villeggiatura” estiva. Lo stesso Lord Hamilton, che 
abitava nel palazzo Sessa a Pizzofalcone, d’estate si trasferiva in un “casino di delizie” a Posillipo, tra 
Mergellina e palazzo Donn’Anna, dove praticava la balneazione, una “moda” già diffusa in Inghilterra e 
in Francia, dove stavano sorgendo le prime “città di loisir, come Bath e Vichy [Sirago 2010, 7 ss.]. Ma 
questa pratica si stava diffondendo anche nel regno di Napoli [Sirago 2013a, 33 ss.]. Difatti re 
Ferdinando nei mesi estivi, prima di partecipare alla riunione quotidiana del “Consiglio”, soleva 
scendere dal palazzo reale per andare a “natare”, dilettandosi nelle fresche onde che lambivano il 
“Molosiglio” [Caldora 1965]. Invece per la pesca, altra attività da lui praticata con passione, aveva 
fittato un “casino” a Mergellina, probabilmente vicino a quello di Hamilton; e quando sbarcava sulla 
spiaggia soleva vendere personalmente quanto  pescato, in abito da pescatore, suscitando la 
meraviglia dei numerosi viaggiatori stranieri, che amavano assistere allo “spettacolo”  [Gorani 1783, 
49 – 51].  Ma il luogo da lui preferito per la pesca era la reggia di Portici, un ameno luogo di “loisir”, 
fatto costruire dal padre Carlo e dotato di “peschiere reali”, dove ai primi dell’800 la  regina Carolina 
Murat aveva fatto costruire un padiglione per la balneazione, attività che si stava diffondendo anche 
tra le donne  [Visone 2008].  
Ma le ripercussioni della Rivoluzione Francese si riverberarono ben presto nella capitale partenopea, 
dove si sviluppò una crisi politica, dovuta anche ai primi arresti dei “giacobini”, come osservava 
acutamente Leandro Fernàndez de Moratin, il maggior commediografo spagnolo, venuto a Napoli nel 
1793: egli nel suo “Diario” di viaggio descriveva una città caotica e tumultuosa, preda dei circa 40.000 
lazzari, delle specie di “picari”, accattoni miserabili che inseguivano gli stranieri in attesa di un misero 
obolo [De Moratin 1998]. Era così finito il periodo “idilliaco” e ci si avviava a grandi passi alla 
Repubblica del 1799. 
Nello stesso periodo arrivava a Napoli la pittrice  francese Elisabeth Vigée le Brun, una pittrice di 
successo, amica della regina Maria Antonietta,fuggita da Parigi non appena scoppiò la Rivoluzione 
Francese. Dopo un lungo viaggio, in cui visitò le principali città d’arte italiane, tra cui Roma, nel 1790 
decise di recarsi a Napoli. Qui fin dal suo arrivo rimase affascinata dal suo splendido  paesaggio che 
poteva scorgere dalle finestre dell’albergo in cui alloggiava, il “Marocco”, che “dava sul mare aperto” e 
da dove si scorgeva la “Villa reale”, il quartiere eletto dagli aristocratici viaggiatori per il loro soggiorno. 
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Venne subito accolta amabilmente dall’ambasciatore russo, il conte Scawronski, che le chiese un 
ritratto per la moglie. Nel contempo anche lord Hamilton, che l’accompagnò nelle solite “gite”, a Capri, 
sul Vesuvio, ecc., chiese un ritratto per Emma, la futura lady Hamilton. Ma la pittrice, dopo aver dipinto 
anche il ritratto del maestro Paisiello, aveva preferito tornare a Roma. Ma era nuovamente tornata 
nella Capitale partenopea per eseguire un ritratto della regina Maria Carolina, finito il quale tornò a 
Roma, per poi riprendere i suoi “pellegrinaggi” in tutta l’Europa, confessando candidamente: 
“Napoli va vista come una meravigliosa lanterna magica, ma, per fissarvi la propria dimora per 
sempre, è necessario esservi abituati, ovvero aver vinto la paura dei vulcani” [Mazzocca 2004, 39-
160].    
 

 
 
Fig.2: Giovan Battista Lusieri, Napoli dalla casa di Sir William Hamilton a Pizzofalcone (Palazzo Sessa), 1791, 
Malibu (California), Paul Getty Museum [Mazzocca 2004, 152].     
 

Tornati i Borbone a Napoli nell’estate del 1799, vennero subito ricostruiti gli edifici distrutti, in 
particolare le “casine di delizia del Chiatamone e di Mergellina, tanto amate dai sovrani, perciò 
accanitamente saccheggiati. Proprio il “casino” di Mergellina, frequentato continuamente da 
Ferdinando per le sue battute di pesca, rovinato e devastato, venne  affidato a Carlo Vanvitelli, che 
ripristinò gli interventi effettuati dal suo maestro Ferdinando Fuga negli anni ’80 del ‘700 [Cirillo 2000]. 
Ed allo stesso Vanvitelli tra la fine del 1799 ed il 1804 fu affidato anche il compito di ripristinare la Villa 
Reale, da lui costruita, usata nel 1799 per acquartierare le truppe, dove erano stati distrutti i due 
padiglioni di ingresso [Starace 2008]. Ma pochi anni dopo arrivarono i francesi, per cui il re dovette 
fuggire una seconda volta a Palermo mentre i francesi riorganizzavano la Capitale.  
Durante il “Decennio francese” (1806- 1815) a causa delle guerre in corso arrivarono pochi viaggiatori. 
Ma prima Giuseppe Bonaparte e poi Gioacchino Murat si adoperarono per  riorganizzare la città sia 
dal punto di vista economico che da quello urbanistico. Grande attenzione fu data al porto ed agli 
arsenali della Capitale e di Castellammare, per adeguare le strutture agli standard di quelle dei 
principali porti italiani [Sirago 2004,46 ss.]. Ma vennero risistemati anche i luoghi di “loisir” come la 
Villa Reale  che in un decennio fu trasformata totalmente, specie nell’ambito dei giardini, totalmente 
ripristinati, sotto la direzione dell’architetto Stefano Gasse, ed estesi fino alla Torretta [Alisio1989, 10]. 
Nel contempo si andava affermando la “moda” della balneazione, praticata dagli stranieri ma diffusasi 
anche tra i napoletani. Dal 1806 vennero infatti costruiti i primi “stabilimenti balneari” con camerini in 
legno, rigorosamente divisi per pubblico maschile e femminile, lungo la spiaggia che costeggiava la 
Villa Reale, di pertinenza del  “Real passeggio di Chiaia”, la cui costruzione doveva essere controllata 
da un architetto della “Deputazione de’ spettacoli” per mantenere il decoro del luogo, per il quale alla 
sua apertura era stato stilato un preciso regolamento in merito al comportamento da tenere [Sirago 
2013a, 39 ss.]. In quel periodo pochi “grandtouristi” si avventurarono fino a Napoli: tra questi 
ricordiamo due viaggiatrici tedesche, la contessa Elisa von der Recke, che alloggiò a Mergellina, e la 
poetessa turingia Friederike Brun,venute a curare la salute malferma, seguendo un topos ormai 
codificato, secondo il quale il clima di Napoli era miracoloso per curare numerosi malanni. Invece il 
mercante americano Robert Semple era rimasto per un mese a Napoli in attesa di trovare una nave 
che lo trasportasse in Grecia perché i francesi controllavano che le navi non raggiungessero la Sicilia, 
dove vi era la corte borbonica difesa dalla flotta inglese. In soggiorno “forzato” aveva potuto ammirare 
le bellezze paesaggistiche della città partenopea, con la sua “charming view” ed il porto brulicante di 
navi; inoltre descriveva i numerosi cantastorie che affollavano il molo ed intrattenevano la gente che vi 
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passeggiano, uno spettacolo che ha suscitato sempre la curiosità dei viaggiatori stranieri [Semple 
1807, II, 81 ss.].  
 

2. Napoli romantica: il secondo periodo borbonico   
Dopo la Restaurazione a Napoli tornarono gli inglesi e molti di essi vi si trasferirono stabilmente, 
introducendosi anche negli ambienti mercantili: il luogo scelto dalla “colonia inglese” e dagli altri 
stranieri era la costa bagnata dal mare di Santa Lucia, del Chiatamone e di Chiaia, abitate 
anticamente dai pescatori, ma che si stavano pian piano trasformando in luoghi a la pàge, con 
lussuosi alberghi ed eleganti edifici, in cui si poteva praticare sia la balneazione marina che il 
termalismo [Sirago 2013a]. Proprio nella Villa Reale, che lambiva il mare, i francesi avevano operato 
un massiccio intervento, non ancora completato quando era tornato re Ferdinando, che si affrettò a far 
completare i lavori, ordinando nel 1819 di chiudere il cantiere [Visone 2003, 118 ss.]. In quel periodo il 
mutamento del rapporto con la natura e la rinnovata percezione del locus amoenus nell’ambito della 
cultura romantica influenzarono anche il disegno del giardino vanvitelliano, già rinnovato in epoca 
francese con il progetto del Boschetto ed il prolungamento all’inglese della passeggiata, ulteriormente 
ampliato fino al 1819 [Visone 2012, 356]. Intanto nella stessa Villa l’anno precedente era stata aperta 
la “Casina del Boschetto” dove si servivano le  bevande più ricercate “e si davano pranzi e cene” nel 
ristorante preso in gestione da Federico Herneupont; e qui erano stati costruiti anche dei bagni caldi

1
. 

Inoltre  dalla stessa Casina, detta il “Casino Verde, si poteva passare agevolmente ai bagni di mare, 
siti di fronte

2
. Nel 1840 il concessionario, Giovanni Monetta, avendo ampliato lo stabilimento, venne 

richiamato ma giustificò il suo operato in quanto aveva avuto la specifica richiesta da Sua Altezza 
reale la Contessa di Siracusa di costruire un bagno per suo uso esclusivo, per cui aveva dovuto 
occupare un suolo maggiore di quello concesso

3
. Poi dal 1842 si concesse di costruire “camerini nel 

principio della Chioppata (pioppeto) della Villa Reale accanto al primo loggiato”, lasciando però uno 
spazio sufficiente all’altro bagno della Vittoria

4
. Così nella Villa, meta delle passeggiate degli 

aristocratici, erano stati aperti vari negozi tra cui uno di coralli e pietre dure che suscitava la meraviglia 
delle dame

5
.  Perciò Marcello Perrino nella sua “Guida” poteva osservare compiaciuto che in 

cinquant’anni quella spiaggia  deserta, popolata solo da poveri pescatori in malconci tuguri era 
diventata ”il sito più gajo e ridente di questa Città!” [Perrino 1830]. Difatti negli anni ’30 era stato 
realizzato un secondo prolungamento della Villa, tutto vegetale, completato nel 1835 [Visone 2012, 
359 ss.], che suscitava la meraviglia dei viaggiatori come il musicista Felix Mendelsson Barltholdy, a 
Napoli nel 1831, che ricordava la bellezza del “mare al chiaro di luna visto dalla Villa, con la seducente 
Capri” a far da sfondo e il delizioso profumo sprigionato dalle innumerevoli e diverse piante 
[Mendelsson Barltholdy 1983, 187]. 
 

 
 

Fig.3: Anonimo del XIX sec., La Riviera di Chiaia, collezione privata [Fino 2002, 84]. 
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Il quartiere preferito dagli stranieri, specie inglesi, era proprio quello di Chiaia, nei pressi della Villa 
Reale, dove era stata aperta una farmacia inglese

6
.  Qui vennero aperti molti alberghi, tra cui l’Hôtel 

de la Grand Bretagne, di fronte alla villa, dove alloggiò Mary Fitzgerald, nel 1841, usufruendo anche 
del “gabinetto di lettura” sito alla Riviera di Chiaia, riservato sia agli inglesi che agli altri stranieri 
[Dawes 1987]. Così, data la diffusa presenza degli inglesi, un ristoratore aveva deciso di trasferire la 
sua trattoria da Santa Lucia a Chiaia ribattezzandola “Gran Bretagna” e dotandola di comfort graditi 
agli stranieri, come un camino posto al centro della sala “per maggior comodità degli avventori”

7
. Così 

pian piano la città divenne meta preferita di viaggiatori, pittori, scrittori, artisti, attratti dalle meravigliose 
descrizioni che ne davano i numerosi  “diari di viaggio”, divenuti una “moda”. Uno di questi era il 
“Diario” dello scrittore americano James Fenimore Cooper, a Napoli nel 1830, che poteva ammirare la 
bellissima baia partenopea dalle finestre del suo albergo “alle Crocelle”, al Chiatamone (quello che 
aveva ospitato Casanova), uno dei più frequentati, rimodernato e dotato di ottime camere. Lo scrittore 
esprimeva tutta la sua meraviglia per gli splendidi scorci paesaggistici facendo un confronto con il 
porto di New York, solo “pretty” (grazioso) in confronto a quello napoletano, che offriva un “glorious 
and sublime scenary” anche per le sue acque cerulee, ben diverse da quelle americane, più 
limacciose [Cooper  1838, I, 89 ss.]. Uno dei motivi di interesse, soprattutto per gli inglesi, era il clima, 
ritenuto favorevole per la cura di numerose malattie, specie quelle polmonari. Perciò furono costruiti 
eleganti alberghi  anche nella collina, l’odierno Corso Vittorio Emanuele, costruito negli anni ‘50 
[Kawamura 2007]. Intanto dal 1826 si andava diffondendo la navigazione a vapore, con una 
compagnia di navigazione di “pacchetti” per passeggeri e posta con servizio tra la Capitale e i porti 
tirrenici fino a Marsiglia e una rotta per i porti della Sicilia. Con l’avvento della navigazione a vapore gli 
stranieri vennero facilitati nell’intraprendere lunghi viaggi. Una prima “crociera” di tipo moderno in 
Mediterraneo venne organizzata proprio a Napoli nel 1832 con il “pacchetto” a vapore Ferdinando I, in 
servizio dal 1824. Ma la stessa imbarcazione, in servizio nelle rotte  tra Napoli -  Palermo e Napoli – 
Marsiglia, nei periodi di sosta nella capitale partenopea era utilizzata anche per le “gite di piacere” nel 
Golfo partenopeo con soste a Castellammare, Sorrento e nelle isole di Ischia e Capri, divenuta 
famosa per la sua grotta azzurra, a cui partecipavano sia i “forastieri” che i napoletani [Sirago 2013b].  
 

 
 
Fig.4: Il pacchetto a vapore Ferdinando II, Napoli, Museo di San Martino. 
 

Si stava incominciando così a “scoprire il mare”  nella sua accezione ludica e paesaggistica, mentre si 
diffondeva un tipo di viaggio e di escursione borghese, alla portata di un maggior numero di persone, 
alle quali sulla nave era servito anche un ottimo pranzo a prezzi modici, come era pubblicizzato nelle 
pagine del “Giornale delle due Sicilie”. Poi nel 1839 fu inaugurata la prima ferrovia italiana, la Napoli 
Portici, ampliata nel 1842 fino a Castellammare, a cui poi due anni dopo fu aggiunta la diramazione 
per Pompei, Torre Annunziata, Nocera Inferiore, e nel 1846 quella fino ad Avellino [Natale 2006]. 
Perciò  con i nuovi mezzi di locomozione, più economici, il flusso degli stranieri aumentò mentre 
dall’elitario “Grand Tour” si passava pian piano ad un turismo borghese, per il quale  il Murray 
pubblicava una specifica  guida, dando opportuni consigli  per organizzare al meglio il viaggio ed il 
soggiorno [Murray 1853].  
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Fig. 5:  S. Fergola, Inaugurazione della ferrovia  Napoli Portici, 1839, Napoli, Museo di San Martino. 

 
 
3. Napoli postunitaria: ascesa e crisi  
Dopo l’Unità anche se Napoli aveva perso il suo status di capitale i viaggiatori stranieri, specie inglesi, 
continuarono a frequentarla, attratti dal mitico paesaggio, ormai entrato nell’immaginario collettivo. 
Inoltre molti medici prescrivevano il soggiorno in città, specie nelle zone collinari del nuovo Corso 
Maria Teresa, costruito negli anni ’50 [Buccaro, Matacena, Capano, 2004].  Qui erano sorti alberghi di 
lusso, frequentati soprattutto dagli inglesi, come il Parker’s e l’Hotel Britannique, ancora esistent: e qui 
fu aperto l’Ospedale internazionale, ancora in funzione [Kawamura 2007]. Numerosi alberghi vennero 
poi ristrutturati o costruiti ex novo nella zona tra il Chiatamone e Santa Lucia. Qui scorrevano le acque 
termali che alimentavano i bagni dei lussuosi alberghi, dotati sia di acque termali che di quelle marine, 
lodate per le loro proprietà terapeutiche da Domenico Franco, medico dello stabilimento balneare 
“Bagni del Chiatamone” (sulle cui fonti oggi sorge il Grand Hotel Vesuvio); ed  egli menzionava anche 
un altro lussuoso albergo, l’Hotel Royal des Etrangeres”, aperto nel 1877, una “Maison d’élite” ancora 
esistente su via Caracciolo, frequentata dalla migliore società italiana ed europea, anch’esso dotato di 
bagni termali e marini [Franco 1880], ancora oggi uno dei più eleganti hotel partenopei.  
 

 
 
             Fig.6: Santa Lucia, stabilimenti balneari e alberghi, fine ‘800, cartolina d’epoca. 
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. 
Nel contempo lungo il litorale prospiciente Santa Lucia, il Chiatamone, la Vittoria e la Villa Reale erano 
stati costruiti molti stabilimenti balneari, ma erano frequentati dall’élite, perché molto cari, come notava 
Karl Baedeker nella sua Guida per l’Italia meridionale pubblicata nel 1862 [Baedeker 1862]. E su 
questi stabilimenti nelle sere d’estate si organizzavano soirées danzanti, spettacoli teatrali, feste 
fantasmagoriche, illuminate a fine secolo anche dalla luce elettrica che cominciava a diffondersi 
[Sirago 2013a 50 ss.]. 
In quel periodo si stava cominciando a sviluppare il concetto di “tempo libero”, il “leisure time” di 
matrice anglosassone, che separava in modo netto il tempo del lavoro da quello dello svago; perciò 
fasce sempre più ampie entravano nella sfera dell’”ozio organizzato”, fino ad allora appannaggio delle 
élites di nascita o del denaro [Rauch 1996]. Così anche il turismo termale e balneare cominciò a 
diffondersi negli ambienti borghesi che sceglievano delle mete divenute mitiche come Napoli e le 
piccole città di loisir del suo Golfo: ed a questi si aggiungevano i crocieristi che arrivavano nel porto 
napoletano. Ormai la città era ormai entrata nei circuiti internazionali:  perciò Thomas Cook, l’ideatore 
dei “viaggi in comitiva”, molto più economici rispetto a quello elitario del Grand Tour, dal 1868 aveva 
inserito la città partenopea nei suoi tour e nel 1884 aveva aperto in società con il figlio un ufficio a 
Napoli in una zona centralissima, presso via Toledo,  per organizzare al meglio un percorso ormai 
divenuto obbligato tra i “turisti” à la pàge. Nello stesso tempo era diventato uno degli azionisti della 
società “Vesuvian Railway Company” che in breve costruì la funicolare del Vesuvio, aperta nel 1880, 
inserendo nei suoi “pacchetti turistici” la gita al vulcano, una delle maggiori attrattive per quelli che 
venivano a Napoli [De Lorenzo 2003]. Nel contempo la “colonia straniera”, specie inglese, diveniva 
sempre più numerosa. Perciò negli anni ’90 furono aperti un circolo inglese a Piazza dei Martiri e vari 
negozi inglesi mentre si ripubblicavano le guide del Murray e del Baedeker, a cui nel 1927 si aggiunse 
quella del Touring Club Italiano, in cui si realizzava una felice sintesi tra la descrizione del patrimonio 
artistico e le notizie di carattere pratico necessarie per i turisti.  
 

 
Fig.7:  Cartolina pubblicitaria dell’Agenzia Cook. 

 

 
Fig.8: Manifesto pubblicitario, Archivi Mele 
www.fondazionemele.it.  
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Nel contempo sia andavano diffondendo anche i circoli di canottaggio, su modello inglese. Difatti dopo 
la fondazione della prima edizione nazionale di canottaggio, nel 1888, a Torino (oggi Federazione 
Italiana Canottaggio), nel maggio 1889 furono organizzati anche a Napoli due giorni di regate dalla 
“Sezione Partenopea del Regio Yacht Club Napoletano”, a cui parteciparono anche i chiaiesi ed i 
luciani con le loro imbarcazioni da pesca ed in luglio  fu costituita la “Società Canottieri di Napoli“, 
dove si organizzavano anche  delle “soireés” danzanti

8
. 

Lo sviluppo delle nuove attività sportive, specie quella del nuoto, cominciò a riverberarsi anche sulla 
moda: le gentildonne in partenza per la villeggiatura cominciavano a preparare toilettes diverse, per 
ogni momento della giornata, tra cui i nuovi costumi da bagno [Somarè – Sorteni 1989]. Ed a Napoli 
venne creata la ditta dei fratelli Emiddio e Alfonso Mele, un primo “grande magazzino” sul tipo delle 
parigine “Galeries Lafayette” [Taglialatela 2010], dove si vendevano i “corredi estivi per la 
villeggiatura, pubblicizzati diffusamente dalla giornalista Matilde Serao sul quotidiano “Il Mattino” e poi 
su “Il Giorno”, fondato da lei nel 1904 [Sirago 2010]. 
In queste trasformazioni di fine ‘800 si era inserita anche Napoli, entrata a pieno diritto nel circuito del 
turismo nazionale ed internazionale. Ma non tutti erano d’accordo sul suo destino di città turistica, di 
loisir , su cui dagli anni ’70 dell’800 era cominciato un serrato dibattito. In effetti tra gli anni ’70 e ’80 si 
contavano 70.000 visitatori annuali, aumentati a 210.000 negli anni ’90 [Nitti 1902, 95 - 96]. Perciò tra 
gli anni ’80 e ’90 dell’’800 una parte del ceto dirigente napoletano avrebbe voluto inserire Napoli, ricca 
di risorse naturali come acque termali, mare, sole, clima salubre, in un modello di sviluppo europeo, 
quello delle “città di loisir” [Buccaro 2001]. In particolare il sindaco Nicola Amore proponeva di 
riorganizzare la città partenopea come “grande albergo e grande museo”, ampliando la sua 
balneabilità sia termale che marina con la costruzione di eleganti stabilimenti balneari per richiamare 
un notevole numero di turisti. Ma queste proposte si contrapponevano all’idea di sviluppo del modello 
industriale, che pian piano prevalsero, specie dopo l’epidemia di colera che colpì Napoli nel 1884. 
Dopo la promulgazione della “Legge per il Risanamento”, il 15 gennaio 1885, e la fondazione della 
 Società pel Risanamento di Napoli, il 15 dicembre 1888 [Alisio 1980] i pescatori di Santa  Lucia 
furono trasferiti al Borgo Marinaro, sull’isolotto di Castel dell’Ovo, mentre veniva aperta via Caracciolo. 
Sparivano così le spiagge del litorale, dal Carmine a Mergellina, frequentate da almeno 20.000 
persone, per lo più di basso ceto, mentre le uniche rimaste, quelle di Posillipo, le più eleganti (le 
uniche ancor’ oggi praticabili), erano troppo care per i meno abbienti [Corona 2000, 195 ss.] Nel 
contempo dai primi del ‘900 prevalse la linea proposta  da Nitti dello sviluppo industriale [Nitti 1902]. 
Perciò la città venne lentamente trasformata e gli antichi quartieri “marini” di Santa Lucia e Chiaia pian 
piano furono riconvertiti in quartieri borghesi insieme al nuovo quartiere di Posillipo. Così la città, 
anche se ne aveva tutte le possibilità, perse l’occasione di un florido sviluppo turistico [Cardillo 2006].   
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Abstract 
The aim of the relationship is to demonstrate that E42, born with the declared finality of a Great 
Universal Exposition in Rome to celebrate the 20th anniversary of National Fascist Party, had the 
primary objective of the realization of a city on the sea. In fact, in the first phase of project, redacted by 
the abnormal union made up by Marcello Piacentini, Giuseppe Pagano, Luigi Piccinato, Luigi Vietti 
and Ettore Rossi, assigned in group of the realization of a planivolumetric plan – the aim wasn’t only to 
create a provisory and occasional complex for the fleeting duration of an exposition, but had to create 
the stable structure for a first great centre of Rome proiected through the overseas lands, like 
demonstrated from the proximity to the coast of the examined area. Also the great street axis of the 
plan went ahead to the beaches of Castel Fusano with interesting underpasses and elegant, modern 
and dynamic solutions. Steel works, cement and glass walls were on the model of that learned 
Rationalism, result also of the research on the figurative forefronts that in Italy, in particular in southern 
areas, hardly put roots for the monumentality that, sometimes, governed and for the prosecution of a 
backward neo-eclecticism and, finally, for the development of the architecture of the other modernity. 
Then, the aim was deceived by the suspension of the assignment to the group of designing and also 
by the arrival of the war with the consequential suspension of the artworks. 
An occasion of the Modernity lost for the Italy of the 1930s of the 20th century? 
 
Parole chiave 
Città di fondazione, Grandi Esposizioni ,Movimento Moderno, architettura italiana del Ventennio, Modernità.  
Planned City, great exhibitions, modern movement, fascist styled architecture. 
 
 

Introduzione  
Il saggio

1
 vuole dimostrare la tesi che l’E42, sorta con la dichiarata finalità di una Grande Esposizione 

Universale da tenere a Roma in occasione dei festeggiamenti del Ventennale del partito nazionale 
fascista, aveva l’obiettivo primario della realizzazione di una città di fondazione sul mare. 
Infatti nella prima fase progettuale - quella redatta 
dall’anomalo connubio costituito da Marcello Piacentini, 
Giuseppe Pagano, Luigi Piccinato, Luigi Vietti ed Ettore 
Rossi incaricati in gruppo della realizzazione del 
planovolumetrico – l’intento non era solo quello di creare un 
complesso provvisorio e occasionale per l’effimera durata di 
una esposizione, ma doveva creare la struttura stabile per un 
primo grande centro di Roma proiettato verso le terre 
d’oltremare, come dimostra la prossimità alla costa dell’area 
presa in esame. Anche i grandi assi viari del piano 
proseguivano verso i lidi di Castel Fusano con interessanti 
sottopassi ed eleganti e moderne soluzioni dinamiche e 
nuove. Gli edifici in acciaio, cemento e pareti vetrate, erano 
sul modello di quel Razionalismo colto, frutto anche della 
ricerca delle avanguardie figurative, che in Italia, in 
particolare nel Mezzogiorno, stentava ad attecchire sia per la 
monumentalità che talvolta imperava sia per il perdurare di 
un neo-ecclettismo superato e retrogrado, sia per lo sviluppo 
dell’architettura dell’Altra Modernità. L’Obiettivo fu poi tradito 
dalla revoca dell’incarico al gruppo di progettazione iniziale 
ed anche dal sopraggiungere dell’evento bellico con la 
sospensione delle opere. Un’occasione di Modernità perduta 
per l’Italia degli anni Trenta del XX secolo?  
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1. Il contesto culturale 
Per potere tracciare gli aspetti storiografici di uno dei più significativi complessi italiani degli anni 
Trenta è opportuno soffermarsi, anche se in maniera sintetica, sul contesto culturale, ancorché molto 
problematico, nel quale si trovava coinvolta l’architettura italiana e porre in risalto quelle che erano le 
maggiori differenziazioni presenti nel panorama architettonico nazionale [Giuseppe Pagano, 
Architettura e città durante il Fascismo (1976); Nicoloso (1999-2007); Ciucci (1989); L’architettura 
dell’altra modernità 2010]. 
Essa risente non solo del regime che dal 1922 era al potere, ma anche, e in maniera positiva, della 
nascita delle principali facoltà di architettura. Quella di Roma, che era legata a personaggi come 
Marcello Piacentini, Arnaldo Foschini, Errico del Debbio, Vittorio Ballio Morpurgo, Gustavo Giovannoni 
[Castagnaro 2003]. 
Significativo ed importante per tracciare un quadro contestuale, era l’apporto della Facoltà di Milano, 
caratterizzato in particolare dalla presenza di Giovanni Muzio e Piero Portaluppi e delle diverse 
pubblicistiche locali, già ben delineate: Milano con le riviste Casabella, diretta prima da Persico e poi 
da Pagano; Domus da Giò Ponti, Rassegna d’Architettura da Giovanni Rocco, Quadrante di Massimo 
Bontempelli e Colosseo con Raffaello Giolli. Roma con la rivista Architettura e Arti Decorative diretta 
da Marcello Piacentini e Gustavo Giovannoni e poi da Alberto Calza Bini. 
Era chiaro che i personaggi che rappresentavano la scuola romana, almeno per quanto riguarda 
Piacentini e Foschini, erano espressione del regime e al tempo stesso di una cultura legata alla 
tradizione e alla monumentalità. 
Entrando nel merito della grande esposizioni dobbiamo precisare che negli anni Trenta a Roma erano 
state già avviate una serie di mostre. Dalla Mostra Nazionale delle Bonifiche nel 1932, alla Mostra del 
Minerale Italiano del 1938. Inoltre, nel 1935 ci fu il programma di Esposizione Internazionale di Prima 
Categoria e nel 1936, a seguito della conquista di Adis Abeba, la fondazione dell’Impero. In questo 
anno nasce la volontà di realizzare un grande complesso con plurime finalità la cui principale 
sembrava essere dare vita ad un’esposizione universale, sulla scorta delle altre già in programma o in 
essere altrove, che fosse, al contempo, una manifestazione eclatante per il ventennale del Regime, 
ma obiettivo fondante era quello di una nuova Roma moderna proiettata sul mare Mediterraneo 
[Insolera, Di Majo 1986]. Ambizione che pur non evidenziata va ripresa sia dalla volontà di affacciare 
la città sul mare sia da retaggi storici dell’antica Roma, quando il porto di Puteoli ed i Campi Flegrei 
rappresentavano per la capitale dell’Impero lo sbocco ed il collegamento con il mare. 
Non va trascurato che di lì a poco si diede anche l’avvio alla progettazione ed alla realizzazione, a 
Napoli, della Mostra Triennale del Lavoro Italiano nel Mondo, e che questi furono anche gli anni della 
realizzazione delle città di fondazione nell’area della bonifica agro-pontina. 
Nello specifico va notato che l'architettura degli insediamenti di fondazione, come appunto l’E42, 
riflette la complessità del panorama architettonico italiano degli anni Trenta, in cui convivevano le 
istanze del razionalismo europeo più rigoroso, ed il cosiddetto carattere "Novecento" che perseguiva 
una rilettura della tradizione, definito, in tempi più recenti, l’”Altra Modernità” [Il razionalismo e 
l’architettura in Italia durante il fascismo, 1976]. Per tacere delle posizioni più accademiche. Tra tali 
posizioni vigeva un'accesa polemica che non impediva compromessi e ibridazioni sulla strada di 
ricerca di un razionalismo "italiano".  
Questa contemporanea ricerca di conciliare modernità e tradizione va letta anche nella realizzazione 
dei cinque maggiori centri dell'Agro Pontino [Dunia M. 2003]. 
Ritornando alla scelta dell’area su cui doveva sorgere l’E 42, dopo aver analizzato varie ipotesi - tutte 
all’esterno delle mura, ma anche verso il mare di Ostia, a sud della città - fu definita quella al confine 
con la Laurentina e verso il complesso benedettino delle Tre Fontane.  
Il primo incarico fu conferito nel gennaio 1937 dal Duce a Giuseppe Pagano, Marcello Piacentini, 
Luigii Piccinato, Luigi Vietti, Ettore Rossi, su proposta dei commissari per l’Esposizione universale di 
Roma: Vittorio Cini, Cipriano Efisio Oppo e Oreste Bonomi.  
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Fig. 2: Luigi Piccinato, Luigi Vietti, Giuseppe Pagano, Marcello Piacentini ,Ettore Rossi, Casabella 114\06.1937 

 
 
Un gruppo noto sia per eterogeneità sia per orientamenti culturali che per scelte politiche, nonché per 
le posizioni molto diverse nel dibattito architettonico del tempo di ciascuno dei componenti. In 
particolare il divario era maggiormente avvertito tra Pagano e Piacentini che, possiamo sostenere, 
rappresentavano la scuola di Milano il primo e quella di Roma il secondo. 
La stessa cultura architettonica italiana da un lato aveva Giuseppe Pagano ed Edoardo Persico come 
riferimenti (Persico muore a Milano nel 1936); dall’altro Marcello Piacentini [Architettura moderna. 
Marcello Piacentini 1996] - nominato già nel 1929 da Mussolini membro dell'Accademia d'Italia - e che 
aveva già realizzato a Roma il progetto per la città universitaria con ampie e dibattute polemiche.

2
  

Pagano rappresentava un altro grande personaggio dell’epoca, con un ruolo significativo per 
l’impegno civile e morale assunto. Un apporto, il suo, non tecnico ma ideologico che consentirà la 
realizzazione di opere assai degne impedite altrove da analoghe condizioni politiche [Giuseppe 
Pagano, Architettura e città durante il Fascismo 1976]. Di particolare rilievo il suo contributo alla 
moderna critica architettonica, manifestata nei suoi scritti nel periodo della direzione di Casabella. 
Autore dell’accesa polemica antiaccademica fino alla partecipazione alla Resistenza, al punto tale da 
dichiarare:«l’architettura è un servizio, il punto di partenza è strettamente e rigorosamente utilitario 
[….] Il mondo ha bisogno di disciplina edilizia, di modesta edilizia, di buona educazione. […] Per 
giungere alla verità e sentire l’architettura come una missione sociale è necessario procedere al di là 
del gusto decorativo e penetrare nella sostanza delle tradizioni, fare violenza alla vanità e considerare 
il problema del gusto contemporaneo come un problema di contenuto» [Pagano G. 1935, p. 46.]. 
Pertanto, se Piacentini era espressione di una certa architettura classicista di regime, gli altri - e per i 
loro scritti e per la cultura che abbracciavano e infine per le loro progettazioni - rappresentavano un 
filone progressista orientato ad una certa architettura che risentiva di quanto si praticava a Milano: da 
Terragni ai manifesti del Gruppo 7 senza trascurare gli influssi delle avanzate ricerche architettoniche 
delle avanguardie figurative in Olanda, in Germania fino al 1933 e in altri paesi europei. Premesse 
queste caratteristiche è necessario notare l’anomala e temporanea fusione perfetta di intendimenti 
stabilitasi fra i cinque architetti sin dai primi contatti. Sul terreno concreto del lavoro, l’autorità di 
Piacentini, si è immediatamente fusa con gli entusiasmi degli altri colleghi, in una collaborazione totale 
ed efficace. Le diverse sensibilità non hanno ostacolato i lavori, ma anzi hanno creato una volontà 
collettiva che ha superato ogni atteggiamento personale per concretare quel vero lavoro di 
collaborazione che non pone più l’accento sui singoli per far scaturire l’idea, che è a quel punto di tutti 
e di nessuno. «È’ nato così, entro una cordiale atmosfera di simpatia, quello speciale e fantastico 
stato di grazia che la creazione urbanistica sa originare. 
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Fig. 3: il complesso delle Tre Fontane,il paesaggio appare mutato dalle opere di bonifica eseguite da frati 
trappisti(ACS, EUR, ST,f.”V\1 Restauro Abbazia Tre Fontane” )  

 
 
Con le indicazioni del senatore Vittorio Cini e in modo più diretto con la collaborazione dell’onorevole 
Cipriano Efisio Oppo che ha seguito costantemente l’elaborazione dei progetti» [Casabella, anno X, n. 
114, giugno 1937]. 
 
 

2. La prima ipotesi. Moderna città di fondazione  
Il gruppo, nel marzo 1937, presenta un primo progetto di massima su un’area di circa 400 ettari. 
Nell’aprile dello stesso anno viene presentato al Capo del Governo un secondo progetto di massima 
ridimensionato, insistente su 200 ettari con possibilità di successive espansioni. Tali ipotesi vengono 
pubblicate sul numero 114 di Casabella, diretta da Pagano, nel giugno del 1937. Il progetto viene 
approvato dal Duce e, dato incarico di una progettazione definitiva, il 28 aprile «veniva consacrato 
dall’esame sul posto e dalla simbolica piantagione di tre pini nella zona in cui sorgerà il palazzo della 
civiltà italiana» [Casabella, anno X, n. 114, giugno 1937]. Va premesso che «L’iniziativa dell’E42, 
venendo a incidere profondamente sugli sviluppi urbanistici della Metropoli, doveva dunque inserirsi 
nei criteri direttivi riguardanti gli sviluppi stessi. Il grande centro edilizio prospettato non poteva essere 
altro che il cuore stesso di una delle future principali espansioni di Roma. E’ stata preferita la direzione 
a Sud del mare anziché quella ad est dei colli, come quella che, per ragioni ideali e pratiche, mostrava 
di assumere maggiore importanza. Le ragioni ideali consistevano soprattutto nel fatto che il mare 
costituisce oggi la meta e l’assillo delle nostre aspirazioni politiche» [Architettura, annata XVIII, 
Novembre 1939, fascicolo 11, p. 3] 
Illustrando questo progetto è necessario anzitutto premettere che lo studio urbanistico della zona - 
varia e collinosa, posta a cavallo tra la via Laurentina e l’autostrada Roma-Lido, in adiacenza ad un 
tratto del fiume Tevere, ulteriore e rapido collegamento al vicino mare Tirreno nei pressi di Ostia - non 
mirava soltanto a creare un complesso provvisorio e occasionale per l’effimera durata di una 
esposizione, ma doveva realizzare la struttura stabile per un primo grande centro di Roma, proiettato 
verso il mare. 
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Fig. 4: Prima versione della planimetria di progetto per l’ E42. Pubblicata sulla Rivista Casabella, anno X, giugno 
1937, n. 114 
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Fig. 5: Pubblicata sulla Rivista Casabella, anno X, giugno 1937, n. 114. 

 
La zona assegnata all’ Esposizione è, a circa sette chilometri da piazza Venezia, luogo simbolo per la 
Roma capitale del regime., accessi, parchi, problemi di viabilità, di orientamento e di paesaggio, sono 
stati esaminati con il doppio criterio del domani immediato per ottemperare alle esigenze celebrative 
ed espositive e del prossimo futuro della nuova Roma moderna. Come tutti i piani urbani sarà 
definitiva l’ossatura stradale, come pure carattere definitivo avrà il grande nucleo centrale degli edifici 
della via Imperiale e delle grandi piazze che questa strada attraversa proprio in linea con il progetto di 
una città di fondazione. 
Altra interessante caratteristica dello studio è come si pone nei confronti dall’ orografia del suolo: un 
terreno collinoso rappresentato da tre dorsali che corrono quasi parallele da est a ovest, attraversate 
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ortogonalmente dalla direttrice Roma-Mare che solca l’Esposizione. La presenza nell’area del canale 
di Ponte Buttero avrebbe consentito il progetto del lago artificiale. Sulle alture della collina intermedia 
la distribuzione dei principali edifici permanenti e il complesso più rappresentativo dell’ Esposizione e 
della città futura. Obiettivo che il progetto s’imponeva era quello del rispetto dell’articolata e varia 
orografia dei luoghi, limitando al massimo grandi sbancamenti e alterazioni dell’aspetto e della 
morfologia paesaggistica. 
La suddetta strada a traffico veloce e intenso, che assumerà il nome di «via Imperiale» sarà una 
seconda arteria che congiungerà Roma al mare partendo da via dell’Impero e proseguendo, dalla 
Passeggiata Archeologica, in sede nuova, verso il complesso delle Tre Fontane che fronteggia 
l’ingresso principale dell’Esposizione. Essa poi proseguirà verso il lido di Castel Fusano, toccando 
nuovi centri rurali e borgate satelliti di futura costituzione, con uno sviluppo totale di circa 27 
chilometri. La soluzione di una grande arteria urbana, inserita entro un complesso abitato, ha dato 
origine al progetto di interessanti sottopassaggi e di eleganti soluzioni stradali, che conferiscono alla 
planimetria un carattere dinamico e nuovo.

3
 

In tale primo piano generale urbano dell’inizio del 1937, la via Imperiale, è progettata come una 
sopraelevata che attraversa un complesso di edifici in acciaio, cemento e vetro, nel quale viene preso 
a modello quel Razionalismo che si era affermato grazie anche a nuovi materiali, nuove tecniche, a 
nuovi linguaggi e fu sicuramente uno dei primi casi nel mezzogiorno d’Italia. Dopo la via Imperiale, un 
vasto piazzale arboreo, sul quale si allineeranno altri grandi edifici che nella destinazione futura 
diventeranno edifici a Torre con abitazioni sovrapposte. Anche nella visione progettuale era rafforzata 
fermamente la priorità per il carattere espositivo ma contestualmente segnare lo sviluppo e l’avvio del 
nucleo definitivo moderno. Infatti: «Tutti questi edifici [… ] formeranno il nucleo centrale e 
monumentale del futuro quartiere cittadino. Ma anche altri edifici, come Museo della Religione, 
Forestale, della Pesca, pur non appartenendo al grande complesso, verranno costruiti stabilmente. 
Così pure delle costruzioni che saranno in seguito necessarie all’attrezzatura urbanistica del nuovo 
quartiere(chiesa, scuole, mercati, delegazioni, negozi, ecc.) potranno essere elevati in materie 
durevoli, almeno nelle loro ossature essenziali, per essere adibite attualmente a speciali mostre. [.. . ] 
E un ampio viale, ortogonale alla via Imperiale, sarà destinato ai padiglioni delle Nazioni. Sono proprio 
queste zone che, passato il periodo della esposizione saranno destinate alla costruzione delle 
abitazioni, e formeranno, con gli edifici stabili il nuovo quartiere». Il tutto con parchi a verde, serre e 
campi per le attività ricreative.  
Tant’è che venne scritto: «Quando Roma avrà realizzato questa città lanciata arditamente verso il 
domani, potrà inorgoglirsi delle sue tradizioni e considerare l’architettura moderna come espressione 
concreta del rinnovato clima italiano. A questa conclusione di elevata qualità artistica si sono ispirati i 
cinque architetti.  
 
 

                 
  
Fig. 6: SS Pietro e Paolo   
 

Fig. 7: Esedra dell’INA su porta  
Imperiale   
 

Fig. 8: Palazzo dei Congressi  
Archivio Eur (5,6,7) 

Essi sono certi che esistono almeno cento architetti italiani, vivi, entusiasti e veramente coscienti della 
loro missione.  
Se nella scelta di essi e dei loro progetti si terrà presente la missione di coraggio e di audacia che 
deve legare nella storia un’Esposizione, la primavera del 1942 sarà una bella primavera per 
l’architettura italiana» [Casabella, anno X, n. 114, giugno 1937, p.7]. 
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3. Il progetto definitivo. La rivincita della magnificenza romana 
Ma il grande entusiasmo per la modernità durò ben poco, infatti, alla fine dello stesso anno, si optò per 
un piano più rigidamente impostato, con una via Imperiale asse di una composizione più «nobile», più 
«romana», più «imperiale». Piacentini, in stretto contatto con Cini, assume in prima persona la 
responsabilità di questa trasformazione, relegando gli altri quattro progettisti a ruoli marginali o di 
consulenti. Non vi è dubbio che tutta la modernità espressa nei primi due progetti di massima non 
riusciva a rispondere in pieno a quelli che erano i dettami del Regime. Tali dettami si potevano 
riassumere nei titoli pubblicati sulla rivista ARCHITETTURA del 1939, diretta dallo stesso Piacentini, 
una sorta di manifesto programmatico che illustrava il progetto nella fase di ribaltamento di ruolo dei 
progettisti: «L’urbe di Mussolini; L’espansione di Roma al mare nel quadro di un auspicato nuovo 
Piano regolatore; Il nuovo quartiere dell’E42 e la via imperiale, asse di sviluppo dell’Urbe verso il 
mare.» 
Infatti l’intera planimetria, e poi il planovolumetrico subiscono radicali trasformazioni enfatizzando i 
concetti di classicismo talvolta mitteleuropeo con ispirazioni a modelli più vicini ad una cultura 
francese come il parco di Versailles, piuttosto che ad altri di cultura autoctona che venivano pian piano 
sviluppati ed amplificati. 
Al di là degli aspetti morfologici, e della diversa impostazione di lessico progettuale, va sottolineato 
che se la prima ipotesi andava adagiandosi sull’orografia dell’area adattandosi ad essa, la seconda 
proprio per conferire all’intera città di fondazione un maggior carattere di monumentalità prevede delle 
notevoli variazioni dei luoghi con grandi spostamenti di terreno per consentire aree pianeggianti 
attraversate dall’acqua del lago artificiale, ma privilegiando sempre prospettive centrali per enfatizzare 
alcune architetture simbolo della nuova Roma che sempre più dovrà assumere un carattere stabile e 
duraturo. Infatti come è stato notato relativamente al nuovo progetto« la simmetria è diventata 
un’ossessione a tutti i livelli, la collina centrale viene completamente sbancata e livellata in modo da 
avere la via Imperiale a livello delle altre vie e non incassata [… ..] la geometria ha conquistato anche 
il lago che era forse una delle cose migliori del primo progetto ed è la più orrida del secondo» 
[Insolera, Di Majo (1986), p. 50] 
Monumentalità, imponenza e stabilità sono le caratteristiche che emergono nella basilica dei Santi 
Pietro e Paolo progettata per uno dei punti più alti del quartiere EUR, in cima a una imponente 
scalinata che parte da viale Europa per arrivare fino alla piazza antistante. La cupola - seconda per 
dimensione solo alla più grande michelangiolesca di S. Pietro - deve esprimere la maestosa 
monumentalità della grande e moderna Roma, fascista e imperiale, proiettata verso quel mare 
mediterraneo che l’Italia intende dominare. 
 

          
 
Fig 9: Palazzo della Civiltà 
Italiana  

Fig10 : Portico del palazzo delle 
Tradizioni popolarI 

Fig 11: Obelisco nella Piazza 
Imperiale  Archivio Eur (9,10,11)

Oppure l’edificazione, nel punto più alto dell’intera nuova città di fondazione dell’emblematico Palazzo 
della Civiltà detto «Colosseo quadrato» con struttura in cemento armato rivestito da lastre di 
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Travertino, cosi esaltato dalla stampa di regime: «L’essenzialità dell’architettura italiana con l’elemento 
che attraverso i secoli ha resistito all’influenza straniera e tutt’ora caratterizza la nostra civiltà: l’arco a 
tutto sesto».

4
Da quanto si è detto fin qui, e specialmente dalla planimetria di progetto della nuova 

soluzione, si vede che l’asse principale della zona è costituito dalla via Imperiale, la quale ne 
costituisce la nota più caratteristica e viva. Lungo tale arteria principale si sviluppa, infatti, la parte più 
monumentale del complesso urbanistico. Come primo edificio si incontra il Palazzo dei Ricevimenti 
che forma anche l’ingresso principale. In tale palazzo troveranno posto le grandi sale per le feste, per 
le riunioni, per le cerimonie e gli uffici di informazioni. 
Poi una piazza, la piazza Axum, contornata da portici e nel cui centro verrà collocato l’obelisco portato 
recentemente dall’Africa. 
Opera di grande interesse, ma allora anche molto dibattuta, è il Palazzo della Civiltà italiana, Palazzo 
dei Congressi progettato da Adalberto Libera destinato ad accogliere i congressi previsti per l’E42 in 
una cornice di aulicità, ove l’autore riesce a far convivere le istanze di modernità di cui era uno dei 
maggiori testimoni, con quelle di una rivisitata classicità. Sicuramente l’interpretazione di Libera, in 
chiave di grande modernità, viene letta nella complessità dell’intera architettura ma, principalmente, in 
alcuni elementi caratterizzanti: il peristilio con il retrostante moderno atrio, l’articolata scala a doppia 
rampa incrociata e la grande copertura, reinterpretazione di una vela poggiata sui quattro vertici 
[Parametro, 1975]. 
Come sostiene Franco Borsi «al di là di ogni inutile nostalgica rivalutazione, come al di fuori di ogni 
riottosità polemica contro il moderno sta di fatto che quest’opera e le altre dell’ E42 vanno ad inserirsi 
in quel quadro europeo che oltre le ideologie dittatoriali o la tradizione democratica, delinea un Europa 
stile anni Trenta che si è voluto espungere dalla storia dell’architettura del ventesimo secolo in nome 
di una storia finalizzata al Movimento Moderno» [Borsi 1990]. 
Di tutt’altro carattere i due edifici della piazza d’ingresso dell’E42 progettati da Giovanni Muzio, Mario 
Paniconi e Giulio Pediconi due blocchi planimetrici quadrati contrapposti da due emicicli contraddistinti 
da un porticato e da marmi bianchi apuani di grande taglio il tutto con un significativo carattere 
monumentale. 
 

            
 
Fig. 12 : Particolare del plastico. La piazza Imperiale ed il Palazzo della Civiltà Italiana…,“ L’Illustrazione Italiana” 
n. 51. 
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Elemento di grande rappresentatività dell’intero E42 è rappresentato, come già sottolineato per la 
collocazione urbana, dalla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Nel periodo in esame le architetture 
religiose sono ispirate a modelli storicistici di significativi esempi di realizzazioni cattoliche italiane. Se 
talvolta il loro impianto ha seguito il “moderno”, abbandonando gli stilemi classici, le coperture - e in 
particolare quelle a cupola - sono rimaste legate alla tradizione. 
Le ragioni di questa scelta vanno ricercate nell’influenza culturale della chiesa cattolica in Italia, oltre 
che nei risvolti politici voluti dal regime, che ha adottato un certo classicismo monumentalistico, dove 
la magnificenza della cupola evoca, in maniera indiscussa, anche l’immagine della «grande Roma». 
Simmetria, solidità, multidirezionalità, omaggio alla gloria dell’eroico passato romano costituiscono 
dunque il paradigma motivazionale della calotta sferica che sostituisce alla vacuità della decorazione 
una intrinseca potenza strutturale, virile come il regime impone. 
Infatti, proprio la grande cupola dell’E 42 risalta come espressione della massima monumentalità 
voluta per l’intero complesso. Furono gli architetti Nello Ena, Alfredo Energici, Arnaldo Foschini, a 
seguito dell’interruzione dei lavori dell’intero complesso anche questo cantiere fu sospeso, tanto che i 
lavori durarono oltre 15 anni e la Basilica venne infine aperta al pubblico, per la prima volta, nel 1959 
[Castagnaro A. 2012]. Se pure l’aspetto non possa eludere qualche memoria bramantesca (come non 
richiamarsi al montaggio geometrico e ai rapporti proporzionali del “piccolo universo” di San Pietro in 
Montorio?), il carattere dimostrativo di questo possibile modello ispiratore non farebbe che confermare 
la natura eminentemente simbolica e “parlante” dell’edificio. In questo caso l’imperativo era quello 
della propaganda, della grandiosità che seduce le grandi masse esaltandone lo spirito e le parole 
d’ordine diventano monumentalismo, classicismo, potenza della forma. Se è vero, in conclusione, che 
il rapporto tra i simboli e il loro contesto di esistenza e riferimento può essere dialettico o di ricerca, 
risulta evidente che soltanto qui la cupola del Razionalismo italiano fascista si sottrae all’abitudine di 
rivisitare ecletticamente stili decaduti per essere, piuttosto, memento di una classicità in cui 
riconoscersi per una deliberata analogia spirituale.  
Tante altre opere progettate meritano approfondite ricerche per individuare le loro valenze figurative e 
culturali nel contesto della migliore architettura italiana di quegli anni. Tra queste La Mostra 
dell’abitazione che, in linea con gli intenti del nuovo quartiere propulsore dell’espansione verso il 
mare, consiste «in un complesso di edifici stabili che, nei loro tipi e nelle loro caratteristiche costruttive 
e per i collegamenti organici fra loro, da una parte vogliono costituire la rappresentazione della 
soluzione integrale del problema dell’abitazione moderna nelle sue espressioni più progredite e 
dall’altra devono formare il primo nucleo vitale del nuovo quartiere. [… ..] Edilizia di alto tono per 
nobiltà di architettura, per valore di materiali costruttivi, per efficienza di attrezzatura e 
correlativamente, sistemazione secondo i più moderni e razionali criteri» 

5
. 

Con il cambiamento dei ruoli progettuali, e con una netta prevaricazione di Piacentini sugli altri, la 
magnificenza del complesso romano ha registrato anche la perdita di quella modernità che i cinque 
progettisti assieme erano riusciti a conferirgli nella prima stesura. La volontà da parte del regime della 
creazione di una moderna Roma aperta sul Mare Mediterraneo regno di conquiste e colonizzazioni, 
non poteva rinunciare a quel carattere di monumentalità austera desiderato; infine l’interruzione a 
causa degli eventi bellici portarono all’incompletezza del complesso. 
La parziale sconfitta della modernità si ebbe non solo per l’impianto urbanistico ma anche per gli esiti 
dei tanti concorsi e nell’assegnazione degli incarichi progettuali di singole architetture [Mariani R. 
1987]. 
Subito dopo l’idillio della prima fase ci fu una chiara barriera nei confronti di quel progressismo, 
sviluppato maggiormente in Lombardia e tenuto a distanza dalla scuola romana. Anche in questo caso 
«Non ci è possibile comprendere a fondo i motivi del parziale scacco subito dagli architetti razionalisti 
lombardi nella assegnazione di incarichi progettuali per l’E 42, se non consideriamo le profonde 
differenze di cultura urbana, di linguaggio, e di prassi edilizia che hanno sempre distinto, separato le 
nostre due capitali: Roma e Milano» [Danesi Squarzina S. 1987, p.101]. 
L’entrata dell’Italia in guerra e la conseguente sospensione delle opere che in taluni casi hanno visto il 
loro completamento alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, interrompono e deviano le sorti dell’E 42 
che principalmente ha perso quel carattere di unitarietà previsto sia nel piano dei cinque architetti che 
in quello realizzato di Piacentini.  
Ma questa è un’altra storia.

6
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Fig. 13: Planimetria E 42 progettazione guidata da M. Piacentini 1938 
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Note 
                                                           
1
 Il saggio è stato elaborato con la consultazione di fondi e documenti sull’E 42 custoditi i 7 faldoni 

presso l’archivio di stato di Roma EUR (Acs EUR) indici 22-28; piante e planimetrie 22-43; Palazzi 24-
92; Roma nel ventennale 25-36. Inoltre materiale fotografico è stato tratto dall’archivio Ente EUR 
s.p.a. grazie alla collaborazione e la disponibilità dell’arch. Francesco Innamorati, al quale va un 
sentito ringraziamento. 
2
 I richiami alla tradizione classica saranno numerosi soprattutto a partire dagli anni Trenta, 

contribuendo alla fissazione di quello stile littorio così caro a Mussolini ed alle alte gerarchie fasciste. 
3
 I progetti dell’E42 sono stati esposti in occasione della mostra E42. Utopia e scenario del regime, 

organizzata dal Ministero per i beni Culturali ed Ambientali, Archivio Centrale dello Stato, Comune di 
Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ente Eur, tenuta presso l’Archivio Centrale dello 
Stato di Roma, Aprile-Maggio 1987. In quell’occasione l’Ente Eur ha trasferito definitivamente il 
materiale iconografico e la documentazione all’Archivio di Stato dove è attualmente consultabile. 
4
 Pubblicata su un quotidiano locale 1939. 

5
 Lo scritto è di Enrico Parisi, presidente della Federazione nazionale fascista dei proprietari di 

fabbricati. La Proprietà edilizia 20 maggio 1939. (Acs Eur, SAPG, f. «A III 41.1 Consorzio per 
costruzioni zona EUR. Convenzione). 
6
 Tutto il materiale fotografico è tratto dall’archivio Ente Eur S.p.a. 
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Abstract 
The idea to study the identity of an area of the city of Salerno comes to promote and to give value to 
an instrument of defense of the landscape which identifies the estethical an cultural values of a 
territory. The area of Plaium Montis, significant green hill, overlooking the horizon with its temperate 
air, summarizes since centuries the urban identity of Salerno. The Salernitan landscape, like a huge 
palimpsest, is given us back through the traces of events, memories and social and political stories. 
Theatrum of conflicts and siege on the turrieted and fortified hill, the area is the best set to place 
novels and tales and to clarify figurative and literary reflections. An urban mediterranean city that 
many doctors, writers, travellers, poets, scholars and artists have described, praising its places, 
products and waters that always remind immages and suggestions of an hill overlooking the sea. All 
the informations achieved with this study,to underline all the literary and figurative aspects of this 
territory, induce to a deeper reading of the indications stratified. Iconographic materials and literary 
suggestions underline a cultural identity of the place, wich brought it to have a special place into the 
figurative idealistic of the city of Salerno. 
 
Parole chiave: 
Salerno, Plaium montis, giardini, «apprezzo», veduta. 
Salerno, Plaium montis, gardens, «apprezzo», view. 
 
 

Introduzione 
L'idea di uno studio rivolto all'identità di un'area della città di Salerno nasce come volontà istituzionale 
di conoscenza e valorizzazione per promuovere un efficace strumento di tutela del paesaggio, atto al 
riconoscimento dei valori estetici e culturali di un territorio. 
Antico luogo e suggestivo paesaggio collinare qualificato dalla mitezza dell'aria, dalla freschezza del 
verde e dall'ampio sguardo sull'orizzonte, il Plaium montis o anche lo monte compendia l'identità 
urbana di Salerno sedimentatasi nel corso dei secoli. Il sito rivelatosi nelle descrizioni di medici, 
eruditi, regi tavolari e notai, che nel lodare i luoghi ed esaltare la natura, i suoi prodotti e le acque di 
una terra provvida, rievoca immagini e suggestioni di una fascia d'altura elevata sul mare, dalla 
'maestosità scenica', resa visibile attraverso le rappresentazioni di artisti, incisori, poeti e viaggiatori. 
Una vera e propria lettura di un brano di città attraverso una pluralità di ‘segni’, rivelatori di una 
dimensione mentale, di una cultura della rappresentazione del paesaggio, la cui visibilità, in senso 
figurativo, non sempre è riconoscibile, perché in essi sono insiti valori simbolici da interpretare al di là 
dell’immediato riscontro. 
Il Plaium montis quindi. Un luogo ameno e vago con il suo originario ambiente naturale, antropico e 
urbano, che ne facilita la percezione; un sito adagiato sulla pendice meridionale del monte Bonadiei 
su cui svetta il Castello d'Arechi, delimitato da mura e segnato dal torrente Fusandola con il suo 
vallone. Un’area caratterizzata ancora dalle antichi direttrici viarie oblique e dalla stratificata presenza 
conventuale; sviluppatosi più a monte, infine, lungo gli argini del torrente è il borgo di Canalone tra 
uliveti, zone coltive e boschi. 
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La collina e il suo castello, a Salerno un vero e proprio topos reso celebre per la qualità innegabile 
della sua posizione strategica alta sul mare; apice e simbolo di un potere mai espugnato, con le sue 
mura urbiche che la delimitano superiormente e che da sempre la configurano insieme ai palazzi 
gentilizi, ai conventi, ai giardini intra ed extra moenia e alla sua Scuola Medica che ne ha forgiato 
l'immagine e suffragato l'interesse. Un paesaggio di natura che può essere inteso in modi differenti, a 
seconda del punto di vista dal quale è determinato, analizzato, studiato e rappresentato. 
In questo studio si è cercato di riconoscere i valori che, in taluni momenti storici, tra il Settecento e il 
Novecento hanno delineato la storia di questo sito, tra antico, mito e natura, ma che prima ancora 
hanno plasmato la mentalità collettiva con cui si approccia a questo luogo [de Seta 1982, XXIX]. 
 
 

1. Il Plaium montis: un sito alto sul mare tra reminiscenze medievali ed erudizioni 
umanistiche 
Per la città salernitana un riscontro puntuale proviene dalle cronache, dagli eruditi, dalle descrizioni 
geografiche e dalla letteratura di viaggio che dal Cinquecento connotano il territorio, nei molteplici 
aspetti del suo paesaggio imbevuti com’erano di dottrina classica. Un racconto celebrativo che illustra 
la bellezza del luogo, la sua posizione sul golfo così come la percepivano e tramandavano i poeti e gli 
scrittori dell'antichità. Peraltro la particolare amenità del luogo, raccontata sin dal Medioevo è 
destinata a mantenere vivo l'interesse per i suoi luoghi: la natura benigna e consolante, le acque 
limpidissime e delicate, i giardini. Peculiarità suffragate dalla coltivazione delle piante officinali, e dalla 
conoscenza delle proprietà curative dei Semplici, fondamento della materia medica delle dottrine della 
Scuola Medica, le quali, nella somministrazione e negli usi terapeutici trovano negli orti del Plaium 
montis il loro naturale habitat. 
Come un immenso palinsesto il paesaggio urbano salernitano viene restituito attraverso le tracce di un 
continuo narrare di memorie, di eventi, di storia sociale e politica in cui si dipanano lotte e assedi. 
Theatrum di conflitti delineati e guerreggiati il sito diventa altresì ambientazione di novelle e racconti. 
Nel Liber ad Honorem Augusti di Pietro da Eboli, una delle maggiori fonti iconografiche e storiche del 
Medioevo (1197 c.), si racconta una storia di conquista e di opposizione all'imperatore Enrico VI, a 
favore di Tancredi, legittimo pretendente al trono che a Salerno accoglie fedeltà, ostentando un 
dichiarato dissenso anti imperiale. Le miniature ff. 115r, 116r, 117r, 131r, a corredo del codice n. 120 
della Burgerbibliothek di Berna [Pietro da Eboli 2010, 101,105,109,169], illustrano per la prima volta la 
collina alberata con il castello, le mura di cinta, i palazzi e i salernitani guerreggianti. Le sue vedute 
prospettiche, 'empiriche', di grande efficacia narrativa e figurativa delineano un luogo che, 
simbolicamente, diventa un topos per la coscienza urbana medievale. 
Dalla cronaca celebrativa di Pietro da Eboli alla rappresentazione narrativa del mondo reale borghese 
e aristocratico tre-quattrocentesco di Boccaccio e Masuccio. Ancora lo monte, menzionato per la 
provenienza dei suoi medici salernitani da Giovanni Boccaccio nel Decameron, in cui si dà notizia di 
un «un grandissimo medico in cirurgia di Salerno viene chiamato Maestro Mazzeo della Montagna» 
[Decameron 1985, 494] e ulteriormente connotato circa un secolo dopo nel Novellino dall’accademico 
pontaniano Tommaso Guardati, ovvero Masuccio Salernitano. L'autore in una sintassi ancora tutta 

Fig. 1: Antonio Ranoti, Opus Pandectarum (part.), Torino 1526. 
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boccaccesca, ma preludio di un gusto e una 
formazione di stampo già umanistico, evoca nella 
novella XX le antica vestigia di un giovane 
aristocratico salernitano, Giovanni Pinto «il quale 
benché fosse del seggio de porta nova, ove 
communemente tenemmo esser l'accademia del 
senno de la nostra città a lui sarebbe stato più 
proprio,& convenevole luogo per sua stanza il 
nostro paese del monte, nel quale loro dicono esser 
la maggior parte de la origine de nostri antiqui» [Il 
Novellino1990, 303]. 
Si può raccontare di Salerno, ma diversamente, 
anche attraverso la raffigurazione del luogo 
restituitaci in maniera distinguibile nella veduta 
urbana di Salierno. Un disegno a penna con 
inchiostro bruno colorato dell'ultimo decennio del 
XV secolo che è il riepilogo di un evento bellico 
risalente al 4 ottobre 1495, giorno in cui fu messa in 
atto una tregua tra re Ferrante e il presidio angioino. 
La rappresentazione a corredo di un manoscritto 
contenente una Cronaca di Partenope

1
 risale al 

1498 [Filangieri 1956]; la città vivacemente narrata 
dal cronista, un tal Ferraioli è resa frontalmente 
fortificata, nella sua forma triangolare. Nel disegno 
appare l’area diradata del lo monte con gli 
insediamenti monastici intra moenia. 
Alle suggestioni colte del territorio rievocate da 
eruditi e poeti umanisti accostiamo la geografia 
letteraria di Leandro Alberti. Il geografo realizza nel 
1550 la Descrittione di Tutta Italia, un'opera 
attraverso la quale il viaggiatore viene introdotto 
entro l'universo umanistico e posto a diretto contatto 
con i geografi, gli storici e i poeti dell'antichità. 
L’autore manifesta l’identità di una realtà geografica 
qual è l'Italia «giardino dell’Impero» dalle 
eccezionali risorse naturali; Salerno appare per la 
sua posizione naturale una meraviglia dell'universo, 
ma per la prima volta, attraverso la descrizione del 
frate ritroviamo una terra dalla «provida natura» 
dettagliatamente descritta con il Colle, gli 
«amenissimi giardini, le sussuranti acque pe li 
ruscelletti e Aranci d'ogni specie, fiori, frutti maturi 
ed acerbi» per cui lo stesso non disdegna di 
riconoscerne il primato per fertilità e abbondanza 
[Alberti 1577, ff. 195v-196r]. 
Uno 'scenario' paesaggistico, questo di Alberti, 
sempre più affrancato da impaginazioni mitiche, ma 
che nel contempo sembra accogliere le 'minuziose 
distinzioni' della pittura fiamminga che dal 
Rinascimento in poi, del paesaggio ne afferma 
definitivamente le peculiarità come oggetto di 
rappresentazione artistica. Nella cultura figurativa si 
innestano nuovi fondali naturali avvalendosi, 
nell’interpretazione pittorica, di quel felice connubio 
avvenuto tra la prospettiva, la grande creazione del 
primo Rinascimento italiano, che si ‘amalgama’ con 
la scoperta del Quattrocento fiammingo, la luce. 
Acquista senso considerare per Salerno e il suo 

Fig. 2: Napoli Museo di San Martino, Angiolillo 
Arcuccio (attr.) Natività, sec. XV(fine) Archivio 
fotografico Soprintendenza PSAE e per il Polo 
Museale della Città di Napoli. 
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monte quel bel brano di paesaggio che si staglia nel dipinto della Natività (Fig. 2), attribuito ad 
Angiolillo Arcuccio, aspetto paesaggistico evidenziato per la prima volta da Massimo Bignardi 
[Bignardi 1990, 17-32] e condiviso qui dalla scrivente. L’opera realizzata con molta probabilità negli 
anni novanta del Quattrocento è parte di quella produzione dell’artista aggiornata sul fiamminghismo e 
sul parziale pierfranceschianismo di Colantonio. Sul ricco sfondo l’artista desume dal repertorio 
fiammingo la sintassi per ‘costruire’ il suo paesaggio qual è far digradare lo sguardo verso il fondo per 
mezzo di linee flessuose mediante strade e tornanti fino al punto più elevato. E la veduta della «lunga 
et bella contrada» particolarmente sinuosa e rientrante, sulla destra del dipinto, è sottoposta a una 
catena di cime montuose declinanti sull’orizzonte. L’area del Plaium montis è tratteggiata nella 
fisionomia accidentata della sua natura montagnosa con il suo castello e i conventi; in basso la città 
tutta, attraverso cui procede tortuosamente una strada, snodandosi verso oriente dove il territorio è 
maggiormente urbanizzato. 
 

 

2. Luogo di delitie e realtà topografiche: i giardini storici e la ‘Scola Salerni’. 
Designazione di una sede 
Tra il XVII e il XVIII secolo l'immagine di Salerno viene interpretata con una rinnovata sensibilità, 
connotandosi felicemente, come osservato da Francesco Sofia [Sofia 2001, 41] in una 
«trasfigurazione della realtà materiale e urbana a favore di un luogo di delizie, che diventerà un topos 
e ancora un’immagine stereotipa». 
Nel 1618 i luoghi sono perpetuati da Geronimo Mazza

2
 erudito salernitano che in modo enfatico e 

idealista descrive il territorio esaltandone la fisionomia, sulla scia di una tradizione letteraria 
inaugurata da Alberti, ma al tempo stesso delineando per la città un paesaggio inteso tra presente e 
passato come ambiente naturale e antiche memorie, fra l'attualità della natura e il messaggio della 
storia. In una continua rievocazione il Plaium montis, con la «la gioconda valle, [...] detto busanola, 
pieno di bellissimi giardini, che li fanno una bellissima, et continua spalliera di colli adorni» e le lodi per 
le acque delicate e cristalline, rimando petrarchesco delle «chiare e fresche e dolci acque che stillano 
con mormorio dolcissimo», si configura ancora una volta nella metafora del bucolico locus amoenus. 
Anche per Salerno è possibile sostenere il concetto di connotazione esperidea che Atanasio Mozzillo 
[Mozzillo 1993, 59] riconosce nell’'enfasi del giardino’ propugnata da Leandro Alberti per Napoli e suoi 
dintorni; la natura inviolata incarna in sé l'ordine e l'armonia che convengono alla vita ascetica 
monastica, desiderosa di dedicarsi alla preghiera divina. Similmente, Giulio Carlo Argan precisa che 
nella concezione del giardino «può riconoscersi il mito, comune a tutte le civiltà storiche, di un 
paradiso terrestre o di una smarrita condizione di perfetta armonia tra uomo e natura». Lo stesso 
chiarisce come sia storicamente certo che in antico il giardino fu in relazione con pratiche cultuali 
agresti e domestiche ed ebbe zone votate a genius loci, lo spirito del luogo, ove vi sia corrispondenza 
significativa tra condizioni naturali e morfologia dell’insediamento [Argan 1958, 155-159]. Cosicché i 
monasteri si insediano in luoghi 'vaghi e ameni', ricchi di acque e lontano dalle insidie urbane. 
Dunque un vero e proprio paradiso anche a Salerno, tra la fine del X e XI secolo erano sorti sul 
Plaium montis, dentro e fuori le mura nuovi monasteri, tutti benedettini

 
quali San Liberatore, San 

Leone de Foro muro, San Nicola della Palma, San Lorenzo de Monte, Santa Maria de Monialibus, 
Santa Sofia, la chiese di Santa Maria de Alimundo, San Bartolomeo, Santa Maria del Monte e la 
cappella di San Massimo annessa al palazzo del principe Guaiferio (notizie nell'865); con l'avvento 
degli ordini Mendicanti e poi dei Cappuccini tra il XIII e XVI secolo nell'area si erano aggiunti il 
monastero di Santo Spirito, San Francesco, San Domenico e ancora Santa Maria delle Grazie dei 
Padri Botticelli e quello di Santa Maria della Consolazione dei frati Cappuccini [Carafa 2000, 156-167, 
170-191, 204-207]. 
Una 'legittimazione' dei luoghi accresciuta e affermatasi ulteriormente con la dimorante istituzione 
scolastica della Scuola Medica che in questo suggestivo contesto ambientale, sin dal Medioevo, trae 
fondamento e consacrazione. Si rileva il mito dell’Hippocratica civitas tema felicemente trattato dallo 
stesso Geronimo Mazza che ne consacra l'antica istituzione, il suo Collegio Medico, ma 
principalmente ne fornisce l'ubicazione e le peculiarità dei luoghi, lodando l'aria, l'acqua, la bellezza 
del sito, l'opulenza del paese. Concetto rafforzato in egual modo, senza retorica, nel 1681, dal priore 
dell’Almo Collegio Antonio Mazza, che nelle Historiarum Epitome riconosce la peculiarità del sito 
innegabilmente collegata alla Scuola Medica Salernitana [Mazza 1681, 6]. 
Alla restituzione evocativa dei luoghi e della sua scuola si affiancano le rappresentazioni figurative 
incise, emerse dai frontespizi delle opere a stampa del XVI secolo riguardanti i trattati legati alla 

734



 

 

 

 

Imago Urbis: il ‘Plaium montis’ a Salerno 

ROSA CARAFA 

 

cultura medica salernitana quali il Regimen sanitatis di Arnaldo di Villanova del 1307 e le Pandette di 
Matteo Silvatico del 1317. 
In una tavola dell'edizione a stampa dell'Opus Pandectarum di Antonio Ranoti, pubblicata a Torino nel 
1526 [Capone 1995, 249-299,261, fig.16] si rinviene un’attendibile immagine di Salerno e del suo 
monte. L'incisione delinea in primo piano alcune figure, medici che istruiscono i propri discepoli sulla 
raccolta dei semplici. Sullo sfondo la scena bucolica converge su un monte con un castello, 
approssimato da una torre, la Bastea, anch'essa su un'altura e, sottostanti si intravedono, delimitati da 
un muro, due campanili e il timpano di una chiesa. Chi scrive ritiene evidente e plausibile il riferimento 
alla città e al suo monte. 
Il Plaium montis e i suoi giardini storici, quindi. Una compagine che si configura dentro e fuori le mura 
della città, come un'identità peculiare riconosciuta e vagheggiata nel corso dei secoli e tangibilmente 
resa, attraverso gli atti di proprietà da parte di privati. Il territorio con i suoi giardini, sia a valle che nei 
tratti pendiosi, trova fondatezza nei protocolli notarili del XVII e del XVIII secolo. Nel 1685, infatti, in un 
unico atto rogato dal notaio Geronimo d’Arminio per Matthia e Diego Del Core, proprietari fondiari, 
emergono, per la prima volta le denominazioni di alcuni fondi. Nell’atto in primis si rileva il giardino 
della Cera la cui denominazione è associata alla presenza, in loco di una fabbrica per la lavorazione 
della cera, ancora oggi visibile nei suoi essenziali ambienti; quello di San Leo dell'omonimo monastero 
di San Leone de foro muro, il giardino delli Zicardi, il giardino della Spinosa dei Padri Gesuiti e il 
giardino della Minerva [Pecoraro s.d., 31]. 
Nel documento del 1658 è descritto per la prima volta il giardino della Cera, che è attestato in un altro 
importante atto notarile del 1730, sempre dell’Archivio di Stato di Salerno, in cui è indicato 
sorprendentemente come la sede della Scola Salerni, ovvero il luogo dove si svolgevano i dettami 
propri della Scuola Medica Salernitana, del suo Studio e dell'Almo Collegio Medico di Salerno in età 
moderna. L’atto del 13 settembre 1730 del notaio Del Core

3
 riguarda il fitto del giardino sito «fuori la 

Porta di S. Nicola della Palma di q.sta sud. Città nel luogo detto Scola Salerni, e prop.
o
 quello 

nominato la Cera» [Carafa 2008; Valitutti-Mauro 2011, 35]. L'appellativo del giardino come Scola 
Salerni, ci ragguaglia e 'ricompone', in modo inequivocabile un importante tassello della storia 
cittadina e della sua scuola medica qual è la determinazione della sede in epoca moderna. La 
scrivente nel raccordare e rendere ammissibile questo dato documentario, ricorre al frontespizio 
dell'edizione a stampa del Regimen Sanitatis il Tractatus regiminis salernitanorum (Fig. 3) per 
Bernardino de Garaldis, dedicata da Leonardo Legio a Francesco Sforza e pubblicato a Pavia nel 
1522 [Capone 2005, 49]. 
La xilografia si caratterizza per la presenza di un austero edificio con la dicitura “DOMUS / 
SANITATIS”, sul prospetto principale costituito da un autorevole portale su cui è scritto “IANUA 
SAPIENTIE” e con un gruppo di discenti all’interno e fuori dell’edificio. Adiacente il palazzo, a sinistra 
dell'immagine, un giardino dei semplici con la presenza di altri allievi e professori, con una fontana 
zampillante, una variegata schiera di animali contestualizzati in uno spazio ben delineato da muricini 
con piccole aiuole coltivate e alberelli. Il paesaggio è emergente e predominante per buona parte della 
raffigurazione, con una catena montuosa su cui svetta un castello in lontananza. Ancora sul lato 
sinistro in alto, distante un piccolo tratto di costa, con un edificio sul mare. Chi scrive ritiene, infatti, di 
potere identificare nella cinquecentesca veduta Salerno e riconoscere nel fabbricato in precedenza 
descritto, il complesso di Palazzo Manzo che include il giardino della Cera, oggi ben riconoscibile nello 
stabile prospiciente le vie Salvatore De Renzi e Giuseppe Paesano. Peraltro se si considera lo stesso 
punto di vista dell’ignoto incisore, di spalle al mare, appare molto chiaramente tutto l’insieme, la 
costruzione sulla destra, ampliata tra Ottocento e Novecento, il giardino sulla sinistra e sullo sfondo la 
collina del monte Bonadiei con il Castello d’Arechi. 
Seppur idealizzata, la xilografia del Regimen nell’edizione del 1522, può senz'altro avere ancora oggi 
un riscontro tangibile, annotando fra l'altro che le due iscrizioni sul prospetto non sono altro che un 
ulteriore asserzione dello Studio e del Collegio Medico Salernitano nella breve, ma intensa stagione 
‘mecenatesca’ di Ferrante Sanseverino, l’ultimo principe di Salerno. 
La comprensione del sito e della scuola ci è data anche attraverso la testimonianza di Jean-
Jacques Bouchard che nel 1632 approda a Salerno proveniente da Capri. Durante il soggiorno 
Bouchard trova il tempo per interessarsi alle vetustà della città come appunto la Scuola Medica 
Salernitana, che riesce a raggiungere e annota le peculiarità del sito: «una località deliziosa che 
essi chiamarono il “Canalone”, poiché di là passa un bellissimo canale, una condotta d’acqua che 
va verso la città». Il francese descrive la posizione dei luoghi poggiante sulla parte inclinata di una 
montagna tutta carica di ulivi e giunto in prossimità della scuola ha modo di osservare «una vecchia 
stamberga di recente costruzione, dove c’era una quantità di acqua corrente e una cisterna, dicendo 
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che là si riunivano i medici quando fondarono la Scuola di Salerno, poiché è il luogo più sano di tutta 
la città» [Di Pace 2002, 53]. 
Nei secoli XVI e XVII secolo a comprovare l'avvenuta urbanizzazione della città e a rendere verosimile 
il Plaium montis nel contesto cittadino sono la Veduta Rocca del frate Agostino Rocca (1583 c.), le 
due vedute nelle lunette della cripta del Duomo di Salerno (primo decennio del XVII secolo) e la 
Veduta di Scipione Galiani, un’acquaforte, avanti copertina della cronaca di Fabrizio Pinto del 1653 
realizzata da Nicola Perrey [Pinto 1653]. Scenari in cui lo monte è distinguibile in modo inequivocabile 
con il suo ampio contesto naturale, i conventi, le chiesette intra ed extra moenia, i due torrenti che la 
delimitano. Una visione che prevarrà e perdurerà fino ai primi anni del Novecento, per chi proveniente, 
anche dal mare, si spingerà verso sud alla ricerca di un suggestivo e mitico territorio. 
 
 

3. Paesaggio e apprezzi attraverso il disegno agrario dei regi tavolari: il Plaium montis 
nella cartografia del XVIII secolo 
Ma a delineare il territorio e configurarlo in modo concreto contribuiscono le rappresentazioni del 
mondo agricolo, vere e proprie interpretazioni figurative con precise finalizzazioni quali la 
rappresentazione della realtà economica e culturale del mondo rurale. 
Nella sua caratterizzazione primaria, quali la coltivazione e le aree boschive, il Plaium montis fornisce 
vari esempi tipici dell'organizzazione del paesaggio agrario in questa fascia di territorio urbano. Gli 
apprezzi emersi tra l'Archivio di Stato di Salerno e collezioni private restituiscono una dettagliata 
documentazione di una parte del patrimonio fondiario della borghesia salernitana, nonché delle 
comunità monastiche. In merito è da considerare la Planta Confinium Party Ecclesiae/S.Bartholomej 
in plano monti/Civitas Salerni

4
 (Fig. 4), commissionata al regio tavolario Ignazio Sessa nel 1732, 

un’immagine, quasi assonometrica, che restituisce i confini dell'antica parrocchia di San Bartolomeo. 

Fig. 3: Bernardino de Garaldis, Tractatus regiminis salernitanorum, Pavia 1522. 
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La mappa, dalla cospicua legenda, configura con chiarezza la situazione urbana del Plaium montis nel 
corso del Settecento; sono infatti evidenti le emergenze architettoniche gentilizie, come il palazzo 
Ruggi, il palazzo Prignano, gli ospizi dei padri Carmelitani in origine casa Cavaselice e quello dei padri 
Celestini; le chiese e i conventi con i circostanti giardini e orti e chiaramente visibile la strada in salita, 
identificabile nell'antiche direttrice obliqua che conduce all'antica porta San Nicola;quest'ultima risulta 
ben visibile nella mappa e al momento è l'unica immagine dell'accesso a nord-ovest della città, prima 
della demolizione del 1818. Nella Planta si individuano gli altri fondi come quello detto di Galitiano, del 
convento di San Nicola, del Convento di Santa Maria delle Grazie e lungo la strada il Giardino di 
C(asa) Cafaro e quello di Casa Ruggi. 
La mappa contribuisce ulteriormente a delineare l'originaria compagine dei giardini storici in quella 
precisa area della città. A essa si affiancano contestualmente due apprezzi del 1796 e del 1882 che 
rispettivamente riportano il territorio a valle e a monte del torrente Fusandola, area quest'ultima dove 
ora sorge il borgo di Canalone, che testimonia senza ombra di dubbio come l'urbanizzazione in quel 
luogo sia avvenuta nei primi anni del Novecento. 
La prima tavola, un disegno a china reso noto da Pecoraro [Pecoraro s.d., 109] (Fig. 5), è parte di un 
atto del notaio Giordano Rinaldo del 1796

5
 per l'acquisto di un territorio «con casamento,oliveto e 

acqua derivante dalla sorgiva di San Leo, siti detti beni in detta città di Salerno, nel luogo denominato 
Fusandola fuori porta di Ronca». L'area comprendeva il patrimonio fondiario del monastero di Santo 
Spirito; l'apprezzo effettuato dal tavolario Matteo d'Amato e l'esperto di campagna Gennaro Apicella 
oltre che indicare il possesso fondiario e i beni confinanti porta a conoscenza di una cospicua 
elencazione di alberi fruttiferi, piante, olivi e picciolame esistenti nel territorio, ma principalmente 
delinea una fetta di territorio ancora oggi distinguibile. In esso è facilmente individuabile il corso del 
torrente Vallone d. Busanola che attraversa tutta l'area; è visibile la Via Pubblica (ovvero via Spinosa) 
e il monastero femminile riconoscibile nel caseggiato in basso prossimo alla via pubblica, le peschiere 
sparse e in alto, a destra, una porta «che conduce/nel giardino di Giordano» (l'attuale giardino della 
Cera) caratterizzato da mura di divisione che vanno a sovrapporsi e integrarsi con le antiche mura 
urbane in questa parte della città. 
A rendere distinguibile il territorio a nord del Fusandola è il secondo apprezzo, una mappa inedita di 
collezione privata. La tavola, un disegno a inchiostro di china e acquerello del 1882, realizzato dal 

Fig. 4: Salerno, Archivio Parrocchiale di Santa 
Maria delle Grazie, Planta Confinium Party 
Ecclesiae/ S. Bartolomei in plano monti/ Civitas 
Salerni, 1732. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Salerno, Archivio di Stato, b.8069, II° 
Versamento, anno 1796, Territorio del Fusandola. 
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geometra Matteo della Monica, la Pianta Geometrica del rustico predio di natura Arbustivo cedro 
Selvaggio [...] giardeno con casamento rurale detto Canalone sito alla/ Contrada Canalone in Salerno, 
(Fig. 6) riporta buona parte dell'area, fino ai limiti a nord dove inizia il bosco. L'apprezzo documenta la 
divisione di diversi terreni a coltivazione differenziata come olivi e alberi da frutta e, come già detto in 
precedenza, non è ancora avvenuta l'urbanizzazione del borgo di Canalone. Anche qui è 
determinante la presenza incisiva del torrente che divide il territorio in due parti, con una diramazione 
proveniente dalla collina del castello. 
A configurare in modo complessivo il Plaium montis nel XVIII secolo è la Pianta della Diocesi di 
Salerno (Fig. 7) degli ultimi anni del Settecento, proveniente dall'Archivio Storico Diocesano di Salerno 
[Carafa 2010, 398-497,484, figg. 89-91]. Il disegno a penna e acquerello rileva l'intero territorio della 
diocesi salernitana. La città è vista frontalmente, racchiusa com'è nelle sue mura di cinta. Con grande 
efficacia tecnica e figurativa si evidenzia il Plaium montis delineato nella più oggettiva realtà, con i suoi 
conventi e il suo cipresso tra gli ampi spazi di natura. 

 
 
4. Il Plaium Montis tra immagini del viaggio e poetiche artistiche del Novecento 
Nel 1785 il viaggiatore Charles Dupaty descrive Salerno: «Ma ecco Salerno. A chi appartiene questa 
casa deliziosa costruita in alto sulla montagna? A certi monaci. E quell'altra, sul declivio? A monaci 
ancora. E quella ai piedi della collina? A monaci ancora. Ma allora tutta ai monaci appartiene Salerno? 
Dieci conventi, cinque parrocchie, una sede vescovile, due seminari, un capitolo» [Dupaty 1795]. 
Una visione questa del francese che può senz'altro riconoscersi nelle due vedute Salerne (Fig. 8) di 
Frédériche Bourgeois de Mercey del 1856, realizzate per un’opera a stampa edita a Parigi nel 1858, 
due litografie in bicromia dove è distinguibile il Plaium montis e le fabbriche conventuali. Il tutto 
immerso in un verde lussureggiante tra pergole di viti, piante d'ulivo e agavi sotto il castello 
accuratamente descritto, con le sue mura lungo le pendici collinari e l’antica strada in primo piano [Tra 
il Castello ed il mare 1994, 180, figg. 82-83]. 
Ma ad affiancare le visioni degli artisti stranieri è ancora una volta l’opera letteraria. Questa volta è il 
conte polacco Jan Potocki (1761-1815) scrittore, nonché viaggiatore che nel suo Manuscrit trouvè a 
Saragosse del 1805, un romanzo gotico, diviso per giornate, popolato da fantasmi e castelli diroccati, 
parla de lo monte a Salerno. Il racconto Storia di Giulio Romati e della Principessa di Monte-Salerno 
trova la giusta ambientazione nel castello «Feci un viaggio molto piacevole [...] e poco dopo scoprii un 
grande castello sulla cima di un monte [...] chiamato semplicemente 'Lo Monte' oppure 'Lo Castello', 
[…] era completamente deserto e in rovina». 
 

Fig. 6: Salerno Coll. priv. Pianta geometrica del 
rustico predio..sito alla/Contrada Canalone, 1882. 
 
 

Fig. 7: Salerno Archivio Storico Diocesano, Pianta 
della Diocesi di Salerno, fine XVIII sec. 
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Le suggestioni restituiteci dal racconto gotico del polacco nei primi anni del secolo è parte di 
quell’approccio collettivo per chi giunge, in piena ’romanticheria’, sulle nostre coste e descrive le 
bellezze del paesaggio e gli elementi indissolubili che lo caratterizzano. ‘Declinazioni’ orientative di un 
gusto che, dalla seconda metà dell’Ottocento, sono ormai prive di quella 'retorica' della veduta e volge 
lo sguardo verso nuovi soggetti pronti ad assurgere a una nuova valenza e riconoscibilità. E così è per 
il convento dei Cappuccini, solitamente trascurato dai vedutisti stranieri, che è parte integrante 
dell'area collinare del Plaium montis. A raffigurarlo è il francese Lth de Langlumé, che nelle Vues 
Pittoresque de l’Italie Dessineés d’apr ès nature, un repertorio litografico degli anni venti-trenta 
dell’Ottocento edito a Parigi, ritrae alcuni luoghi della città. La litografia Salerne propone uno scorcio 
del convento in un ampia veduta a digradare, su cui campeggia una imponente palma. Sullo sfondo il 
castello e le fabbriche conventuali presenti in situ. In modo analogo si pone il vedutista Antonio 
Senape che nel 1836 realizza I Cappuccini di Salerno, un disegno seppiato e inchiostro su carta riso 
[Tra il Castello ed il mare, 132-133, fig. 49]. In quest'opera l’artista recupera la scena desunta dal 
francese, proponendo una visione maggiormente dettagliata dei luoghi, dimostrando per la prima 
volta, un’evidente distacco dalle stereotipe e coeve vedute salernitane ritratte dai paesaggisti stranieri. 
Una vera e propria contaminazione di nuovi soggetti desunti dalla diffusione e conoscenza dei 
repertori pittoreschi e litografici che nel corso dell'Ottocento, tendono a influenzare chi, viaggiando, 
attirato dalla bellezza della natura e dal clima dolce, celebra il mito dell'armonia mediterranea. Ancora 
il Plaium montis con un nuovo punto di osservazione. Lo scorcio questa volta configura la via Spinosa, 
ed è realizzato da Teodoro Duclère, in un disegno del 1859, Salerno [Bignardi 1990, 10, fig.2]; si tratta 
di uno studio rivolto verso est, in cui si intravede il pendio del monte, con il sottostante paesaggio 
cittadino su cui svetta il campanile dell'Annunziata e si riconosce la facciata della torre dei Ladri nella 
sua versione settecentesca. Le palme e un piccolo cancello in primo piano racchiudono una scena di 
genere, nella struggente visione di un paesaggio ancora incontaminato e scenico. Lo stesso scorcio, 
leggermente ridotto, è anticipato da un'immagine calotipica di Firmin-Eugène Le Dien, allievo di 
Gustave Le Gray, anch’egli fotografo. Le Dien nel 1852 è a Salerno e realizza un vero e proprio 
reportage, attraverso l’uso della macchina fotografica [Schiavino 2012, 31-53, 50, fig. 7]; una nuova 
opportunità tecnica, rispondente agli emergenti sviluppi interattivi tra pittura, incisione e fotografia che 

Fig. 8: Frédérich de Mercey, Salerne 1856. 
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nella seconda metà dell’Ottocento trovano applicazione, per una nuova rappresentazione del 
paesaggio e la sua riproducibilità. 
Ma a mettere in chiaro il Monte è il prospetto frontale

6
, la Giacitura della Sezione longitudinale che 

passa/ per sotta la Galleria ferroviaria di Salerno proveniente da un carteggio dell’Archivio di Stato di 
Salerno, realizzato dagli ingegneri Tajani, D'Urso e Della Corte (Fig. 9) nel 1868 per una questione tra 
proprietari di fondi terrieri, emersa nell'ambito dei lavori della galleria ferroviaria Salerno-Napoli, 
realizzata in quegli anni e gli effetti conseguenti verificatisi, come il crollo dell'avancorpo della chiesa di 
San Nicola e la captazione di acque sorgive di proprietà private [La via delle acque 1996; Carafa 
2000, 160,162]. Si tratta di un disegno ad acquerello di estremo interesse perché, al di là degli aspetti 
tecnici per cui è stata realizzato, delinea e configura tutta l’area collinare e conventuale, incontaminata 
da urbanizzazioni e rivolta ancora, metaforicamente, a un paesaggio ideale, quello della tradizione, 
della ‘bella natura’, dei ‘colli ameni’, nel clima innocente e nella salubrità dell’aria. 
In questo contesto, agli albori del Novecento non vi è nulla di più normale che ritrovare nella metafora 
del genius loci, ovvero nell'interazione di un luogo e della sua identità, l'artista, che nel suo ambiente 
natale è pronto a fornire una visione cadenzata da inflessioni poetiche e di intimità familiare. Pasquale 
Avallone, pittore protagonista della scena figurativa salernitana agli inizi del Novecento, manifesta 
nella sua esperienza pittorica del paesaggio un’osservazione realistica, meditativa, ritraendo i luoghi 
del borgo Canalone in cui risiede, connotati dalla bellezza struggente e melanconica di un mondo 
«ancora ricolmo dei doni provvidenziali della natura». Del primo decennio del Novecento è un suo 
dipinto Salerno com'era [Tavarone 2011, fig. 21,27] (Fig. 10) in cui ritrae in un'ampia veduta uno 
scorcio prossimo al monastero di San Nicola della Palma, prima delle radicali trasformazioni avvenute 
negli anni cinquanta; ovvero l'incrocio dell'antica strada che portava a lo monte con quella ancora 
sterrata, che conduceva al monastero di San Lorenzo, su cui fino al 1941, campeggiava l'alto cipresso 
già visibile nelle vedute del XVIII secolo. 
Diametralmente opposta alla veduta precedente è Salerno, (Fig. 11) un olio del 1945-1947. Nella 
tavoletta si rilevano le trasformazioni di quell'angolo, come oggi si possono ancora osservare. 
Scaturisce l’osservazione diretta del paesaggio che nella forma è consacrato dal sentimento per la 
natura, per il mare e per l'ambiente urbano; sul fondo il porto, il paesaggio costiero di Vietri, Cetara e 
Capo d'Orso, mentre in primo piano è visibile il terrazzo del giardino della Cera. 
Ad affiancare le 'declinazioni' figurative di un pittore è l'opera letteraria di un poeta, Alfonso Gatto 
salernitano anche lui, della parte bassa del centro storico, che nelle sue prose e poesie echeggia il 
suo grande amore per la città. E così Salerno ritrova il suo cantore incline a rievocare, con nostalgia 
struggente e disperata, con inquietudine e puro lirismo, la casa, gli affetti familiari, gli amici di sempre, 
come nei versi delle Poesie, composte tra il 1929 e il 1941 e in quelle di Poesie d'amore (1941-1949; 
1960-1972). 
Il “Plaium montis” diventa, quindi, per il poeta occasione per rimuginare ricordi e sensazioni, con suoi 
conventi ormai diventati altro come orfanotrofio (San Nicola della Palma), carceri (San Francesco 

Fig. 9: Salerno, Archivio di Stato,Tribunale Civile e Penale di Salerno, Periz. 1868, f.713 bis, Giacitura della 
Sezione longitudinale che passa/ per sotta la Galleria ferroviaria di Salerno. 
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d'Assisi e Santa Maria della Consolazione), ospizio (Santa Maria delle Grazie)e scuola (Santa Maria 
Maddalena), il suo cipresso, il monte San Liberatore con il suo eremo, il Castello d'Arechi. E nella pura 
poesia di San Liberatore, Canalone è descritto come un paese che sale «con le sue scale verdi, tra gli 
alberi rugginosi ed incatenati,ad un gran terrapieno a picco sulla valle». Mentre il castello nei versi dello 
Stellato è spunto per i ricordi d’amore «Al castello d'Arechi,/ in quel passato,/ nella città ove fui /la vetta 
solitaria dell'ultimo chiarore,/vedrò nei baci bui notturni lo stellato». Ad affiancare la produzione in versi, 
sono le prose che Alfonso Gatto utilizza narrando aspetti peculiari di una realtà sofferente come per 
esempio quella dell' Orfanotrofio Umberto I che, per circa un secolo, ha connotato la vita sociale di una 
parte della città.

 
L'Orfanatrofio è un racconto di memoria e di melanconia «S'udiva dopo il mezzogiorno, 

accanto al cipresso secolare piantato sulla città alta, la musica d'una tromba […]. Rispondevano nel fitto 
silenzio della strada di campagna timidamente i flauti d'altri orfani seduti ai balconi davanti ai leggii, miopi 
quasi tutti, colpiti dal sole sulle lenti» [Un poeta e la sua città 1964, 159-160]. 
E ancora il monte, il paese, Canalone, una narrazione infinita attraverso le righe di Mario ha disegnato i 
miei ricordi riferendosi al suo grande amico pittore Mario Carotenuto [D’Episcopo 1989,145]. «In questo 
teatrino della vecchia città che ha addosso il suo passato prossimo e remoto, noi siamo vissuti un tempo: 
oggi nel tornare, tutto diviene un'allegoria [...]. Mario Carotenuto, sulla pagina bianca del foglio, ha fermato 
nel segno l'andirivieni di qesta linea continua e accidentata che connette i luoghi e il tempo [...]. Lassù è 
l'Orfanotrofio, la via che corre tra la luce del panorama e lo strapiombo dei monti: via di freddo, di giochi, 
d'amore o di solitudine, un tempo. La sentinella gridava ‘l'altolà’ dai muri del carcere: nei vecchi conventi, le 
suore familiari preparavano con le proprie mani i dolci cari alla poesia di Corazzini. Odorava, quella strada, 
“come addorano 'e sera-certe strade'e campagna”. Le nostre mani rosse di geloni odoravano degli aranci 
rubati nei giardini. I caprai di quella montagna prendevano a sassate le coppie e bisognava difendere la 
donna. È solo ieri, l'altro ieri. Oggi passa l'autostrada e a Canalone l'ultimo diluvio portò a mare le case [...]. 
Questo io leggo sui disegni del carissimo Mario [...]. Gliene sono grato». 
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Fig. 11: Pasquale Avallone Salerno 1945-1947 
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Abstract 
The fortification is a key architectural feature of a large portion of the Mediterrean cities. The social 
and political changes incurred between the eighteenth and twentieth centuries modified significantly 
the destination of these cities, their structures, their architectural typologies and the relationship with 
the surrounding area. Crotone belongs to this group of towns. It was a fortified coastal town, a 
strategic hub for the eastern Calabrian coast. Crotone was subjected to a gradual transformation since 
the eighteenth century and with a higher incidence during the following century, when its fortified 
structures were partially knocked down. This reassessment imposed a reorganization of the urban 
area, and caused a sound transformation of the relationship with the territory and with the sea. 
Through a series of imcomplete actions, it was attempted to create a new idea and image of the city, 
different from the one that a large historical iconography had contributed to consolidate. 

 
Parole chiave 
Crotone, fortificazioni, demolizioni, trasformazione, immagine urbana. 
Crotone, fortifications, demolitions, transformation, urban image. 

 
 
Introduzione 
Un nucleo significativo delle città italiane che si affacciano sul Mediterraneo è costituito da città 
fortificate, che per secoli hanno rappresentato «in Occidente il modello urbano prevalente» [Le Goff 
1989, 4]. Traccia della loro trasformazione nella relazione fra forma urbana, territorio, paesaggio e 
architettura, è testimoniata dai diversi mezzi con cui l’iconografia ne ha colto l’immagine. Queste 
rappresentazioni, non sempre realistiche o esenti da interpretazioni, ambientazioni o ricostruzioni 
immaginarie, hanno contribuito ad attestare i diversi punti di vista con cui si è guardato alla città nel 
corso del tempo.  
In relazione alla specificità dell’ambito su cui ci si sofferma, non si può non considerare la fase che 
impresse a questi centri urbani un’impronta distintiva, soprattutto nel corso del XVI secolo, quando 
essi acquisirono una connotazione difensiva destinata a rimanere permanente, malgrado le 
significative limitazioni, spesso lamentate, che inevitabilmente emersero nella dialettica relazione tra il 
dentro e il fuori le mura.  
Gli esiti dei mutamenti socio-politici registrati tra XVIII e XIX secolo incisero significativamente sugli 
assetti di queste città. Dal profondo e a volte “lacerante” processo di revisione da cui esse furono 
investite non rimase esclusa la città di Crotone, che l’avvento dei nuovi tempi obbligò ad interrogarsi 
sulla rivisitazione di un assetto urbano per lungo tempo correlato al suo ruolo militare e commerciale, 
nel tentativo, non del tutto riuscito, di superare un’immagine “identitaria” che anche l’iconografia aveva 
contribuito a consolidare nei secoli.  
 
 
1. La città murata 
La posizione al centro della costa orientale calabrese, la presenza del porto e delle fortificazioni hanno 
assegnato a Crotone il ruolo di nodo cruciale nella rete difensiva e commerciale lungo il litorale tra 
Taranto e Reggio Calabria. Alle mura difensive, documentate sin dall’antichità, rinnovate per le 
necessità imposte dall’evoluzione delle tecniche di assedio e degli strumenti di difesa e offesa, è stata 
ancorata la storia del centro calabrese, sempre identificato nelle iconografie che lo hanno 
rappresentato, attraverso la cinta muraria coronata dal castello.  
Il geografo Al-Idrisi descriveva Crotone «porto e città antichissima, di costruzione vetusta, in posizione 
ridente prospera e popolata», ricordando le «mura difendevoli e porto ampio dove si getta l’ancora al 
sicuro»

 
[Pedio 1963, 86]; Piri Reis nei primi anni del XVI secolo documentava la città raffigurandola 
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genericamente come un nucleo urbano 
racchiuso nella sua cinta, in una restituzione che 
appare priva di reali connotazioni identificative. 
A parte le mura, che avrebbero potuto 
appartenere a una qualsiasi altra città, nella sua 
convenzionale, quasi standardizzata, 
rappresentazione del panorama urbano, egli 
faceva emergere solo quella che potrebbe 
identificarsi come la Cattedrale. Il castello, 
simbolo del potere politico e militare, eretto sulle 
rovine di antichi nuclei fortificati nei pressi della 
marina, non fu rappresentato, nonostante esso 
costituisse, invece, la principale difesa del 
centro urbano e del porto, assolvendo alla 
funzione di estremo nucleo resistente avverso i 
moti ostili che potevano provenire dalla città 
stessa.  
Ad esclusione della rappresentazione di Piri 
Reis, dopo la quale si sono susseguite più 
calzanti raffigurazioni dall’età moderna fino a 
tempi più recenti, l’associazione tra il castello e 
la cinta bastionata, rinnovata a partire dalla 

seconda metà del 500ۥ con il contributo di 
affermati ingegneri militari, divenne l’inevitabile 
focus dell’attenzione di militari, cartografi, 

vedutisti, viaggiatori. Anche loro contribuirono a 
convalidare la "dimensione" difensiva come 
valore identitario che la città ha mantenuto fino 
all’età contemporanea. Mura e castello erano il 
“monumento”, i protagonisti principali quasi 
esclusivi che identificavano univocamente la 
città. Una scelta che non poteva essere diversa, obbligata dal dominante ruolo militare che era stato 
assegnato a Crotone e che aveva appannato la memoria magno greca della sua storia più antica, 
recuperata molto più tardi nell’eco nostalgica di quei viaggiatori che coraggiosamente si 
avventurarono nell’estremo sud della penisola. Si comprende così perché nel XVI secolo l’attenzione 
si concentrò sulle mura e sulle parti da ammodernare del castello, come mostra ad esempio un 
disegno non attribuito della Galleria degli Uffizi, confrontabile con quello assegnato a Matteo Neroni 
nel Le Forte di Uropa dell’Istituto Storico di Cultura dell'Arma e Genio, dove semplici tratti 
documentano la successione delle fasi costruttive “moderne” della fortezza e la sua trasformazione 
(fig.1). Un’attenzione che inevitabilmente si sostanziava nella connotazione data alle iconografie che 
seguirono a partire dal 1605, con la più immediata e probabilmente interpretata veduta urbana di 
Erasmo Magno da Velletri (fig.2). Anche in questo caso motivata da esigenze militari, essa restituisce 
un’impressione più che una concreta idea di città. In un paesaggio quasi deserto, era il complesso 
formato dal castello, sormontato dalla mole simbolicamente fuori scala della torre marchesana e dalla 
cintura difensiva bastionata, a dominare la scena, costituendo la cornice entro cui, tra il mare e le 
colline retrostanti, sorgeva la città. Un abitato informe, quasi inesistente, privo di tratti distintivi e 
riconoscibili fu sommariamente distribuito all’interno di un circuito murario di cui non si percepiscono i 
confini reali e che era chiamato a rappresentare, ad esclusione del complesso degli Osservanti extra 
moenia, la città di «Cotrone». Più realistica, anche se ambientata paesaggisticamente, è la veduta 
acquerellata di Jacques Petré, che fa parte della raccolta voluta da Colbert, realizzata durante la 
ricognizione del Mediterraneo e finalizzata all’aggiornamento della cartografia al servizio della marina 
francese; un’operazione che si era resa indifferibile nella contesa europea per il dominio sul 
Mediterraneo nell’ultimo quarto del XVII secolo. La “Carta o portolano generale del Mare 
Mediterraneo” commissionata da Luigi XIV nel 1679 e completata nel 1685, riprodusse, su richiesta 
della committenza, le piazzeforti così come apparivano viste dal mare, mettendo in relazione le piante 
e gli alzati, in modo da agevolare, con una lettura contestuale, la ricostruzione dell’immagine 
tridimensionale dei luoghi. Crotone, unica piazzaforte della costa orientale italiana ad essere inserita, 
oltre a Taranto e Gallipoli, fu ripresa dalla una distanza non ravvicinata di tre miglia (fig.3).  

 
Fig. 1: Matteo Neroni, Cotrona, fine XVI-inizi XVII 
secolo (Roma, Istituto Storico di Cultura dell’Arma e 
Genio, Biblioteca, B.51, Le Forte di Uropa. Disegni 
originali, c. 40). 
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I profili della cinta bastionata e del castello furono riprodotti con apprezzabile fedeltà, risultando ben 
riconoscibili nell'ambientazione pittorica della morfologia della costa, all'interno della quale sono inseriti.  

Fig. 2: Erasmo Magno da Velletri, Veduta della città di "Cotrone", 1605. (Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1978, 
c. 108r. Aut. Prot. 194 Cl.28.13.10.01del 28 gennaio 2014. È vietata qualsiasi altra riproduzione). 

 
Fig. 3: Jacques Petré, Veüe de la ville de Cotrone dans le Golfe de Tarente faite sur la plage à l’est quart-de-
sud d’icelle à trois mil de distance. Plan de la ville et moüillage de Cotrone (Vincennes, Service Historique de la 
Marine, ms. 98, (1022) c.22.Da, Da, Poleggi (1991), tav.41, p. 147). 
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La struttura dell’abitato e le sue emergenze architettoniche, però, non potevano trovarvi spazio, non 
rientrando, infatti, negli interessi dell’osservatore. L’associazione tra alzato e pianta geometrica 
semplicemente delineata, prendendo probabilmente come modello altre cartografie - confronti puntuali 
potrebbero ad esempio instaurarsi con il Plan de Cotrone dans le Golfe de Tarente proveniente dal 
Maréchal Alain Emmanuel de Coëtlogon - tradusse con tratto leggero, quasi sfumato, uno skyline in 
alcuni punti pressoché impercettibile di una realtà urbana completamente ignorata. Un impianto 
urbano che il Plane de la Ville in effetti non mostra, lasciando alla capacità immaginativa 
dell’osservatore di dare corpo a una città che era celata e invisibile.  
 
 

2. La città invisibile 
Non è solo il Plane de la Ville et moüillage de 
Crotone a focalizzare l’attenzione sulla struttura 
difensiva. Il destino della città a rimanere 
nell’oblio si protrasse fino alla fine del XVIII 
secolo, quando il ruolo militare della piazzaforte 
si affievolì progressivamente e l’obiettivo si 
spostò sulla rivitalizzazione del porto, possibile 
volano per l’economia del territorio. Un 
percorso che nel maggio del 1767 aveva 
suscitato le perplessità di Johann Hermann 
Von Riedesel, nell’epistolario indirizzato a 
Winckelmann, durante l’esplorazione della 
"civiltà mediterranea" che avrebbero dovuto 
condurre insieme. Il barone tedesco non fu 
particolarmente benevolo con Crotone, 
descritta come «la città più infelice dell'Italia e 
forse del mondo tale che essa non conta più di 
cinquemila anime […] Il re vi fa costruire un 
porto e sono ormai parecchi anni che si lavora; 
[…] intanto le navi non trovano sicurezza per 
gettare l'ancora né per difendersi dai venti, 
sicché è evidente che il re è stato tratto in 
inganno» [Zangari 1924, 21].  
Una città che non aveva ragione di essere 
rappresentata, cosicché gran parte delle 
iconografie redatte nel XVIII secolo si posero 
prevalentemente sulla scia di quelle tracciate 
due secoli prima, di cui sembrano a volte una 
rivisitazione. Non è quindi improbabile che la 
settecentesca Pianta della città di Crotone 
situata nella Provincia di Calabria Ultra di 
Emanuele Giovine (fig.4) possa trovare una 
diretta correlazione con il precedente Plan 
dessiné de Cotrone, ribadendo tardivamente la 
soluzione architettonica formulata, ma non 
attuata, dall’ingegnere Attendolo nel XVI secolo, 
per proteggere le basi delle torri aragonesi. In 
essa non vi è traccia della città, se non nella 
semplice perimetrazione del margine esterno 
del presunto impianto urbano, come se fosse 
ormai inutile o impossibile ricercare 
un’integrazione tra quest’ultimo e la struttura 
fortificata. L' impostazione non mutò nel 
Disegno del Porto di Crotone e sue adiacenze 
del 1770 di Gennaro Tirone, (fig.5). La scelta, 
motivata dal diverso punto di vista con cui si 
guardava alla città, privilegiò il porto come 

Fig. 4: Emanuele Giovine, Pianta della città di 
Crotone situata nella Provincia di Calabria Ultra, 
inizio XVIII secolo, particolare (Napoli, Archivio di 
Stato, Carte Montemar, vol. 73/16 [Mauro 1998, 
817]. 

Fig. 5: Gennaro Tirone, Disegno del Porto di Crotone 
e sue adiacenze, 1770, particolare (Napoli, Archivio 
di Stato, Segreteria d’azienda [Mussari 2009, 769, 
fig.10]. 
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luogo atto a garantire a Crotone il ruolo di polo 
economico e commerciale di riferimento per il 
territorio, oltre che militare. La forma urbis, 
l’abitato immaginario, si condensava ancora 
all’interno delle mura, mentre all’esterno si 
segnalava solo qualche edificio nei pressi del 
porto, per l’avvistamento del quale si propose 
di collocare una lanterna sul bastione S. Maria. 
Chiara risulta invece la rappresentazione 
dell’orografia del territorio attorno alla fortezza, 
nella sottolineatura delle fragilità, sia 
geologiche sia militari, rendendo così palese 
quale fosse il pericolo per la sua tutela e difesa, 
paventato da tempo e costituito dalla presenza 
delle colline attorno alla fortificazione. 
La Pianta della città e Castello di Crotone 
tracciata tra il 1777 e il 1778 da Michele 
Cristiani (fig.6), invece, ampliò l’orizzonte. 
Infatti, come lascia intuire già il titolo della 
tavola, oltre a raffigurare il castello con le 
strutture che vi insistevano - dettagliate in 
didascalia - e l'ormai obsoleta cinta bastionata 
cinquecentesca, qui egli, probabilmente per la 
prima volta, rappresentò lo spazio urbano. Il 
tessuto della città appare raggruppato in grandi 
isolati separati dalla trama articolata della 
viabilità principale, in cui si evidenziano le 
principali architetture religiose. Si palesava in 
questo modo anche il rapporto tra pieni e vuoti, 
facendo emergere la problematica relazione tra spazi liberi ed occupati che, non molto tempo dopo, 
avrebbe coinvolto anche Crotone, nel dibattito che a livello nazionale si sarebbe interrogato 
sull’opportunità di mantenere in essere le mura delle città. Proprio negli stessi anni apparve la prima 
verosimile veduta della città nel ritratto delineato da Louis Jean Desprez per il Voyage Pittoresque de 
Naples et de Sicile dell’abate di Saint-Non. 
 

 

 

Fig. 6: Michele Cristiani (?), Piazza della città e
castello di Crotone, 1777-1778, particolare (Roma. 
Istituto Storico di Cultura dell’Arma e Genio, 
73/4697). 

Fig.7: Louis Jean Desprezm, Vue de la Ville moderne de Cotrone [Saint Non 1783, 3° vol., 104a]. 
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La Vue de la Ville moderne de Cotrone (fig.7) 
è inevitabilmente animata dal gusto per il 
pittoresco ma, pur in assenza di una 
costruzione scientifica rigorosa, non manca 
tuttavia di una diretta correlazione con la città 
reale. Nel paesaggio tratteggiato in un 
contesto immerso tra rocce, dirupi e una 
natura impervia e vigorosa in cui i valori 
ambientali sono dominanti, si staglia il nucleo 
arroccato della città. Si riconoscono sullo 
sfondo quasi sfumato le architetture poste 
fuori le mura, la cinta bastionata, le torri del 
castello, il ponte di accesso alla porta, i tiburi 
delle chiese, il campanile del Duomo, la torre 
Marchesana.  
Una Crotone “moderna” che deluse le 
aspettative antiquarie ed erudite di Vivant 
Denon; una città moderna, additata come 
causa dell’oblio di quella più antica: «Les 
ruines de l’ancienne Ville s’étoient conservées 
jusq’au temps de Charles-Quint. Ce Prince 
imagina d’en bâtir un Château, et d’y élever 
des murs d’une hauteur d’autant plus inutile 
qu’ils furent costruits après l’usage de 
l’artillerie, et nullement propres à lui résister. Il 
démolit tout ce qui restoit se précieux vestiges 
de son ancienne splendeur: aussi ne retrouve-
t-on plus rien, mais absolument rien de 
l’ancienne Crotone» [Saint-Non 1783, 104].  
Dell’inutilità delle fortificazioni non aggiornate, 
si fece sostenitore, qualche anno più tardi, 

anche Giuseppe Maria Galanti, definendole «dannose per la città perché le tolgono la libera 
ventilazione dell’aria» [Galanti 1792, 132], anticipando le ragioni che sarebbero state avanzate per 
motivarne la demolizione.  
Il processo di revisione dell’assetto urbano si innescò a Crotone già nell’intermezzo francese, Non 
erano trascorsi molti anni dalla fulminea esperienza repubblicana repressa dal cardinale Ruffo nel 
1799, che i Francesi assediarono Crotone nel 1806 per conquistarla nel 1807. In occasione 
dell’assedio fu elaborato il Croquis des fortifications de la place de Cotrone et des travaux du dernier 
siège, (fig.8) la cui finalità militare traspare dalla rappresentazione delle batterie e delle traiettorie di 
tiro verso i bersagli che bisognava colpire ed espugnare. Il disegno documenta la presenza di un 
consistente edificato “funzionale”, fatto per lo più da magazzini che fiancheggiavano uno degli assi 
protesi verso l’entroterra, lungo i quali si sarebbe sviluppata la città postunitaria, ma manifesta al 
contempo disinteresse verso l’impianto urbano intra moenia. Proposto nella forma di un improbabile 
tessuto ispirato ai principi di una “razionale” strutturazione a maglie regolari, esso, così come venne 
impostato, risultava avulso dalla geometria della cinta muraria. La dimensione del centro calabrese, la 
saturazione dell’edificato - imputabile al progressivo incremento della popolazione e a una disinvolta 
gestione del patrimonio edilizio a vantaggio della classe dirigente espressione della ricca proprietà 
terriera – unita alle modeste esigenze di viabilità interna, non avrebbero potuto consentire nemmeno 
ipoteticamente una riorganizzazione così radicale, come invece nella seconda metà del secolo XIX si 
registrò oltralpe e in alcune città italiane.  
La “memoria sulla piazza di Crotone” del 10 giugno 1807 denunciò inesorabilmente la mancanza delle 
indispensabili difese avanzate, sancendo di conseguenza la necessità di abbattere le mura, 
mantenendo solo il castello. Le ristrettezze finanziarie della città, cui si impose l’esecuzione delle 
demolizioni, ritardarono però la realizzazione del progetto.  
Con la restaurazione borbonica del 1816 e la nuova divisione amministrativa del territorio, Crotone 
ricadde nella nuova provincia di Calabria Ultra II, diventando capoluogo di distretto con giurisdizione 
sul Marchesato. Il nuovo ruolo assunto obbligò l'Amministrazione a indirizzarsi verso obiettivi divenuti 

Fig. 8: Croquis des fortifications de la place de 
Cotrone et des travaux du dernier siège, 1807. 
(Napoli, Biblioteca Nazionale, Ba25b/69, da Crotone, 
Ufficio Beni Culturali, Carte e Stampe, Fototeca, 3). 
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pressanti con l’Unità d’Italia, finalizzati al risanamento e alla crescita della città e del territorio di 
riferimento. Furono quindi predisposti anche qui una serie d'interventi che caratterizzarono la revisione 
del panorama urbano nazionale a partire dalla seconda metà del XIX secolo e che avrebbero dovuto 
rappresentare gli strumenti per la conversione «funzionale, fisica e d'immagine della città italiana» 
[Ernesti, 1986, 340].  
In un dibattito consiliare nel 1879, infatti, si ricordò, non a caso, che «in ogni paese si profonde senza 
limite di sorta somme vistosissime, togliendo e demolendo edifizi spesso di gran valore, per allargare 
o rettificare vie, costruire piazze, arricchire insomma i paesi di tutto quanto sia per tornare utile, 
igienico, decoroso»

1
. Si apriva la lunga strada che avrebbe dovuto condurre, almeno nelle intenzioni di 

molti, verso l’idea di una città aperta. 
 
 

3. La città aperta 
Lo stretto legame tra la città e la sua fortificazione si infrange ai primordi del XIX «quando le città si 
liberano della loro ‘naturale’ corazza che sono le mura» [De Seta 1989, 55]. Ritenuta inutile dal punto 
di vista militare, non riconosciuta come testimonianza storico architettonica, vittima di una 
manutenzione deficitaria e preda di occupazioni abusive, la cinta muraria rappresentava un 
ingombrante limite psicologico oltre che fisico. La sua demolizione avrebbe restituito «quella libertà 
che disprezza soltanto chi è avvezzo a misurare la potenza e la forza di un popolo dalla maggiore o 
minore altezza di un muro che la circonda e lo chiude […] Si è demolita un’opera che ricorda tempi 
funesti di straniera dominazione per surrogarla con un’altra ch’è il simbolo della vera civiltà e della 
vera forza» [Rongone 1995, 86-87]. Una dichiarazione che era il manifesto dell’indirizzo perseguito 
dall’Amministrazione, orientato verso un’idea di città libera che traghettasse «dalla città murata alla 
città funzionale» [Uluoghian

 
1989]. 

 Non è questa la sede per dare conto delle complesse vicende che portarono alla demolizione di una 
parte delle mura di Crotone già dal 1867 - con l’abbattimento della porta e delle cortine di connessione 
ai bastioni adiacenti - al fine di eliminare anche simbolicamente il limite di separazione tra la città e il 
suo intorno. Ne seguirono altre, associate alle concessioni di tratti di mura a privati che per adeguarle 
ai propri bisogni ne trasfigurarono i caratteri, contribuendo anche in questo modo a mutare il volto 
della città. Fu un iter a lungo dibattuto e reso difficile dalle complicanze amministrative e burocratiche 
che rallentarono un processo ormai innescato, essendosiincrinato definitivamente l’equilibrio tra la 
città e le sue mura.  
 

Fig. 9: F. Molino, S. Leale, Veduta di "Cotrone", meta XIX secolo [La Rivoluzione napoletana 1899, Tav. XLV, n. 
108]. 749
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Un percorso tortuoso non privo di ostacoli, che iniziò ad essere attuato dopo il 1865, con l’abolizione 
delle servitù militari, cui seguì nel 1870 l’acquisto dal Demanio di gran parte delle fortificazioni urbane, 
completato nel 1876 con la dismissione degli ultimi due bastioni, Cavaliere e Orsini, rimasti ancora 
nella disposizione del Ministero della Guerra. Furono proprio questi ultimi, all’epoca lambiti ancora dal 
mare, ad essere demoliti più tardi per consentire la costruzione del viale di circonvallazione intitolato 
alla regina Margherita, giustificato in sede consiliare per connettere l’area produttiva, la ferrovia e il 
porto, i nuovi poli di attrazione generatori della città postunitaria.  
Quelli brevemente tratteggiati, sono momenti di una storia che è rimasta incompiuta. che le ultime 
vedute del XIX secolo e le immagini fotografiche hanno provveduto a documentare. Esse testimoniano 
il processo di trasformazione di una città che voleva rigenerarsi, il cambiamento del punto di vista da 
cui la si guardava, ma anche la diversa natura dell’osservatore. Le vedute che corredano i racconti di 
Gaetano Cosentino su Poliorama Pittoresco tra il 1843 e il 1845 e quella inserita a corredo del testo di 
Benedetto Croce sulla Rivoluzione Napoletana del 1799 (fig. 9), mostrano la città da punti di vista 
diversi. L’osservatore la ritrasse da terra, da versanti da cui non era stata precedentemente 
inquadrata: il lato meridionale, dal convento degli Osservanti; il fronte occidentale, quello principale 
con il ponte, il fossato e la porta di accesso alla città; il lato settentrionale con i due bastioni destinati 
da lì a breve ad essere demoliti. In primo piano era di nuovo la cinta bastionata, ancora quasi 
totalmente integra. Tuttavia la città, pur nella semplicità del tratto grafico con cui fu ripresa, emerge 
sopra il limite visuale della cintura muraria, mostrando la differenziazione tipologica delle architetture 
che componevano il suo panorama urbano. Si individuano alcuni palazzi nobiliari, gli edifici religiosi 
con il Duomo e a dominare su tutto la torre Marchesana del castello. Una visuale che non era più 
quella ricorrente ripresa dal mare, che ritornò qualche anno più tardi, quasi a completare la serie, con 
la veduta del disegnatore L. P. Paganini eseguita dal piroscafo Tripoli nel 1877 (fig.10). È questa una 
veduta in cui l’equilibrio tra architettura civile e militare appare più articolato. Dietro il limite della 
banchina del porto rimane ben visibile l’imponente mole del castello, il rivellino Miranda è mitigato 
dagli orti e i giardini che ospitava, mentre la cinta muraria, ancora presente su questo fronte, sembra 
aver perso il carattere minaccioso e dominante delle iconografie del secolo precedente, 
confondendosi quasi con gli edifici che la sovrastavano, le case del quartiere della marina, le strutture 
a servizio del porto: un'immagine che fotografava inevitabilmente attraverso pochi segni grafici la 
trasformazione in atto della città. 
Sono infine le immagini fotografiche a documentare il conclusivo cambio di rotta. Era naturale che 
l’obiettivo, all’epoca degli stessi crotonesi, fosse puntato a documentare quelle parti della città 
conquistate sottraendole all’oppressione delle mura che li aveva difesi, ma anche costretti. La vasta 
collezione fotografica che l’Ufficio Beni Culturali del Comune di Crotone ha raccolto nel tempo, mostra 
come tra la fine del XIX secolo e il principio del successivo, ad attirare l’attenzione dell’osservatore 
fossero i nuovi nodi urbani che identificavano la città contemporanea, ponendo anche in secondo 
piano il ruolo del castello, sopravvissuto ma isolato all’estremo orientale di una città che si espandeva 
ramificandosi nell’entroterra. La cancellazione fisica del confine avvenne colmando le differenze di 
quota tra interno ed esterno, riempiendo il fossato, abbattendo il ponte che lo attraversava, cercando 
di eliminare ogni soluzione di continuità. Proprio qui si generò la cerniera di connessione tra città 
moderna e contemporanea. La piazza Lucente, oggi Pitagora (fig. 11), non luogo di sosta ma punto di 

Fig. 10: L.P. Paganini, "Cotrone" vista dal mare, 1877 (Crotone, Ufficio Beni Culturali, Carte e Stampe, Fototeca, 
35). 
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passaggio, era ed è il nodo dove si incrociano 
tutte le direttrici, offrendo la visuale sulla 
Cattedrale, in direzione del nucleo storico, ma 
anche quella sull’ampia strada di 
circonvallazione che sostituì in parte il fossato. 
Prospettano ancora su questa piazza le quinte 
porticate che guidano il visitatore verso la città 
storica, quei portici che, come annotava George 
Gissing, furono oggetto dello scherno dei suoi 
compagni di viaggio al loro arrivo serale a 
Crotone «Andavamo scossi e sballottati, nel 
buio e nella tempesta finché, dal finestrino rotto, 
una malinconica illuminazione a olio ci rivelò il 
lato di una strada coi portici “Bologna! 
Bologna!”gridarono i miei compagni, 
schernendo questa debole riminiscenza della 
loro pingue città settentrionale» [Gissing, 2006, 
51]. Il viale regina Margherita, sul modello dei 
boulevard d’oltralpe, rappresenta un segmento 
importante del circuito di circonvallazione che ancora oggi abbraccia idealmente il nucleo urbano 
originario; intorno ad esso sono sorti i nuovi quartieri in aggiunta a quelli ormai saturi nei pressi del 
vecchio porto. Nell’area di risulta ottenuta dalla demolizione degli ultimi bastioni, insieme a quelle 
sottratte al mare e recuperate con acquisti ed espropriazioni, trovarono spazio oltre alla strada, la Villa 
Comunale e, dopo infinite indagini, progetti e trattative, il porto nuovo

2
. Il viale regina Margherita 

(fig.12), il boulevard che Norman Douglas segnalò come il luogo privilegiato per osservare «the rank 
and fashion taking the air by the murmuring waves, under the cliff-like battlements of Charles Fifth’s 
Castle» [Douglas 1985, 303], e le altre strade che lambiscono i confini cinquecenteschi della città,  

Fig. 11: Crotone, piazza Pitagora, fine XIX-inizio XX 
secolo (Crotone, Ufficio Beni Culturali, Carte e 
Stampe, Collezione Rongone, Fototeca, 13). 

Fig. 12: Crotone, viale regina Margherita, 1901 (Crotone, Ufficio Beni Culturali, Fototeca, Foto Antiche, Collezione 
Sfortuniano, 3). 
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hanno assunto il valore di nuovo limite. Una linea di demarcazione che separa, senza ricucire, la città 
"moderna", privata della sua immagine, e quella contemporanea che non ne ha costruita una nuova.  
La demolizione e l''abbandono delle fortificazioni «non è soltanto la cancellazione di un fenomeno 
materiale, ma è anche, e direi soprattutto, il venir meno dell’immaginario che era collegato a queste 
mura» [Le Goff J. 1989, 10]. Un immaginario cui non corrisponde più un'immagine che non si può 
circoscrivere alla sola rappresentazione di una città o di un paesaggio urbano. Essa era espressione 
di un potere imposto ed estraneo, concreta e permanente testimonianza di una secolare 
sottomissione, avverso cui si era radicata nel tempo una profonda ostilità; un'immagine ormai 
frammentata nei tratti superstiti della cinta cinquecentesca erosa, inutilmente, dall’assalto di 
un'edificazione incontrollata.  
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Abstract 
The iconography of the city of Messina has always been tied to its sea. Over the centuries, its urban 
plan, with its sickle-shaped harbour, has been an enthralling synthesis between landscape and the 
urban dimension. Travellers on the Grand Tour were witnesses to a city which gathered onto itself 
the transformations of previous centuries, before the 1783 earthquake destroyed most of its urban 
structures. Over the 19

th
 century, the city underwent significant transformations: it was redeveloped 

with the reconstruction of historical buildings and expanded. Infrastructure works were realized, 
which contributed to transforming it into a middle-class town. The identity of the town adapted itself 
to the progress of commerce and tourism, and the vedutista model changed its image, which, during 
the 19

th
 century, favoured landscape views, rather than images of its harbour. However, urban 

structures and architectural quality can be reconstructed on the basis of 18
th
 century maps and 

supported by new archive documents, relating to the post-seismic rebuilding of the 20
th
 century, 

which provide important information on the building distinctiveness of a city no longer visible. 
 
Parole chiave: 
Messina, Ottocento, vedutismo, iconografia urbana, architettura.  
Messina, XIX century, landscape painting, urban iconography, architecture. 

 
 
Introduzione  
L’iconografia della città di Messina è sempre stata vincolata al suo mare. La forma urbana, 
“uncinata” al suo porto, ha rappresentato nel corso dei secoli la sintesi suggestiva tra paesaggio e 
dimensione urbana. I protagonisti del Gran Tour furono testimoni di una città che racchiudeva in sé 
le trasformazioni di secoli prima che il terremoto del 1783 distruggesse parte della sua storia. Nel 
corso del XIX secolo la città subì un’importante trasformazione urbana: risanata e ingrandita, furono 
realizzate le opere infrastrutturali che la trasformarono in una città borghese. L’identità cittadina si 
adeguava al progresso di commercio e turismo e il modello vedutistico modificò la sua immagine, 
che, nel corso del XIX secolo, andò prediligendo gli scorci paesaggistici rispetto all’icona del suo 
porto. Forma urbana e qualità architettonica possono però essere ricostruiti sulla base della 
cartografia ottocentesca e supportate da nuovi documenti d’archivio, relativi alla ricostruzione post-
sismica del 20° secolo, che forniscono importanti dati sulla consistenza edilizia di una città non più 
visibile. 

 
 
1. La città e il suo mare 
Messina è stata sempre identificata con l’atollo mediterraneo del suo porto, assunto come icona 
della città. Nell’immaginario collettivo di conquistatori, mercanti e viaggiatori, infatti, il suo ricordo si 
scolpiva nel segno di quella falce da cui aveva tratto origine l’insediamento dell’VIII secolo a. C. Il 
disegno della sua forma urbis, vincolata al mare dello Stretto, ricorreva alla tecnica della ripresa a 
volo d’uccello sin dalle prime rappresentazioni cinquecentesche, per coniugare, in una sintesi 
suggestiva, lo specchio d’acqua portuale, delimitato dalla penisola di San Raineri, alla città murata. 
Sin dal Medioevo, le cronache di viaggio decantavano la posizione naturale e la febbrile attività 
commerciale di una città-porto, dinamica e convulsa. Idrisi (1099-1164) così la descrive nel XII 
secolo: «il porto è un’autentica meraviglia e se ne fa un gran parlare in tutto il mondo dato che non vi 
è nave, di qualsiasi stazza essa sia, che non possa gettare l’ancora nei pressi della spiaggia in modo 
da procedere allo scarico delle merci passandole di mano in mano fino alla terraferma». [Idrisi, 2008, 
p.35]. Nello stesso tempo Ibn Giubayr (1145-1217), malgrado sostenga che «il suo porto è il più 
meraviglioso fra tanti scali marittimi esistono”, la trova però: “piena di lezzo e sudiciume, rozza non 
fa trovare cortesia al forestiero […] I suoi abitanti vi stanno soffocati, è quasi troppo angusta per 
contenerli». [Ibn Giubayr, 2007, p. 19].  
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Tra la metà del XVI e il XVII secolo, la città raggiungeva il suo massimo splendore, modificando il 
suo aspetto attraverso interventi urbani e opere architettoniche prestigiose legate alla cultura 
rinascimentale grazie all’opera di insigni artisti che avevano introdotto la cultura fiorentina nel 
capoluogo peloritano. La trasformazione urbana più significativa, però, si ebbe quando, abbattute le 
mura sul fronte a mare, sul loro sito fu costruita una teoria di palazzi in cui si iterava un modulo 
architettonico costante, interrotto soltanto dalle porte urbiche. La Palazzata, altrimenti nota come 
“Teatro marittimo”, nacque, infatti, alla fine del Cinquecento da un’idea di Jacopo Del Duca e 
realizzata dal 1622 in poi con l’edificazione, in luogo della cortina muraria, di una struttura continua 
intesa a istituire un “limite” monumentale tra la città e il porto, prestandole un potente manifesto 
iconografico e diventando la protagonista assoluta della sua storia urbana [Aricò, 2010, 351-362]. Da 
quel momento in poi, infatti, le rappresentazioni cittadine esaltarono esponenzialmente questo 
edificio maestoso, che si allungava lungo la fascia a mezza luna del porto, quale fondale dello 
specchio d’acqua antistante. L’iconica rappresentazione cinquecentesca che aveva diffuso l’imago 
urbis della città racchiusa tra le sue mura, al centro di un paesaggio mediterraneo, quale fondale del 
suo porto, pur mantenendo inalterata la dimensione paesaggistica e la ripresa del territorio da nord, 
a volo d’uccello, puntava ora l’attenzione sull’intervento urbano che coronava lo specchio d’acqua 
portuale, divenendone , da quel momento, il manifesto incontrastato della città (Fig. 1). Quella stessa 
Palazzata che, grandemente distrutta dal terremoto del 1783, avrebbe catturato, insieme alla 
Cittadella seicentesca e ai monti sorgenti dietro la città, nel 1787, lo sguardo di Wolfang Goethe nel 
momento in cui il poeta tedesco lasciava la città alla volta di Napoli. [Goethe 1993, 348]  
 

 
 
Fig. 1: P. P.Girelli, Messina, (editore) Giovan Battista Rossi, XVII secolo, Società di Storia Patria, Palermo, 1675 
(da ARICO’ 2002, 74-75).  

 
 
2. La città ritrovata  
Il terremoto del 1783, com’e noto, determinò una frattura profonda in una città che, malgrado 
intendesse risorgere al più presto dalla ferita inflittale dalla natura, mutava irrimediabilmente il suo 
volto alle soglie di un secolo che l’avrebbe vista impegnata nella faticosa ricostruzione, coinvolta nei 
moti rivoluzionari antiborbonici e combattente verso la fatidica unità nazionale.  
L’immagine della città settecentesca e dei suoi più importanti monumenti, prima di essere 
danneggiata irrimediabilmente dal terremoto, si era diffusa attraverso un importante apparato 
iconografico realizzato tra il 1767 e il 1770 da Francesco Sicuro (1748-1826) che rappresentava 
l’abitato stratificato nel corso dei secoli attraverso suggestive vedute della città, gli spazi urbani 
rilevanti e i più importanti edifici civili e religiosi cittadini. Tali incisioni avrebbero certamente 
contribuito agli esiti dei viaggi pittoreschi degli artisti del Gran Tour, Jean-Claude Richard di Saint-
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Non e Jean-Pierre Houel, a capo di due spedizioni di archeologi, disegnatori e paesaggisti che, dopo 
qualche anno, diffondevano l’immagine della città attraverso le monumentali opere: il Voyage 
Pittoresque ou description des Royaumes de Naples , et de Sicile di J.P.Saint-Non (1781-1786) e il 
Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari di J.P. Houel (1782-1787).  
All’indomani del terremoto, il governo borbonico, insieme al Senato cittadino, intervenne 
tempestivamente per determinare la ricostruzione della città. Domenico Caracciolo, vicerè di Sicilia, 
in accordo con il ministro Sir John Francis Acton, promosse una politica di rinascita cittadina. 
Messina doveva essere ricostruita nello stesso sito per tornare, al più presto, a essere una città 
mercantile. La Giunta di Napoli dava immediato incarico all’ingegnere militare Gianfrancesco Arena 
e al matematico Andrea Gallo (1734-1814) di redigere un piano urbanistico. Il progetto di 
ricostruzione prevedeva il mantenimento del vecchio reticolo urbano e, allo stesso tempo, la 
razionalizzazione di alcune parti dell’esistente, che gli interventi urbanistici intendevano migliorare, 
salvaguardandolo da eventuali nuovi sismi.  
Sin dagli inizi dell’Ottocento, pertanto, la città avviava una politica di risanamento e, nel corso del 
‘lungo’ XIX secolo, venne ingrandita, pian piano realizzandosi le opere infrastrutturali che la 
trasformarono in una città borghese. L’identità cittadina si adeguava al progresso di commercio e 
turismo e la città si offriva a gran numero di viaggiatori stranieri che, finito il Gran Tour raffinato e 
selettivo, agli albori dell’espansione del fenomeno del turismo di massa, secondo differenti interessi 
e percezioni, ne descrivevano eterogeneità e fortuna paesaggistica.  
L’immagine cittadina si modificava attraverso la ricerca di nuovi modelli vedutistici che prediligevano 
scorci e prospettive diverse rispetto all’iconica veduta del suo porto.  
Tra il 1822 e il 1824 l’architetto francese Jacques Ignace Hittorff, accompagnato dal suo allievo 
Ludwig Zanth, giungeva in Sicilia con l’intento di ricercare le vestigia classiche, ma altrettanto 
interessato all’architettura medievale e moderna che ritrovava nei principali centri storici siciliani. 
Giunto a Messina, malgrado la trovi ancora devastata dalle rovine del terremoto, rimaneva 
affascinato dalla città e dal suo contesto paesaggistico, e così come per Catania e Palermo, 
rappresentava i monumenti più significativi, che diventeranno oggetto del volume «Architecture 
moderne de la Sicile, ou recueil des plus beaux monuments religieux et des édifices publics et 
particuliers les plus remarquables des principales villes de la Sicile». La città di Messina, come prima 
accennato, era ancora un grande cantiere e, pertanto, Hittorff e Zanth individuavano la Cattedrale 
normanna, le fontane rinascimentali e alcuni edifici chiesastici edificati tra il XVI e il XVII secolo quali 
autorevoli monumenti per celebrare la città antica, ma, nello stesso tempo, ponendo particolare 
attenzione agli edifici moderni che rappresentavano la rinascita della città: «Plusiers dispositions de 
palais, trois belles fontaines, quelques plas d’eglise avec des details partiels de la Cathèdral 
formeront le Recueil que nous auron à faire et dont une partie est déjà faite». [FODERA’ 1983, 35]. 
Probabili stretti contatti con l’abate Giacomo Minutoli (1765-1827), in quegli anni protagonista 
indiscusso della ricostruzione settecentesca, avevano agevolato la conoscenza di molti cantieri 
cittadini, e così gli architetti francesi rappresentarono svariati palazzi privati disegnandone 
distribuzione e spazialità interne. Lo specifico studio e rilievo dell’edilizia ottocentesca diveniva, 
inconsapevolmente, una rara testimonianza della città ricostruita nell’Ottocento e svanita col 
terremoto del 1908. Ma le architetture cittadine non potevano essere disgiunte dal contesto 
paesaggistico in cui Messina era stata fondata. I disegni delle architetture cittadine e dei particolari 
decorativi, minuziosamente rappresentati e descritti, erano stati anticipati da una “romantica” 
descrizione della città peloritana. L’abitato, che ancora portava i segni della distruzione del 1783, era 
parte di un paesaggio straordinario: la città incastonata tra i monti e il mare mostrava dalla penisola 
di San Raineri, la lingua di terra che cinge il porto, la sua struttura urbana e i suoi importanti 
monumenti. 
La veduta della città, disegnata da Hittorff e Zanth, rifacendosi all’incisione realizzata dal Sicuro alla 
fine del Settecento (Fig. 2), rappresentava minuziosamente il paesaggio marino e montano, a 
contorno dell’abitato, dal tratto poco definito, e invece affidava a un segno forte e continuo il profilo 
del nuovo corteo di palazzi in luogo del distrutto “Teatro Marittimo” seicentesco (Fig. 3). Il nuovo 
edificio, frutto di una complessa elaborazione progettuale, conclusasi soltanto nel 1808, 
[Passalacqua 2008, 174-177], aveva preso l’avvio soltanto nel 1811 e in quegli anni era ancora in 
costruzione, come essi stessi testimoniano: «Mais si la recostruction gigantesque de ce vaste rideau 
de palais de marbre ne doit pas ètre exécutée de long-temps, du moins le bel édifice de la Maison-
de-Ville déjà construit d’aprés in plan gènéral adopté pour toute la Palazzata, nous a permis d’en 
offrir la restauration entiére et de représenter Messine sous son aspect le plus 
caractéristique».[Hittorff - Zanth 1983, 28]. 
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Hittorff e Zanth, sull’impronta delle raffigurazioni settecentesche, auspicavano la tempestiva 
ricostruzione del maestoso complesso di palazzi portuali, ma, nel contempo, testimoniavano lo stato 
dei luoghi di quegli anni, celebrando gli edifici che, attraverso nuovi linguaggi architettonici, stavano 
trasformando la città: il disegno del Palazzo di Città, progettato dall’abate Minutoli e appena 
completato, era rappresentato magistralmente nella tavole del volume, diventandone il manifesto 
della ricostruzione cittadina.  
 
 

 
 
Fig. 2: F. Sicuro, Prospetto della città di Messina capitale della Sicilia. Veduta dal Canale,1769 (Biblioteca 
regionale Pietro Longo Messina)  

 

 
 
Fig. 3: J.I. Hittorff-L. Zanth, Vue du port et de la ville de Messina, (da HITTORFF-ZANTH 1983, Pl.1,1983)  
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Il terremoto del 1783 aveva inflitto una ferita lacerante all’impianto urbano ma, ancor di più, come 
accennato, all’iconica visione del suo porto consolidata nel corso dei secoli. Nei primi anni 
dell’Ottocento la memoria della città distrutta ricorreva sistematicamente nelle suggestioni dei 
viaggiatori di quegli anni. Nel 1789 Abraham Louis Rodolphe Ducros, raffinato vedutista svizzero, 
con accuratezza e desolante linearità, rappresentava le rovine del memorabile edificio [Sciolla 1988, 
157-160; Barbera, 1993, 36; Fino 2008, 118-122] incastonate tra le colline retrostanti e il rarefatto 
specchio d’acqua portuale (Fig. 4).  

 
 
Fig. 4: A. L. R. Ducros, Veduta di Messina, 1789 (Losanna, Musèe Cantonal des Beaux Arts)  

 

 
Fig. 5: Walkers, The Port of Messina as it stood before the Earthquake, XIX secolo (collezione privata)  

 
Rappresentazione inusuale invece, tra le molteplici che riguardano la città e il rapporto con il suo 
mare, è un’anonima incisione inglese dei primi anni dell’Ottocento in cui l’imago urbis è affidata 
esclusivamente al chiaro disegno, su base semicircolare, del distrutto edificio seicentesco. Pochi 
elementi architettonici e paesaggistici delineano lo sfondo, mentre un notevole numero di 

759



 

 

 

 

Iconografia e architettura di Messina nel XIX secolo 

FRANCESCA PASSALACQUA  

 

 

imbarcazioni arricchisce l’area antistante (Fig.5). L’architettura regolare e severa, definita da un 
costante modulo architettonico, scandito dalle porte urbiche, intendeva certamente evocare 
l’immagine dell’edificio distrutto, ma è molto probabile che l’autore abbia avuto in mente gli 
insediamenti neoclassici della città di Bath. Il Royal Crescent di John Wood, edificato tra il 1767 e il 
1775, con le sue forme auliche e severe, aveva sicuramene costituito un riferimento preciso, 
malgrado luoghi e tempi erano completamente diversi [de Seta 1986, 109-117].  
 
 
3. La città dipinta 
Karl Friedrich Schinkel, nel 1804, giungeva in Sicilia alla ricerca del mito greco e, sbarcato a 
Messina «con Omero nel cuore e negli occhi le forme dell’architettura dorica» [Cometa, 1999, 125], 
restava sopraffatto dalla romantica visione della natura aggressiva e pur, contemporaneamente, 
dolce. I disegni dell’artista tedesco, con un segno nitido e determinato, rappresentavano, 
tralasciando l’abitato cittadino, il paesaggio sublime dello Stretto.  
Nel corso del XIX secolo i pittori romantici tedeschi giunti in Sicilia, affascinati dalla bellezza 
territoriale della città, scoprivano nuovi punti di vista, e il modello vedutistico modificava la sua 
immagine, che, andava prediligendo gli scorci paesaggistici, malgrado si continuassero a 
rappresentare le rassicuranti vedute della città dal mare, inquadrata tra la lanterna montorsoliana e il 
forte San Salvatore, nell’intento di mantenere inalterata l’iconica veduta cittadina consolidata nei 
secoli. 
E’ del 1714 un dipinto della città vista da sud di Gaspar von Wittel, che anticipa il vasto repertorio di 
vedute ottocentesche, che predilige scorci e prospettive diverse dall’usuale rappresentazione dal 
mare. L’artista olandese, con perfetto equilibrio, raffigura il perimetro urbano, ripreso dall’alto del 
colle del Tirone, chiuso dalle mura, e sullo sfondo lo Stretto e i monti calabri, ponendo grande 
attenzione alla definizione dell’abitato e ai minuziosi particolari dei monumenti [Barbera, 1993, 49-
52], negli stessi anni in cui Filippo Juvarra, con pochi ma incisivi segni, delinea il profilo cittadino 
ipotizzando, insieme al progetto per il nuovo palazzo reale per Vittorio Amedeo II, un ampliamento 
urbano a nord e a sud della città [Barbera, 1993, 49-56; Manfredi 2010, 451-487].  
Nei primi vent’anni del XIX secolo, parallelamente a eruditi e storici locali che muovevano i primi 
passi verso quella che sarebbe stata una lunga produzione di guide cittadine e di scritti riguardanti la 
storia artistico-monumentale, vi fu il maggior afflusso di viaggiatori stranieri in città che, con un vasto 
repertorio di vedute “romantiche”, ritraevano e raccontavano la città attraverso scritti e vedute.  
Il viaggio pittorico di J.F. D’Osterbald (1822-26), e analogamente, con il medesimo itinerario, l’opera 
realizzata dai Sigg. Cuciniello e Bianchi (1829), dedicata a Francesco I, ritraevano la città dalle 
colline verso il porto. L’interesse degli autori era di mettere in risalto gli elementi caratterizzanti del 
vissuto di un luogo che, ancora lacerato dai danni del terremoto, vantava principalmente la sua 
posizione geografica. La veduta, ripresa da sud, ha un carattere prevalentemente paesaggistico. La 
città è rappresentata con un tratto definito ma, in secondo piano, rispetto a una ricca vegetazione 
mediterranea.  
Nel 1826 suggestioni diverse muovevano, invece, Prosper Barbot (1798-1879), pittore paesaggista, 
durante il suo tour in Sicilia, a rappresentare con segni precisi scorci della città da punti di vista 
diversi. Disinteressato all’immagine stereotipata delle canoniche vedute, ritraeva parte dell’abitato 
definendo con particolare attenzione volumetrie e particolari architettonici degli edifici [Martorano 
2007, 69-82]. I disegni, ripresi dall’esterno della cortina muraria sovrastante il porto, restituiscono 
l’immagine della città attraverso alcuni elementi selezionati a rappresentare la città verso una 
rinnovata dimensione urbana. Disegnava, in primo piano, la chiesa di San Gregorio (edificata dal 
tardo cinquecento e completata del suo campanile spiraliforme soltanto nel Settecento) [Lenzo, 
2005, 31-40], di cui prediligeva forme e posizione, ma è altresì attento all’impianto urbano cittadino 
che in quegli anni ridefiniva le sue architetture, così rappresentando, in lontananza, con tratti precisi, 
il nuovo palazzo di città di Giacomo Minutoli, appena riedificato (Figg. 6-7).  
Antonio Senape (1788-1850), artista poco conosciuto (ma, verosimilmente, molto prolifico, 
considerato la quantità di vedute di città testimoni della sua produzione pittorica), con un «fine e 
particolareggiato disegno a punta di penna» [Molonia 1993, 146] rappresenta la città dall’alto del 
colle Ogliastri, sovrastante il piano di San Francesco di Paola. Lo sguardo si apre dal declivio del 
colle, senza soluzione di continuità, verso la città, non più cinta dal perimetro murario, e il segno 
dell’abitato, delicatamente raffigurato, si allunga dolcemente verso l’ansa portuale. 
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 Fig. 6: P. Barbot, Messina, 1826 (da MARTORANO, 2007, 69)  

 
 

 
 
Fig. 7: P. Barbot, Messina, 1826 (da MARTORANO, 2007, 77)  

 
 
4. La città nuova  
A cinquant’anni dal terremoto la città appariva risanata, il grande cantiere della Palazzata aveva 
definito gran parte della sua struttura, così come la via Ferdinanda, principale asse viario realizzato 
dall’allargamento dell’antica via dei Banchi, collegando agevolmente le due aree a margine del 
centro abitato, esternamente ai torrenti Portalegni e Boccetta, si caratterizzava quale nuovo volto 
della città borghese ottocentesca.  
Ma la repressione borbonica scatenata dopo i moti rivoluzioni del 1848 determinò una nuova frattura 
in una città che, proprio in quegli anni, vagheggiava l’idea di ampliare i suoi confini attraverso un 
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piano di espansione sull’ area delle Moselle, a sud della città. I bombardamenti dalla Cittadella 
contro la città riportarono la devastazione, anche per gli incendi che ne derivarono. Gran parte degli 
edifici e delle strade furono gravemente danneggiati. Il palazzo municipale, tra i baluardi della 
ricostruzione, fu danneggiato e dato alle fiamme, e le truppe regie devastarono gran parte 
dell’abitato e molti edifici chiesastici [Passalacqua, 2008, 167-199; Oteri 2011, 323-365].  
L’usuale veduta dalla Stretto, con la penisola di San Raineri in primo piano, l’ansa portuale, la città e 
i monti peloritani, è la medesima inquadratura di una veduta firmata «Gio De Luca inc. dal vero» 
intitolata «Fortificazioni di Messina nel 1848». (Fig. 8) Nell’obiettivo di evidenziare i punti di forza 
dell’attacco militare, l’iconografia delinea con volumi semplici e squadrati le architetture cittadine, 
dando però indicazioni puntuali sullo stato dei luoghi nel corso della repressione borbonica contro la 
città. 
La lanterna, armata di tutto, punto svetta sulla Cittadella, ai margini della falce, facendo intravedere i 
segni del recinto del cimitero degli inglesi, in quell’area sin dal decennio inglese (1806-1815) 
[D’angelo 2004, 195-218], mentre la vasta lingua di terra si chiude con il forte San Salvatore. I 
margini del centro abitato sono segnati dalla spianata del piano di Terranova, in luogo del distrutto 
palazzo Reale, su cui di lì a poco si realizzerà una ‘Piazza d’armi’; dalla parte opposta invece, il 
perimetro urbano si chiude con il forte Real Basso (la fortezza Giostra). Il centro abitato, adagiato 
sulle colline retrostanti, è inquadrato, in basso, dal monotono segno della Palazzata rappresentato, 
con maggior dettaglio del restante abitato, da un semplice modulo architettonico che si interrompe 
soltanto per inserire il palazzo di città sovrastato da un timpano. Tra l’edilizia retrostante, oltre le 
fortificazioni, si individuano soltanto l’imponente volume della Cattedrale e la svettante torre 
campanaria della chiesa di San Gregorio.  
 

 
 
Fig. 8: Fortificazioni di Messina 1848 (collezione privata)  
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Malgrado i danni e le devastazione subiti dalla città con la rivolta antiborbonica, l’Amministrazione 
cittadina si impegnava a riavviare i vecchi cantieri della ricostruzione post-terremoto. La città 
continuava a essere protagonista di nuove vedute urbane che, insieme agli elementi paesaggistici, 
esaltavano la nuova struttura urbana.  
Le vedute a “volo d’uccello” riprese da Alfred Guesdon nel 1849 nel volume L’Italie a vol d’Osieau 
esaltano la suggestione del luogo ma, allo stesso tempo, ‘fotografano’ l’immagine del tempo, 
fornendo una reale dimensione della situazione della città in quegli anni.  
La città vista dall’alto, diversamente dalle iconiche vedute cinquecentesche, non è più racchiusa 
dalle mura, ma si integra nel paesaggio circostante definendo con specifica attenzione architetture e 
spazi urbani [Straffolino 2004, 67-76]. Le prima delle due vedute di Messina, dallo Stretto, con la 
zona falcata in primo piano e la città che si adagia sulle colline circostanti, è caratterizzata dalle 
strutture fortificate della zona falcata da cui si diparte l’impianto urbano delimitato, sul fronte a mare, 
dalla ricostruita Palazzata. La veduta delle colline a sud dell’abitato, invece, mostra l’intero impianto 
urbano, esaltando gli interventi previsti dal piano urbano settecentesco Arena-Gallo e messi in atto 
nel corso dei decenni successivi. La porzione di cinta muraria posta in primo piano si affaccia sul 
centro abitato, in cui si riconoscono alcuni degli edifici più importanti. La veduta, infatti, evidenzia il 
tracciato della via del Corso (già strada Maestra), antico asse longitudinale che, insieme alle Vie dei 
Monasteri, Collegio, Cardines e Austria, il progetto urbano settecentesco pensava di mantenere per 
salvaguardare, il più possibile, il patrimonio architettonico sopravvissuto [Passalacqua 2008, 167-
199]. Una disamina attenta della veduta mette in luce i dettagli architettonici di molti degli edifici 
rilevanti. In primo piano risalta, superato il torrente Portalegni, la chiesa della Maddalena, mentre, al 
di là del perimetro murario, il grande Ospedale, la Cattedrale e la rinnovata edilizia ottocentesca 
trascinano l’osservatore verso l’area a nord della città. L’abitato appariva risanato, e la città, ormai 
priva di una delimitazione muraria, si allargava verso settentrione (Figg. 9-10). 

 

 
 
Fig. 9: A. Guesdon, Messine. Vue prise au dessins du Garofalo, 1849 (da GIGANTE 2010, 202) 
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Fig. 10: A. Guesdon, Messine. Vue prisma desus du Noviciat des Jesuites, 1849 (da GIGANTE, 2010, 213)  

 
 
Negli anni successivi ai moti rivoluzionari del 1848, ancorché sotto la repressione borbonica, la città 
riavviava i vecchi cantieri della ricostruzione e, nel contempo, si impegnava a risanare i danni causati 
dai recenti bombardamenti e incendi. Alle soglie dell’Unità d’Italia sono ancora i ritratti di città a 
testimoniare le trasformazioni che pian piano modellavano una città che cresceva intorno a un 
susseguirsi di eventi che drasticamente ostacolavano il suo rinnovamento urbano ed economico. 
L’anonima «View of the Harbour of Messina» (Fig. 11) è un panorama della città vista dal colle degli 
‘Ogliastri” che spazia dallo Stretto alle colline retrostanti. Malgrado il segno dell’impianto urbano non 
sia particolarmente realistico, si evincono molti elementi attinenti alle trasformazioni di quegli anni.  
Definita la penisola di San Ranieri, attraverso le importanti presenze della Lanterna cinquecentesca, 
la lanternina, il forte San Salvatore e, ai margini, la Cittadella seicentesca, l’autore tende a 
valorizzare la struttura edilizia della città. Aggancia alla monumentale struttura fortificata il segno 
della Palazzata, che è rappresentata da una cortina edilizia, interrotta soltanto dallo svettante blocco 
del palazzo Municipale. All’interno del perimetro ancora murato della città si evincono, poi, gli 
eloquenti segni degli edifici chiesastici più rilevanti. Il grande volume della Cattedrale, il campanile 
emergente di San Gregorio, l’Annunziata dei Teatini e la chiesetta di Santa Teresa: ma è 
sicuramente il tracciato della Via Ferdinanda il segno urbano più rilevante all’interno dell’impianto 
cittadino. Intervento di grande respiro, legato alla tormentata ricostruzione della Palazzata, era stato 
pensato quale allargamento dell’antica Via dei Banchi. L’asse viario doveva costituire la spina 
dorsale su cui ricostruire la città che, se da una parte era definita dal prospetto interno della 
costruenda Palazzata, dall’altra si delineava attraverso l’edilizia ottocentesca che caratterizzerà il 
volto della città borghese. La linea di fuga della strada si concludeva poi con il disegno dettagliato 
del tamburo ottagono e della cupola della chiesa delle Anime del Purgatorio, edificio chiesastico 
costruito tra il XVII e il XVIII secolo, che concludeva il lungo tracciato urbano, negando il 
prolungamento della via Ferdinanda verso il piano delle Moselle a sud della città. La strada invece, si 
apre verso il colle degli Ogliastri con un doppio filare alberato che prelude al suo prolungamento 
verso nord. Tale disegno sembra confermare gli intenti, negli anni successivi all’Unità nazionale, di 
Giacomo Fiore (1808-1893), architetto comunale che in quegli anni era stato incaricato di redigere 
un piano delle opere pubbliche e che attraverso svariati ‘opuscoli’ ipotizzava il nuovo volto della città. 
Gli argomenti trattati, tra il 1856 e il 1877, erano dei più vari: da interventi di respiro urbano per il 
riuso di alcuni spazi cittadini, alla realizzazione di particolari edifici, in virtù di un inevitabile 
rinnovamento. Proprio sul colle degli Ogliastri, da cui si godeva di una straordinaria vista, egli 
ipotizzava la realizzazione di una ‘Villa a paesaggio’ guardando a esempi eloquenti quali il Castello 
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d’Acquassola di Genova o la Montagnola della Madonna del Popolo di Roma [Passalacqua 2013, 
25-32].  
Alle soglie del XX secolo l’iconografia cittadina cedeva il posto a magniloquenti immagini 
fotografiche, che ritraevano architetture e scene di vita quotidiana di una città che aveva 
faticosamente ricostruito la sua identità per tutto il XIX secolo. Il terremoto novecentesco dava 
l’occasione di ripensare all’ennesima ricostruzione che le “savie leggi” supportarono per la sicurezza 
della città. L’impianto urbano preesistente veniva quasi totalmente raso al suolo e della città 
ottocentesca restano soltanto poche tracce documentarie dei rilievi realizzati per sovrapporre il 
nuovo piano urbanistico al tessuto urbano preesistente che sono fonte di importanti dati sulla 
consistenza edilizia di una città invisibile. 
 

 
 
Fig. 11: View of the harbour of Messina, XIX secolo (collezione privata)  
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Abstract: 
Since the ancient age, harbor and power are closely connected: the planning of the cities on the sea, 
the quality and types of their architecture, the relations with the surrounding area, have always been 
linked to their economic and strategic role. Their evolution or their decline often depend on benefits 
obtained from the central government. The transformation of the image of the city, can be seen 
through the iconographic sources produced between the 17th and 19th centuries. The study will be 
conducted on three harbor sites particularly significant and which have been traced some new 
perspectives. Through the examples of the harbors of Marseille and Cartagena will give the 
evolutionary context of the physical, architectural and urban planning of these cities, by changes of 
defensive systems to the construction of new functional landing, resulting from the socio-political 
changes. 
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1. Porti e potere 
Fin dall’età antica ma ancor di più nell’età moderna, quando il Mediterraneo diventa centro focale negli 
interessi di conquista e di commercio delle grandi potenze avversarie, cristiane e musulmane, il porto 
è uno snodo strategico cruciale, attorno al quale ruota l’economia e la politica, la cultura e il sistema 
sociale. Dominarlo significa avere il controllo sulle rotte marittime e, con esse, sugli uomini, le merci, le 
correnti di pensiero che lo solcano in un flusso continuo e inarrestabile. Nel porto militare può armarsi 
e mantenersi una flotta; in quello commerciale approdano uomini e beni; vi possono essere imposti 
pedaggi di transito, ma anche di sosta, per quelle navi in cerca di rifugio in caso di fortunale o di 
assalto nemico. Il porto, infine, può essere saldo avamposto di avvistamento e di controllo nella difesa 
del territorio.  
Non sempre il potere centrale ne riconosce il valore, ma quando ciò avviene è pronto a investirvi 
risorse economiche anche ingenti per incrementarlo: la forza di un governo dipende anche 
dall’efficienza dei suoi siti strategici. Ma il porto e la sua città sono anche simbolo e dichiarazione della 
forza e della ricchezza dello Stato: sono i primi luoghi che lo straniero approccia e sono ben visibili da 
molto lontano. È un biglietto da visita che deve essere curato in ogni particolare per fornire al mondo 
l’immagine voluta. Con tali premesse è ovvio che l’assetto della città portuale, la qualità e tipologia 
delle sue architetture, i rapporti con il territorio circostante, il suo sviluppo, ma anche la sua 
decadenza, spesso non siano esclusivo frutto di una naturale evoluzione, bensì discendano 
direttamente dai benefici che il governo può ricavarne o dall’eventuale disinteresse che questi le porta. 
Le città di mare e il loro approdo sono dunque luoghi privilegiati per l’affermazione del potere: le loro 
trasformazioni fisiche, urbanistiche e architettoniche, si tratti del miglioramento dei sistemi difensivi, 
della costruzione di nuovi edifici funzionali alla loro gestione o della più complessa riorganizzazione 
dell’assetto urbano attraverso più efficienti percorsi viari, vogliono e devono essere il segno visibile e 
tangibile di questo potere. Ciò, a partire dal XVI secolo, fino a oggi, è sempre stato causa di un 
processo a cascata, in cui le ricadute sociali, il miglioramento delle condizioni di vita e gli incrementi 
demografici hanno portato a trasformare il volto della città, ormai svincolata dagli stretti margini delle 
cinte urbiche medievali, per adeguarlo, attraverso un vero e proprio processo di restyling, alla nuova 
immagine che essa vuole dare di sé e del proprio ruolo. 
Tale immagine viene universalmente resa nota e spesso enfatizzata dalle iconografie urbane, la cui 
capacità narrativa non si limita esclusivamente a fornire una sembianza simbolica più o meno 
oggettiva di una realtà fisica, ma, ad un’attenta lettura, diventano anche rappresentazione di elementi 
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immateriali, attraverso i quali si manifestano caratteristiche sociali, posizioni ideologiche, scelte 
politiche, giochi di potere  
Come afferma Harley, infatti, «cartography can be a form of knowledge and a form of power. Just add 
the historian paints the landscape of the past in the colours of the present, so the surveyor, whether 
consciously or otherwise, replicates not just the environment in some abstract sense but equally the 
territorial imperatives of a particular political system» [Harley 2002, 54]. 
Confrontando la produzione iconografica nei diversi periodi, in particolare quella che attiene all’epoca 
dei grandi cambiamenti, dal XVI al XVIII, secolo, è allora possibile leggere la trasformazione, non 
soltanto fisica, ma anche e soprattutto di ruolo e di potere delle città, cogliendo il faticoso passaggio 
dalla cittadella medievale, chiusa in se stessa e tendente all’esclusivo ruolo difensivo, alla città aperta 
e dinamicamente produttiva dell’età barocca e illuminista. 
Tra i tanti esempi che si potrebbero portare, due appaiono particolarmente significativi. Le città di 
Cartagena e di Marsiglia, che possono assurgere a simbolo delle due grandi potenze moderne, la 
Spagna e la Francia, hanno vissuto, tra XVI e XVIII secolo, trasformazioni non limitate alle fisiologiche 
espansioni e riorganizzazioni conseguenti al naturale svolgersi dei tempi, ma sono state forzate da 
improvvisi e radicali mutamenti di funzione o di struttura, volute e imposte dalle rispettive Corone. E le 
iconografie ad esse relative testimoniano con particolare chiarezza queste congiunture, comunicando 
nel contempo all’esterno ciò che l’Autorità, quale essa sia, vuole che si percepisca di sé. Non si tratta 
solo di rappresentazioni atte a facilitare la comprensione degli spazi urbani, ma una chiara 
espressione della dimensione politica e sociale prima ancora che fisica. Osservando la produzione di 
immagini che si dispiega nel corso del tempo, può notarsi come in questi due esempi la concezione 
ideologica e politica - spesso propagandistica - l’esaltazione del ruolo e della funzione della città 
stessa e del suo sistema sociale, ma anche e soprattutto dei suoi governi sono ottenute attraverso 
piccole ma significative modifiche: leggeri spostamenti del punto di vista, una messa a fuoco o un 
ritocco - non arbitrario ma decisamente voluto - di alcuni dettagli.  
Per ciò che riguarda Cartagena, così, non è un caso che nel XVI e nel XVIII secolo, quando la città e il 
suo porto acquisiscono un ruolo di primo piano negli interessi della Corona, si produca un’iconografia 
originale, capace di raccontare graficamente le trasformazioni intercorse. Al contrario, invece, nel XVII 
secolo, quando l’attenzione del potere centrale è rivolta altrove e «il Re non se ne cura», allora la 
rappresentazione della città non è altro che la mera reiterazione di un’immagine nota, illustrativa di un 
assetto che, a volte, appartiene più a un immaginario consolidato che alla realtà. 
Lo stesso può dirsi di Marsiglia, dove l’immagine urbana è anche immagine del potere. L’iconografia 
sottolinea e porta in primo piano gli interventi imposti dal governo, ma in sottofondo rimane comunque 
percepibile l’anelito di autonomia che permea la storia della città, attraverso riferimenti più o meno 
espliciti al potere locale, siano essi il campanile in fuori scala, o il palazzo comunale al centro della 
composizione. 
 
 

2. Cartagena 
A partire dalla caduta di Granada (1492), Cartagena si ritrovò ad essere un importante polo strategico 
nel sistema difensivo spagnolo. La sua posizione era tale da consentire il controllo dei territori 
meridionali, costantemente soggetti alla minaccia di focolai di ribellione, ma anche e soprattutto della 
fascia costiera maghrebina, relazionandosi con i porti di Oran e Mazalquivir e creando una ideale 
barriera protettiva per lo stretto di Gibilterra. Per questo motivo fu inserita a pieno titolo nella linea 
costiera fortificata spagnola che, secondo la metafora usata dall’ingegnere  militare Giovan Battista 
Antonelli, costituiva una gigantesca fortezza a scala territoriale, in cui gli ingressi erano rappresentati 
dai porti e le città ne costituivano le torri e i baluardi [Cámara Muñoz 1998].  
Il suo porto, ben riparato dai venti, consentiva l’accesso e la sosta a «qualsivoglia armata, sì di 
vascelli latini come quadri»

1
; la sua protezione, assieme a quella della città, era affidata alle mura 

urbiche e, sia pure in misura minore, all’antica fortezza arroccata sul colle della Concepción. Nel corso 
del XVI secolo erano stati presentati diversi e importanti progetti per l’ammodernamento del sistema 
fortificato, in virtù del radicale cambiamento degli strumenti di offesa a seguito dell’introduzione delle 
armi da fuoco; tra questi il più significativo era stato quello prodotto da Andrés Davalos che puntava 
sulle mura, trasformando l’antica cinta medievale in un circuito bastionato “alla moderna”, prevedendo 
quattro fronti baluardati di cui due pentagonali e uno circolare, progetto poi parzialmente modificato e 
adeguato da Giovan Battista Antonelli. 
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Nel corso del ‘600 l’interesse verso Cartagena della Corona di Spagna, impegnata finanziariamente e 
politicamente su altri fronti, cominciò a scemare. I lavori furono praticamente interrotti e la città 
conobbe un periodo di declino. 
Le prime prospettive urbane conosciute, ascrivibili a questo secolo, unitamente alle relazioni che 
spesso le corredano, attestano tale situazione. Le immagini più note privilegiano il sistema territoriale, 
evidenziando la posizione strategica e la profonda insenatura in fondo alla quale sorge la città, spesso 
trascurata (figg.1-3). Diverso, invece è il caso di un inedito schizzo a matita del 1611 (fig.4), che 
invece punta, con una certa aderenza alla realtà, direttamente sulla città, la cui immagine è 
completata nel dettaglio da una descrizione manoscritta

2
. È visibile il nucleo abitativo, posto tra la 

collina del Molinete, identificata dai mulini a vento, e la collina della Concepción su cui insiste la 
fortezza; al suo interno sono rappresentati i nodi urbani e le emergenze architettoniche identificative, 
la chiesa maggiore e la strada principale - cui si accede dalla porta urbica - «un poco larga, et dritta 
con alloggiamenti alquanto commodi». Appena accennato è, invece, il bacino del Mandracchio, su cui 
si affaccia un piccolo agglomerato extra moenia, disegnato in corrispondenza del Molinete, 
attestandone così la scarsa importanza rivestita in questo particolare momento storico, in 
contrapposizione al ruolo che invece andrà ad acquisire nei decenni successivi. 
La prospettiva mette in primo piano la linea costiera della cinta muraria esterna, quella cioè impegnata 
dai rifacimenti cinquecenteschi, mostrando nell’angolo destro uno schematico baluardo. In essa si 
aprono due porte: la Porta del Molo al centro e la cosiddetta Porta della Pescheria a sinistra. Invisibili 
nella veduta, ma ben descritte nella relazione, sono le cinte murarie interne. La larga strada principale 
prosegue per cinquanta passi, fino a incontrare una seconda porta che si apre nel circuito murario 
interno, una «muraglia di pietra, con torrioni quadri» - dunque le strutture medievali - oltre il quale c’è 
un «bellissimo borghetto, più bello che l’altro»; a questa segue l’ultimo circuito, simile al precedente, 
che racchiude la fortificazione della Concepción.  
L’impressione che si ha, guardando questa immagine, non è quella di una città strategicamente 
rilevante: è come se il suo autore volesse trasmettere, attraverso il tratto grafico, lo stesso concetto 
che con gran delusione esprime a parole. La porta urbica è una «picciolissima porta semplice con un 
poco di coperto»; dalla fontana a tre cannelle nella piazza (la cosiddetta fontana vecchia) scaturisce 
acqua «cattivissima e salmastra», il borgo nascosto dalle quinte dei bei palazzi sulla strada principale  
 
 
 

 
Fig.1: Pedro Texteira, Planta del puerto de 
Cartagena 1634 [El Altlas del Rey Planeta 2005, 

71]. 

 
 

 
Fig.2: Juan Bautista Planta del Puerto de Cartagena 
con todas sus medidas y distancias, 1667,Ministerio 
de Cultura, Archivo General de Simancas, MPD, 27, 
034, Ubicación Anterior: GYM, 0222.  
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Fig.3: Pedro Maurel, Plano del fuerte de Trinca-Botijas (Cartagena) con un diseño de la ciudad de Cartagena 
1678 (particolare), Ministerio de Cultura, Archivo General de Simancas, MPD, 28, 008. Ubicación Anterior: GYM, 
02468. 
 
 

ha «strade strette et molto bistorte, con picciolissimi alloggiamenti, et bassi coperti alla gaetana, ma 
con di coppi overo cancli ve ne son poche»; solo la zona dove sorge la chiesa maggiore è un 
«bellissimo borghetto, più bello che l’altro». Ma ancor più sconfortante è la situazione della cortina 
muraria esterna, in cui i suoi «baluardetti alla moderna, con le sue cortine a proportione» si pongono 
come triste lacerto di un passato non troppo lontano, quando il «Re haveva animo di fortificarla, con 
incamisarla, ma poi è stata lasciata a quel modo». L’iniziato ampliamento del lato di terra per mezzo di 
un fronte bastionato fu lasciato incompleto per una sopraggiunta indifferenza della Corona, i cui 
interessi si erano spostati altrove: «et poiché detta fortezza pol essere battuta da certi poggi montuosi 
che son fuora, il sopradetto Re Filippo secondo fe’ principiare una bellissima fortificatione, et mettervi 
dentro detti poggi, ma poi fu lasciata imperfetta, che senza dubio se si fusse finita sarebbe stata una 
bellissima, et graditissima piazza». Come criticamente conclude il cronista, dunque, nonostante abbia 
tutte le potenzialità per essere «la chiave di detto Regno per la commodità di detto porto», la città «si 
potrebbe pigliare con le mele cotte», tanto è trascurata e dimenticata dal suo Re. 
 
 

 
Fig.4: Erasmo Magno, Cartagena, 1611. Firenze. Biblioteca Riccardiana, ms 1978, f. 236r (è vietata ogni ulteriore 
pubblicazione).  
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Per tutta la prima metà del XVII secolo la situazione rimase invariata, nonostante i governatori che via 
via si succedevano al potere continuassero a inviare petizioni al Re, affinché questi provvedesse 
quanto meno alle riparazioni del recinto urbano, quasi tutte rimaste inascoltate.  
L’ormai quasi insperata soluzione di continuità nel processo di progressivo abbandono arrivò 
inaspettatamente nel 1668, quando il Re puntò nuovamente l’attenzione su Cartagena, decidendo di 
assegnare al porto la destinazione di base invernale permanente della flotta spagnola, avviandone la 
modifica e l’adeguamento delle strutture, finalizzate al nuovo ruolo e la creazione della darsena. A tale 
scopo si decise di puntare sul bacino del Mandracchio, ritenuto il più idoneo per posizione e 
conformazione fisica. 
Era il primo passo verso la trasformazione in porto militare che sarebbe avvenuta nel secolo 
successivo e avrebbe inaugurato il momento di maggiore splendore della città. Anche in questo caso i 
cambiamenti furono improvvisi e frutto di decisioni politiche. La pace di Utrecht del 1713 che poneva 
fine alla guerra di successione spagnola, sancì la perdita dei territori italiani, fino a quel momento 
fondamentali per il dominio marittimo sul Mediterraneo e che mettevano in ombra le altre basi navali 
del Regno, tra cui Cartagena. Bisognava quindi riorganizzare l’intero apparato militare marittimo, 
puntando su altri porti, così da sopperire alla grave lacuna del sistema. 
Nel 1726 Cartagena, grazie alla sua posizione strategica per il controllo dello stretto di Gibilterra, fu 
eletta base principale di uno dei tre dipartimenti marittimi creati da Filippo V, assieme a Ferrol e Cádiz. 
Ogni dipartimento doveva essere dotato di arsenale e cantieri navali che, ovviamente, richiedevano 
un’ottima difesa e per i quali vennero spese ingenti somme. Ciò ebbe una significativa ricaduta sul 
piano sociale, con una notevole crescita economica legata alla richiesta manodopera e lo sviluppo dei 
settori artigianali connessi e quindi un forte incremento demografico. Non solo l’area portuale ma 
l’intera città fu trasformata con lavori che si succedettero per tutto il secolo e che portarono alla 
costruzione di importanti strutture ed edifici  pubblici e funzionali. Non solo l’Arsenale, ma anche la 
Escuelas des Guardamarinas, l’Hospital de la Marina, il Cuartel de Antigones, solo per citarne alcuni, 
divennero i nuovi poli rappresentativi e caratterizzanti la città. Anche le mura, che in quel momento 
erano ancora una stratificazione di opere antiche su cui si innestavano quelle moderne, furono 
ricostruite a partire dal 1770, con la scelta progettuale di non uniformarle, ma di adeguarne le strutture 
(sezioni, altezze, materiali) alle necessità difensive e logistiche. Furono inoltre realizzate numerose 
opere finalizzate al risanamento e alla salubrità urbana, dalle demolizioni per migliorare la viabilità e la 
ventilazione, fino ai sistemi idrici e fognari, senza trascurare l’ illuminazione pubblica. 
La veduta del 1799, che illustra in alzato il Plano della Plaza di Cartagena y su Arcenal (fig.5), redatta 
da Juan Josè Ordovas, illustra perfettamente tale trasformazione, manifestando nel contempo le 
nuove istanze che la città intendeva comunicare.  
 

 
Fig.5: Plano della Plaza di Cartagena y su Arcenal. Particolare della prospettiva urbana, 1799 Archivo General 
Militar de Madrid, Atlas político y militar del Reyno de Murcia formado por el capitán de Infantería e ingeniero 
ordinario de los Reales Exércitos Don Juan José Ordovás, Año 1799 [Martìnez López, Munuera 2005]. 
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Non è un caso che il punto di vista, sempre marittimo, si sposti leggermente verso est rispetto 
all’immagine seicentesca, la cui più generale rappresentazione si colloca all’interno di modelli rimasti 
sostanzialmente invariati per quasi un secolo. Questo leggero spostamento è infatti funzionale alla 
focalizzazione dei luoghi emergenti. Se in passato l’attenzione era puntata sulla vecchia porta del 
molo, centro fisico della composizione, assieme ai due poli attorno ai quali ruotava la vita della città 
antica, la chiesa e il castello, adesso in primo piano è la nuova espansione sul fronte est, la Vista del 
frente y Muralla del Mar, che vuole offrire, a chiunque la guardi, l’immagine della città illuminista in via 
di realizzazione. 
Il castello e la città vecchia, sulla quale emerge la sagoma del campanile della chiesa maggiore, sono 
posti in secondo piano e riprodotti in modo da evidenziare la loro vetustà, in stridente contrasto con la 
città nuova, dalla moderna e lineare regolarità. 
I nuovi poli sono adesso La Escuelas des Guardamarines che emerge al centro del lungo fronte 
costruito e l’Hospital de la Marina, che occulta visivamente l’altro importante edificio del Cuartel de 
Antigones, elementi ordinatori della città nuova racchiusa nelle nuove mura a pelo d’acqua, entrambi 
costruiti in prossimità dell’anfiteatro romano. Le mura proseguono visivamente verso ovest e 
l’Arsenale, con la nuova Porta del Molo che funge da cardine ed elemento separatore dei due sistemi, 
ponendosi in ideale antitesi rispetto alle prospettive antiche. 
 
 

3. Marsiglia 
Anteriormente al 1481, anno in cui la Provenza fu annessa alla Corona di Francia, Marsiglia era al 
primo posto negli interessi politici dei conti angioini che ne detenevano il possesso. Porta privilegiata 
sul Mediterraneo e dotata di una profonda cala naturale ben protetta dai venti, la città aveva sfruttato 
appieno le proprie potenzialità, conquistandosi il doppio ruolo di porto commerciale, rivolto 
specialmente ai rapporti con il Levante, e porto militare a partire dal XIII secolo con la realizzazione 
dell’arsenale, atto alla costruzione e al ricovero delle navi del Re. Renato d’Angiò, in particolare, ne 
aveva colto immediatamente le potenzialità legate alla favorevole posizione logistica e alla 
straordinaria conformazione del suo porto, che la rendevano base strategica ideale per la riconquista 
dei propri domini di Sicilia, caduti in mano aragonese.  A tale scopo, aveva provveduto a migliorare il  
 

 
Fig. 6: Paris, Bibliothèque Nationale de France, Vue de Marseille au commencement du XVIIe siècle,  
Département Estampes et photographie, EST RESERVE VE-26 (S). Destailleur Province, t. 14 , n. 3495. 
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sistema portuale, potenziandone le difese attraverso la torre Maubert, cui si legava la catena che ne 
chiudeva l’imboccatura. Inoltre fece ampliare il piccolo arsenale esistente fin dal XIII secolo, posto sul 
fondo del lungo bacino, nell’area del Plan Formiguier.  
Questa posizione di primo piano negli interessi del potere, andò scemando dopo l’annessione: il ruolo 
di Marsiglia non era più esclusivo nel sistema territoriale e politico e altre città potevano 
contendersene le funzioni, come ad esempio Tolone, nel cui piccolo arsenale vennero costruite alcune 
delle navi da guerra in occasione della spedizione di Napoli del 1494 [Masson 1938, 52 ].  
Quando, però, nel XVI secolo il Mediterraneo divenne il centro degli interessi di guerra e conquista 
delle potenze che se ne contendevano la supremazia, Marsiglia fu guardata con interesse da Carlo V, 
che ne progettò un consistente attacco via mare nel 1523. La marina imperiale fu respinta, ma 
l’occasione servì a Francesco I per capire che la mancata attenzione alla città, si traduceva in un 
consistente fattore di debolezza politico. Dovette quindi provvedere alla riorganizzazione e 
aggiornamento del sistema fortificato e alla protezione e sorveglianza dei punti di transito verso il 
porto e la città. Il controllo dall’alto venne così attuato per mezzo della fortezza di Notre Dame la 
Garde, ubicata sulla collina a sud e costruita utilizzando le strutture di un più antico complesso 
religioso. La protezione dell’imboccatura del porto venne realizzato sulla punta nord con la torre Saint 
Jean, frutto dell’adeguamento dell’antica torre Maubert e sulla punta sud con la torre Saint Nicolas.  
Un importante deterrente per qualunque attacco via mare fu poi la fortezza costruita sull’Île d’If, 
antistante la città. In tale contesto il Re decise anche di rafforzare le funzioni militari del porto, 
iniziando l’ampliamento dell’arsenale. Queste decisioni ebbero una ricaduta significativa anche 
sull’economia della città che, fiorente e ben protetta, poteva ora costruire navi non solo per la flotta 
francese, ma anche per marine straniere, come ad esempio i Cavalieri di Malta [Masson 1938, 56].  
L’iconografia prodotta tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo fotografa appunto questo momento 
d’oro della città. L’immagine proposta, a partire dalla più nota veduta di Braun-Hogemberg del 1572, 

ripresa da innumerevoli epigoni, fino alla Vue de Marseille au commencement du XVIIe siècle (fig.6), 

attesta il ruolo della città portuale, la sua vivacità commerciale, la fiorente attività militare, mostrando 
un gran numero di navi, spesso disegnate in un evidente fuori scala, attraccate o in movimento anche  
 
 

 
Fig. 7:  Erasmo Magno, Marsilia in Provenza,1603, Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms, Ricc.1978, f. 63r. (è 
vietata ogni ulteriore riproduzione). 
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nel tratto di mare antistante il porto, di cui è un interessante esempio la prospettiva di Ercole Negro del 
1591 [Ramiere de Fortanier 1978]

3
.  

Ovviamente in queste immagini l’attenzione è puntata sul sistema urbano, con una ripresa effettuata  
da sud, così da consentire la migliore vista della città. Piuttosto trascurata, invece, è la riva 
meridionale, spesso occultata dall’alta sagoma collinare su cui insiste Notre Dame la Garde. D’altra 
parte, tale riva poteva tranquillamente essere omessa nella rappresentazione, non essendo 
interessata da nessun tipo di urbanizzazione, ma solo, nella sua parte di fondo, dalle strutture 
funzionali dell’arsenale e dagli edifici ad esso connessi o da complessi religiosi, come quello di Saint 
Victor.  
Da questa impostazione consolidata si stacca una veduta inedita (fig.7), datata 1603, posta a corredo 
di una breve descrizione del sito

4
, che sposta l’attenzione sul porto, piuttosto che sulla città, attraverso 

una inconsueta ripresa da ovest. In tal modo il lungo bacino portuale diventa l’asse grafico 
compositivo su cui si imposta l’intera immagine, in simbolico parallelo col suo ruolo strategico di asse 
fisico del sistema territoriale e urbano e cardine fondamentale attorno al quale ruota l’intero sistema 
sociale. Ciò consente anche di apprezzare la riva sud, dove è schematicamente posizionato 
l’arsenale, in cui il «Re di Francia ve tiene quattro bellissime galere et massime la Capitana et la 
Padrona, et tutta via se ne fabricavano dell’altre» ai piedi dell’alta collina di Notre Dame la Garde, 
segnata come “Madonna di Guarde”. Qui è anche rappresentato, anche se arbitrariamente in 
posizione speculare, la torre Maubert, un «un castello fabricato all’antica con la sua guardia di soldati 
con i sua pezzi con un revellino che circonda detto castello con bonissime cannoniere che guardano 
la sopradetta entrata».  
Interessante è anche il modo in cui viene rappresentata la città, sia pure con tutte le imperfezioni e 
approssimazioni dovute alla natura stessa del disegno, non destinato alla divulgazione, ma redatto per 
uso personale. Qui, infatti, è visibile un tentativo embrionale di definizione della struttura urbana, 
dando rilievo grafico alla strada principale, la lunga via parallela alla costa, che risalta nel contesto 
urbano per dimensioni e qualità dell’edificato che vi si affaccia: nel «piano (…) più appresso alla 
marina ve sono di bellissimi alloggiamenti, ma la strade per tutta detta città sporche, et in molti luochi 
strette». È come se l’autore decidesse di non rappresentare l’intera città, ma solo la sua parte più 
qualificata, la città bassa, utilizzando come confine grafico la collina delle Molinette, col suo lungo 
filare di mulini a vento, al di là del quale sembra quasi non esserci nulla. Significativi appaiono anche 
gli ampi slarghi che mirano a sottolineare i due poli religiosi principali: il vecchio Duomo, in basso a 
sinistra, e la chiesa delle Accoules, perfettamente resa con i suoi tre archi d’ingresso sovrastati dal 
rosone e il campanile, già sormontato da una copertura piramidale. 
Le cose cambiarono bruscamente nel 1660, anche in questo caso per motivazioni di tipo politico. Le 
antiche pretese di autonomia di Marsiglia, che mai si era completamente adattata a subire la volontà 
di un potere che sentiva esterno a sé, sfociò in un’insurrezione contro la Corona. Luigi XIV fu 
obbligato a intervenire, sottomettendo la città con la forza, dopo un lungo assedio. Il segno concreto 
della nuova sottomissione fu la costruzione di nuove strutture militari: stavolta, però, esse non erano 
preposte alla protezione, bensì al controllo della popolazione ribelle; non a caso le bocche da fuoco, 
fino a quel momento puntate sul mare, furono rivolte verso la città. Nuove strutture fortificate, tutte 
dotate di fronti bastionati, nel rispetto delle nuove necessità e dei nuovi orientamenti dell’architettura 
militare, furono costruite ai due lati del porto. L’antica torre Maubert si trasformò in quella che da 
questo momento sarebbe stata la torre Saint Jean e sulla collina di Saint Nicolas, sul fronte opposto,  
 
 

 
 
Fig. 8: Marsiglia, Archivio Municipale, Veue de la ville de Marseille, par Randon, 1694-1695 [A. Ramiere de 
Fortanier 1978, tav.25].  

774



 

 

 

 

Realismo iconografico vs spettacolarità grafica:l’Albergo dei Poveri e l’area orientale di Napoli 

GIUSEPPINA SCAMARDÌ 
 

dove già esisteva una torre, fu dato inizio alla costruzione dell’omonimo complesso composto di due 
blocchi fortificati, superiore e inferiore. In tal modo Luigi XIV conseguiva un doppio risultato: ottenere 
la completa sottomissione dell’élite “repubblicana” e contemporaneamente riportare sotto il controllo 
della Corona i commerci e le attività portuali. 
Ma ciò che mutò radicalmente l’immagine della città discese dalle decisioni imposte dal governo sulla 
costruzione del nuovo arsenale, che dal fondo del bacino portuale si estese a comprendere buona 
parte della riva sud, nonché sull’agrandissement della città, deliberato nel 1666. 
In tale contesto, l’incisione di Jean Randon, raffigurante la Veue de la Ville de Marseille

5
, prodotta tra 

1694 e 1695 (fig.8), diventa nuovo modello iconografico della città che testimonia e celebra il nuovo 
assetto urbano e il potere municipale. Nonostante il punto di vista si sposti di poco, rispetto alla 
struttura iconografica consolidata dell’epoca precedente, è immediatamente percepibile la grande 
differenza nella rappresentazione e la chiara volontà di puntare l’attenzione sui nuovi poli urbani e 
territoriali, simboli dell’avvenuto passaggio nella nuova era storica, economica e sociale. La città è 
ripresa sempre da terra e da sud, ma il posizionarsi dell’osservatore sulla collina di Notre-Dame-La-
Garde, consente di esaltare il nuovo ruolo conquistato dalla riva sud, la Rive Neuve, eliminando 
l’imponente ostacolo visivo di quel rilievo, che pure in passato era stato uno degli elementi identificativi 
della città.  
Ponendo la Rive Neuve in primo piano, si esaltano il ruolo e l’importante presenza del complesso 
dell’Arsenale e delle strutture funzionali ad esso connesse. Altrettanto in primo piano e 
particolarmente evidente nella sua consistenza, è la cittadella di Saint-Nicolas, chiaro segno simbolico 
del potere regio. Al contrario, la città vecchia rimane sullo sfondo, come un compatto nucleo urbano di 
cui è impossibile leggere la struttura e in cui gli antichi poli sembrano scomparire, fatta eccezione per 
il campanile degli Accoules, adiacente al palazzo municipale, che invece si pone come nuova icona 
del potere locale. La trasformazione dalla città medievale alla città moderna è resa anche attraverso la 
rappresentazione del lungo fronte marittimo sulla riva nord, con la quasi ininterrotta linea di alti edifici 
che si connettono visivamente e architettonicamente con il nuovo padiglione del palazzo comunale 
posto al centro della composizione, ma soprattutto con l’Hotel de la Ville a ovest, ideale cerniera 
urbana tra città vecchia e città nuova. 
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1 Firenze, Biblioteca Riccardiana (BRFi), Erasmo Magno da Velletri, Imprese delle galere toscane, ms, 
Ricc.1978 (Ricc. 1978), f. 234r. 
2 BRFi, Ricc. 1978, ff. 234r-235v, da cui sono tratte le citazioni che seguono. 
3 Archivio di Stato di Torino, Biblioteca Antica, Manoscritti, Architettura militare, vol. III, Marsiglia, f. 19 
v, Ercole Negro Conte di Sanfront, Marsegl[i]e. faite della main du capite ercules / Conte de Senfront, 
prob. 1591. 
4 BRFi, Ricc. 1978, f. 62r-62v., cui si fa riferimento anche per le citazioni seguenti. 
5 Marsiglia, Archivio Municipale, Veue de la ville de Marseille, par Randon, 1694-1695. 
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Abstract 
Through the most important Genoa’s historical guide books (from Carlo Giuseppe Ratti to Federico 
Alizeri), thanks to the travel impressions of famous travelers and with the help of a rich iconographic 
display available at the State Archives of Genoa, it will be possible to restore a detailed view of 
Genoa’s harbor, especially of the “Vecchio Molo”. The contribution aims to highlight the most 
significant changes that have occurred between the end of the XVIII and XIX centuries in one of the 
most important port cities. 
 
Parole chiave: 
Genova, Porto, Vecchio Molo, guide, viaggiatori. 
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Introduzione 
Attraverso le più importanti guide riguardanti la città di Genova (da Carlo Giuseppe Ratti a Federico 
Alizeri), le impressioni di celebri viaggiatori e con l’ausilio di un ricco apparato iconografico reperibile 
anche presso l’archivio di Stato di Genova, sarà possibile restituire una dettagliata visione del porto di 
Genova, in particolar modo del Vecchio Molo.  
Lo scopo del contributo sarà quindi quello di evidenziare i cambiamenti più significativi avvenuti dalla 
fine del XVIII secolo al XIX secolo in un’importante città di mare. 
 
 

1. Brevi cenni storici 
Doverosa è una sintetica introduzione che ricordi i primi secoli di vita del porto e del Vecchio Molo, 
essendo lo sviluppo economico di una città come Genova indubbiamente legato al suo attracco 
navale e alla sua fortunata posizione geografica, dalle quali ha avuto origine il nucleo abitativo, sorto 
sulla collina di Castello, nel secolo VI a.C. 
“Fin dall'VIII secolo a.C. la felice posizione fece della regione dove sarebbe sorto il porto di Genova (in 
origine janua: porta) un embrionale ma significativo punto d'approdo mercantile.” [Arcuri e Cabona 
2006, 17] 
Il porto, in questi secoli, era una semplice insenatura naturale, il Mandraccio, a ridosso di un 
promontorio che ne costituiva il baluardo, e tale rimase fino al Medioevo [Cabona 1986, 27]. 
Intorno al I Secolo a.C., Strabone, geografo e cartografo greco, nel suo testo “Della Geografia”, 
descrisse, in generale, la costa che si estendeva da Monaco alla Toscana, sottolineando che l'unico 
vero e proprio porto in grado di far attraccare navi, sebbene poche e di piccole dimensioni, fosse 
quello di Monaco; il resto del litorale, troppo scosceso, presentava, invece, piccoli ancoraggi naturali e 
qualche scalo artificiale. Per quanto riguarda Genova, viene restituita l'immagine di un semplice 
mercato piuttosto confusionario. “[...] Tutta questa marina, dal porto di Moneco fino alla Toscana, è 
continuata in tutto, e senza porti. Eccetto alcuni piccoli porti artificiali, e luoghi da starvi sull'ancore. E 
le soprastanno balze scoscese, e ruinosi precipizj, che lasciano tra loro, e il mare, un piccolo e bene 
stretto sentiero. Quivi abitano i Genovesi, i quali (per la maggior parte) vivono di bestiami, di latte e di 
bevanda fatta con orzo, abitando la contrada lungo la marina, e i monti, per lo più. Hannovi d'ogni 
sorte, e buoni per fabbricare navilij, ed alberi molto grandi, talchè se ne trovano di quelli, la cui 
grossezza è otto piedi di diametro, e molti per la varietà delle vene, non men buoni per fare tavole. 
Questi portano a Genova al mercato, e medesimamente bestiami, pelli e mele, recandone all'incontro 
dell'olio, e del vino d'Italia, per averne essi, poco, garbo, e ha la pace.” [Strabone 1792, 238]; un 
secolo più tardi, questo caotico emporio disorganizzato avrebbe preso le primitive forme di porto vero 
e proprio, accrescendo la qualità di quegli ancoraggi naturali descritti da Strabone [Arcuri e Cabona 
2006, 17-18]. 
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Fu dopo l'anno 1000 che Genova iniziò a distinguersi come città marinara di importanza rilevante con 
un dinamismo economico che la contraddistinse per secoli; i traffici navali e i conseguenti scambi 
commerciali acquisirono un grande rilievo, di conseguenza l'insenatura creata dal Mandraccio non era 
più sufficiente e sorsero i primi pontili in legno ad opera e a monopolio delle grandi famiglie mercantili 
che fecero grande la storia economica di Genova rendendo l'attuale Sottoripa centro nevralgico dei 
più svariati commerci; la Città e il suo porto erano in stretta comunicazione, saldamente unite e 
dipendenti l'una dall'altro. Ben presto i pontili in legno, materiale facilmente usurabile, vennero 
sostituiti da opere murarie di dimensioni maggiori che consentivano quindi l'attracco ad imbarcazioni di 
notevoli proporzioni. 
Le fonti sono concordi nell'indicare Marino Boccanegra, nominato, sul finire del XIII secolo, 
sovrintendente all'opera del porto e del molo, come colui che portò a compimento un primo restauro 
del Molo Vecchio, consolidandolo e prolungandolo di una settantina di metri. Da questo momento in 
poi i restauri, le modifiche e i miglioramenti saranno costanti, in un porto che poteva essere 
considerato senza ombra di dubbio uno dei più produttivi dell'intero bacino del Mediterraneo; la 
Lanterna, ad esempio, che venne edificata nel 1128, poco più di un secolo dopo subiva un vasto 
intervento di restauro con la costruzione di un fossato di difesa e l'installazione di una lanterna 
alimentata ad olio d'oliva [Arcuri e Cabona 2006, 21-22]. 
A metà del XV Secolo fu il messinese Anastasio Alessandrano a ricevere l'incarico di occuparsi di un 
consolidamento del molo e di gettare le fondamenta per successivi prolungamenti; nel secolo 
seguente Agostino Giustiniani sosteneva che la banchina misurasse 1800 palmi, 450 metri circa 
[Caraceni 1977, 5]. 
Intorno alla metà del secolo successivo, nacque la necessità di costruire una porta baluardo che 
facesse parte del tratto di mura che costeggiavano la zona a mare tra Sarzano e il Molo, questo 
progetto si inseriva nell'intervento di completamento delle mura iniziato nel 1537. Fu nel 1550 che 
Galeazzo Alessi, che da due anni operava a Genova per conto di privati, venne incaricato dai Padri 
del Comune di occuparsi dell'erezione della Porta del Molo; allo stato attuale è escluso che l'architetto 
perugino si sia dedicato anche al nuovo prolungamento e rafforzamento del molo, avvenuto nel 1557, 
come indicato dalle principali fonti guidistiche trattate in questa sede. 
Nei secoli seguenti la zona venne ulteriormente modificata, il porto era un laboratorio movimentato in 
costante sviluppo nel quale venivano investite molte delle numerose tasse che venivano pagate nella 
Superba; nel 1600 la cinta muraria venne estesa fino alla Darsena, lungo tutta la rada fu inserito un 
cammino di ronda, le Muragliette, e grazie a dei finanziamenti del Banco di San Giorgio, per rendere il 
porto più sicuro dal vento di Libeccio, si iniziò la costruzione del Molo Nuovo sotto la direzione di 
Alessandro de Mari, fu proprio quest'opera che definì le forme del Porto [Arcuri e Cabona 2006, 28].  

 
 
Nel secolo successivo il Vecchio Molo si vide protratto di altri 45 metri in due diversi restauri. Nel 
1821, a causa di una violenta tempesta, vennero distrutti diversi bastimenti ancorati nel porto, fu 
quindi evidente che fosse ancora una volta necessario rafforzare il Molo Vecchio, prolungandolo con 
un braccio a martello di circa 100 metri [Caraceni 1977, 6]. 

 

Fig. 1: Jean Massys “Flora con veduta di Genova” (Particolare), 1561, Stoccolma, Museo Nazionale. 
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Nel secolo successivo il Vecchio Molo si vide protratto di altri 45 metri in due diversi restauri. Nel 
1821, a causa di una violenta tempesta, vennero distrutti diversi bastimenti ancorati nel porto, fu 
quindi evidente che fosse ancora una volta necessario rafforzare il Molo Vecchio, prolungandolo con 
un braccio a martello di circa 100 metri [Caraceni 1977, 6]. 
 

 
 

 

2. Le Guide 
Gli autori delle guide genovesi redatte tra il XVIII e il XIX Secolo si limitarono a citare il Vecchio Molo e 
più in generale la zona del porto, a volte brevemente e a volte dettagliatamente, da un punto di vista 
storico e tecnico; veniva descritta la storia e lo sviluppo del progetto di costruzione di questo 
importante punto d'approdo per mercanti, lavoratori e viaggiatori; è però necessario sottolineare, in 
questa sede, che lo scenario che si stava delineando per il Porto di Genova sul finire del 1600 era 
molto diverso da quello delle precedenti epoche; dopo la pestilenza di metà secolo e dopo il 
bombardamento francese subito nel 1684, la Città era in ginocchio. Il Porto subì diversi contraccolpi, il 
suo aspetto, nell'immaginario collettivo, stava cambiando profondamente: da luogo brulicante di 
persone e di traffici commerciali di respiro mondiale, l'approdo genovese si trasformava in niente di più 
che una suggestione, un'immagine da cartolina, suscitata dal ricordo della potenza ormai svanita. 
Nonostante ciò, il prestigio finanziario della classe dirigente non mutò radicalmente, la decadenza 
dell'intera Repubblica fu causata da leggi vetuste che, in base a passaggi ereditari, crearono una 

Fig. 2: “Genua Ligurum domina” (Particolare), 1572, Bibliothèque nationale de France, département Cartes et 
plans, CPL GE DD-2987 (5304). Reperibile on line su gallica.bnf.fr.  

Fig. 3: “Vue originale de la ville de Gênes” (Particolare), XVII Secolo, Bibliothèque nationale de France, 
département Cartes et plans, GE DD-2987 (5305 B). Reperibile on line su gallica.bnf.fr.  
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classe di nobili incapaci di replicare le grandi imprese dei propri padri “[...] nipoti di mercanti e corsari, 
davano di stomaco al solo vedere il rollio di una barca ormeggiata [...]” [Arcuri e Cabona 2006, 61-62].  
Le vedute portuali del XVIII secolo mostrano uno scalo che, nonostante un alto numero di navi 
attraccate, restituisce un'immagine statica, di apparente inattività; Genova, da padrona indiscussa del 
Mediterraneo si stava fortemente ridimensionando chiudendosi sempre più in uno spazio provinciale 
limitato e ristretto. 
Carlo Giuseppe Ratti, nel 1766 e nel 1780, compilò due versioni della sua Guida di Genova, in 
entrambi i volumi le descrizioni riguardanti la zona portuale sono simili e differiscono per pochi 
dettagli; nel 1766, a vent'anni dall'occupazione austriaca e dalla conseguente rivolta del Balilla e a soli 
due anni dalla perdita della supremazia sulla Corsica, l'autore descrisse il porto in quella che è di fatto 
un'introduzione al suo scritto in cui viene riassunta la “situazione della città”, definita Capo e Metropoli 
della Liguria con “[...] un Porto assai considerabile per la sua grandezza in forma di semicircolo, e 
capace di qualsivoglia quantità di Navi, rinchiuso e difeso da due lunghi Moli assi forti, e ben muniti, 
l'uno Vecchio, e l'altro Nuovo appellati. Ove principia il Nuovo, s'erge l'altissima torre detta il Fanale, 
[…] la quale col lume suo indica nella notte il Porto a' Naviganti. All'interno di esso Porto è una strada, 
che principiando dalla Porta del Molo, e proseguendo fino a quella di S. Tommaso a guisa d' un 
continuato terrazzo tutto lo gira, e con ispesse Fortificazioni finisce di formarne l'intera difesa.” [Ratti 
1766, 2 / Ratti 1780, 44]. 
In entrambe le versioni Ratti indicò, erroneamente, che il Vecchio Molo “[...] fu accresciuto in 
lunghezza più di seicento passi, dall'Alessi.” [Ratti 1766, 92 / Ratti 1780, 105], sono invece corrette le 
indicazioni di Marino Boccanegra come primo architetto dell'approdo nel 1283 e quella di Anastasio 
Alessandrano, dal Ratti denominato Alessandro Siciliano, in quanto architetto che ne fortificò la 
struttura. 
Per quanto riguarda la Porta del Molo, il resoconto del Ratti è piuttosto dettagliato, con qualche 
aggiunta riguardante la storia dell'iscrizione che la sovrasta nella versione del 1780: essa fu “[...] 
architettata nobilmente, e con buona difesa dall'Alessi: l'ha egli ornata al di fuori con Dorica 
architettura, e al di dentro, cioè verso la parte di mare, d'un elegante e maestoso ordine rustico con 
nicchie, colonne, due forti bastioni a' fianchi, e comode abitazioni per la soldatesca, e al di sopra di 
queste de' bastioni, e di tutta in somma la fabbrica ha fatto una piazza molto spaziosa da maneggiarvi 
con agevolezza l'artiglieriie in difesa del porto. La facciata poi verso mare finisce d'essere nobilitata da 
un'elegante iscrizione latina […].” [Ratti 1780, 104]. Ed è proprio in questa versione che lo scrittore 
genovese fa un piccolo accenno anche alla Darsena, definendola il luogo dove “si fabbricano, e si 
custodiscono le Galee” [Ratti 1780, 226] e riportando interamente l'iscrizione latina di Jacopo 
Bonfadio. 
Il nuovo secolo si aprì nel sangue, sotto ordine di Napoleone che voleva soggiogare il Nord Italia, il 
generale Andrea Massena mise sotto assedio la Repubblica; dopo due mesi di scontri, aggravati dal 
blocco navale inglese e da un'epidemia di colera che colpì la città, Genova si arrese andando incontro 
a quello che fu, indubbiamente, uno dei suoi periodi più oscuri; nel 1805 la Superba venne annessa 
alla Francia, venne soppresso il Banco di San Giorgio e, conseguentemente, vennero cancellati gli 
immensi crediti che i genovesi avevano sparsi per l'intera Europa e non andò meglio con il Congresso 
di Vienna che finì con annettere la Repubblica al Regno di Sardegna. 
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Fu proprio in questi anni difficili, e più precisamente nel 1818, che un autore risultante tutt'ora 
anonimo, compose una “Descrizione della città di Genova nei 6. Quartieri del di lei duplice recinto, nei 
quali è compresa, de’ pubblici edifizi, chiese, palazzi, studi, e piazze, che l’adornano, delle 
fortificazioni, del porto, e de’ punti di vista prospettici ch’ella offre”. La complessa vicenda del 
manoscritto e del suo rinvenimento nel fondo antico delle biblioteca Berio di Genova non risulta di 
particolare interesse in questa sede, più opportuno è porre, invece, l'attenzione sulle minuziose e 
puntuali descrizioni stilate dall'autore, conosciuto come “Anonimo Genovese”. 
Per quanto riguarda la zona del Porto, l'Anonimo risulta molto più dettagliato di quanto non sia il Ratti 
fornendo anche qualche regresso storico; il Molo Vecchio “[...] forma il porto di Genova, o la di lui 
parte, orientale. Primieramente egli è questo da una lingua di terra assai larga e artifiziosamente 
creata, formato. Ne primi bisogni della Navigazione allorché era questa a’ piccoli bastimenti ancora 
ridotta, potea il primo seno formato bastare, ma ben presto accresciutasi per la dilatazione del 
commercio in levante all’epoca delle Crociate, fu d’uopo spingere il molo più in mare, onde abbracciar 
maggior spazio, lo che fu di troppo, perchè impedivasi a bastimenti il bordeggio nell’ingresso onde 
bisognò ripiegar verso la terra con una curva negli aumenti progressivi di esso, ma poi alla fine si è 
continuato sulla medesima direzione. Ecco la ragione, per cui anche dopo aver passato la lingua di 
terra, ove propriamente il Molo comincia, non segue questi, come il Molo nuovo la linea retta, ma ad 
una certa distanza s’incurva, e ripiega. Fu principiato nel 1283. dall’architetto Marino Boccanegra, 
fortificato da Anastasio Siciliano, ed accresciuto in lunghezza più di 600. passi dall’Alessi.  
Al dir dello Storico di Genova Uberto Foglietta i fondamenti di esso furono fatti di lastre di pietre che 
prendon quasi tutta la larghezza del medesimo fermate in tal sito con arte non mai praticata in que’ 
tempi.” [Poleggi e Poleggi 1969, 227-228]. 

Fig. 4: Giacomo Brusco, “Genova nel solo giro delle sue mura vecchie, con l'esposizione delle chiese e luoghi 
principali” (Particolare), 1766, Bibliothèque nationale de France, GED-1623. Reperibile on line su gallica.bnf.fr.  
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Di particolare interesse risulta il passo in cui l'autore illustra, fornendo addirittura alcuni suggerimenti, 
le vicende che, proprio in quegli anni, stavano portando all'accrescimento dei due moli per rendere il 
porto più sicuro “[...] L’entrata del porto tra i due moli è precisamente a mezzogiorno, la bocca è larga. 
Allorché spira il vento di tramontana, rendesi difficile anche ai più piccoli bastimenti [...] il bordeggiare 
da un molo all’altro per facilitarsi al porto l’ingresso. Dunque la prolungazione dei moli in linea retta 
ristringendo l’apertura del porto ne renderebbe più difficile l’ingresso. Innoltre la prolungazione di essi 
garantirebbe sì una maggior estensione di porto, ma non impedirebbe la ripercussione delle onde dal 
fondo del porto […].  
Ora se le due punte dei Moli Vecchio, e Nuovo abbiano ad esser prolungate, devono esserlo in forma 
semicircolare interiormente ripiegando. Il massimo aumento però avrebbesi sempre sul Molo Vecchio 
ad eseguire, perché racchiude la maggior parte del porto […] la punta del molo vecchio a linea 
circolare per lungo tratto prolungata difenderebbe il porto grande dagli impeti di Libeccio, ed Ostro 
Libeccio, rifletterebbe l’azione de’ flutti da essi sospinti in mille divisa al canale, alla rada e al porto 
nuovo, e torrebbe affatto la ripercussione, o il risacco, che è attualmente per tre giorni continui dopo 
che ha cessato il vento col movimento terribile di fluttuazione anche nell’interno del porto 
estremamente a’ bastimenti per le avarie, che lor causa, di danno, e rovina.” [Poleggi e Poleggi 1969, 
228-229]. Nonostante l'Anonimo fosse piuttosto critico per quanto riguarda la sicurezza del bacino 
portuale, lo definì, comunque, il più bello e il più grande che fosse mai stato costruito dall'uomo. 
Qualche anno più tardi, la situazione genovese cominciò lentamente a migliorare, prima con i moti 
rivoluzionari a cui partecipò anche un giovane Mazzini poi, con l'avvento del Re Carlo Felice, 
dichiaratamente innamorato della Superba, si fece promotore di una serie di celeri rinnovamenti, 
compreso il restauro del Vecchio Molo avvenuto dopo la tempesta che lo danneggiò nel 1821; fu 
intorno a questo periodo che Federigo Alizeri, avvocato ed esperto conoscitore di storia e di arte, 
scrisse, tra il 1846 e il 1875, quelle che sono considerate le guide più dettagliate e complete per la 
Città di Genova. 
L'avvocato, nel redigere i suoi scritti, utilizzò un numero elevatissimo di fonti d'archivio così come si 
servì del mito popolare o del ricordo personale e, a volte, riportando interi stralci di documenti inediti, 
Alizeri fu, indubbiamente, un fine conoscitore della Città, per lui ogni singolo dettaglio risultava di 
fondamentale importanza e si dimostrò un feroce critico nei confronti dei suoi concittadini che avevano 
ridotto la Superba nelle condizioni poco felici in cui versava in quel periodo; si legge tra le righe un 
tono nostalgico quando rievoca i fasti della Repubblica e le sue imponenti opere pubbliche. 
Nel 1846 venne pubblicata in tre volumetti la sua “Guida artistica per la città di Genova”, divisa in 
quelle che sono 6 giornate-itinerario precedute da un'introduzione nella quale sono forniti brevi cenni 
storici, artistici ed architettonici. 
Il Vecchio Molo fu descritto all'interno della terza giornata, “[...] I principi di questa gran fabbrica che 
ne' tempi migliori della Repubblica fu il più caldo pensiero de' cittadini, non sono chiari abbastanza 
[...]” [Alizeri 1846, 405] vieniva criticato Agostino Giustiniani che nei suoi Annali della Repubblica di 
Genova sosteneva che nel 1285 si iniziarono i lavori destinati al molo e al porto stesso. Secondo 
Alizeri questo non sarebbe stato possibile perchè non sarebbe stato credibile pensare che “[...] i 
genovesi dopo due secoli almeno di potenza navale non avessero un molo da riparare le loro galee, 
una darsina da svernarle […].” [Alizeri 1846, 406]. Anche Federigo Alizeri indicò Marino Boccanegra 
come architetto che si dedicò alla fabbrica del Molo così come elencò, in modo molto puntiglioso, le 
diverse modifiche apportate nel corso dei secoli, compresa quella erroneamente attribuita all'Alessi. 
Sono di maggior interesse, però, le descrizioni delle migliorie più recenti, corredate da una breve 
spiegazione su come tutti i cittadini fossero in qualche modo obbligati a contribuire alla fabbrica. “[...] 
Fu nuovamente accresciuto il molo nel 1728 1738 e 1778; in quest'ultimo anno per legato d'un patrizio 
Lomellini […]. Come già pe' lavori del duomo, e per altri di comune vantaggio e splendore, la 
Repubblica avea destinato alle opere del molo il deceno da sottrarsi da ogni legato, e ciascun 
cittadino o suburbano dovea concorrere secondo sue forze all'incremento d'un lavoro, di cui Genova 
non ebbe mai né il più utile né forse il più ammirabile […].” [Alizeri 1846, 409]. 
Non poteva non essere citata anche la rovinosa tempesta del 1821 e la conseguente decisione di 
apportare ulteriori trasformazioni; “fu stabilito, che in linea parallela al nuovo molo si prolungasse 
questo per metri 100; opera d'immensa spesa che con disegno ed assistenza del Cav. Chiodo 
Colonnello del Genio Marittimo fu ridotta a compimento, e che assicura ormai dalle spesse insidie de' 
venti il nostro porto, intorno al quale possiam dire che l'arte vincesse la natura […].” [Alizeri 1846, 
410].  
Federigo Alizeri, nella sesta giornata della sua guida, si dedicò, in modo specifico, al Molo Nuovo 
diventando una preziosa fonte di informazioni per questa maestosa opera pubblica che, nella 
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guidistica precedente era solo stata accennata; probabile che questo suo grande coinvolgimento 
fosse dovuto al fatto che, proprio in quegli anni, il luogo stesse subendo l'ennesimo ampliamento. Il 
Molo Nuovo fu “[...] proposto nel 1637 al gran Consiglio delle Compere di San Giorgio, ed approvato 
malgrado la cospicua somma di 500m. scudi che si chiedeva a tanta opera. Il 1.° maggio dell'anno 
appresso sei senatori […] si recavano a questo luogo,e poneano la prima pietra; presente alla 
cerimonia Ansaldo De-Mari architetto insigne a cui era stata commessa la fabbrica.” [Alizeri 1846, 
1202-1203]. I lavori furono lunghi, inizialmente il Nuovo Molo avrebbe dovuto essere costruito nella 
direzione del Vecchio Molo, partendo un po' discostato dalla base della Lanterna, e avrebbe dovuto 
misurare poco più di 390 metri, i progetti e soprattutto i costi cambiarono notevolmente in corso 
d'opera tanto che nel 1642 i lavori non si erano ancora conclusi “[...] Infatti nel 1651 fu congiunto il 
molo alle scogliere della Lanterna […]. Come già nell'antico, dovettero i Padri vigilare in questo a 
restauri di grave momento […]. Il regno della Casa di Savoia ha sua parte di gloria del nuovo molo, 
per cura del Provvido Governo esso fu accresciuto nel 1844 di ventidue metri, e un'altra aggiunta di 
trentadue fu testè deliberata, e se ne vedono i principii in un'enorme cassa stabilita all'estrema punta, 
e ne' macigni che tuttodì vi si recano dalla prossima cava per assicurare le fondamenta dall'urto de' 
flutti. 
Per siffatto lavoro, degno di potente e ricca città, il porto riuscì più sicuro, e i navigli trovarono un 
nuovo riparo contro la furia de' venti […].” [Alizeri 1846, 1203-1204]. 

 

 

Una trentina d'anni dopo, precisamente nel 1875, Federigo Alizeri, spinto dal suo editore, pubblicò la 
“Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue Adiacenze”; anche in 
questo manuale furono citati sia il Vecchio Molo che il Nuovo, entrambe le voci, però, altro non erano 
che un breve riassunto di tutte le nozioni fornite nella Guida del 1846; d'altronde gli intenti erano 
differenti, in questo caso ci si trovava davanti ad una guida che poteva essere consultata anche dai 
forestieri, anche attualmente le pagine si sfogliano facilmente, senza mai perdere l’orientamento, la 
struttura topografica è riconoscibile e il paesaggio ben definito; il proposito era anche quello di fornire 
indicazioni sui quartieri fuori dalle mura e, soprattutto, sottolineare ed indicare gli svariati cambiamenti 
che, i diversi piani regolatori di quegli anni stavano portando al tessuto urbano. 

 

 

3. I Viaggiatori 
Come si è visto, la volontà dei compilatori di queste guide era quella di fornire dati storici e tecnici, i 
viaggiatori risultavano invece più interessati a restituire un'immagine che si potrebbe definire emotiva; 
quasi tutti arrivavano a Genova via mare, e il primo impatto con la Città passava proprio attraverso al 
porto, ai suoi colori, ai suoi suoni e ai suoi odori. 
La prima visione davvero significativa è, senza ombra di dubbio, quella data da Francesco Petrarca 
nel libro IV dell'Africa. Il poeta celebrava la città, lodando la posizione strategica del suo Porto 
nell'episodio dedicato al morente Generale Magone che, richiamato a Roma, partendo da Savona 
costeggiò il litorale genovese. 
Il poeta aretino rimase colpito dalla magnificenza della città tanto che ne scrisse le lodi in più 
occasioni: una volta nel 1351, in una lettera ai genovesi, esortandoli alla pace con Venezia, ricordò 
loro che Genova era: “[uno] spettacolo dalla parte del mare! […] case marmoree in su le rupi, e 

Fig. 5: Ippolito Caffi, “Veduta di Genova” (Particolare, 1850 ca, Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna. 
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deliziosi recessi infra gli scogli, ove l'arte vince la natura, e alla cui vista i naviganti sospendeano il 
movimento de' remi, tutti intenti a riguardare [...]” [AA.VV. 1866, 252-252]. 
Ma l'immagine più evocativa è quella che il poeta Toscano stilò nel 1358 nell' Itinerarium Syriacum 
scritto per Giovanni di Mandello che si recava in Terra Santa; citato sia da Carlo Giuseppe Ratti [Ratti 
1780, 9] che da Federigo Alizeri [Alizeri 1846, 237-238], Petrarca definì, per la prima volta, Genova 
come superba: “[...] Videbis imperiosam urbem lapidosi collis in latere, virisque et moenibus superbam 
quam dominam maris aspectus ispse pronunciat […].”. 
Nei primi anni del 1500, è per noi di notevole interesse, la descrizione di Genova redatta da Jean 
d'Auton, storico ufficiale del re di Francia Luigi XII, che sottolinò come il Porto fosse grande e 
all'avanguardia, a quei tempi potevano uscire dalla rada un centinaio di imbarcazioni 
contemporaneamente [Auton d' 1883, 48-49]. 
Nei secoli successivi, con l'avvento del Grand Tour, i viaggiatori, in particolar modo Francesi ed 
Inglesi, transitando per Genova si ritrovarono spesso a sottolineare quanto le muragliette ostruissero 
la vista del mare e quanto il Vecchio Molo avesse un notevole impatto sull'ambiente circostante, su 
quell'immagine ad anfiteatro tanto decantata. 
Nel 1721 Edward Wright arrivò a Genova, insolitamente, via terra, forse per aver visitato prima San 
Remo e Savona. Entusiasta del porto lo considerò meraviglioso, brulicante di vita, con una vista 
incredibile della città. Rimase molto deluso per non essere riuscito, a causa del vento forte, a navigare 
su una Felucca lungo la costa per poter prendere visione dell'anfiteatro naturale di cui aveva sentito 
parlare. [Wright 1730, 23]. 
Il 9 Novembre del 1728 Montesquieu sbarcò a Genova, sulla Superba scrisse tre testi: “La Repubblica 
di Genova” [Montesquieu de 1894, 132 e ss ], “Lettera su Genova” [Montesquieu de 1894, 285 e ss ] e 
“Addio Genova” [Montesquieu de 1748, 283], curioso notare che l'opinione sulla Città e sul porto 
cambiarono rapidamente, in una sorta di rovinosa parabola discendente. Nel primo scritto 
Montesquieu definì la città molto bella, se vista da mare, anche se i due moli non proteggevano 
adeguatamente il porto in quanto l'apertura era troppo grande e il mare, in determinati momenti, 
entrava con troppa impetuosità; lo scrittore francese, però, sottolineò anche il fatto che, all'epoca del 
suo arrivo, si stava lavorando al Molo Vecchio per diminuire l'apertura del Porto e, tutta la zona, 
nonostante i costi elevati,era un brulicare di lavoratori che, con grande difficoltà, si stavano occupando 
dei fondali e della costruzione di nuovi muraglioni protettivi. [Montesquieu de 1894, 132]. 
Montesquieu fu molto più critico nella lettera su Genova arrivando a definire il Porto come uno dei 
peggiori del Mondo : “La rada di Genova è molto brutta, e, per proteggere le navi, sono stati costruiti 
due moli. Il Molo Nuovo sta a ponente, all'inizio di San Pier d'Arena; [...]. Sul lato opposto di trova il 
Molo Vecchio, che inizia verso il centro della città. Questi due moli formano quello che viene chiamato 
il Porto, che è uno dei peggiori della terra poiché il mare entra con impeto per l'apertura che c'è tra i 
due moli, soprattutto quando il vento soffia da mezzogiorno, da est e da ovest; tanto più che l'apertura 
fra i due moli è molto larga ed esposta, il mare poco profondo, il fondale molto brutto; e così le navi 
arano sulle ancore, urtano le une contro le altre e pochi anni fa un bastimento rischiò di affondare. 
Essendo il mare meno profondo al Molo Vecchio che non al Nuovo, i Genovesi hanno prolungato il 
Molo Vecchio di 80 spanne, il che ha conseguito un ottimo effetto, e le navi sono un po' più al sicuro; 
hanno quindi intenzione di continuare l'opera. Ma il costo è elevato: bisogna infatti fare una specie di 
muratura in cemento su barche fatte apposta. Si fanno scendere palombari per controllare e preparare 
il letto dove deve essere collocata la muratura, poi, la si lascia cadere, con la barca, nel luogo 
prescelto dove s'immerge per il proprio peso.”. [de Montesquieu 1993, 15-16]. Per quanto riguarda 
l'ultimo testo, basti sapere che la poesia si apre con un tagliente: “Adieu, Gênes détestable […].”. 
[Montesquieu de 1748, 243]. 
Stendhal giunse da Marsiglia nel 1837, un po' più clemente del su connazionale, arrivò nel porto di 
Genova alle 5 del mattino in quella che lui stesso definì una delle più belle giornate del mondo; rimase 
affascinato dalla visione ad anfiteatro che la città offriva, dalle architetture ardite e magnifiche che 
sembravano sfidare la gravità. Ciò che lo stupì fu il fatto che tra i monti, alti 4 volte Montmartre e il 
mare ci fosse così poco spazio da poter erigere a mala pena tre vie, una delle quali, quella che 
costeggiava il porto, brulicava di marinai di bassa forza e, più in generale, di mali affari. [Stendhal 
1854, 312-322]. 
Paul de Musset soggiornò a Genova nel 1842, a suo avviso la rimostranza più grave che si potesse 
fare era che il mare si vedeva solo da lontano, il porto era letteralmente murato e si aveva la 
sensazione, passeggiando sulla riva di essere, in realtà, sul camminamento di ronda di una cittadella. 
Al di sopra dei muraglioni erano appena visibili le punte degli alberi di qualche nave attraccata in 
porto, si poteva sentire lo sciabordio delle onde, ma vedere il mare era quasi impossibile, a meno che 
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i visitatori non si recassero al Porto Franco o a Palazzo Doria di Fassolo che, a quel tempo, 
delimitavano la città. Lungo le “muragliette” erano presenti quattro porte che venivano utilizzate per 
l'imbarco e lo sbarco delle merci, ma i piccoli moli su cui si aprivano erano occupati da doganieri, 
carabinieri e portabagagli e il semplice curioso non poteva varcarne le soglie se non il giorno della 
partenza con tanto di passaporto in mano. Al noto e frequentatissimo Hotel Croce di Malta, sito 
nell'attuale zona di Sottoripa, i viaggiatori si contendevano le stanze degli ultimi piani perchè fino al 
terzo la vista era completamente oscurata dal muro del Porto. 
Secondo de Musset la miglior maniera di gioire della vista di Genova e dello spettacolo del mare, era 
accettare un passaggio sulle piccole barchette ad una vela e quattro remi che salpando dal porto 
erano solite costeggiare il litorale affiancando le passeggiate [Musset de 1855, 115]. 

 

Chiudiamo questo breve elenco con Cherles Dickens, ospite della Superba nel 1843. L’autore inglese 
rimase così meravigliato da Genova da sostenere che avrebbe portato nel cuore persino le pietre; 
arrivò via mare da Marsiglia, così scrisse del suo primo impatto visivo con la città: “We could see 
Genoa before three, and watching it as gradually developed its splendid amphiteatre, terrace rising 
above terrace, garden above garden, palace above palace, height upon height was ample occupation 
for us, till we ran in to the sately harbour.”. [Dickens 1846, 36]. Curiosamente rimase colpito anche 
dallo sporco e dai cattivi odori emanati dal luogo, così come rimase piacevolmente impressionato 
dalla miriade di personaggi che vi vivevano o, più semplicemente, vi transitavano per una manciata di 
ore. 
 
 

4. Conclusioni 
Volendo terminare questo breve resoconto, è importante sottolineare come la storia del Porto di 
Genova con il suo essere un costante cantiere a cielo aperto, abbia influenzato le impressioni di 
scrittori locali dediti alla guidistica e i giudizi dei viaggiatori più noti e consacrati al girovagare. Si nota 
come, fino a metà del 1600, quando il Porto aveva ancora dimensioni ridotte, le impressioni fossero 
più positive; la vista sulla Città era completa e l'attracco brulicava di vita e traffici commerciali. Con la 
decadenza della Repubblica, lo scalo perse, senza ombra di dubbio, molta della sua attrattiva, i lavori 
continuarono incessanti, rovinando, di fatto, quell'immagine quasi bucolica fornita dal Petrarca. 
Immagine che, dopo quattro secoli, ci viene restituita rovinosa e decadente da un adirato Montesquieu 
che, però, cambierà nuovamente nelle parole ricche di entusiasmo di Charles Dickens che del Porto 
apprezzò anche gli odori meno inebrianti. 
 
 
 
 
 

Fig. 6: “Riproduzione a stampa della Veduta di Genova del Grassi” (Particolare), 1953, Genova, Archivio di Stato. 
Consultabile on line su topographia.beniculturali.it 
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Abstract 
The present contribution aims to recall, through a rich iconographic documentation, the events that led 
to the realization of the three Genoese promenades, built between the 19th and 20th century. The 
iconographical sources, concerning the promenades as Terrazze di Marmo (destroyed after only fifty 
years), Corso Aurelio Saffi and Corso Italia, give us the possibility to really understand how the 
relationship between Genova and its coast has changed over the two centuries and also how the 
designs for these streets have been completely re-elaborated through time and due to the reiterated 
property speculation. 
 
Parole chiave: 
Passeggiate a mare, Genova, urbanistica, documentazione archivistica, documentazione iconografica. 

Promenade, Genoa, city planning, archival documentation, iconographic documentation. 
 
 

Introduzione 
L’entrata di Genova nel regno sardo, nel 1815, fu un punto di svolta per la città anche per quanto 
riguardava l’urbanistica e la viabilità cittadina. Si assistette, infatti, a un riattivarsi del settore edilizio e 
fondiario, situazione che persistette per tutto il XIX e XX secolo. 
Nel 1825 l’architetto civico Carlo Barabino presentò il Piano d’ingrandimento della città, una serie di 
progetti che modificarono in modo radicale l’aspetto e viabilità cittadina. In seguito a questi 
cambiamenti e all’ammodernamento del porto, il rapporto della città con la costa cambiò notevolmente 
e i Genovesi si misero nuovamente e diversamente in relazione con il mare. È possibile evidenziare 
queste trasformazioni attraverso la cartografia, l’iconografia e le fotografie dell’epoca, che ne offrono 
una chiara visione. 
 
 

1. Le terrazze di marmo 
A partire dal periodo napoleonico furono presentate numerose proposte per risolvere il problema 
dell’attraversamento carrabile della città e il primo progetto fattibile si ebbe nel 1811 con Gaetano 
Cantoni, il quale propose la realizzazione di una strada carrettiera che avrebbe collegato in maniera 
più agibile il ponente cittadino con il porto genovese, interessando zone molto importanti, tra cui il 
Ponte Reale, il Porto Franco e la Porta dell’Arco (quest’ultima ingresso orientale delle mura del 
Cinquecento). 
Sin da subito si capì che per costruire questa nuova arteria viaria sarebbe stato necessario demolire 
numerosi e significativi edifici sopravvissuti alla storia, tra queste le ‘Muragliette’ (le mura costruite tra 
il XVI e il XVII secolo) e le numerose casupole che avevano caratterizzato la Ripa [Poleggi 1993]. Con 
la costruzione della Carrettiera si realizzò un nuovo impianto scenografico del mare e del porto, 
diverso rispetto a quello garantito fino a quel momento dalla ripa e dagli edifici che la componevano. 
L’ordine per la costruzione della strada fu emesso da Carlo Alberto nel 1835, sul progetto presentato 
dal cavaliere Agostino Chiodo, ingegnere del Comune, un anno prima. Il piano prevedeva anche la 
costruzione a sud della strada, accanto a Palazzo San Giorgio, di una piazza con porticati destinati 
alla raccolta delle merci [Nove opere del porto vecchio 1987, 59]. 
Un anno più tardi, l’incarico per la realizzazione della nuova piazza

1
 e del porticato annesso, venne 

però affidato a Ignazio Gardella, allievo di Carlo Barabino, che ideò una struttura sopraelevata rispetto 
alla trafficata strada carrettiera, conclusa a tetto da una lunga terrazza panoramica, la quale sin da 
subito venne utilizzata dai Genovesi per passeggiate a ridosso del porto; dalla ‘passeggiata urbana’ si 
poteva infatti godere di un inedito panorama sul complesso portuale e sulla città. 
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In quel periodo, la passeggiata pomeridiana era diventata una consuetudine e anche la scelta dei 
ricchi materiali è riconducibile al fatto che questa promenade era frequentata dalla ceto abbiente della 
città, che abitava poco distante nelle vie di rappresentanza. 
Il Porticato, nonostante i numerosi ritardi che accompagnarono i lavori di costruzione, dovuti a 
incomprensioni con le ditte d’appalto, fu realizzato tra il 1836 e il 1846 [Poli 2006, 1148]. 
Il nome conosciuto ai più, ‘terrazze di marmo’, era dovuto alle decorazioni e ai materiali di cui era 
composta la costruzione: zoccoli e lesene in pietra verde della riviera occidentale, pilastri, capitelli e 
arcate in marmo rosa di Nizza, tutti disposti in modo tale da reggere la copertura piana lastricata in 
marmo bianco di Carrara. 
Il difficoltoso iter che portò alla realizzazione di queste terrazze è ben ricostruibile grazie alle lettere

2
 

che Gardella scrisse durante i lavori per la costruzione dell’opera alla Giunta municipale. Tutte le 
problematiche furono affrontate e analizzate dall’architetto; dalle sue parole si possono comprendere 
gli elementi e i problemi strutturali delle botteghe presenti nella parte inferiore del porticato e il punto 
dei lavori: 
«Le botteghe comprese nel tratto di porticato appaltato all’imprenditore Vassalli sono oramai ai lavori 
di finimento. Sebbene per la loro posizione e struttura ed ampiezza siano di molto valore si 
accreberebbe questo ancora di molto quando una piccola quantità di acqua potesse venirvi 
assegnata, la quale gioverebbe assai anche allo scopo di rendere proprie e inodore le latrine delle 
quali trovarsi tutte munite, ricavate nei sottoscala dei mazzanelli […]. Mi permisi dunque inoltrare alle 
SS.LL. ILL.me questa domanda per uniformarmi a quanto si compiaceranno ordinarmi e prevenire 
qualche maggiore spesa nell’opposizione di canali, qualora fosse deliberate favorevolmente l’idea di 
arricchire di acqua le nuove botteghe in costruzione»

3
. 

A preoccupare Gardella furono anche le problematiche riguardanti l’aspetto decorativo del porticato. 
Nel 1843, infatti, venne presentato lo stemma della città (di cui purtroppo non ci rimane nessuna 
testimonianza iconografica) da posizionare nella parte centrale della struttura, esattamente sul 
torrione e al di sopra del portone principale: 
«Intanto che si intende, che pervengano a maturità le provvidenze per le quali il nuovo porticato tra la 
piazza di Caricamento e la Regia Darsena cesserà di essere fiancheggiato da delle rovine, il 
sottoscritto si è occupato di determinare il punto nel quale meglio si troverebbe collocato lo stemma 
della città dal quale si conviene fregiarlo. Ed una tavola con la relativa iscrizione. Questo punto 
sarebbe al centro dell’edificio e superiormente alla porta principale per la quale si ha accesso al 
terrazzo nel modo delineato nel disegno, che si rajsegna qui annesso all’Eccellenza vostra per quelle 
determinazioni, che ravviserà opportunamente. I rimanenti lavori di finimento tanto per la scala 
all’estremità del portico verso la Darsena, quanto per il pavimento e parapetto del terrazzo, 
progrediscono con attività al loro termine e condotti sempre con quella diligenza che fu adoperata in 
tutto il corso dell’opera e che riunita all’intrinseco suo merito valsero alla stessa il conseguimento della 
Sovrana Satisfazione»

4
. 

In una lettera del 1844, l’architetto chiese alla giunta municipale di reclamare i bassorilievi 
commissionati allo scultore Santo Varni e raffiguranti la Madonna Regina di Genova, da collocarsi 
sopra le porte dei Ponti Reale e Spinola, per poter così concludere il porticato: «In data del 23 

Fig. 1: Carlo Bossoli, il porto di Genova dai Terrazzi 
di Marmo, 1845-1861 circa, acquarello (E.Poleggi-
P.Cervini, (1981). Le città nella storia d’Italia. 
Genova”, Roma-Bari Laterza). 

 
 

Fig. 2: Le terrazze di marmo viste da Palazzo San 
Giorgio, 1855 ca. (Centro di Documentazione per la 
Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova). 
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dicembre 1941, furono deliberati all’egregio Scultore Varni i due bassi rilievi che debbono essere posti 
superiormente alle Porte dei ponti Reale e Spinola: da quell’epoca sono trascorsi oltre due anni senza 
che si conosca ancora il giorno in cui si potranno collocare al luogo destinato le immagini della 
Santissima Protettrice di questa nostra città. Siccome tutti quanti i lavori che riguardano il nuovo 
porticato sono ormai prossimi al termine, sarebbe desiderabile che non rimanessero incomplete le 
sole porte per la cagione dei suddetti Bassorilievi; ed è all’effetto pertanto che possa essere sollecitato 
il compimento di quest’accessorio dell’opere che ho l’onore di aver condotto a termine rassegno il 
presente cenno all’eccellenza vostra»

5
. 

Questo epistolario risulta essere un prezioso strumento per comprendere quello che la città di Genova 
perse al momento della demolizione delle terrazze. La distruzione di questo complesso architettonico 
fu decisa nel 1883 e conclusa nel 1894, quando si previde un ammodernamento del porto, l’arrivo 
della ferrovia in piazza Caricamento e quando la meccanizzazione dei trasporti rese necessario un 
ampliamento della carrettiera Carlo Alberto [Nove opere del porto vecchio 1987, 57]. 
La decisione di abbattere la struttura fu difficile, poiché privò la città di un vasto spazio commerciale e 
di una passeggiata pubblica molto frequentata, anche se non è da sottovalutare il cambiamento delle 
esigenze dei Genovesi più abbienti, che proprio in quel periodo decisero di spostare le loro abitazioni 
nella parte a monte e a levante della città. 
Questo edificio, anche se per pochi anni, fu pensato per soddisfare numerose esigenze, che 
andavano da quelle mercantili, a quelle di decoro e prestigio internazionale, senza dimenticare una 
ridotta funzione di difesa, ruolo che alla fine del XIX secolo, vista la recente unione del Regno d’Italia, 
non era più necessario. 
Di questo complesso architettonico, ricco di materiali preziosi, restano poche immagini e scarse 
testimonianze. Tuttavia, per comprendere al meglio come apparivano agli occhi dei Genovesi e dei 
forestieri, le guide dell’epoca risultano essere tutt’oggi fondamentali. 
Gli storiografi della città sin dall’inizio dei lavori per la realizzazione del porticato si dimostrarono molto 
interessati a questa vicenda edilizia e sottolinearono il fatto che le terrazze del portico potessero 
divenire un importante luogo di passeggio per i cittadini, come effettivamente fu nonostante la breve 
esistenza. 
Tra i più importanti vi è sicuramente l’avvocato Federico Alizeri che, nel 1847, fu autore della nota 
Guida artistica per la città di Genova, nella quale fornì una chiara e puntuale visione della città. La 
descrizione del porticato si trova nella quarta giornata (dedicata al percorso che comprendeva il 
sestriere della Maddalena di cui faceva parte il complesso) dove, sin dalle prime pagine, traspare non 
soltanto un forte entusiasmo dell’autore per i lavori fino ad allora apportati, ma si evince anche la 
volontà di incuriosire il lettore: «Né io turberò sulle prime la sorpresa e il diletto che già 
s’apparecchiano a chi ni segue nel nuovo porticato che ci troviamo e di fronte e a’ due lati, per sì 
lungo corso, che nol misurando gli sguardi, si raddoppia la meraviglia» [Alizeri 1847, Vol. 2, 258]. Lo 
storiografo pensò in modo particolare ai forestieri, che senza dubbio sarebbero rimasti particolarmente 
colpiti da questo ricco edificio che ricordava fortemente l’architettura romana, vista la mole e lo 
splendore decorativo. 
Nel testo sono inizialmente riportate le motivazioni che spinsero la reale commissione a edificare 
questo edificio al posto delle cosiddette ‘muragliette’ e di conseguenza le vicende legate alla 
carrettiera Carlo Alberto e alla piazza Caricamento. Nonostante ciò, in questo brano non venne citato 
il cavaliere Chiodo, attribuendo tutti i meriti a Gardella, con cui Alizeri ebbe modo di stringere una forte 

amicizia, testimoniata da una ricca corrispondenza epistolare [Poli 2006, 1153]. 
La descrizione del porticato continua poi celebrando gli innovativi aspetti ingegneristici dell’opera ed 
evidenziando la ricchezza e la varietà dei materiali utilizzati. Nel testo vengono riportati con precisione 
il numero degli archi, le dimensioni e la descrizione della calata che permetteva lo sbarco e l’imbarco 
delle merci. 
«Sorsero, dirò così, dal mare un ordine di settantaquattro archi, compreso quello che dà adito al 
torrione, svelti e nobilissimi, che dall’arsenale di S. Giorgio formano un porticato ed aprono il prospetto 
ad altrettante botteghe» [Alizeri 1847, 262]. Si comprende molto bene il volere dello storiografo, quello 
cioè di far comprendere al lettore la magnificenza della struttura, che rispondeva perfettamente a tutte 
le esigenze degli abitanti, soprattutto perché dal porticato e dal suo terrazzo era possibile godere della 
vista di tutte le molteplici realtà del territorio genovese e rivierasco, tra cui gli antichi palazzi, le colline 
circostanti e la linea di costa del mar ligure, cosa molto difficile fino a quel momento. 
“D’altro lato non è chi disconosca questa ampia galleria, che si schiude a diporto de’ cittadini, 
rallegrata da viste diverse e tutte piacevoli; perché da un lato, anzi da triplice punto, ti scuopre il folto 
de’ palagi, de’tempii onde pompeggia la città e i varii colli che la circondano, dall’altro se abbassi lo 
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sguardo, hai l’immagine del commerzio e dell’industria nel orto soggetto, e ne’ mille navigli ancorati 
sull’acque, se il sospingi più in alto, non è vista che uguagli il bel seno ‘l limpido orizzonte, e le svariate 
linee della nostra riviera” [Alizeri 1847, 263]. Secondo l’autore, a fare la differenza, erano le 
decorazioni scultoree, bassorilievi pregiati che sovrastavano le maestose porte d’ingresso realizzati da 
importanti scultori, tra cui Santo Varni che realizzò una Nostra Signora adorata dagli Angeli per la 
porta di Ponte Spinola. 
Il brano dedicato al porticato si chiude con un significativo elogio a Gardella e al suo pregevole lavoro: 
«Del Gardella non tesserò lodi; poiché son dell’avviso che la grandezza dei lavori basti da sè a 
concigliargli l’estimazione di potente ingegno ne’ presenti, e ad assicurargli vita ne’ posteri» [Alizeri 
1847, 264].  
Alizeri tornò a parlare del porticato, quando nel 1875 pubblicò la sua seconda guida Guida Illustrativa 
del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue Adiacenze, pubblicata dall’editore Luigi 
Sambolino. Tra le differenze che caratterizzano questa seconda versione, emerge soprattutto 
l’attribuzione del progetto originario, oltre al già citato Gardella, anche ad Agostino e Giovanni Battista 
Chiodo. Se si osservano le poche immagini che rimangono di questo complesso si nota subito che il 
percorso della struttura è interessato da un angolo ottuso nelle vicinanze del torrione centrale, 
costruito per evitare problemi in caso di forti mareggiate. Inizialmente, questo angolo non era previsto 
e Alizeri ci dice che Gardella fu chiamato dalla Regia Commissione proprio per idearlo, visto che il 
progetto originale prevedeva un tracciato che seguisse una linea retta. 
La descrizione dell’aspetto ingegneristico non manca neanche in questo brano, così come il riportare 
fedelmente le dimensioni e i materiali utilizzati per la realizzazione dell’edificio. Per concludere questa 
parte, Alizeri cita la mura di cui il porticato aveva preso il posto e descrive le porte di accesso, 
attribuendo questa volta a Santo Varni la realizzazione di ben due bassorilievi decorativi. Inoltre, non 
compare un elogio esplicito all’architetto come quello riportato nella Guida artistica per la città di 
Genova: «Così il Gardella edificò la sua fama sulla rovina delle opere che Gio. Giacomo Aicardo due 
secoli innanzi avea condotte per questa distesa del muro marittimo. Ed anche le porte che sono tre in 
questo spazio, quanti i ponti connessi alle prode, ebbero da lui nuova forma, e dal dentro della città si 
fregiaron die di queste colle immagini di N. D. con Angeli, scolpite ad intaglio da Santo Varni» [Alizeri 
1875, 109]. 
Di questo complesso architettonico, a ridosso del mare, ci rimangono solo queste descrizioni e le 
poche immagini (disegni progettuali, fotografie, stampe) conservate negli archivi genovesi, che ci 
dimostrano la grandiosità di questa costruzione con molteplici funzioni, da luogo di scalo e imbarco 
delle merci a zona commerciale e promenade. 
 
 

2. Corso Aurelio Saffi, la circonvallazione a mare 
Al momento della demolizione delle terrazze stava inoltre prendendo forma una nuova realtà viaria: la 
circonvallazione a mare, un sistema di reti viarie costruito a partire dalla seconda metà dell’Ottocento 
con lo scopo di unire il ponente e il levante cittadino. 
A fare parte di questo piano vi era corso Aurelio Saffi, una via pensata per essere una promenade, 
vista la sua vicinanza con il mare. Le fonti disponibili presso l’Archivio Storico del Comune di Genova, 
dimostrano come le prime notizie sulla Circonvallazione risalgono agli anni sessanta del XIX secolo, 
quando il Comune iniziò a pensare a una strada di collegamento tra piazza Cavour e la Marina dei 
Servi. 
Si tratta di relazioni della Giunta municipale, dove si parla dell’apertura di nuove strade volte a 
migliorare i collegamenti nella città e a creare nuove zone destinate alle abitazioni. Tuttavia, l’oggetto 
d’interesse del seguente lavoro sono i progetti e i documenti riguardanti il secondo tronco della 
circonvallazione a mare, comprendente corso Aurelio Saffi e corso Maurizio Quadrio 
(precedentemente via Principe Oddone), di cui si iniziò a discutere nel 1867, quando la strada venne 
dichiarata di pubblica utilità

6
. 

Progettista fu l’ingegner Alberto Garassini, che portò avanti tutti i lavori riguardanti la Circonvallazione 
a partire a partire dall’ultimo decennio del XIX secolo [Genova Nuova 1902, 9]. 
Il percorso della nuova via andava da corso Maurizio Quadrio alla Spianata del Bisagno (odierna via 
Diaz) e i lavori iniziarono nel 1891.  
Per la realizzazione della strada andarono demoliti importanti luoghi della storia genovese, tra cui 
l’Oratorio delle Anime Purganti e il cimitero che si trovava alla foce del Bisagno, in memoria dei quali 
venne posta all’inizio della nuova strada una targa commemorativa: «Accanto a questo sacro recinto 
che da molti anni fino al 1878 / si schiuse alla sepoltura di poveri / sorgeva un modesto oratorio/ 
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segnalato per concorso di popolo e per religiosi uffici / nell’anno 1891 fu demolito / a fine d’aprire un 
varco alla sottoposta via / dell’antica pietà sia durevole almeno il ricordo» [Pastorino 1969, 594]. 
Alcune notizie interessanti sulla nuova arteria che stava sorgendo proprio in quel periodo ci sono 
fornite dal libro Genova Nuova, stampato per volere del Comune nel 1902, dove corso Aurelio Saffi 
venne definita come: «una delle migliori passeggiate d’Italia e certamente la migliore di Genova […] 
Costeggia le grazie, la collina di Carignano, la splendida rotonda di Via Corsica e le fortificazione ad 
est della città, spaziosa , ombreggiata da due file di alberi, è percorsa da doppio binario della tramvia 
elettrico, che da Piazza Caricamento porta al Bisagno, a Sturla ecc.» [Genova Nuova 1902, 18]. 
Il volume ci offre un’interessante descrizione di come appariva questo corso agli occhi dei Genovesi, 
sottolineando le zone di maggiore pregio e panoramicità e le emergenze storico artistiche, quali ad 
esempio il liberty di Villa Mylius, fatta costruire da Federico Mylius sulla collinetta che sorgeva al di 
sotto delle vecchie fortificazioni delle Cappuccine. 
Lungo corso Aurelio Saffi vi era l’ingresso ai ‘Bagni popolari’ o della ‘Strega’, uno dei primi stabilimenti 
balneari della città, a proposito del quale l’Archivio Storico del Comune di Genova conserva documenti 
interessanti che consentono di delineare i rapporto tra la strada e il suo sviluppo urbanistico e 
ricreativo con il mare. 
Corso Aurelio Saffi è ancora oggi una delle strade più importanti e trafficate del centro di Genova, 
anche se ha perso totalmente la definizione di passeggiata attribuitale dal volume Genova Nuova. Per 
la costruzione della strada si fece ricorso a un importante lavoro di riempimento della costa e, al fine di 
poter gettare le basi di appoggio, si era portato avanti un pesante intervento a livello paesaggistico. Di 
questa trasformazione, al giorno d’oggi non rimane quasi più nulla; se la struttura è rimasta intatta, 
sono stati invece sacrificati i giardini pubblici e gli antichi bagni popolari, trasformati in cantieri navali. 
Del contesto iniziale, rimangono soltanto le immagini fotografiche del tempo, uno sguardo su una 
realtà andata perduta. 
 
 

3. Corso Italia, la passeggiata a mare 
Se corso Aurelio Saffi fu un primo tentativo di realizzare una strada a mare per la città, fu solo nel XIX 
secolo che Genova riuscì finalmente ad avere una vera e propria passeggiata a mare: corso Italia. 
La promenade genovese è infatti il risultato di una serie di trasformazioni nate da numerosi concorsi di 
progetti per una zona costiera e collinare, l’ex comune di San Francesco d’Albaro, annessa solo nel 
1873 alla città di Genova e per il relativo collegamento al centro urbano. Tali progetti hanno 
trasformato in modo radicale una costa che si presentava con un’alternanza di baie, insenature e 
prominenze rocciose. 
Arturo Salucci nel suo breve saggio monografico Chiaroscuri genovesi ci riporta fedelmente le 
trasformazioni particolarmente invasive che stava subendo nei primi anni del XX secolo la collina 
d’Albaro «Albaro si trasforma nel fragore delle mine. [...] La Foce, nido d’artieri e di pescatori, sarà fra 
qualche mese un ricordo lontano: San Nazaro è quasi sepolto nel pietrisco; i piccoli Golfi di S. 
Giuliano e di Boccadasse assumeranno forse l’aspetto lugubre di una “calata”. Le scogliere cadono 
sotto il morso della dinamite, e i grandi muraglioni già s’alzano,col loro triste colore calcàreo, a 

Fig. 3: Circonvallazione a mare, Cartolina d’epoca, 
1900 ca. 

 
 

Fig. 4: Il muraglione di corso Aurelio Saffi, 1902 (da 
Genova Nuova). 
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dividere, con un taglio netto, il verde e l’azzurro. Le viottole agresti,un tempo ricche d’olivi e olezzanti 
di rose, annegano nel fango e nella polvere. Più non risorgerai, piccolo campo di San Giuliano, fra i 
tuoi cipressi, in faccia sonante!» [Salucci 1912, 85-90]. 
Il primo a capire e a sostenere la necessità per una città di mare come Genova di avere una vera 
‘strada a mare’ fu Dario Carbone, che iniziò a proporre progetti a partire dal 1894. La proposta 
dell’architetto si ricollegava alla già citata annessione di San Francesco d’Albaro al Comune di 
Genova avvenuta nel 1874, data considerata da Carbone come nascita di una ‘Genova nuova’, e alla 
conseguente necessità di collegare il centro cittadino con la zona in questione, poiché, fino al quel 
momento, esistevano solo due strade in cattivo stato e impraticabili dai mezzi di locomozione. 
Secondo Carbone, questa strada non poteva che essere a mare, «perché non unire l’utile con il bello 
facendo sì che un’arteria cittadina sia nello stesso tempo una passeggiata pittoresca. […] in tutta 
Europa le bellezze della natura sono riservate sempre al pubblico e si vieta ai privati di farne 
Monopolio» [Bertelli/Nicoletti 1988, 58]. L’architetto aveva anche previsto la costruzione di due 
stabilimenti balneari, uno gratuito vicino alla torre di San Nazaro, l’altro vicino al piazzale di 
Boccadasse, lussuoso e dotato di un prestigioso albergo per i viaggiatori. Quest’ultima parte del 
progetto fu effettivamente realizzata nel 1907, quando venne costruito il Lido, stabilimento ancora oggi 
presente. 
A seguito delle numerose proposte di Carbone, la giunta comunale capì quanto fosse importante 
dotare il piano regolatore della collina d’Albaro di una passeggiata a mare, che riportasse le stesse 
caratteristiche delle promenade presenti nel sud della Francia e in virtù di ciò si susseguirono vari e 
numerosi concorsi, che inizialmente non ebbero alcun esito. 
Si può affermare che l’effettiva costruzione dell’arteria viaria e panoramica denominata corso Italia 
avvenne tra il 1908 e il 1915 e, come dimostrano le ricerche effettuate sui fondi d’archivio e sui 
periodici dell’epoca, furono comunque numerosi i lavori che interessarono la zona per tutta la prima 
metà del XX secolo,  
Nel 1905 fu bandito un nuovo concorso per il piano regolatore d’Albaro e vi parteciparono tre progetti, 
le cui caratteristiche furono riportate nel volumetto municipale Progetto di piano regolatore e 
d’ampliamento della Regione d’Albaro del 1906. Furono presentate tre proposte, rispettivamente 
dall’ufficio tecnico, dall’architetto Carbone e dall’Ing. Cesare Gamba, importante funzionario e 
collaboratore del Comune. I vincitori risultarono essere l’ufficio tecnico e Carbone che unirono i due 
progetti, lavorando a stretto contatto, anche in virtù dell’entrata in scena della Aedes, una società di 
speculatori edilizi costituita dall’architetto stesso, che aveva come scopo quella di costruire caseggiati 
per la ricca borghesia, che si era trasferita dal centro città, diventato ormai luogo per gli affari, in 
questa nuova zona pensata per le abitazioni. 
Numerose furono le diatribe che influenzarono la realizzazione di corso Italia e numerosi furono le 
associazioni che si costituirono in quegli anni che avevano come scopo quello di non distruggere 
l’originario assetto della costa. Quest’ultime si servirono soprattutto dell’eco della stampa locale; sono 
infatti significativi ed esplicativi gli articoli del ‘Caffaro’ e del ‘Lavoro’, che riportano la forte opposizione 

Fig. 5: D. Carbone, Progetto di passeggiata e giardini a mare tra i torrenti Bisagno e Sturla raccordato col piano 
regolatore dimostrativo, 1905. 
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della minoranza di governo e dei gruppi di pescatori, disposti a tutto per non perdere le loro spiagge e 
quelli del «Il Corriere mercantile», dove venivano riportate interviste ad assessori e rappresentanti 
della società Aedes, che difendevano le decisioni della giunta comunale. 
La costruzione della strada a mare fu dichiarata di pubblica utilità il 9 gennaio 1912 [Gastaldi/Soppa 
2001] tramite un decreto prefettizio. L’iter che portò a questa deliberazione fu lungo; infatti, già dal 
1911 l’attenzione del Consiglio comunale si spostò totalmente verso la strada a mare, l’unica ad avere 
precisi vincoli temporali, stabilendo fin da subito il tracciato definitivo per evitare la distruzione della 
spiaggia di S. Nazaro: «per i servizi della bagnatura e dell’industria peschereccia […] nonché [per] il 
desiderio vivamente sentito della popolazione di vedere conservato nella sua integrità, anche per 
ragioni estetiche, il litorale e la scogliera» [Bertelli/Nicoletti 1988, 188]. 
La relazione spedita al prefetto il giorno prima del decreto prefettizio del 1912, riporta che «il Consiglio 
Comunale di Genova con deliberazione 30 Novembre 1911 approvava il progetto redatto dal proprio 
Ufficio tecnico per la costruzione di una grande strada fra via Casaregis e il Lido d’Albaro della 
lunghezza di m. 1368 e della larghezza di m. 35»

7
. 

Nonostante ciò si tentò di stabilire sin da subito dei punti precisi da rispettare, ma le varianti 
continuarono a essere numerose e per regolarizzarle nel 1920 venne nominata una commissione per 
definire una nuova sistemazione organica dell’intera regione. Si decise quindi la riduzione della strada 
centrale da 35 a 28 metri e la possibilità di edificare nella zona centrale del piano, in previsione di una 
nuova strada dove poter smaltire i traffici commerciali tra il levante e il centro cittadino 
[Balletti/Giontoni 1988, 118-119]. 
La prima fase della realizzazione, dal 1914 al 1924, fu caratterizzata da un notevole sviluppo edilizio, 
che non si arenò neanche nel periodo bellico. Le polemiche intorno al piano regolatore furono sempre 
molto accese. La pubblicazione nel 1928 di un opuscolo intitolato Questioni edilizie e panoramiche 
genovesi, composto da una raccolta di articoli pubblicati dal «Corriere mercantile», riaccese i 
contrasti; il contributo Lo scempio d’Albaro vuole spiegare: «l’ignobile fioritura edilizia che si va 
sviluppando ogni giorno da San Francesco d’Albaro al Lido, da Boccadasse alla foce lungo la strada a 
mare, è un ignominia che deve cessare; si ripari subito quello che si può riparare, si vieti ciò che è 
possibile vietare ancora, e si inaugurino una buona volta altri sistemi che rispondano a un severo 
rispetto delle nostre costruzioni antiche, e quella equa valutazione delle bellezze naturali e delle 
vedute panoramiche, senza di che si finirebbe per essere degli incoscienti più colpevoli dei barbari di 
felicissima memoria. Non deve più essere possibile costruire in Albaro, a ridosso di ville Patrizie, a 
fianco di giardini meravigliosi, poveri caseggiati di speculazione, che per un miracolo della 
Provvidenza, vorremmo trasportati subito a Marassi, San Fruttuoso, o a San Martino» 
[Balletti/Giontoni 1988, 119-121]. 
Fu solo a partire dal 1927, come dimostrano i documenti, che si iniziò a pensare alle migliorie da 
attuare lungo il corso, sia da un punto di vista estetico, che di sicurezza; si cercò, infatti, di completare 
la strada con l’apporto di balaustre in granito e ringhiere in ferro. 
Nel 1935, su disegno dell’architetto Rosolino Multedo, il corso venne completato con aiuole e 
fontanine centrali, per dissetare i cittadini durante le passeggiate e da pali della luce caratterizzati da 
un azzurro particolare, che terminavano con un supporto per lampade a ‘tentacolo di polpo’. Queste 
testimonianze ci riportano informazioni sulla strada a mare che oggi non possiamo più riscontrare, 
poiché a seguito dei lavori di ristrutturazione, svolti in occasione delle Colombiadi del 1992, sono 
andati perduti gli arredi urbani sopracitati. 
Nel 1935 la Strada a mare venne ultimata, ma nel 1936, a ventidue anni di distanza dall’approvazione 
del piano regolatore di Albaro, la Consulta Municipale pervenne all’approvazione di un nuovo piano 
regolatore, incaricando gli architetti Daneri e Zappa della sua esecuzione, che però non vollero 
apportare particolari modifiche a corso Italia. 
L'architetto Daneri, insieme all'architetto Bagnasco, fu anche il progettista di un importante snodo che 
integra la passeggiata a mare, piazza Rossetti, edificata a partire dal 1936 e portata a termine nel 
dopoguerra. La piazza che sorge nel luogo in cui fino al 1930 esercitavano i cantieri navali Odero, è 
stata costruita seguendo una linea architettonica legata al movimento modernista e risponde 
perfettamente al gusto dell’epoca come ci dimostra un articolo di Pier Luigi Nervi, pubblicato sul 
numero di luglio del 1938 della rivista «Architettura»: la piazza rappresenta una «tranquilla serietà e 
signorilità, un accurato studio dei dettagli, una modernità composta, logica ed equilibrata che formano 
a nostro parere di questo complesso uno dei più notevoli esempi della vera arte del costruire» 
[Balletti/Giontoni 1990, 108]. 
Fondamentale documentazione sono state le fotografie scattate durante una campagna fotografica, 
realizzata tra 1913 e il 1935, voluta dal Comune di Genova durante i lavori di realizzazione della 
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strada e conservate presso il Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova.  
Queste immagini ci danno la testimonianza di ciò che è andato perduto a seguito della realizzazione 
della strada, sia da un punto di vista architettonico, sia da un punto di vista paesaggistico, come ad 
esempio la distrutta torre medievale e l’annessa chiesa di San Nazaro, il Poggio Quartara e le sue 
piante secolari, elemento essenziale del paesaggio della zona, nonché ‘l’Albergo della Marinetta’, 
chiamato anche l'osteria dei poeti, noto locale posto in fondo a via Quartaro, dove numerosi poeti e 
artisti italiani soggiornarono, tra i quali: Guido Gozzano e Gabriele d’Annunzio. 
La campagna fotografica ci mostra inoltre come appariva ciò che non è andato perduto ed è ancora 
presente sul territorio, come ad esempio l’Abbazia di San Giuliano, fondata nel 1240 dai Minori 
conventuali, la chiesa di S. Antonio di Boccadasse, edificata nel 1713 sulle rovine di un precedente 
oratorio e le ville che costeggiano il corso, di particolare interesse quella appartenuta alla famiglia 
Canali (ora Gaslini), progettata, tra il 1924 e 1925, da Gino Coppedè, che si ispirò allo stile gotico 
fiorentino [Bossaglia 1983, 220-221]. 
 
 

Conclusioni 
Lo studio proposto, cercando di sistematizzare gli avvenimenti storici, artistici e tecnici che hanno 
caratterizzato le passeggiate a mare genovesi, colma una significativa lacuna che, per molto tempo, 
ha interessato la ricerca artistica e urbanistica legata alle promenade di Genova. L’analisi di materiale 
archivistico e iconografico inedito ha permesso di comprendere come il territorio abbia subito una 
radicale trasformazione nel corso degli ultimi secoli, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la 
costa, fondamentale per una città come Genova. 
Realtà, oggi non più esistenti, mettono il luce come i genovesi abbiano tentato di costruire un luogo di 
svago che rispondesse a precise volontà paesaggistiche, abitative e decorative, espressamente 
dettate dal periodo storico in cui si avviarono le costruzioni delle arterie viarie oggetto del contributo.  
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Abstract 
This paper focuses on the relationship between the city of Barcelona, its port and town planning 
schemes from 1860 to the present day. A study over a long time period brings to the fore a number of 
features unique to Barcelona. Some periods are of particular importance: the “City of Exchange” of the 
second half of the 15th century, when the first artificial port was built; the “City of Production” and its 
industrial port in plans by Ildefonso Cerdà and Léon Jaussely (19th and early 20th century); the 
“functional utopia” expressed by the Pla Macià in the 1930s; the “City of Process” of post-Franco 
Spain, focused on reconstruction of public space (1980-86); and the “City of Great Events”, namely 
the Olympics in 1992 and the Forum in 2004. 
 
Parole chiave: 
Città, urbanistica, architettura, porto, fronte marittimo. 
City, town planning, architecture, port, sea front. 
 
 

Introduzione 
Barcellona nel corso dei secoli si è andata costruendo come aggregato molto denso e compatto dove, 
grazie al disegno del piano di Cerdà e nonostante l’assedio speculativo degli anni del franchismo, 
hanno persistito nel lungo periodo sia l’equilibrio fra città nuova e nucleo storico sia il paesaggio da 
città mediterranea votata allo scambio. 
Ora l’immagine di Barcellona è cambiata radicalmente grazie agli interventi preolimpici, olimpici e 
post-olimpici. Su di essa svettano, fra gli altri, la torre delle comunicazioni di Norman Foster, l’Hotel de 
les Arts di Bruce Graham, la torre MAPFRE di Iñigo Ortiz e Enrique León. Aperta al mare, con 
chilometri di porti e spiagge, offre al visitatore una nuova geografia urbana che si sovrappone alle 
scenografie della città gotica, modernista, repubblicana. 
La domanda da porsi è cosa sia rimasto di questa storia di lunga durata, innervata dall’incredibile 
sinergia tra politica, architettura, urbanistica, cultura, fruizione democratica e vita associativa, nel 
processo di modernizzazione degli ultimi decenni conosciuto come “modello Barcellona”. Processo 
che corrispose alla riconfigurazione del porto, alla delocalizzazione produttiva e all’apertura della città 
al mare. 
Forse la definizione prioritaria dello spazio pubblico attraverso progetti urbani puntuali messa in 
campo dall’amministrazione pubblica all’inizio degli anni Ottanta con un eccezionale sforzo economico 
e gestionale; forse le “nuove centralità” realizzate nel quadro degli interventi infrastrutturali e 
urbanistici a grande scala per le Olimpiadi del 1992, fra cui il recupero del fronte a mare a riva ludica e 
sportiva; forse il nuovo paesaggio indotto dalla trasformazione neoterziaria a favore di un consumo 
della città da parte del turista di ‘breve durata’. 
Non si pretende di dare qui una risposta. Però l’attuale crisi economica del mondo occidentale - non 
senza effetti sul futuro delle città - impone di riflettere ancora una volta sulla lunga durata 
dell’insediamento e sulla paziente ricerca contestuale del suo carattere, anche se nascosto o 
offuscato da certe immagini del presente. 
A tal fine si è voluta ricostruire la relazione fra città, piani e fronte a mare secondo alcune sezioni 
storiche significative, che sono: la città produttrice che assume la contiguità di servizi e industria e 
cresce per municipi nel rapporto fra città e campagna; l’utopia della città funzionale che procede per 
zonizzazioni e per sistemi circolatori secondo una vocazione di grande città pubblica; la città della 
‘prassi’ che privilegia la ricostruzione all’espansione ingiustificata e interpreta l’insediamento come un 
sistema di identità ben definite; la città dei grandi eventi che, pur coi necessari distinguo, precipita 
verso un‘urbanistica meno regolamentata e governata dagli interessi privati della speculazione. 
 
 
 

797



 

 

 

 
Ritratto di Barcellona: città, piani e fronte a mare 

FRANCESCA BONFANTE 

 

1. La città dal mare: da porto naturale a porto artificiale 
Osservando le vedute di Barcellona realizzate a metà del XIX secolo da Alfred Guesdon, la città 
appare circondata da mura che la difendono dalle invasioni via mare. Una grande spianata separa la 
fortezza militare della Ciutadella dalla città e il corso alberato della rambla fa da spartiacque fra il 
nucleo antico e la città nuova. Lo scalo marittimo è una rada piuttosto che un vero porto, sul quale 
affacciano il settecentesco borgo della Barceloneta, abitato quasi interamente da marinai e pescatori, 
e l’ottocentesca Plaça del Palau, centro dell’attività mercantile. Ai piedi della montagna del Montjuic le 
ciminiere delle fabbriche testimoniano la natura industriale, oltre che commerciale, della capitale della 
Catalogna. 
Infatti, dalla metà del XIX secolo la Catalogna fu, insieme ai Paesi Baschi e ad alcune città 
dell’Andalusia, l’unica regione peninsulare dove si consolidò il processo di industrializzazione. Al 
progresso di Barcellona, situata fra i fiumi Lobregat e Besòs e storicamente cresciuta grazie al 
rapporto con il Mediterraneo occidentale e alle relazioni con il suo entroterra, corrispondono quelli 
delle altre città, terre e villaggi che si trovano sulla costa marittima o nell’interno, soprattutto verso 
Girona e la Francia. 
All’origine la città non disponeva di un porto naturale, ma godeva di condizioni terrestri assai 
favorevoli. Solo nel 1438 era iniziata la costruzione del porto artificiale di fronte al barrio de la Ribera; 
il molo della Santa Creu e la diga dell’est, ampliata nel 1590, 1679 e 1720, erano stati realizzati nel 
luogo ove poi sorgerà il barrio de la Barceloneta. Poiché la Muralla del Mar impediva l’accesso dalla 
città verso l'acqua, il barrio, adagiato su una lingua di terra triangolare, fu per lungo tempo l'unica via 
di comunicazione fra mare e terra; qui avvenivano le operazioni di carico e scarico delle merci e le 
strade fungevano da emporio. La crescita delle attività mercantili, dapprima facilitata dal decreto del 
libero commercio con l'America emanato nel 1778, ebbe una progressiva accelerazione con l’apertura 
del Canale di Suez nel 1869. Da questa data i porti del Mediterraneo divengono lo scalo privilegiato 
per le navi provenienti dall’estremo oriente e il porto di Barcellona, da spazio piccolo e mal servito, 
acquista i connotati di una vera e propria infrastruttura portuale. 

Fig. 1: Alfred Guesdon, Barcelone: vue prise au-dessus de l’entrée du port, 1856, Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. 
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Successivamente l’incremento delle infrastrutture e delle installazioni portuali avverrà in poche 
occasioni e in periodi di tempo relativamente brevi; la costruzione del porto industriale vero e proprio 
si compie in tre fasi fondamentali: dal 1869 al 1874, dal 1905 al 1912, dal 1965 al 1979. 
Le fotografie custodite presso l’Archivio del porto di Barcellona testimoniano senza ombra di dubbio le 
trasformazioni della città verso il mare. Tra il 1905 e il 1912 il porto si dota di moli ampli, depositi e 
servizi, necessari a soddisfare le esigenze richieste dalle nuove tecnologie introdotte nei traffici 
marittimi. Tra il 1966 e il 1979 viene superata la barriera del colle del Montjuic con la costruzione del 
porto interno nel delta del Llobregat. Successivamente il porto continua a guadagnare terreno 
duplicando la sua superficie. Le prime due fasi corrispondono ad altrettanti piani fondamentali per la 
città: il Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y Proyecto de su Reforma y Ensanche di 
Ildefonso Cerdà; il Plan de enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y los pueblos agregados 
entre sí y con el resto del término municipal de Sarrià y Horta di Léon Jaussely. Il trasferimento del 
porto avviato nella terza fase era già previsto nel Plan Macià o piano per Nova Barcelona, realizzato 
dal GATCPAC con Le Corbusier negli anni trenta. 
Con il definitivo trasferimento del porto e la destinazione a uso pubblico del Moll de la Fusta si aprirà 
la stagione della trasformazione radicale di tutto il litorale, secondo una periodizzazione ancora una 
volta strettamente connessa alle trasformazioni più generali della città. 

Fig. 2: Alfred Guesdon, Barcelone: vue prise au-dessus des gares de Mataro et du Nord, 1856, Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona. 
 

 

Fig. 3: Magazzini del Moll della Muralla, 1909, Arxiu del Port de Barcelona. 
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2. La città industriale: i piani di Ildefonso Cerdá e Léon Jaussely 

Fra il dicembre 1854 e il novembre 1856 Cerdá realizza per conto del Ministero dei Lavori Pubblici il 
piano topografico di Barcellona, un rilievo preciso di tutte le vie e le costruzioni esistenti 
accompagnato da tabelle statistiche sulla meteorologia, la popolazione (densità, mortalità, vita media 
confrontate con altre città in Europa e in America), la costruzione, la ricchezza mobile e immobille, 
ecc., utili a dimostrare i problemi presenti nella città, in primo luogo l’igiene pubblica. 
Oggetto generale del lavoro è lo studio dello stato attuale dell’urbanizzazione di Barcellona, 
considerando la città e la popolazione non solo separatamente ma per la loro correlazione e reciproca 
dipendenza, definiti dall’autore come il funzionamento della popolazione nella città [Cerdá 1867, vol. 
II, 1-7]. Per Cerdá il rilievo e i dati statistici sono il primo e indispensabile anello della catena per 
pervenire alla riforma urbana e alla rigenerazione sociale. Di fatto essi costituirono un punto di svolta 
fondamentale nella cartografia comunale e nell’analisi urbana. A seguito del lavoro di indagine Cerdá 
redige il Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y Proyecto de su Reforma y Ensanche. 
L'immagine per antonomasia del piano è la sua forma geometrica ove è possibile riconoscere la 
ricerca di una città egualitaria, nel senso più pieno della parola: le combinazioni varie degli isolati 
permettono di creare un ambiente costruito attorno alle chiese e agli edifici pubblici. 
Il piano si estende sul territorio compreso tra il nucleo storico e i comuni di Sants, Les Corts, Gracia, 
Sant Andreu de Palomar, Sant Marti de Provençals. Più che un’espansione, è un progetto di autentica 
rifondazione dell’insediamento, giustapposto e complementare a quello antico, secondo il motto dello 
stesso Cerdà «ruralizzate la città, urbanizzate la campagna» [Cerdá 1867, vol. I, frontespizio]. 

Fig. 4: Ildefonso Cerdá, Plano de los alrededores de Barcelona levantado por orden del Gobierno para la 
formación del Proyecto de Ensanche, 1855, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
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Cerdá disegna tre assi viari principali dalla città verso il territorio, e viceversa: una diagonale nord-
est/sud-ovest, sottesa fra la foce del Besòs e il corso del Llobregat, facilita le relazioni fra 
l'insediamento litorale verso la costa francese e l'interno produttivo della Catalogna; una diagonale 
nord-sud congiunge il Vallès con il porto marittimo; una arteria parallela al mare connette il litorale 
orientale con quello occidentale. I tre assi si incontrano nella piazza delle Glorie Catalane, nuovo 
centro della città. Larghe strade urbane determinano la maglia a grandi isolati quadrati, orientati nord-
ovest/sud-est. Nel centro storico vengono aperte tre nuove strade, prolungamento di altrettante vie del 
nuovo insediamento. 
Se alla scala territoriale è chiara la connessione fra la città, il porto e l’entroterra, altrettanto evidente è 
nel disegno del fronte marittimo il ruolo di primo piano delle infrastrutture portuali. Cerdá include, in 
due differenti versioni del piano, rispettivamente il progetto di ampliamento del porto elaborato da Pere 
de Andrés i Puigdollers e quello di Josep Rafo. Tutte e due le ipotesi offrono una risposta corretta a 
due problemi fondamentali: trasferire il porto, confinato lungo le poche centinaia di metri della 
Barceloneta e del molo Nou, in un nuovo molo longitudinale alla costa con la demolizione della 
Muralla del Mar; costruire banchine molto più ampie per risolvere il problema della congestione delle 
attività e facilitare la connessione con la ferrovia. 
I moli de la Muralla, de les Drassanes e de Sant Bertran progettati da Rafo assicureranno una crescita 
straordinaria del traffico marittimo che, fra il 1860 e la fine del XIX secolo, quintuplicherà il numero di 
tonnellate passanti per il porto. Mentre il Modernismo catalano, che si esprimerà per la prima volta 
compiutamente in occasione dell'Esposizione Universale al Parco della Ciutadella del 1888, 
caratterizzerà in parte il volto della nuova città progettata da Cerdá. 
Nel 1903 il problema dell’integrazione dell’ensanche con i comuni aggregati e di questi fra di loro era 
ormai improcrastinabile, perciò la Municipalità di Barcellona, coerentemente con lo sviluppo 
europeista catalano, bandì un concorso internazionale per «Anteproyectos de enlaces de la Zona de 
Ensanche de Barcelona y los pueblos agregados entre sí y con el resto del término municipal de 
Sarrià y Horta». Dei cinque progetti presentati al concorso risultò vincitore quello di Léon Jaussely, 
rielaborato poi dallo stesso architetto con un equipe di tecnici locali e definitivamente approvato nel 
1907. 

Fig. 5: Ildefonso Cerdá, Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y Proyecto de su Reforma y 
Ensanche, 1859, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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Jaussely affronta il difficile compito di intervenire sul’insediamento modellato secondo il piano di 
Cerdá. Pur criticando la scacchiera omogenea degli isolati, Jaussely conferma l'ossatura portante 
ideata dal suo predecessore: la diagonale nord-est/sud-ovest, la diagonale nord-sud, l'arteria parallela 
al mare. Sul sistema delle diagonali, che incrociandosi danno luogo a due parabole rivolte 
rispettivamente verso il Mediterraneo e verso l’entroterra, Jaussely sovraimprime tre circonvallazioni. 
La più interna, che delimita l'espansione residenziale compatta, connette le stazioni, i servizi alla 
produzione e la futura area industriale prevista alle spalle del Montjuic con il porto e le zone produttive 
di Sant Andreu e Sant Marti. La circonvallazione mediana - l’attuale cinturó de ronda - mette in 
relazione fra loro le municipalità appena aggregate con un sistema di impianti ospedalieri esistenti e di 
progetto. La circonvallazione più esterna corre lungo le pendici delle colline e raccorda le prima città 
giardino. Oltre alla riforma viaria il piano prevede un’imponente ristrutturazione della rete ferroviaria. 
Jaussely manipola la maglia ortogonale di Cerdá e introduce elementi obliqui e diagonali, stabilendo 
una nuova gerarchia dello spazio urbano secondo tre criteri principali: la zonizzazione delle attività 
(residenza, commercio, industria), la sistemazione del verde (diciannove parchi urbani e suburbani), il 
disegno di strade e passeggiate. Le parti, differenziate nel loro tessuto, entrano in rapporto attraverso 
un sistema di nuovi centri per i servizi urbani (scuole, chiese, mercati, ecc.), localizzati aderendo il più 
possibile ai caratteri dell'insediamento preesistente. Nel punto di incrocio delle diagonali Jaussely 
ribadisce la centralità della Piazza de les Gloriès Catalanes, sede del nuovo municipio, delle poste 
centrali e della biblioteca. 
 
 

Fig. 6: Léon Jaussely, Plan de enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y los pueblos agregados entre sí y 
con el resto del término municipal de Sarrià y Horta, 1906-07, Fonds Léon Jaussely. Académie d'architecture/Cité 
de l'architecture et du patrimoine/Archives d'architecture du XXe siècle. 
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Il carattere civile e monumentale degli spazi pubblici emerge con chiarezza nelle prospettive che 
corredano il progetto definitivo. Fra i ventuno disegni si trovano due prospettive del fronte a mare in 
apparente contraddizione con lo schema generale del piano. Infatti, nello schema vengono previsti 
due rami di lungomare, il primo dal fiume Besòs alla Barceloneta, il secondo dall’arsenale al fiume 
Llobregat, dove corrono la circonvallazione carrabile e la ferrovia, affiancate agli insediamenti 
produttivi e portuali. Nei disegni invece il lungomare è rappresentato come luogo per il passeggio e lo 
svago; il Paseo Maritimo si estende dallo stabilimento balneare, previsto alla Barceloneta, alla Gran 
Playa vicino al fiume Bèsos. Nei pressi di una piazza monumentale al termine della Avenida Diagonal, 

Fig. 7: Léon Jaussely, Plan de enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y los pueblos agregados entre sí y 
con el resto del término municipal de Sarrià y Horta, 1906-07, prospettiva sul quartiere della piazza centrale, 
Fonds Léon Jaussely. Académie d'architecture/Cité de l'architecture et du patrimoine/Archives d'architecture du 
XXe siècle. 
 

 

Fig. 8: Léon Jaussely, Plan de enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y los pueblos agregados entre sí y 
con el resto del término municipal de Sarrià y Horta, 1906-07, prospettiva del fronte a mare, Ilustració Catalana, 
a. IX, n. 395, gennaio 1911. 
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ubica una zona per il tempo libero con ristorante, caffè, palestra e stabilimento balneare, in diretta 
continuità con il grande parco lungo il fiume, destinato a ospitare le attrezzature sportive. 
La strategia di cui Jaussely si fa interprete - una Barcellona capitale economica del Principat - trova 
nel piano Cerdá il suo diretto antecedente. Attraverso l'aggregazione e il coordinamento dei municipi 
esistenti, la redistribuzione delle funzioni urbane e la definizione di un nuovo centro, egli prefigura una 
Grande Barcellona estesa a tutta la pianura. Il progetto influenzerà notevolmente le scelte future, 
innanzitutto per la capacità di interpretare la città come un organismo complesso. 
 
 

3. L’utopia funzionalista: il Pla Macià 
Nel 1931, dopo la vittoria alle elezioni della sinistra repubblicana, la formazione del governo regionale 
catalano della Generalitat offre l'occasione agli architetti del GATCPAC di redigere, insieme a Le 
Corbusier, il progetto Nova Barcelona, denominato su proposta dello stesso Le Corbusier Pla Macià in 
onore del presidente della Generalitat che aveva dato il suo appoggio. Si tratta di un piano-idea per 
trasformare Barcellona in una città funzionale, che agisce direttamente sulla vecchia ossatura della 
città e sull'ensanche. 

Fig. 9: GATCPAC, Le Corbusier, Pla Macià, 1932-1934. 
 

 

Fig. 10: GATCPAC, Le Corbusier, Pla Macià, 1932-34, Arxiu Històric del Collegi d’Arquitectes de Catalunya. 
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Alcune ipotesi ivi contenute anticipano successive importanti linee di sviluppo, in particolare: 
l’espansione del porto verso il delta del Llobregat, l’estensione della maglia Cerdá fino al mare e 
l’innesto sul litorale di attività per il tempo libero, avviate rispettivamente negli anni Sessanta e negli 
anni ottanta del XX secolo. 
Nonostante le critiche ai due piani precedentemente esaminati che non considerano la città 
classificata in zone, secondo le diverse funzioni urbane, e ne limitano l’estensione, la riorganizzazione 
della città è incardinata ancora una volta sulle due vie diagonali e sul grande asse parallelo. Lo 
schema di zonizzazione, con isolati di 400 metri di lato, pari circa a nove isolati della maglia Cerdà, 
prevede: il risanamento della città vecchia, deputata ad accogliere il centro civico (scuole, musei, 
biblioteche, ecc.); un centro amministrativo e burocratico in prossimità del porto esistente; la 
trasformazione di quest’ultimo in porto turistico e lo spostamento di quello commerciale alla foce del 
Llobregat nell’area annessa al Porto Franco; due nuovi grandi quartieri residenziali al Porto Franco e 
lungo il Bésos, il secondo collegato alla zona industriale di San Andrés; una città di riposo e vacanze a 
Castelldefels. 
Organico al piano è il contemporaneo progetto per l’urbanizzazione della Gran Via Diagonal, l'entrata 
principale dal centro e dal sud della Spagna e passaggio obbligato verso la Francia e il Mediterraneo, 
che, prolungata, conduce alla città di riposo e vacanze. Fra i blocchi residenziali in altezza paralleli 
alla strada, con negozi e magazzini al piano terreno, sorgono campi da gioco, piscine e altre 
attrezzature per il tempo libero; nella parte retrostante affacciata verso le montagne, particolarmente 
soleggiata e distante dal traffico di scorrimento, è collocato un parco pubblico. Malgrado i progetti non 
vengano attuati, per lo scoppio della Guerra Civile e gli eventi che seguiranno, la razionalizzazione del 
traffico portuale e la progettazione del tempo libero senz’altro rimasero impressi sui destini della città. 
In particolare, con la Ciutat de repos i de vacances, estesa per dieci chilometri dalla foce del Llobregat 
a Castelldefels, l’utopia razionalista si misurava per la prima volta con la progettazione del 
“dopolavoro”, con il consumo collettivo del tempo libero o meglio del tempo urbano destinato allo 
svago delle masse. Un progetto che influì in modo concreto sulle conclusioni del III e del V CIAM e 
sulla redazione della Carta di Atene. 
 
 

4. La città della ‘prassi’: 1980-1986 

Dopo la morte di Franco e lo svolgimento delle prime elezioni municipali nel 1979, il sindaco socialista 
Narcis Serra affronta il problema della rifondazione delle strutture tecniche dell’amministrazione 
comunale, durante il franchismo praticamente inesistenti, e incarica l’allora direttore della Scuola di 
architettura di Barcellona, Oriol Bohigas, di guidare il Servizio Urbanistico del Comune. 
Barcellona arriva a questo appuntamento con: l’eredità dei tre piani regolatori sopra descritti capaci di 
imprimere nella città connotazioni definite; due decenni, gli anni sessanta e settanta, di attività 
prevaricante delle società immobiliari e di un più generale disinteresse del franchismo per i problemi 
collettivi dei municipi; l’approvazione nel 1976 del Piano Generale Metropolitano che interessava la 
città e i 28 comuni dell’area metropolitana. 
In questa difficile fase di transizione Bohigas avvia una politica di interventi puntuali, facendo leva 
sulla priorità del progetto architettonico rispetto all’urbanistica normativa. Questi pone mano a tre 
problemi fondamentali: la valorizzazione dello spazio pubblico per favorire un nuovo rapporto fra aree 
libere ed edificato e dotare di identità i vari quartieri, compreso il centro storico; la riqualificazione delle 
aree edificate al limite delle colline; l’apertura della città verso il mare, fino allora alienata dalla 
presenza di strutture portuali inadeguate e aree industriali per lo più dismesse, oltre che da 
infrastrutture stradali-ferroviarie parallele alla costa. Il processo non fu privo di contraddizioni. Un 
esempio per tutti il ‘risanamento’ del Barrio Chino o Raval, quartiere popolare con problemi di disagio 
e di emarginazione, ex roccaforte della resistenza popolare durante la guerra e di oppressione 
durante il franchismo. Sventramenti, demolizioni ed edificazioni strategiche ne hanno cambiato 
completamente la fisionomia, a scapito della popolazione insediata trasferita altrove. 
In questa fase si avviano i primi progetti di risanamento del fronte marittimo e lo spostamento della 
linea ferroviaria litoranea. L’intervento più significativo è quello per il Moll de la Fusta, realizzato da 
Manuel de Solà Morales a seguito della decisone del Consiglio di Amministrazione del porto di 
destinare il molo a uso pubblico. Qui fino al 1878 correva un passeggio lungo la Muralla del Mar, alta 
cinque o sei metri sul mare, successivamente occupato da magazzini e da una calata del porto 
commerciale. Di fronte a una lunga palazzata, il progetto si estende su un’ampia fascia litoranea 
protesa fra la fine delle Rambla e la via Laietana. La fascia divisa in due zone comprende la calata 
vera e propria, preservata, e la passeggiata fra il viale Colon e la calata, ritmata da palme e lampioni 
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disposti secondo una griglia regolare. Alle spalle sopra un grande parcheggio corre una terrazza, 
connessa tramite ponti levatoi alla spiaggia e al porto. L’intenso traffico del lungomare è stato 
convogliato in due sedi distinte, una in superficie per il traffico locale e una in sotterranea per il traffico 
di scorrimento, facilitando l’attraversamento pedonale. 
Il nuovo assetto permette la diretta connessione fra Plaça del Palau e Plaça de la Pau, un invaso 
caratterizzato nel lungo periodo dalla presenza di attività di scambio, direzionali, produttive, di svago. 

 
 
5. La città dei grandi eventi: 1986-2004 
Il 1992 è un anno molto significativo per l’europeizzazione della Spagna, non solo per il pieno 
inserimento nell’Unione Europea, che proprio quell’anno stipulò il Trattato di Maastricht, ma anche 
perché ospitò l’Esposizione Universale a Siviglia, la Città europea della cultura a Madrid, i giochi della 
XXV Olimpiade a Barcellona. L’ingresso nella UE permise alla Spagna di disporre dei fondi europei di 
sviluppo che consentirono il finanziamento di interventi infrastrutturali e urbanistici a grande scala. 
Il recupero del fronte a mare - circa 15 chilometri di costa - è uno dei temi dominanti delle 
trasformazioni urbane in vista dei giochi olimpici. La “nuova” Barcellona venne legata a quella 
dell’Esposizione Universale del 1888 presso il Parco della Ciutadella e a quella dell’Esposizione 
Universale del 1929 presso il Montjuic. Le Olimpiadi insomma come occasione per portare avanti il 
piano di ‘ricostruzione’ già in atto, cambiando la scala d’azione; dal recupero di una considerevole 
quantità di spazi pubblici alla progettazione di ‘nuove centralità’ e infrastrutture, prima fra tutte l’anello 
della circonvallazione. Il metodo seguito fu sempre quello del piano-progetto di Bohigas. 
È possibile descrivere la trasformazione del fronte a mare secondo una sequenza che va da sud a 
nord. A occidente del Moll de la Fusta, il parco per l’esposizione, lo sport e il tempo libero del colle del 
Montjiuic viene potenziato con nuove dotazioni per le competizioni olimpiche. Di fronte al Moll de la 
Fusta, il Port Vell, è riconvertito in porto turistico e parco dei divertimenti. L’unico edificio conservato, 
che richiama ancora il paesaggio tecnico del vecchio porto, è il Palau del Mar, sede dei Magazzini 
Generali del Commercio, trasformato in Museu d’Història de Catalunya. Collegato alla terra ferma 
dalla passerella della Rambla del Mar, il bacino d’acqua, liberato l’accesso al mare, è stato 
ingombrato da voluminosi plessi commerciali. Il quartiere della Barceloneta, affacciato sul lato 
orientale del Port Vell, per lungo tempo l’unico punto di raccordo tra la città e il mare e luogo di 
incontro fra le diverse anime della popolazione è stato completamente risanato. Il carattere, forse 
nostalgico, del borgo marinaro pieno di ristoranti e baracche che costellavano l’unica spiaggia della 
città, ha assunto un aspetto cosmopolita, richiamando un turismo mordi e fuggi. 

Fig. 11: Manuel de Solà Morales, Moll de la Fusta, 1981-84, foto Paolo Rosselli. 
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Nella zona costiera fra la Barceloneta e il quartiere industriale del Poblenou, ribattezzato “Nova 
Icària”, sono sorti il villaggio e il porto olimpico. Qui, già nel marzo 1984, il sindaco Pasqual Maragall 
aveva incaricato lo studio MBMP (J. Martorell, O. Bohigas, D. MacKay, A. Puigdomènech) di redigere 
il progetto d’insieme per la trasformazione di un’area industriale in un insediamento residenziale 
economico-popolare. Quando nel 1986 Barcellona viene designata come sede dei Giochi Olimpici, si 
decide di costruirvi le residenze per gli atleti. Il disegno del nuovo quartiere, che asseconda l’ipotesi 
formulata dal Plà Macia di prolungare la griglia Cerdá fino alla riva, è costituto da isolati molto grandi 
(supermançanes) con i tipici angoli smussati dell’ensanche. Il passeig Carles I congiunge la Sagrada 
Familia al porto olimpico, dove incrocia l’avinguda d’Icària e l’avinguda Litoral. Al sistema fondato su 
strade e isolati si contrappongono i due grattacieli posti alla fine del passeig, quasi a conferire un 
carattere ‘internazionale’ al fronte a mare. 
La fase di recessione economica seguita ai Giochi Olimpici, venne sublimata a partire dalla 
celebrazione di un avvenimento inedito, il Forum de las Culturas del 2004: trenta ettari attrezzati, a 
levante del porto olimpico e al termine della Diagonal Mar, nell’ultimo tratto di costa che restava da 
incorporare nel tessuto urbano. Esso costituì da una parte un’opportunità per bonificare la foce del 
fiume Bèsos e i quartieri popolari contermini, dall’altra fu l’occasione nodale per indirizzare le strategie 
di trasformazione urbana secondo un’ottica differente da quella predisposta negli anni precedenti. 
Per un verso, il processo di sviluppo urbano ha prediletto il turismo, il commercio, l’alta tecnologia, 
veicolando attraverso la monumentalità delle nuove icone urbane l’idea di una città della conoscenza 
e cosmopolita rivolta a impressionare e attrarre il visitatore. Si è ribaltato di fatto l’equilibrio fra 
pubblico e privato, a favore di quest’ultimo. Per altro verso, all’’urbanistica del consenso’ di ispirazione 
socialdemocratica è subentrata una logica smaccatamente di stampo neoliberale. 
A tal proposito scrive graffiante Bohigas rivolgendosi all’amico Lucio Zazzara: «Qualsiasi modello 
urbanistico - ma soprattutto quelli aperti a partecipazioni poco controllate - esige una convinzione 
politica di chiaro intervento. Nessun bene che non venga dall’azione dello Stato o del Municipio viene 
realizzato da alcuno, neanche nell’ambito delle assurde politiche conformistiche del neoliberismo e del 
capitalismo selvaggio. Nel tuo paese e nel mio, governati da liberali dittatoriali - una sublime 
contraddizione -, occorre avere chiaro che, per poter fare urbanistica, bisogna prima fare la 
rivoluzione» [Bohigas 2003, 32]. È possibile leggere nella presa di posizione di Bohigas una critica al 
paesaggio architettonico che si è imposto a scapito dei diversi volti consolidati della città. 
Per esempio fu l’incontro fra architetti e borghesia progressista che diede vita alla ricchezza figurativa 
del Modernismo, un movimento dalle radici tipicamente urbane e industriali, tanto unico, consistente e 
‘appassionante’ da permeare in modo indelebile la memoria collettiva e il volto di una regione, alla 
ricerca di uno stile nazionale. Guardando ad anni recenti le sperimentazioni espressive e tipologiche 
più interessanti appartengono a quella generazione di architetti impegnati, in Catalogna, nella 
ricostruzione democratica per conto delle amministrazioni pubbliche. 

Fig. 12: Forum 2004. 
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Complessità stilistica e sperimentazione tipologica che appaiono lontane dalla semplificazione degli 
“involucri” attorno a cui si agglutinano le recenti operazioni immobiliari. 
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Abstract 
On 9th February 1934, the Governor of Dodecanese, M. Lago, together with architects Petracco and 
Bernabiti, went to Coo to establish guidelines regarding the reconstruction of the unfortunate city, 
recently destroyed by an earthquake. According to a new city plan, the architect M. Paolini designed 
and restored council houses of Piazza Rotonda and of the Turkish quarter of Halvagià. Composed 
visions that Paolini sketched in his drawings report the life as it should appear at the beginnings of 
‘900; he depicted not only the life in the alleys and in squares, but also the life lived in the enclosed 
courtyards and houses. The houses settled like a crib with external stairs and Turkish drainpipes 
sheltered from the summer sun by jutting out modillions and blossomed arbours, white plastered 
facade, echoing the architecture of Capri and Mediterranean too. This contribution aims to retrace the 
rebirth of Coo from 1934 to 1937 as airy and modern city, where Greek Mediterranean sea and 
oriental world coalesce, giving rise to an environment almost metaphysical. 

 
Parole chiave: 
Mario Paolini, case popolari, mediterraneità, Kos, Dodecaneso. 
Mario Paolini, council houses, mediterraneity, Kos, Dodecanese. 

 
 
Introduzione 
Il 9 febbraio 1934, il Governatore del Dodecaneso, M. Lago, con gli architetti R. Petracco e A. 
Bernabiti, si recava a Kos per stabilire le direttive inerenti la ricostruzione della sfortunata città, 
recentemente distrutta da un terremoto. Sulla base di un nuovo Piano Regolatore, l’architetto M. 
Paolini progettò e restaurò le case popolari di Piazza Rotonda e del quartiere turco Halvagià. Le 
serene vedute che M. Paolini annotava nei suoi schizzi preparatori raccontano la vita del vicolo e della 
piazzetta, della corte chiusa e della casa, come doveva apparire agli inizi del Novecento: un presepe 
di casette, con scale esterne e pluviali alla turca, riparate dal sole estivo da modiglioni aggettanti e 
pergolati in fiore, bianche facciate riecheggianti l’architettura caprese e mediterranea. Il presente 
contributo vuole ripercorrere la rinascita di Kos tra il 1934 e il 1937 come una città ariosa e moderna, 
in cui Mediterraneo greco e mondo orientale si fondevano, dando vita a un ambiente quasi metafisico. 

 
 
1. Ricostruzione della sfortunata Kos 
In seguito al terremoto del 23 Aprile 1933, la città di Kos, tutt’altro che abbattuta e piegata dal triste 
evento, si apprestò a rinascere, sotto l’impulso del vivo interesse che il Governo Italiano dimostrò per 
le sorti della ‘sfortunata’ città dodecanesina. L’architetto e pittore Mario Paolini (Fig. 1) così descriveva 
l’evento sismico e gli effetti avuti sul nucleo urbano: «Il terremoto del 1933 distrusse rapidamente e 
violentemente la città di Coo, una vecchissima città di carattere levantino, dalle viuzze anguste e fitte 
dei caratteristici bazar alla turca e di innumerevoli e piacevoli caffè, delimitata dagli imponenti residui 
delle mura dell’antica città dei Cavalieri di Rodi. Il terremoto non risparmiò quelle mura ed intaccò 
perfino, per quanto parzialmente, alcuni elementi interni dell’imponente e massiccio Castello degli 
stessi Cavalieri. […] Questa città murata era costituita da un ammasso irregolare di costruzioni 
povere, di case in muratura e malta di terra, i cui muri pericolanti e a strapiombo erano rinforzati da 
arconi alle murature di faccia, che formavano il dedalo delle viuzze, lasciando maggiormente in 
evidenza l’andamento delle mura di cinta. La terribile scossa del 1933, trovando in queste condizioni 
statiche la gran parte della città, in pochi momenti la ridusse ad un cumulo di rovine. Gran parte delle 
case erano prive di fondazioni, poggiate semplicemente su muri antichi, e le murature in malta di terra 
si elevavano dal suolo portandosi anche ad altezze abbastanza considerevoli (8-9 metri), prive di 
legature o, se queste esistevano, erano costituite da semplici travi di legno nella muratura»

1
. 

809



 

 

 

 
Elementi di architettura popolare italiana nelle case di Mario Paolini per Kos 

ROSSELLA MARTINO 

 

 

Soltanto un anno dopo, nel corso del 1934, vennero dati alla luce numerosi documenti programmatici 
e un Piano Regolatore di carattere risanatore che prevedeva, tra gli altri lavori di manutenzione e 
messa in pristino dell’esistente, dotazione di moderne reti stradali, fognarie e di distribuzione 
dell’acqua pubblica, lavori marittimi e di bonifica, la costruzione di quattro nuovi quartieri residenziali 
popolari, da assegnare alle popolazioni sfollate da Città Murata, e, in genere, a quanti avevano perso 
l’alloggio. Il DG 21 giugno 1933 n° 129 rappresentò il primo Decreto emanato dal Governo Italiano 
delle Isole Egee; in esso si stabiliva la ricostruzione integrale della cittadina di Kos, i cui limiti venivano 
fissati entro un raggio di 2 Km, centro il Palazzo della Reggenza, nuovo edificio progettato e realizzato 
da Florestano di Fausto tra piazza del Platano e piazza Marina, negli anni 1927-1929. Il DG 129/1933 
fu poi sostituito dal nuovo DG 21 luglio 1933 n° 167, che ampliava il precedente decreto, occupandosi 
specificatamente di fissare le Norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni 
di immobili nell’area del Piano Regolatore della città di Coo e dai successivi DG nn° 106, 168, 173, 

224, 258 [Pitsinos 1996, 344.]. Relativamente al DG 23 ottobre 1933 n° 258, si legge sul MdR del 25 
ottobre 1933: «Il Decreto Governatoriale di cui parliamo si propone lo scopo di sorreggere questa 
importante parte della popolazione di Coo nello sforzo diretto alla riconquista sia pure parziale degli 
agi nei quali era cresciuta, mercé la costruzione di edifizi corrispondenti ai bisogni degli interessati e 
che, per il fatto di essere destinati ad abitazioni civili, costituiranno la base di impostazione della nuova 
città, materialmente ed esteticamente migliorata in confronto della vecchia, quasi letteralmente 
distrutta». 
Il programma italiano fu a un tempo funzionale ed estetico; precorrendo perfino le linee guida per la 
architettura coloniale africana, diramate soltanto nel 1936 sulla Rivista «Architettura e arti decorative», 
che invitavano gli architetti italiani a rifuggire i «romantici ritorni a morfologie stilistiche pseudo-arabe, 
pseudo-moresche, pseudo-tropicali» e sollecitava una «franca e piena affermazione dell’Architettura 

Fig. 1: L’architetto e pittore Mario Paolini [Rocco, Liviadotti 1996, XIX). 
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italiana moderna, la quale tuttavia, da un punto di vista tettonico, dovrà tener presenti rigorosamente 
le esigenze obiettive dell’ambiente», ma richiedeva anche «analisi approfondite […] onde fissare le 
caratteristiche distributive e costruttive più opportune per i singoli tipi di edifici da realizzare» 
[Architettura e Arti Decorative 1936, 241-244] avendo sempre in mente una visione di insieme tra la 
Costruzione di Piano e la costruzione edilizia, si andava predisponendo per Kos una pronta rinascita, 
scandita dallo «erompere gaio e solenne di tante belle costruzioni»

2
 civili e d’abitazione. La cronaca 

del tempo fu molto attenta nel documentare quotidianamente gli sviluppi della rinascita, non senza 
rinunciare a toni propagandistici; sul MdR del 27 ottobre 1933 si legge: «Coo riavrà più linde, più belle, 
più ordinate, le sue case e le sue strade, rifioriranno gradatamente le sue attività ed i suoi commerci, 
tornerà la gioia dove fu seminata la sventura e la morte». 
I lavori di sistemazione e risanamento complessivo della città partirono già nell’estate del 1933 e 
coinvolsero gli operatori per tutta la durata della presenza italiana nel Dodecaneso, fino al 1945; la 
redazione del Nuovo Piano Regolatore per Kos fu affidata a una équipe di architetti e tecnici italiani, 
capeggiati dall’architetto R. Petracco, e seguì l’attenta ricognizione dei danni provocati dal sisma e la 
vasta campagna di saggi ad opera del Servizio Archeologico di Kos, condotti dall’archeologo Luciano 
Laurenzi, volta a segnalare le aree più promettenti sotto il profilo archeologico e, pertanto, da 
vincolare e non edificare

3
. 

 
 
2. I nuovi quartieri di Piazza della Rotonda e di Halvagià 

I quattro quartieri di edilizia residenziale popolare, rispettivamente, i quartieri del Marinaio e di Buzuktà 
nella zona nord-occidentale e i quartieri di Piazza della Rotonda e di Halvagià nella zona sud-
occidentale, per un totale di sette lotti di lavoro, furono perimetrati e progettati da Paolini nel 1934 e lo 
impegnarono, con certezza, fino al 1937. Mario Paolini (1902-1954) [Giglio 2009, 120; Martinoli, 
Perotti 1999, 562-563; Godoli 2005, 258-266], architetto e pittore, nacque a Trieste, come il coetaneo 
L. Laurenzi e molti altri studiosi e professionisti che prestarono servizio nel Dodecaneso italiano; ivi 
frequentò l’Istituto Superiore Industriale, dove si diplomò nella Sezione Edilizia. Esordì come libero 
professionista, costruendo un gruppo di villini a Trieste. Negli anni trenta cominciò a lavorare per il 
Genio Militare che lo destinò, come progettista e direttore dei lavori, ad opere di fortificazione e di 
edilizia militare lungo il confine italo-jugoslavo. Soltanto nel 1934 «è assunto dall’Ufficio Opere 
Pubbliche dell’Egeo che lo incarica di recarsi nell’isola di Coo (Kos), dove rimarrà fino al maggio 1937, 
per partecipare alla ricostruzione di ampie porzioni del tessuto edilizio residenziale del capoluogo, in 
gran parte distrutto dal terremoto del 23 aprile 1933» [Martinoli, Perotti 1999, 562]. Paolini, forse dopo 
avere prestato un suo contributo nella redazione del nuovo Piano Regolatore per la città di Coo, fu 
incaricato di progettare e riqualificare quattro quartieri a vocazione mista residenziale e/o 
commerciale, «coadiuvato dall'ingegnere Baroni […] comprendenti circa 370 abitazioni distribuite in 
diversi quartieri, e di massima parte delle palazzine residenziali» [Martinoli, Perotti 1999, 562]. 
L’attività progettuale dovette impegnarlo in una ricerca raffinata sulle usanze costruttive e abitative del 
luogo e su approfonditi studi tipologici che egli stesso annotava o schizzava in appunti e tavole di 
lavoro. Paolini non prestò servizio, tuttavia, soltanto in qualità di architetto; durante la sua prolungata 
permanenza nelle isole del Dodecaneso (1934-1946) ebbe modo di occuparsi anche di 
documentazione iconografica di interesse archeologico, attività tesa a restituire gli stati di fatto delle 
rovine, in molti casi preparatori a progetti di anastilosi da lui stesso redatti. A tale scopo, nel 1937 fu 
«trasferito alla Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti di Rodi, che gli affida alcuni progetti di 
restauro e, principalmente, il compito di rilevare i monumenti antichi (di cui disegna anche ricostruzioni 
ipotetiche) e le architetture cavalleresche dell’isola e di documentare l’attività della Missione 
archeologica italiana. Il considerevole corpus grafico raccolto, di cui esiste un elenco redatto dallo 
stesso architetto, avrebbe dovuto costituire una pubblicazione che il Ministero della Pubblica 
Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti intendeva realizzare, intorno al 1949, per 
metterla a disposizione degli studiosi. Questo materiale è rimasto inedito come i disegni eseguiti tra il 
1936 e il 1937 delle architetture popolari dell’Egeo e delle architetture cavalleresche di Rodi e di 
Lindo, che avrebbero dovuto essere raccolte in due albi» [Godolo, Giacomelli 2005, 258-259]. A 
partire dal 1937, la attività di architetto progettista si intreccia a quella di architetto-archeologo. 
Presso il Fondo Paolini della SAIA, Scuola Archeologica Italiana di Atene, attuale depositaria di 
numerosi disegni progettuali e schizzi realizzati da Paolini per Kos durante la sua prolungata 
permanenza nell’isola, nel corso degli anni 1934-1945, si conserva una tavola autografa in cui è 
evidenziata la perimetrazione dei sette lotti di lavoro (lotti I, II, III, IV, V VI e lotto A) e rispettivi quattro 
quartieri popolari di nuova realizzazione. L’elaborato è datato 1934, è in scala ed è realizzato su una 
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copia del Piano Regolatore di Kos, con annessa individuazione delle prime aree archeologiche da non 
edificare

4
. La realizzazione delle case popolari per i quartieri di Piazza della Rotonda e di Halvagià, 

prospicienti la zona archeologica delle Grandi Terme occupò, invece, il biennio 1935-1936, e si 
tradusse nella definizione di tre lotti di lavoro, rispettivamente, i lotti II e III e il lotto A, per i quali fu 
necessario affrontare, nel primo caso, la problematica della preesistenza di edifici locali disposti lungo 
la maglia viaria e urbana del nuovo quartiere-dormitorio; nel secondo caso, la parziale 
‘sovrapposizione’ all’antico tracciato urbano musulmano, del quale si rispettava la originaria vocazione 
mista commerciale e residenziale, e si cercava di ristrutturare, laddove possibile, gli alloggi turchi 
risparmiati dal violento sisma

5
. 

Il primo esercizio compositivo consistette nella disposizione di sei isolati attorno a una piazza 
circolare, di nuova realizzazione, che attribuì il nome al nuovo quartiere di Piazza Rotonda, attuale 
Plateia Palaiologou; dalla attenta osservazione del Piano Regolatore per Kos datato 1928 (Fig. 2), 
redatto cinque anni prima del catastrofico sisma, si osserva come la vasta zona a sud del 
Mandracchio fosse quasi del tutto sgombera, a vocazione agricola e a bassa densità abitativa; 
costellata da numerose moschee, essa fu individuata quale zona di espansione abitativa, su impianto 
regolare a maglia ortogonale, progetto, quest’ultimo, sostituito dalla realizzazione di Piazza Rotonda 
(Fig. 3), snodo in cui si andava a innestare la nuova arteria stradale di odos Megale Alexandros, in 
diretta connessione con il Mandracchio e la parte meridionale della città, e una limitrofa piazza 
quadrata, di nuova realizzazione. Dalla piazza Rotonda si dipartono tuttora, radialmente, sei strade - 
rispettivamente, le attuali odos Argirokastrou, odos Ipeirou, odos Sarafiou, odos Argirokastrou, odos 
Kanonoulu e odos Megale Alexandrou - che hanno costituito rettifili sui quali sono state attestate 
ulteriori case aggregate in ‘blocchiere’ ovvero, fronti unici, o blocchi, su cui si disponevano variamente 
edifici a uno o due piani e che dialogavano con la strada su cui si affacciavano e con la pertinenza 

Fig. 2: Il Piano Regolatore per Kos, 1928 (Bertarelli 1929, 152). 
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adibita a cortile e/o giardino privato, anteriore o posteriore; la progettazione del nuovo quartiere si 
concluse con la sistemazione dell’angolo della palazzina di proprietà Chefala, ospitante un Caffè 
omonimo, oggi non più visibile in quanto abbattuto sul finire degli anni quaranta

6
. In origine, gli edifici 

progettati per affacciarsi direttamente sulla piazzetta Rotonda, poiché occupanti un lotto di testata e, 
nel contempo, angolare, si caratterizzavano volumetricamente per il raddoppio della cellula abitativa 
base in altezza, e si diversificavano dalle cellule abitative laterali, risvoltanti, a piano singolo, per la 
enfatizzazione dello viluppo assiale verticale, ottenuto mediante la disposizione, in facciata, di lunghe 
logge o musciarabie o balconi sorretti da mensole

7
; il nodo angolare fu per lo più risolto facendo 

ricorso alla realizzazione di una ‘casa doppia’ come esito del raddoppio speculare di uno sviluppo 
planimetrico dalle molte varianti lungo il suo asse di simmetria. 
La progettazione del quartiere si proponeva di risolvere anche la sistemazione del verde, a partire 
dalla piantumazione di alberi di agrumi, i quali concorrevano al disegno dei profili e delle facciate 
urbane tanto quanto un dettaglio architettonico

8
. Altresì, il quartiere si poneva in diretta comunicazione 

con la limitrofa zona archeologica delle Grandi Terme, per mezzo della attuale odos Argirokastrou, 
asse viario radiale alla Rotonda che tutt’oggi raggiunge l’area archeologica e che si dispone 
perpendicolarmente all’attuale odos Teokritou; al termine dell’asse viario i progettisti italiani erano 
intenzionati a costruire un paio di scalette in muratura, al fine di predisporre un accesso orientale 
all’area archeologica di scavo, che sul finire del 1937 si pensava costituita dalle sole Terme con 
Xystòn e Ninfeo-Latrina. Il progetto, schematizzato in più schizzi progettuali preparatori dallo stesso 
Paolini, fu poi del tutto abbandonato quando ci si accorse che, al di sotto delle case popolari italiane di 
nuova costruzione, insisteva la natatio delle Terme, che fu portata completamente alla luce, per volere 
del Governatore M. Lago, nel corso dell’anno 1938

9
. Dalla attenta osservazione degli schizzi 

progettuali di Paolini, è emerso come il disegno di Piazza Rotonda tenne conto di alcune abitazioni, 
preesistenti alla nuova maglia urbana, le quali furono inglobate nella perimetrazione e campite di nero 
in una delle planimetrie di studio elaborata per il nuovo quartiere residenziale popolare

10
 (Fig. 4). 

Il quartiere artigiano di Halvagià impegnò Paolini nella definizione di blocchiere e nello studio 
tipologico della casa a bottega di tipo turco, caratterizzata dalla merce disposta in appositi espositori 
affaccianti direttamente su strada. Annota Paolini: «Essendo ancora la zona occupata dalle case 

Fig. 3: Il Nuovo Piano Regolatore per Kos, 1934. I quartieri residenziali di nuova edificazione si riconoscono per la 
sistemazione a verde che li accompagna. (Rocco, Liviadotti 1996, 91). 
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popolari ricca di belle piante come aranci, ulivi, platani, ecc. fu doveroso giuocare con le masse 
formanti uniche blocchiere dando così spontaneamente una nota pittorica al complesso tutto» 
[Pitsinos 1996, 349]. 
Inoltre, l’architetto elaborò nuove soluzioni e «particolari architettonici di così squisita ideazione e 
fattura, da creare angoli di gaiezza, di colore, di armonia impareggiabili» e «che molti quartieri signorili 
potrebbero invidiare»

11
, sistemando in facciata, «sfruttando ancora la presenza delle piante e 

conoscendo quanto sia grande l’amore della popolazione per l’essere riparati dal sole cocente durante 
l’estate […] modiglioni in cemento muniti di foro per poter far passare una trave a sezione rotonda 
onde poter avere così formata una pergola di rampicanti. Modiglioni simili a questi furono messi sopra 
le aperture di magazzini e botteghe nel quartiere artigiano, onde poter passare una tenda a riparo del 
sole ed appendervi in esposizione oggetti in vendita»

12
. 

Questo secondo quartiere mostrava ulteriori complessità e tematiche da sviluppare rispetto al 
precedente di Piazza della Rotonda: qui non si trattava soltanto di dare una casa agli sfollati del 
terremoto, ma si doveva anche ripristinare la funzione originaria del quartiere, che Paolini stesso 
definisce «centro importante della vita cittadina con speciale riguardo per l’artigianato». In questo 
caso, pur essendo il tessuto costituito prevalentemente da fabbricati in muratura e malta di calce, in 
parte risparmiati dal terremoto nella zona turca, si pose il problema dell’accasamento artigiano e 
popolare, curato personalmente da un Commissariato per il Terremoto istituito per l’occasione, e si 
risolse in molti casi procedendo per risanamento o proposte di autentico restauro, come è stato per le 
abitazioni di proprietà Fadil, Zehrà e Hassan fu Iussuf Telchigioglu

13
, per sistemare complessivamente 

600 famiglie in circa 567 case; le proposte erano vagliate attentamente da un Organo competente, il 
quale, si occupava di «rivedere minuziosamente opere e progetti edilizi perché tutto s’intoni a quel 
geniale e semplice schema che farà di Coo un’altra gemma dell’Egeo, città giardino modernissima, 
sorgente tra i magnifici avanzi greco-romani, adorna di palme, di alloro e aranceti»

14
 (Fig. 5). 

L’esito, in entrambi i casi, fu pregevole e originale; annota, a tal proposito, A. Giglio: «Da una parte, 
molti elementi del linguaggio riproposto nelle nuove costruzioni sono desunti dall’edilizia locale, 
dall’altra Paolini si preoccupa di riammagliare l’esistente, ‘rivestendo’ le case preesistenti, 
reimpaginando le facciate, re-allineando i fronti non paralleli al filo stradale. […] L’impianto ex novo 
fagocita al suo interno edifici preesistenti che, subiscono un’operazione di ambientamento. Si tratta, 
per lo più di interventi di ‘sistemazione o di ‘riparazione’ di facciate. […] Paolini non inventa uno stile 

Fig. 4: Mario Paolini, Planimetria di Piazza della Rotonda, Kos 1935. Campite in nero le case preesistenti al 
disegno del nuovo quartiere; riconoscibile, tra queste, il Caffè Chefala, disposto all’estremità meridionale della 
“zona archeologica” (da Pitsinos 1996, 346). 
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ex novo, ma compie una attenta rilettura del tipo edilizio appartenente alla tradizione turca, 
mutuandone i caratteri e adottandoli come elementi decorativi» [Giglio 2009, 123]. 
 
 

3. Programma economico, antisismico ed estetico 
L’operazione che si andava prefigurando fu non priva di difficoltà; annotava Laurenzi: «Non era facile 
inserire le nuove costruzioni nel paesaggio di Coo, accanto alle muraglie azzurrine del Castello e alle 
guglie svettanti dei minareti […]. Non si poteva ritornare al freddo neoclassico, falsa imitazione 
dell’antico, che ognuno condanna, ma occorreva tracciare linee semplici, senza tuttavia cadere nel 

Fig. 5: Mario Paolini, Il quartiere popolare e artigiano di Halvagià, Kos 1935 (Giglio 2009, 217). 
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geometrismo elementare, dando il più ampio sviluppo alla volta, che è motivo dominante 
dell’architettura romana e orientale. Né bisogna dimenticare l’impronta lasciata dall’arte bizantino-
cavalleresca, inseritasi anche in quella dei secoli posteriori, che ha elementi di grazia e armonia. Né il 
colore poteva essere diverso dal bianco e dal dorato, in cui si specchiasse la chiarità del cielo. E 
occorreva tener conto, accanto alle esigenze estetiche, di quelle antisismiche, e soprattutto, tener 
conto di quelle economiche»

15
. 

Un attento studio tipologico, oltre che antisismico ed estetico, accompagnò tutta l’attività progettuale di 
Paolini per Kos, conformemente alle esigenze manifestate dalla popolazione coa che, a causa 
dell’imprevedibile terremoto, si ritrovò, all’improvviso, senza casa; le fonti sull’argomento riportano 
l’esistenza di due tipologie di case, artigiane e popolari, suddivise ulteriormente in grandi, medie, 
piccole, minime e minimissime

16
. Tale precisa suddivisione rispondeva ad altrettanto precise esigenze 

«date dal tenore di vita della popolazione, dal numero di persone componenti la famiglia» che 
portarono a definire e progettare «case grandi per famiglie composte da cinque e più persone, medie 
per famiglie composte da tre a quattro persone, piccole per famiglie da due a tre persone, e minime e 
minimissime per persona sola o per quelle famiglie di due persone» [Pitsinos 1996, 347]. 
Il catastrofico evento sismico sollecitò una immediata revisione delle tecniche costruttive adoperate 
nelle case tradizionali coe: «Sotto ai loro intonaci più o meno presentabili, […] per lo più, i muri [erano] 
costruiti di piccole pietre informi (od addirittura di ciottoli) non concatenate tra loro, e solo cementate 
con terra o con una malta di calce ancor più friabile della terra. Il terremoto del 23 aprile 1933 ha 
ridotto gran parte di questi muri ad una massa di pietrame incoerente […]. Si può ormai asserire con 
sicurezza, quindi, che se i vecchi abitati di Coo fossero stati costruiti a regola d’arte, la percentuale 
delle vittime sarebbe stata insignificante e molto minore di quella che si è avuta»

17
. 

Allora «furono costruiti [edifici] secondo criteri eminentemente statici e di buona architettura», 
prestando attenzione alle soluzioni tecniche moderne che fossero in grado di dotare la città di nuove 
abitazioni resistenti a ulteriori possibili scosse sismiche, avvalendosi della conoscenza e 
sperimentazione, in campo progettuale, di nuovi materiali, tra cui, il cemento armato, senza, tuttavia, 
rinunciare a esiti che rispettassero il gusto architettonico e le usanze locali; la mediazione fu possibile 

Fig. 6: Giovanni Battista Ceas, Casetta con cortile, Capri 1933 (Pellegrini 2003, 74). 
 
 

816



 

 

 

 
Elementi di architettura popolare italiana nelle case di Mario Paolini per Kos 

ROSSELLA MARTINO 

 

 

adottando una costruzione impostata su cordoli di base in cemento armato della sezione minima di 
30÷50 cm, armati con quattro ferri tondi phi sedici e con staffe disposte ogni 15 cm, rivestita da filari di 
mattoni in pietra locale, intonacati esternamente con calce di colore bianco e copertura in soletta di 
cemento armato e mattoni forati; la soletta veniva isolata mediante campigiane in letto di malta su uno 
strato di isolante disposto a caldo

18
. Fu poi necessario «per esigenze tecniche ed antisismiche che lo 

vietavano nel modo più assoluto buona parte delle canne fumarie anziché ricavate nella muratura 
stessa furono portate all’esterno, formando ancora una volta motivo e rompendo così la monotonia 
della linea di sommo» [Pitsinos 1996, 349]. La progettazione della cellula abitativa minima si 
concludeva con la realizzazione di una piccola pertinenza privata delimitata da bassi muretti e 
cancelletti caratteristici

19
, ulteriore motivo di decoro urbano, ancora oggi riconoscibile, a distanza di 

ottant’anni, nell’ormai modernizzato tessuto edilizio: «I giardinetti davanti alle case (circa tre metri di 
profondità) sono delimitati sulla strada da muretti in pietrame intonacati con copertina in calcestruzzo 
lisciato e ringhiera di ferro» [Pitsinos 1996, 349]. 
Paolini interpretò, ogni volta, la soluzione imposta dalle Norme Tecniche in maniera tutt’altro che 
accessoria e limitante, ma al contrario, armonizzandola il più possibile con l’involucro in soluzione di 
continuità, come, prima di lui, avevano fatto i costruttori di case mediterranee, trasformando gli 
«elementi propri dovuti a esigenze costruttive, come scale in murature esterne, avancorpi, archi di 
collegamento» [Pitsinos 1996, 349] in motivi, a un tempo, decorativi e architettonici. 
In questa stessa ottica, il continuo rimando di Paolini all’architettura caprese e mediterranea, come la 
si può osservare negli schizzi di Plinio Marconi, Giuseppe Capponi e Giovanni Battista Ceas, eseguiti 
tra il 1918 e il 1934 (Fig. 6), si inserisce nella ricerca di un repertorio iconografico e morfologico 
sempre uguale e familiare, caratterizzato da pochi «elementi decorativi, come colonne portanti 
pergolati, cornici a riquadro di porte e finestre ecc.» [Pitsinos 1996, 349] fonte, tuttavia, inesauribile di 
soluzioni tecniche, costruttive e formali, in perfetta armonia con il contesto locale. 

Fig. 7: Mario Paolini, Bianche case intonacate su strade acciottolate e gradonate, Kos 1936 (Rocco, Liviadotti 
1996, 253). 
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La propaganda del regime, che voleva fare di Kos la Capri dell’Egeo [Egidi 1927], lasciava il posto a 
una più profonda interiorizzazione del tipo di casa mediterranea in genere, come Paolini lo aveva 
schizzato sul suo quaderno di disegni, intitolato: Prima parte, Elementi di architettura popolare 
dell’Egeo, degli anni 1936-1937, all’interno del quale sono raccolte trenta tavole preparate, forse, per 
essere pubblicate sulla rivista milanese «Case d’oggi»

20
. Un personale dossier sulla architettura 

minore e tradizionale dodecanesina, che immortala, a un tempo «le bianche case intonacate con i loro 
terrazzini pergolati e i loro cortiletti, le strade acciottolate e gradonate» (Fig. 7) e «la ‘casa turca’, o, 
per meglio dire, anatolica, con i suoi tetti a spioventi molto aggettanti che coprono ballatoi e gallerie in 
legno, con i suoi sporti interni racchiusi nelle musciarabie e i giardinetti segreti e silenti, caratterizzati 
quasi sempre da un grande albero e da una fontanella» [Santoro 1996, 251-252]. 
Così, la multietnica e stratificata Kos, esteticamente si arricchiva di nuovi elementi decorativi, come il 
«pluviale alla turca in malta e esteticamente si arricchiva di nuovi elementi decorativi, come il «pluviale 
alla turca in malta e terminante in doppio riccio» [Pitsinos 1996, 349] per fondersi nuovamente a 
quello stesso mondo orientale che aveva soppiantato il passato greco-romano, silente presenza 
ctonia che per un evento fortuito come quello di un disastroso quanto imprevedibile sisma poté vivere 
una seconda gloriosa stagione. 
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Abstract 
This paper traces the changing iconography of the shoreline of Barcelona over the past forty years 
and examines some of the urban planning and governance issues behind these changes. Central to 
the investigation is the increasing importance of the city’s brand image, frequently projected as a 
symbolic skyline of ‘singular’ buildings. The paper combines an historical review and a summary of 
current research into major projects along the shoreline to question the effect that a combination of 
strategic planning with strong brand support is having on the image of the city and the growing 
domination of the foreshore by international investments for elite tourist activities.  
  
Keywords: 
Barcelona, strategic planning, city brand, cityscape, iconography. 
Barcellona, pianificazione strategica, city brand, paesaggio urbano, iconografia. 
 
 
Introduction 
The 'Barcelona Model' of urban renewal gave way in the 1990s to a strategic planning approach which 
concentrates on developing and promoting the city’s image or brand to capture private sector 
initiatives. The city shoreline is one of the most important areas implicated in this process, for its value 
to the powerful tourist industry, for the high potential economic return for property speculation and 
finally for its significance in Barcelona's potent iconography. This tendency is increasingly contested 
as it is perceived to benefit investors and tourists more than local citizens.  
 
 
In 2013 the department of Geography of the University Barcelona held a conference entitled 
Estratègies i conflictes en el Port i el front marítim de Barcelona - Strategies and conflicts in the Port 
and the marine front of Barcelona [Tatjer and Tapia 2013]. It was the result of wide-ranging 
investigations by researchers concerned at the rapid transformation of the coastline and port areas of 
the city. They were concerned that, with little consultation or publicity, the visually and economically-
vital shoreline was being dramatically changed in terms both of its use and the image of the city that it 
presented [Fig. 1]. Taken individually, each project seemed to be a one-off, an exception to existing 
planning regulations and unrelated to any of the other projects taking place. However, when looked at 
collectively they represented a total area of 230 hectares and researchers were able to identify some 
common threads tying them together: 
● Most were stand-alone projects, poorly integrated into the urban fabric and in many cases opposed 

by local residents. 
● They tested the limits of legality with respect to the 1988 Spanish Ley de Costas which currently 

prohibits construction within 100 m of the coast. 
● Few projects responded to the demands or needs of the resident population, but rather they served 

the interests of international investors and the tourist and leisure industries. 
● In the crucial port area, the autonomous Port Authority continues to development large urban 

projects without the democratic controls of the Barcelona city council.  
● And finally, they were changing the iconography of the city away from one associated with the 

renewal of Barcelona based on public space and the Olympic Games to a more global image, often 
indistinguishable from that of other large cities.  
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Fig. 1: The marine front of Barcelona showing current urbanistic projects affecting the neighbourhoods close the 
shoreline. http://www.ciutatport.com/Premsa.html. 
 
 
In this paper we show how there has been a radical transformation in the iconography of the city in the 
last thirty years. We will trace the emergence of architectural and development projects characterised 
by the desire to construct and project a branded image of the city. In order to appreciate the emerging 
iconography of the city, it is no longer appropriate to apply a typological classification of the urban 
iconography in the traditional sense of viewing the city from a fixed point in geographical space. 
Rather we want to show how the iconography of Barcelona and its seafront is increasingly determined 
by the desire to construct and project a branded image of the city, which can be made available to, 
and is comprehensible to, a geographically and culturally diverse target audience. This audience are 
more likely to be forming their impression of the city from digital images transmitted online and 
received wherever there is an internet connection. This favours certain types of visually striking, 
supposedly 'iconic', architectural projects whose meaning is derived from the global stock of similar 
such projects, rather than the needs of the people who inhabit the space in which they have landed. 
Such projects might previously have been prevented by urban planning restrictions or public 
consultation processes but, under the existing regime of strategic planning and public-private 
partnerships [Degen and García 2012], they are being waved through in the name of their supposed 
economic benefit or even their contribution to the projection of the 'Barcelona brand'. 
 
 
1. Historical background 
Between the 1970s and 2000s the Barcelona shoreline experienced a rapid and profound 
restructuring as the city mutated from an industrial to a post-industrial economy, in the process 
opening itself both physically and metaphorically to the Mediterranean (Busquets 2005).  
The seafront stretches for some 12 km between the mouths of the river Besós which marks the 
northern city limits as far as the river Llobregat to the south, with the old port at its centre, tight against 
the Medieval city. At the start of this period the most visible iconographic elements on the city 
shoreline were provided by the characteristic industrial profile of chimneys and water towers from the 
obsolete textile factories, flour mills and paint works of Poble Nou and the city’s Gothic churches, 
representative respectively of Barcelona’s two epochs of unquestionable international relevance, the 
Medieval period and the Industrial Revolution. 
To the south was the Barceloneta neighbourhood, identifiable by a 1906 gasworks watertower. 
Barceloneta sheltered the harbour or Port Vell (Old Port), always recognised in pre-modern images of 
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the city by its 1772 lighthouse (converted to a clock in 1904). By the 1960s the port's railway yards, 
docks and warehouses were also obsolete, port activities having moved further south to the container 
port below the hill of Montjuic from 1966. Behind the old cranes, the Medieval landmarks of royal 
palace and church towers still held sway in the seascape iconography, though already dwarfed from 
1970 by Barcelona’s first office tower the Edificio Colón, built contrary to local planning controls at the 
bottom of the Rambla. After the hill of Montjuic the enormous Zona Franca industrial estate extended 
south until the natural limit of the Llobregat river. 
With the appearance of the democratic city council in 1979 this fairly static and largely unself-
conscious shoreline began to change, and dramatically so after Barcelona was awarded the 1992 
Summer Olympic Games in 1982. The city hoped that the event would catalyse the modernisation of 
both the physical fabric of the city, after the Franco years of underinvestment coupled with 
uncoordinated speculative construction, and its low profile and lacklustre international image. 
Central to this programme was the regeneration of the 'maritime facade', carried out under the slogan 
of 'opening the city to the sea', and intended to provoke a radical reorganisation of the city's entire 
seafront concentrated around the Olympic village in Poble Nou, which rose on the site of the old, 
demolished factories. By 1992, of the industrial iconography only two symbolic chimneys and a water 
tower remained, replaced by private apartments (briefly the athletes’ village). Meanwhile Barcelona’s 
emergence as a world city was monumentalized by two 45-storey towers, one the corporate home of 
the Mapfre insurance company and the other the Hotel Arts, was designed by Bruce Graham of 
Skidmore, Owings and Merrill. These deliberately echoed one of the world’s most dramatic shoreline 
architectural symbols, the ‘twin towers’ of New York. As Graham recalled «One thing that Bohigas 
[Oriol Bohigas, city planning director from 1980] didn’t give in on was that there had to be two towers 
[…]. I think he was in love with the idea of the twin towers of New York - maybe the mayor more than 
Bohigas» [McNeill 2007]. Graham was the designer of the Hancock Centre and Sears Towers which 
redefined the Chicago skyline in the 1970s, and he signifies the arrival of international architects in the 
Catalan capital. Hotel and insurance office together expressed explicitly and in the most visible way, 
on the shorefront and in the new emerging cityscape, Barcelona’s rebirth as a post-industrial city 
wishing to participate in the new global (symbolic) economy. 
Two other famous symbols on the Barcelona skyline by trophy architects from the Olympics period 
reinforce this valuation. Although only telecommunications infrastructure, the elaborate design of the 
towers by Norman Foster, on the Collserola hills behind the city, and Santiago Calatrava, beside the 
Olympic stadium on Montjuic, indicated a new-found sensitivity to the urban image while 
demonstrating ‘the council’s desire to be semiotically associated with the informational economy’ 
[McNeil 1999]. All three have since become standard components of the city’s emblematic skyline. 
The procedure by which some of these developments were approved at the time of the Olympic 
Games was seen as being in a sense exceptional in side-stepping established planning conventions. 
It was understood that the Olympic committee had given Barcelona a unique opportunity to reach a 
global audience which, until that point, had little knowledge of the city. In so doing the council hoped to 
restore to the citizens of Barcelona a sense of pride that had been lost during the Dictatorship, when it 
was called the grey Barcelona. Partly as a consequence of the success of the Olympic Games, the 
exception began to change into the rule, and a new era of strategic planning was embarked upon from 
the mid 1990s which gave rise to a proliferation of architectural projects which were conceived more in 
relation to their integration into the global stock of ‘iconic’ buildings, than the territory that surrounded 
them. 
The most explicit instance of the exceptional nature of legislation governing construction projects 
relates to the renewal of the old port by the local Autoritat Portuària, the Barcelona Port Authority. 
Barcelona was one of the first European cities to apply the formula used from 1978 in Baltimore for the 
redevelopment of its run-down docks with the pioneering Harbourplace scheme. In the context of 
Barcelona’s Port Vell revitalisation, an agreement was signed between the municipal and Catalan 
governments and the Port Authority which allowed the authority to develop non-port uses within the 
area of the port, and excluded it from the land-use controls of the local urban plans. This agreement 
has had unforeseen and long-lasting consequences.The early 1990s Port Vell includes the now-
familiar blend of shopping, leisure and marina activities, with limited re-use of the industrial heritage of 
the port, one of the large warehouses becoming a museum. The Moll d’Espanya and the 
Maremàgnum shopping centre was developed next by the Port Authority and by the end of the decade 
it had built a large office and hotel complex on another of the former docks, the squat and 
unremarkable World Trade Centre [Ressano Garcia 2008]. 
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By a proroga of the agreement made at the time of the Port Vell project, the port authority has 
continued to extend its activities away from port services (mercantile and transport) in favour of 
speculative real estate operations. The special juridical regime of the port authority not only allows it to 
sidestep local urban planning directives and controls but even the national Law of the coast which is 
supposed to enforce the prohibition of construction on the immediate shoreline [Jiménez Schlegl 
2013]. 
 
 
2. City branding and the city image 
On the website of the ‘Interdepartmental research centre on the iconography of the European city’ 
(Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Iconografia della Città Europea) there is a page dedicated to 
the analysis of the viewpoints that are adopted in order to construct a city portrait [CIRICE 2012]. Each 
plane corresponds to a fixed point in geographical space from which the city can be represented as a 
whole. These include the view from an elevation of between 40º and 60º, a bird’s eye view, and so on. 
The choice of plane is going to be decisive in foregrounding or marginalising certain features of the 
city’s image and, as such, betrays a certain ideological stance towards the city. In the last few years a 
new plane has emerged and proliferated. It is the artificially reconstructed city skyline that has started 
to appear all round the world, from the entrance to bars and shops to souvenir mugs and tee-shirts, 
from museum logos and city council publicity to hotels and apartment rental companies [Fig. 2].  
 

 
 
Fig 2. In this version of the Barcelona skyline the city is represented by the twin Olympic towers, the spires of the 
Sagrada Família, the Hotel Vela, the Torre Agbar (Grand Hyatt Hotel) and Olympic communication aerial.  
 
 
The proliferation of this plane is illustrative of a radically different way in which the city is being 
represented. The most obvious point to make is that this perspective does not correspond to any point 
of view in geographical space. It is a reconstruction, almost certainly a digital reconstruction, in which 
those individual buildings which are considered to carry symbolic value are clustered together to 
create the impression of a silhouetted skyline. The popularity of the skyline is derived from the fact that 
it provides a handy logo for the city, one that shows off the city’s architectural assets, and is easily 
reproducible in a digital format. However, it should be stressed that it does not correspond to any real 
point of view, it simply gathers together a series of stand alone architectural projects, most of which 
communicate more with similar architectural projects in other would-be global cities than they do with 
their immediate surroundings.  
The progenitor of this type of skyline was the pre-9/11 New York skyline which was distinctive largely 
because of the iconic nature of the twin World Trade Centre towers and the density of skyscrapers. It 
was instantly recognisable on a global scale and so reaffirmed the city’s status as a global city. It also 
had the distinction of actually not being a reconstruction. 
Whilst too much importance should not be attached to this particular representation of the city, it is 
symptomatic and illustrative of a radically different orientation towards the city and its image, 
according to which the city is understood to be a brand. Just as New York’s twin towers were designed 
and built with the expressed intention of reorienting perceptions both of the downtown area of New 
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York and the city generally [Greenberg 2003], so development projects along the shoreline of 
Barcelona since the 1992 Olympic Games have been conditioned by the increasingly explicit goal of 
constructing a brand for the city. This focus on the city as a brand means that the image of the city has 
probably never assumed as much importance as it currently does, which is a result of the confluence 
of a number of different factors.  
The context in which the idea of the city-brand gained currency was the shift that started to take place 
in the governance of cities across the developed world from a managerial approach to a more 
entrepreneurial approach [Hall and Hubbard 1998, Harvey 1989]. Facing a decline in traditional 
sources of revenue and employment, from the 1970s onwards the councils of post-industrial cities 
across the developed world were increasingly left little option but to loosen their managerial control 
over such aspects of city governance as redevelopment projects, planning regulations and policy 
formation. If the councils were to maintain any agency with respect to the shaping of the city, both in 
terms of its built environment and its economic fortunes, then this would have to be on the basis of a 
much closer partnership with the private sector, a partnership which from now on would not only 
involve working together on specific developments but would bring the private sector into the heart of 
municipal policy formation, employing instruments of planning and policy presentation imported from 
the world of business administration, such as strategic planning [Borja and Castells et al. 1997] and 
the marketing mix [Kotler and Haider et al. 1993]. 
With such close cooperation between public administrations and the private sector, and also with the 
public administration increasingly using both the planning and marketing tools and the discourses of 
the private sector, it is hardly surprising that a case started to be made that the management of cities 
was broadly analogous to the management of businesses. In fact, more specifically, cities started to 
be represented as being the same kind of entities as multinational corporations, and that the 
challenges facing cities as they struggled to adapt to economic globalisation in the 2000s were broadly 
similar to those faced by corporations in the preceding decade [Hulberg 2006, Kavaratzis 2004, 
Simoes and Dibb 2001]. 
Principal amongst these challenges was the fact that the post-industrial city, like the multinational 
corporation, was seen as an amorphous entity, operating within a global context and consequently 
having to communicate not only with an internal and culturally homogeneous audience, but also one 
that is geographically and culturally diverse [Kavaratzis 2004, 2008]. This discourse was principally 
being developed by academics working in the fields of marketing, tourism and public relations who, in 
many cases, were familiar with the upsurge in corporate branding in the 1990s. However, it is a 
discourse which has been embraced by urban planners and city governors across the developed 
world, and nowhere more enthusiastically than in Barcelona. A cursory look at the delegates at the 
Smart City Branding conference in Barcelona in September, 2012, sponsored by the Barcelona City 
Council, reveals the scale of cross-fertilisation of ideas between marketing professionals and 
representatives of the city council [Smart City Branding 2012].  
One of the tenets of this emerging field of city branding is that branding a city is not simply a question 
of designing eye-catching logos for the city, or dreaming up catchy slogans. There is a principle that 
was established early on in the development of the literature on the city brand which insists that there 
must be ‘tangible evidence’ to support the image of the place which the brand seeks to project [Anholt 
2007; Belloso 2011, 118-123; Dinnie 2011, 93-98; Kavaratzis 2004]. That is to say that for the brand to 
be effective it cannot simply be about presentation, it must be backed up by something substantive 
that the visitor, investor, businessman, resident, or whoever else the target might be, will experience 
either directly or indirectly. If this does not happen, the brand will be shown to be misleading and will 
consequently lose credibility.  
Superficially, this would appear to be desirable. However, it gives rise to an unexpected consequence. 
The Barcelona city council takes the brand sufficiently seriously that an awareness of the need to 
construct a brand for the city is not restricted to the marketing and communications departments. 
Instead, it exerts a powerful influence over the decision-making process at every level, from posters 
and letter-headings through to the choice of redevelopment projects which the council approves. In 
other words, the council fully recognises that in order to construct a brand it must be inscribed into the 
built environment of the city [Sutton 2013] and this recognition has guided its choice of redevelopment 
projects in the era of strategic planning. The requirement to project a branded image of the city to a 
culturally and geographically diverse global audience frames the decision making process in a way 
that marginalises the interests of ordinary residents and generates a specific type of urban 
iconography. As indicated before, this iconography stands in a syntagmatic relationship to other cities 
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whose goal it is to project an image of global connectedness, supported by a stock of architecturally 
striking buildings designed by a cast of globally renowned architects.  
 
 
3. From urban planning to strategic planning  
In the case of Barcelona, the years of the Olympic Games and the ‘Barcelona Model’ can be seen as 
a transitional period, during which the city adopted more entrepreneurial forms of governance and 
entrepreneurial instruments of policy formation and planning [Borja 2010, Capel 2005, Degan and 
García 2012, Marshall 1996]. These new approaches, based as they were on a close partnership with 
the private sector, have had a powerful effect on the iconography of the city and especially on its 
seafront. Planning for the Olympic Games themselves could not yet be said to have been 
entrepreneurial in nature. However, if the planning for the Olympic Games was not itself particularly 
entrepreneurial in nature, many of the planning instruments that were adopted around that time were. 
Chief among these was the strategic plan which, in contrast to the more conventional approach of 
urban planning, is less concerned with specific ordinances such as building height and land use, and 
more concerned with establishing the broad policy agenda and general objectives for the future 
development of the city. Its focus tends to be more economic in nature and it seeks to involve all 
parties who have a stake in the future of the city, with special emphasis on the private sector which is 
brought into the heart of the planning process.  
In post-dictatorship Barcelona, giving a significant role to the private sector in the decision making 
process was seen as a necessity given the reliance on private sector investments for financing 
development projects and urban regeneration. The city drew up its first strategic plan in 1988 in order to 
establish the planning priorities in the period following the Olympic Games [Marshall 1996]. The 
Barcelona Economic and Social Plan 2000 preserved many of the features of the Barcelona Model, in 
that it encouraged the participation of a variety of groups and organisations drawn from both the public 
and private sector and it maintained a strong commitment to non-economic elements such as quality of 
life and the preservation of a peculiarly Mediterranean culture [Marshall 1996]. However it could be seen 
as containing the seeds of the Barcelona Brand in its emphasis on situating Barcelona in a global 
context and promoting the city as an ‘enterprising metropolis’. In Marshall’s words, «What the Barcelona 
2000 exercise revealed was the understanding that the evident global public exposure (that the Olympics 
had brought) could be transformed into a place marketing opportunity in the changed circumstances of 
the late 1980s» [ibid]. The plan was approved in 1990, but with the success of the Olympic Games in 
raising the international profile of the city, it was felt that the original plan had not been sufficiently 
ambitious. A second version of the plan was approved in 1994, one that prioritised the promotion of the 
city as an economic entity within a global context over and above questions of social integration and 
quality of life. Its general objective was to, «increase the integration of the Barcelona region into the 
international economy, in order to guarantee its growth in terms of economic progress, social progress 
and quality of life» [Pla Estrategic1994, quoted in Marshall 1996]. It is clear from this mission statement 
that, desirable as the goals of social progress and quality of life may be, they are not goals to be pursued 
in their own right, but rather that they will emerge as the necessary consequence of Barcelona’s 
integration into the global economy. The second version of the plan also put less emphasis on the 
participation of representatives from all areas of Barcelona society and concentrated on a combination of 
private sector interests and public sector professionals [Marshall 1996].  
The adoption of strategic planning with its emphasis on economic growth and the positioning of the 
city within a global economic and symbolic context heralded a new stage in the developing 
iconography of the city. Whereas the twin towers of the Olympic village were conceived of as an 
exception to the usual planning regulations, as was the construction of the Maremagnum shopping 
centre and leisure complex in the middle of the port, the proliferation of development projects since the 
mid 1990s has to be seen as corresponding to a new paradigm of planning in the city. This new 
paradigm is characterised by the fact that development projects are viewed in terms of their potential 
for generating economic growth and/or contributing to the stock of architectural assets within the city. 
The importance placed on participation that formed a part of the celebrated Barcelona Model, has 
been superseded by agreement between the public administration in the form of the Ajuntament and 
the Port Authority on the one hand and the private sector on the other. Emphasis on the mixed use of 
land and respect for the social fabric of a territory when intervening in the built environment has given 
way to singular architectural projects and developments, which reflect more the vagaries global 
investment and the desire to make an impression on an amorphous global target audience than the 
needs and desires of the residents in whose neighbourhoods such developments are located or the 
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iconography of the physical city observable from any actually existing point in space.  
4. Recent and future projects 
In recent years the Port Authority, with the acquiescence or active support of the city council, has 
continued to develop projects which are transforming the shoreline and its uses, motivated by 
strategies to attract international investment capital, cater for elite tourism and further the projection of 
the city, but ‘which have little to do with the... needs of the local inhabitants’ [Tatjer and Tapia 2013]. 
Moreover there are up to a dozen more projects proposed or being developed from the river Besós all 
the way south past Montjuic to the Zona Franca, which have the potential to continue the tendency of 
tourist occupation of the Barcelona front marítim and the domination of the city’s iconography by 
spectacular stand-alone architectural projects [Ciutatport.com 2013]. 
The most dramatic new element in the seafront is the Hotel W or Vela, developed by the Port Authority 
in 2009 [Fig. 3]. It was designed by Barcelona architect Ricardo Bofill and is occupied by the New 
York-based Starwood hotel chain (Hotel W, Sheraton, Le Meridien, etc.]. The curved, blue glass 26 
story hotel is evidently intended to suggest a sail, much like the similarly distinctive silhouette of the 
Burj Al Arab hotel in Dubai. It was built on land reclaimed from the sea but contrary to the Spanish 
1988 Ley de Costas which prohibited construction within 100m of the shore [Jiménez Schlegl 2013]. 
 

 
 
Fig 3. The Port Authority’s Hotel Vela with the ‘twin towers’ - Hotel Arts and Torre Mapfre - of the ‘92 Olympics in 
the distance. Creative Commons license 
 
 
In 2012 the Port Authority and city council accepted a proposal from the private British Salamanca 
investment company, acting for clients, to convert the Marina Port Vell into a harbour for luxury yachts 
up to 180 metres, and sold it the controlling shares in the old port. By extension, the legal exemption 
granted to the Port Authority for the renewal of the old port in the 1980s had been passed on to a 
private company. Despite protests from local residents work started to enclose the marina in 2013 
[Fava 2013].  
In these two instances, the Hotel Vela and the new Marina Port Vell, the public authorities looked for 
legal formulae by which to approve the offers they received from speculative investment companies 
and to avoid the very same public consultations and participations for which the Barcelona Model had 
made the city a reference in urban governance twenty years ago. 
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Further projects are being developed with direct impact on the shoreline under the legal and territorial 
umbrella of the Port Authority. The Marina Bocana Nord is another proposed berthing area for 
superyachts, extending into the sea beyond the Hotel Vela. The ‘new Morrot neighborhood’ is more 
under-used port land whose value as real estate will make it tempting for private investors. An early 
plan proposed a new technological area, Blau@Ictínea, and is one of the projects in the current 
Barcelona Vision 2020 strategic plan although it lies outside the urban planning controls of the city 
council. If developed by Port Authority it is not hard to foresee that local people hoping for new public 
spaces connecting the natural landscape of Montjuic with the sea will be disappointed [Granados 
García 2013].  
As such, the future form of the shoreline and its iconography is likely to be influenced less by the 
needs or demands of the local citizens as by the proposals made to the Port Authority and the city 
council by international speculative investment companies and hotel chains and the supposed benefits 
which they may contribute to the international image of the city as perceived by its brand managers.  
 

Once again it shows that coercion in economic and private finance, pushing the state to 
austerity policies and flexible controls in public activity, leads in practice to small cuts in 
democratic gains such as the public right to control, precisely, public privatization policies, 
in the meaning of "the common good", and the effects of actions by the administration 
increasingly conditioned by networks of "client patronage" ... which are what now have 
the most possibilities, real and legal, to shape our future waterfront. 

Jiménez Schlegl 2013 
 
 
Conclusions 
The modern city is as much as ever an artifice on which different social forces try to stamp their 
image, even as the symbolic forms which are used to identify cities continue to change, from church 
spires, lighthouses and chimneys to ‘singular’ hotels and communication towers. A recent study of 
European capital cities noted how today ‘a global(istic) iconography and monumentality are oriented 
towards impressiveness and attractiveness in areas of international competition and to international 
visitors, rather than to expressions of national or popular identity.’ [Therborn 2002] 
In late 2013, during the preparation of this paper, the distinctive conical Torre Agbar tower designed 
by Jean Nouvel was bought by the Hyatt hotel chain to be converted into a luxury hotel. What had 
been a symbol of corporate Barcelona and the landmark of its 22@ district, dedicated to attracting the 
knowledge economy, had proved irresistible to the global hotel industry. Now all the major 
iconographic buildings which populate Barcelona’s symbolic skyline (Fig. 2) represent the tourist 
economy, if one accepts that the Sagrada Familia is today more of a cultural heritage site than a 
church.  
Three final conclusions may be drawn from this study of the political and economic processes 
affecting the Barcelona skyline. The first is how modern strategic planning processes provide 
considerable freedom of action for the city council to develop the city in the direction they consider the 
best. The liberty to develop new projects enjoyed by the Port Authority in Barcelona is exceptional, but 
the strategic plan approach itself is naturally prejudiced against projects with only a local benefit in 
favour of ones which have more international projection.  
Secondly, the high value of tourism for the city economy and the connected importance of marketing 
the city and strengthening its brand image to catch global capital flows are powerful forces within the 
strategic planning context which decides which urban projects are going to be developed in the future. 
As a consequence, projects with the potential to help the tourist economy and/or project the brand 
have a higher priority than ones with a merely local benefit. 
Finally, it is evident that in this situation, buildings are preferred which have a strong visual, 
iconographic capacity, especially when viewed in the symbolic skyline, but which may have little direct 
benefit for citizens, either in their immediate locality, or in the image of the city which they project. 
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Abstract 
Among the multiple elements forming a town, the square often has been a place where the outcome of 
governmental policies for urban space can be interpreted, as well as the relationship established by 
the urban community to its territory over time. Thus, the square with a “lookout” on the coastal line 
does not exclusively identify “towns on the sea”, but can be interpreted as an urban space through 
which a community takes possession of the Mediterranean landscape/seascape and of its “natural 
beauties”. If a look towards the lookout square is conducive to a historical analysis of the more 
specifically urban spaces, from these viewpoints it is also possible to understand the territorial 
articulation of the coastal space. The study proposes to analyse the evolution of the lookout square of 
the principal urban centres of the inland coastal area of the Molise region and the transformation of the 
coastal bands looking on to them through a historical prospective and with the support of iconographic 
sources. 
 
Parole chiave: 
Piazza, belvedere, villa, Molise, costa. 
Square, lookout, seascape, Molise, costal.  
 
 
Introduzione  
L’argomento del presente contributo, si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca in corso 
dal 2011 presso il Laboratorio SAP (Storia, Ambiente e Patrimonio) del Dipartimento di Bioscienze e 
Territorio dell’Università degli Studi del Molise, avente quale oggetto il censimento e lo studio del 
patrimonio iconografico conservato negli archivi storici comunali delle città e dei centri minori del 
Molise moderno e contemporaneo. 
Una parte dei risultati emersi nel corso della ricerca è confluita nella mostra documentaria Stato e 
Opere pubbliche: 150 anni di storia in Molise, inaugurata a Termoli nel settembre del 2011 e realizzata 
nell’ambito delle iniziative promosse dall’Università degli Studi del Molise in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. L’indagine sistematica sul patrimonio iconografico, che si sta 
conducendo attraverso una selezione critica delle fonti documentarie più significative e rilevanti, ha 
permesso in questo caso di tracciare un profilo storico delle opere pubbliche che lo Stato promosse e 
realizzò in Molise dalla seconda metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 
Allo stesso tempo, le fonti iconografiche censite e catalogate fino a questo momento hanno permesso 
di analizzare, per campioni significativi, l’evoluzione urbanistica che ha interessato i centri minori del 
Molise e più specificatamente di approfondire il ruolo che nel processo di trasformazione urbana ha 
assunto la “piazza”, spazio urbano per eccellenza dedicato alla socialità. Nei centri minori, la piazza 
rappresenta spesso il luogo nel quale poter leggere gli esiti delle politiche di governo dello spazio 
urbano, così come il rapporto che una comunità urbana ha instaurato nel tempo con il suo territorio. In 
tal senso, la piazza con “belvedere” sulla linea di costa, non identifica esclusivamente le “città di 
mare”, ma può essere interpretata come uno spazio urbano attraverso il quale una comunità si 
appropria del paesaggio mediterraneo e delle sue “bellezze naturali”. Se lo sguardo alle piazze-
belvedere favorisce l’analisi storica degli spazi più specificatamente urbani, dalle stesse è altresì 
possibile comprendere le trasformazioni territoriali delle fasce litoranee prospicenti ai centri urbani 
dell’entroterra costiero molisano. 
 
 
1. L’iconografia urbana in Molise e il tema della piazza-belvedere 
La lettura storica che le fonti cartografiche consentono di effettuare, favorisce la comprensione delle 
modificazioni territoriali che nel lungo periodo hanno interessato il paesaggio molisano e altresì 
permette di indagare più specificatamente gli aspetti riguardanti la forma urbis dei centri molisani. 
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Accanto alle ricostruzioni dell’intera Provincia di Molise pubblicate tra il Seicento e il Settecento (si 
pensi alle Memorie historiche del Sannio di Giovan Vincenzo Ciarlanti edite nel 1644, alla Descrizione 
dello stato antico ed attuale del Contado di Molise del 1781 di Giuseppe Maria Galanti, al Viaggio per 
lo Contado di Molise nell’ottobre 1786, ovvero descrizione fisica, economica e politica del medesimo 
di Francesco Longano pubblicato nel 1788), primi esempi di descrizione letteraria del territorio, per 
una lettura territoriale del Molise intesa nella sua accezione più complessa e quindi con il supporto 
fondamentale delle fonti iconografiche, bisogna riferirsi a studi più recenti [Petrocelli 1984; Petrocelli 
1995; Brancaccio 2005; Meini 2009] che forniscono un ampio ed ordinato quadro d’insieme sulla 
cartografia storica molisana e in parte sull’iconografia urbana. Sono soprattutto le carte che l’Istituto 
Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (Iresmo) conserva che, coprendo un arco 
temporale che va dal XVI al XIX secolo, evidenziano la segmentazione di un territorio organizzato «in 
unità spaziali a debole polarità» [Brancaccio 2005, 130] che hanno prodotto nel tempo legami e forme 
integrative di varia natura: Isernia e il suo circondario con gli Abruzzi, Campobasso e il suo circondario 
con Napoli, la fascia costiera con la Capitanata [Meini 2009, 18].  
Se è vero che il ritratto del Contado e della Provincia di Molise si evince anche dalla selezione delle 
carte storiche dell’Iresmo, per poter leggere il territorio a una maggiore scala di dettaglio, con 
particolare riguardo al tessuto insediativo dei centri urbani minori fino alla seconda metà del 
Novecento, un utile supporto è costituito senz’altro dalla documentazione cartografica elaborata 
dell’Istituto Geografico Militare Italiano e dalla Carta Tecnica Regionale del Molise. 
Nello specifico, riferendosi ai centri urbani che si è scelto di analizzare in questa sede (Termoli, 
Campomarino, Montenero di Bisaccia e Guglionesi), si è fatto riferimento alle carte dell’Istituto 
Geografico Militare Italiano, e in particolare a quelle redatte sulla base del rilievo aerofotografico del 
1954 e del rilievo fotogrammetrico del 1957. Per i centri molisani considerati si fa riferimento alla Serie 
M 891 e ai fogli di mappa n. 155 IV NO (Termoli e Campomarino), n. 154 I NO (Montenero di 
Bisaccia), n. 154 I SE (Guglionesi).  
Al periodo medievale si può far risalire la maggior parte dei centri urbani del Molise (60% circa) 
[Brancaccio 2006, 124-130; Zilli 2010, 581]; fu, infatti, durante il medioevo che si intensificò, lungo la 
dorsale appenninica la distribuzione dei centri abitati, conseguenza anche «dell’impaludamento» [Zilli 
2010, 582] della fascia costiera adriatica. Qui l’idrografia e la natura del suolo, impedendone lo 
sfruttamento a fini agricoli, limitarono il popolamento delle aree. Il processo di urbanizzazione che 
interessò la fascia adriatica molisana si allinea alle modalità dei territori meridionali dove, fino a gran 
parte del XIX secolo, non si registrò – soprattutto lungo i fiumi o nei pressi della loro foce – la 
presenza di centri urbani considerevoli [Di Vittorio, 1975]. 
Anche a Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Guglionesi, la tipologia del borgo storico 
riflette il modello urbano degli insediamenti medievali. Tre dei quattro centri considerati non sorgono, 
infatti, direttamente sul mare: Montenero di Bisaccia e Guglionesi distano in linea d’aria dalla costa, 
rispettivamente 11 Km e 11,5 Km; mentre Campomarino, pur spingendosi maggiormente verso il mare 
è distante in linea d’aria dalla costa 1,5 Km circa. In verità anche Termoli, che dista solo 150 metri dal 
mare, si trova come Campomarino su un promontorio relativamente alto (Termoli a 31 metri sul livello 
del mare e Campomarino a 59 metri). Dunque, se Termoli può essere considerata un centro costiero, 
la distanza dalla linea di costa e l’altitudine rispetto al mare sono parametri che portano a definire 
Campomarino, Montenero di Bisaccia e Guglionesi quali centri dell’entroterra molisano strettamente 
connessi alla costa. 
L’apparente rumore semantico che deriva dall’accostamento di termini dicotomici (entroterra e costa), 
è comprensibile se si pensa che, per tutti i centri considerati, il primissimo sviluppo urbano più che al 
mare si indirizzò verso l’interno, ribadendo – seppur con modalità differenti e forse meno evidenti 
rispetto ai piccoli centri delle aree più interne – quel processo di incastellamento che, tra l’XI e il XIII 
secolo, diede al territorio molisano i caratteri insediativi mantenuti ancora oggi [Massullo 2006, 3-97; 
Comba 1985, 369-404: 373]. La fisionomia prevalente dei borghi dei quattro paesi cui si è scelto di 
riferirsi, è dunque rappresentata da una cinta muraria costruita a difesa di un fitto e disordinato 
addensarsi di dimore, interrotto da cortili e piccoli spiazzi su vie strette e tortuose.  
Ad oggi a Termoli [Felice 2009] e a Montenero di Bisaccia [Paterno 1969], sono ben visibili le mura 
difensive e le porte urbiche, testimonianze tangibili dell’insediamento medievale; a Guglionesi [Caruso 
1934; Gizzi-Lemme 1989], invece, delle 18 torri difensive e della cinta muraria che cingeva il centro 
urbano, non rimane che qualche rudere. Anche per quanto concerne Campomarino [Di Giulio 2008], 
non si è conservato quasi nulla delle mura difensive, ma nel nucleo storico sono riconoscibili i caratteri 
urbani della gjitonia. Quest’ultima può essere intesa quale un’unità urbanistico-sociale che caratterizza 
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la struttura dei centri arbëresh; essa è una “microstruttura urbana” composta da un nucleo originario -
generalmente una casa signorile- intorno al quale sorgono nuclei servili abitativi. 
Gli insediamenti italo-albanesi dell’Italia meridionale risalgono tutti alla seconda metà del XV secolo; la 
migrazione dai territori albanesi avvenne, infatti, dopo la morte di Giorgio Castriota Skanderberg 
(1468), per sfuggire alla dominazione turca. In Italia le minoranze linguistiche albanesi sono presenti 
in 50 comunità distribuite in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise. In 
Molise sono quattro i comuni a minoranza linguistica albanese: Campomarino, Portocannone, Ururi e 
Montecilfone [Serpe 2012; Savoia 2010; Trebisacce 1982].  
Numerosi sono gli studi che la storiografia locale ha dedicato ai centri molisani [Palmieri 2009; 
Palmieri 2011]; le dettagliate monografie municipali [Palmieri 1995; Massullo 2006] rappresentano, 
infatti, la tipologia documentaria più rilevante dell’intera produzione regionale e costituiscono un fil 
rouge che attraversa tutta la storiografia del Molise [Zilli 2010]. Dalla lettura di queste ultime, così 
come dai testi di carattere più generale riguardanti l’intero Molise [Masciotta 1914, 1915, 1952; 
Massullo 2006], emergono interessanti spunti di riflessione da cui partire  per cercare di  delineare  la 
 
 

                     
 
Fig. 1 (a sinistra): Carta Tecnica Regionale del Molise. 
Elemento n. 372162 Termoli. Particolare di piazza 
Sant’Antonio. Fonte: Centro di ricerca cartografica 
regionale dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, 
Settore Pianificazione, 1992 

Fig. 2 (a destra): Carta Tecnica Regionale del Molise. 
Elemento n. 382013 Campomarino. Particolare di 
piazza Vittorio Veneto. Fonte: Centro di ricerca 
cartografica regionale dell’Assessorato alle Politiche del 
Territorio, Settore Pianificazione, 1992. 

 
 

                         
 
Fig. 3 (a sinistra): Carta Tecnica Regionale del 
Molise. Elemento n. 381023 Montenero di Bisaccia. 
Particolare di piazza della Libertà. Fonte: Centro di 
ricerca cartografica regionale dell’Assessorato alle 
Politiche del Territorio, Settore Pianificazione, 1992. 

Fig. 4 (a destra): Carta Tecnica Regionale del 
Molise. Elemento n. 381072 Guglionesi. Particolare 
della villa comunale. Fonte: Centro di ricerca 
cartografica regionale dell’Assessorato alle Politiche 
del Territorio, Settore Pianificazione, 1992. 
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storia urbana di alcuni centri molisani, anche attraverso l’approfondimento di particolari spazi di città, 
quali sono appunto le piazze.  
Nei quattro centri minori dell’entroterra costiero la particolare tipologia di piazza, con belvedere sul 
mare, contribuì più o meno direttamente, a modellare il tessuto della città, delineando gerarchie nuove 
all’interno dello spazio urbano [Zilli 2011, 577-603]. Come la chiesa e il castello, simboli del potere 
religioso e politico, così le piazze-belvedere possono essere rilette quali spazi emblematici di coesione 
sociale e modernizzazione; le strategie di controllo e pianificazione territoriale di amministratori e 
politici si intersecano anche in questi luoghi della socialità che la città tardo-ottocentesca individua 
quali spazi di negoziazione degli interessi e di rappresentazione del potere produttivo e politico locale. 
 
 
2. La città sanitaria e la villa comunale sul mare 
Si è soliti collocare l’espansione della città oltre le mura difensive, nel lungo periodo che dal tardo 
Seicento si spinge fino agli inizi del Novecento. È questo, infatti, l’arco temporale in cui inquadrare la 
tendenza ad uscire dai limiti del perimetro urbano che le mura definivano. Tale processo di 
espansione “della città oltre la città” e di superamento del pomerium, interessò, seppur a scale 
differenti, tutte le città e ovviamente i centri urbani dell’entroterra costiero molisano non ne furono 
estranei. Qui fu soprattutto il debole peso demografico, la causa che determinò il ritardo 
dell’espansione urbana oltre il borgo medievale. L’urbanizzazione extra-moenia avvenne, infatti, solo 
nel tardo-ottocento quando, la cosiddetta «questione igienica» [Parisi 2006, 265-285: 282], 
rappresentò anche per il Molise l’occasione per pianificare, alla luce dei principi del codice crispino di 
igiene e sanità (1888), nuovi spazi urbani.  
La necessità di misure cautelari in materia di igiene si paventò all’indomani della drammatica epidemia 
di colera che colpì l’Italia durante la stagione estiva del 1884 e del 1885: l’epidemia portò a 
maturazione alcune proposte avanzate da tempo dagli igienisti italiani riguardanti soprattutto la 
costituzione di una rete capillare, di controlli e di strumenti di prevenzione, volta a garantire 
un’osservazione costante delle condizioni igieniche. Il timore di nuove epidemie, determinò la 
promulgazione nel 1888 del Codice di igiene e sanità pubblica che prevedeva la creazione di un 
sistema di enti organizzati in maniera gerarchica, volti a realizzare una sorta di stato sanitario.  
Indelebili furono i segni che l’intervento dello stato lasciò in eredità agli uffici d’igiene anche attraverso 
i regolamenti d’igiene edilizia, volti a determinare la conformazione volumetrica delle abitazioni, le 
dimensioni ottimali per un alloggio salubre, le caratteristiche cui le strutture collettive dovevano 
rispondere [Alisio 1981; Buccaro 1992; Giovannini 1996; Zucconi 1999; Parisi 2004]. L’indagine 
collegata al risanamento di Napoli è l’esempio che la legge del 1885 estese a tutti i comuni italiani 
desiderosi di intraprendere azioni di risanamento. 
Il complesso sistema di canali, acquedotti e fognature che era necessario costruire nella “nuova città 
igienica”, non trovava nel borgo antico lo spazio necessario alla realizzazione; per i quattro centri 
molisani, fu quindi indispensabile superare i limiti che le antiche mura imponevano ed aprirsi 
all’esterno nell’ottica di un più complesso processo di ammodernamento ed espansione urbana.  
Come per Montenero di Bisaccia e Guglionesi [Parisi 2006, 265-285], anche per Termoli il nuovo 
piano di ampliamento, redatto nel 1889 dall’ingegnere capo del comune Giuseppe Figliola, accanto 
allo sviluppo extra-moenia, proponeva, un apparato urbano pienamente rispondente ai criteri del 
Codice di igiene e sanità pubblica promulgato l’anno prima. 
Anche a Campomarino l’Amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Giuseppe Manes, 
programmò gli interventi di espansione urbana anche attraverso l’ammodernamento (da effettuarsi 
nell’ottica igienista) delle strade interne. L’incarico per la redazione del “progetto d’arte” fu affidato, nel 
1894 [Di Giulio 2008], all’architetto napoletano Enrico Vetta, attivo negli stessi anni anche a Larino 
[Parisi 2010, pp. 153-168]. Dalla relazione di corredo, si evince che il progetto per la sistemazione 
della rete viaria comunale, fu inteso dall’architetto Vetta non solo come necessaria occasione di 
miglioramento delle condizioni igieniche dell’abitato, ma anche quale opportunità per ripensare, 
attraverso il ridisegno urbanistico, gli spazi della «socialità urbana» [Parisi 2010, pp. 153-168, 161]. 
Riferendosi ai casi analizzati, si può dire che i progettisti individuarono nella piazza-belvedere, non 
solo un nuovo spazio di aggregazione sociale [Barbiani 1992; Guidoni 2005] a servizio della borghesia 
cittadina, ma anche una cerniera di collegamento tra il nucleo storico ed i nuovi quartieri della città, tra 
la città del passato e quella del futuro e più in generale tra la città e il mare.   
La trasformazione di “slarghi” in “piazze”, denota altresì l’attenzione che i progettisti ebbero nel 
recuperare i “vuoti urbani” lasciati liberi dell’edificazione. Infatti, nei quattro casi analizzati, le piazze 
sorsero non in aree progettate ad hoc, ma in spazi di risulta lasciati liberi dalla prima espansione 
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extra-moenia. È in quest’ottica che furono riprogettati slarghi prossimi ai luoghi della fede, quali 
seminari (piazza Sant’Antonio a Termoli) e conventi (villa comunale Castellara a Guglionesi), così 
come luoghi che i palazzi nobiliari perimetravano (piazza Vittorio Veneto a Campomarino e piazza 
della Libertà a Montenero di Bisaccia), individuati già nel tardo-ottocento dai progettisti quali “spazi da 
riciclare” e mettere al servizio di esigenze pubbliche. Il passaggio dalla piazza alla villa comunale fu 
quasi immediato, in quanto già durante la fase di ideazione, alcuni progettisti delinearono la 
sistemazione interna delle piazze in chiave igienica e dunque organizzandole secondo un disegno 
geometrico di aiuole e alberi d’alto fusto. Significativo è a tal proposito un passaggio della relazione 
dell’architetto Vetta il quale, riferendosi alla piazza di Campomarino, riteneva «opportuno abbellire 
questo slargo con una piantagione di alberi, formare cioè una specie di villetta dalla quale si avrebbe 
una estesa e piacevole veduta nella sottostante vallata del [fiume] Biferno e lungo la spiaggia 
dell’Adriatico» [Di Giulio 2008, 207].  
Si leggono, in questa affermazione, i prodromi di quella cultura del “panorama”, che confluirà nel 
sistema dei vincoli normativi che la Legge n. 1497 del 1939 -Legge Bottai- impose, e che in qualche 
caso, come quelli che si sta considerando in questa sede, contribuirono ad accrescere l’importanza 
delle ville comunali. La Protezione delle bellezze naturali, passava infatti sia attraverso la tutela delle 
bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, sia mediante la salvaguardia dei punti di vista 
o di belvedere dai quali godere di un particolare panorama [Cazzani 1996].  
 
 

 
 

Fig. 5: Termoli. Piazza Sant’Antonio, villa comunale. Fonte: Archivio storico comunale di Termoli. Corografia, 
s.s., cm. 64,5x45,5. Disegno su carta, ing. Michele Trivellini., b. 44, fasc. 1190 (1927). 
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Fig. 6: Campomarino. Villa comunale 1940 ca. Fonte: Archivio privato Pasquale Di Giulio.  

 
 

 
 

Fig. 7: Montenero di Bisaccia. Villa comunale 1940 ca. Fonte: Archivio fotografico Nicola Caserio. 
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Da questo peculiare spazio urbano le comunità dei centri molisani si aprirono al mare 
“appropriandosi”, visivamente prima (prima metà del Novecento) e concretamente poi (seconda metà 
del Novecento) del paesaggio mediterraneo. Per i centri costieri molisani, così come per i più noti 
esempi della riviera adriatica e non solo, nel corso del secondo Novecento, questo panorama subì 
profonde ed irreversibili modificazioni. Se è vero, infatti, che i ripetuti interventi di bonifica del pantano 
dei territori costieri del Molise, risolsero i problemi di insalubrità delle aree litoranee, essi contribuirono 
anche ad innescare quel processo di trasformazione territoriale che avviò anche in Molise la «lunga 
stagione delle grandi lottizzazioni costiere del secondo dopoguerra» [Parisi 2007, pp. 21-36: 25; Parisi 
2012, pp. 119-124] che sfociò «nell’urbanizzazione intensiva» [Caracciolo 1982, pp. 63-67] dei territori 
della “marina”. Alcune delle piazze-belvedere della breve costa molisana che guardano verso il mare 
hanno perso quasi del tutto la loro originaria unità formale “piazza-belvedere/villa comunale”, cosi 
come il paesaggio che da quei punti di vista ancora oggi si può traguardare porta ormai i segni di uno 
sviluppo territoriale senza scrupoli. 
Da qui l’importanza della fonte iconografica, indispensabile non solo per la conoscenza storica dei 
luoghi e delle trasformazioni territoriali e urbane che li hanno interessati, ma anche e soprattutto per 
sollecitare un progetto sostenibile per il loro recupero e la loro rigenerazione. 
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Abstract 
«Nothing there reminds antiquity, except for a few paltry scraps [...]. The ancient Acropolis had the 
circumference of a large city. It was a fortress very hard to conquer that stood between two seas. [...]. 
Today, from there one can enjoy the view of the Gulf of Taranto and the life that goes on, reduced to a 
miserable state» (Gregorovius 1877, 377-378). 
The conflict between the multi-layered Mediterranean city and its hegemonic past, due to changing 
political and geo-economical factors, comes to light in the descriptions of Taranto depicted by 
geographers and voyagers. They keep the tracks of a contrast between the perceived state and the 
archetypal figures. 
The paper investigates the development of the image of the city through the sources, from the 
Classical Period to Contemporary Age, aiming at defining the birth of the "Classical question" and its 
effects on urban and architectural actions. This study is part of the author's contribution to the 
application of Taranto for the inclusion in UNESCO's World Heritage List. 
 
Parole chiave: 
Taranto, forma urbana, Grand Tour, Magna Grecia, porto. 
Taranto, Urban form, Grand Tour, Magna Graecia, Port. 
 
 
Introduzione 
«Niente ricorda l'antichità, tranne alcuni miseri avanzi [...]. L'antica Acropoli aveva la circonferenza di 
una grande città. Si elevava fra due mari, ed era una fortezza difficilissima a prendersi [...]. Da qui si 
gode la veduta sul Golfo di Taranto e la vita che vi si svolge ora è ormai miserrima» [Gregorovius 
1877, 377-378]. 
Nelle descrizioni di Taranto fatte da viaggiatori e geografi emerge il conflitto tra la città stratificata, 
condizionata da mutevoli fattori economici e geopolitici, e il suo passato glorioso, reso evidente dal 
contrasto tra lo stato dei luoghi e le figure archetipiche della classicità. Lo studio parte dallo sviluppo 
del rapporto tra forma e ruolo, letto attraverso l'analisi dell'immagine della città nelle fonti, dalla 
Classicità alle soglie dell'età contemporanea, per stabilire la nascita della ‘questione classica’ per 
Taranto e la sua influenza sugli interventi urbanistici ed architettonici. Questo articolo sviluppa il 
contributo dell'autore alla candidatura di Taranto per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. 
 
 
1. Dalla storia al mito nelle fonti e nell'iconografia 
«Sub Oebaliae memini me turribus altis [...] Corycium vidisse senem» [Virgilio, Georgiche, IV, 125-
127]. Questo celebre passo virgiliano descrive l'approccio con Taranto di chi proveniva dall'esterno in 
età imperiale. La città fin dal suo primo apparire da lontano, era immediatamente leggibile nella sua 
interezza. Lo skyline di edifici monumentali colpiva la vista dei viaggiatori per la loro inconsueta 
altezza e densità. Una caratteristica che potrebbe alludere all'alta concentrazione abitativa su di un 
territorio limitato, ma anche alla manifestazione di una ricchezza diffusa, che determinava l'alto valore 
fondiario dei suoli, alla base dell'innalzamento verticale degli edifici [Sirago 1983, 3-4]. 
Questo rapporto di stretta e particolarissima interazione tra contesto naturale e forma urbana che da 
sempre caratterizza l'insediamento tarantino, è il tema su cui si concentrerà quasi tutta la letteratura 
poetica e aulica dall'età antica fino ai giorni nostri. La posizione istmica tra due bacini circoscritti e così 
diversi dal punto di vista naturalistico, la possibilità di articolare i piani prospettici in relazione al punto 
di vista e alle condizioni di visibilità, la viabilità esterna, l'identità forte e percepibile del costruito 
rispetto all'intorno, hanno da sempre garantito alla città una condizione di monumentalità scenografica 
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che non poteva essere trascurata dai visitatori che vi giungevano lungo la Via Appia o via mare [Oliva 
2012, 307-323]. 
Secondo Pausania Taranto era «la più grande e la più felice delle città di mare» [X, 10, 8]. Polibio [X, 
I] e Strabone [VI, 3, 1] la descrivono come centro commerciale di primaria importanza nelle rotte 
mediterranee, sede di importanti empori di scambio di merci, importate o prodotte dal fertile territorio 
circostante. 
 
 

 
 
Fig. 1: J.P. Hackert, Veduta del porto di Taranto, Caserta, Palazzo Reale, 1789. 
 
 
Sul piano della forma urbana, le fonti (Polibio, Tito Livio, Strabone, Esichio, Plutarco, Floro) 
descrivono una città ricca ed estesa, caratterizzata da grandi spazi al suo interno, da edifici e piazze 
monumentali, cinta da diversi ordini di mura, delle quali, le più interne racchiudevano un'area 
inespugnabile tradizionalmente identificata con l'acropoli. Anche se allo stato attuale la struttura e la 
localizzazione di alcune emergenze monumentali classiche non sono ancora chiari, l'archeologia e le 
analisi topografiche hanno permesso di ricostruire verosimilmente buona parte dell'assetto antico [Lo 
Porto 1971, 343-383] [Lippolis 2002, 119-169]. 
Nel II secolo d.C. Floro descrive «Tarentus [...] tum magnitudine et muris portuque nobilis, tum 
mirabilis situ: quippe in ipsis Adriatici maris faucibus posita, in omnes terras, Istriam, Hlyricum, Epirum, 
Achaiam, Africam, Siciliam, vela dimittit. Imminet portui ad prospectum maris positum majus 
theatrum» [I, XVIII, 3]. 
Anche se si tratta di un riferimento tardo, rispetto all'epoca della polis greca, esso lascia comunque 
trasparire quanto la relazione geografica ed economica che lega la città con il mare si rifletta nella 
forma urbana, con una ricercata dimensione scenografica e simbolica [Lippolis 1997; Mastrocinque 
2010]. 
 
 
2. La "nuova" Taranto medievale e il principato mediterraneo 
Dopo il crollo dell'Impero Romano d'Occidente, lo slancio decisivo verso una nuova forma urbis 
tarantina si ebbe nel corso della guerra greco-gotica, intorno al 547, per volontà del comandante 
bizantino Giovanni. Anche se la carenza di dati materiali non consente di stabilire l'estensione e alla 
struttura del nuovo kastron bizantino, il testo originale descrive con chiarezza l'operazione di 
contrazione, riorganizzazione e ripopolamento operata dallo stratega. [Salamino 2011, 288-308]. 
«Quando [Giovanni] vide la città, straordinariamente grande e affatto priva di mura, pensò che non 
sarebbe stato in nessun modo in grado di difenderla. Osservò peraltro che il mare, a Nord della città, 
lungo una stretta lingua di terra, formava da ambo le parti un’insenatura, proprio dov’è il porto dei 

842



 
 
 
 

Tra Narciso e Perseo. Il riflesso dell'immagine mediterranea nella forma urbana e nell'architettura di Taranto 

LUIGI OLIVA 
 

Tarentini, e che lo spazio intermedio costituiva, ovviamente, un istmo, di non meno di 20 stadi. Allora 
ebbe quest’idea: isolò dal resto della città la parte dell’istmo, la cinse di mura dall’una all’altra parte del 
mare e fece scavare attorno al muro una fossa profonda. Ivi concentrò non soltanto i Tarentini, ma 
anche gli abitanti dei paesi vicini e lasciò loro un corpo di guardia rilevante» [Procopio di Cesarea 
1974, III, XXIII, 261-262]. 
Paolo Diacono nell'VIII secolo [Historia Langobardorum, VI,1] e il Chronicon Salernitanum nell'VIII 
[LXXIX, 76], descrivono una realtà urbana ampia e operosa, caratterizzata da piazze e traffici [Oldoni 
1972]. 
 

        
 
Fig. 2: Taranto, vico e arco Chiancata. Tessuto 
medievale. 

Fig. 3: Taranto, via di mezzo. Comparti edilizi in 
degrado. 

 
 
Il consolidamento della nuova forma urbana avvenne nel 967 in risposta alle devastazioni operate dai 
musulmani che già in due occasioni avevano conquistato la città, stabilendovi un caposaldo di 
controllo marittimo e territoriale. L'iscrizione che celebrava l'evento, ricostruita da una trascrizione 
moderna, faceva riferimento a un recente passato di prosperità. «Hai testè visto come io giacessi 
miseramente ridotta. Io fui, certo, illustre e splendente e dotata di nuovi bastioni. I quali tuttavia non 
riuscirono a salvarmi da fatti funesti. Ora, per sorte felice sono stata nuovamente restaurata. Niceforo 
architetto eminente, partendo da occidente iniziò a gettare le fondamenta. e poi proseguendo fino in 
fondo ha compiuto l'edificio che ora guardi. In realtà Niceforo, l'imperatore, il più potente, il pio, 
vedendomi prostrata (infatti i barbari di Libia e già i Saraceni venuti d'Africa mi avevano raso al suolo 
dalle fondamenta), mi risollevò mirabilmente e ordinò a Niceforo, costruttore di difese a quel tempo 
celebre ed eccellente, di munirmi con la sua arte delle opere necessarie» (Jacob 1988, 1-19). A 
questa epoca si fa risalire la presunta ‘colmata a mare’ verso il Mar Piccolo, finalizzata all'espansione 
edilizia, anche se, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano sufficienti evidenze a supporto di 
tale datazione. Risulta invece più verosimile la ricostruzione di parte dell'andamento del primitivo 
fronte murario in prossimità del salto di quota, posto in relazione con le antiche fortificazioni greche e 
con l'assetto protobizantino dell'isola, del quale si sono conservati alcuni tratti e torri in parte visibili 
all'interno delle aree superstiti del tessuto medievale [Farella 1989, 175-178, T.27; Porsia Scionti 
1989, 30]. 
Alla metà del XII secolo risulta che: «Taranto è città grande, di antica costruzione e di origine 
remotissima, con belli edifici e palazzi sontuosi. È frequentata da mercanti e viaggiatori. Là si caricano 
le navi e là arrivano le carovane, essendo fornita a dovizia di mercanzie e ricchezze. La città ha da 
ponente un porto nel mare vivo e da levante per tramontana ha un mare piccolo che misura in circuito, 
girando dal ponte alla parte della città, dodici miglia. Questo ponte è tra il mare vivo ed il mare piccolo; 
è lungo dalla porta di Taranto che guarda tramontana alla terraferma, trecento cubiti, ed è largo 
quindici. Lo attraversano delle luci che danno il passo [all'acqua che va] dal mare [vivo] al mare 
piccolo e viceversa, due volte il giorno e due la notte. [...] La città è circondata dal mare vivo e dal 
mare piccolo da ogni lato, ad eccezione di quello che guarda tramontana» [Edrisi 1883, 74]. Le altre 
fonti medievali che parlano della città, tra cui Eustazio da Matera [Altamura 1946, 136], Beniamino di 
Tudela [Benjamin Da Tudela 1989, 47] e Ruggero da Otranto [Sebastio 1975, 73-82], si soffermano 
poco o nulla sulla descrizione dell'abitato [Von Falkenhausen 1993, 451-475]. 
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Nei secoli seguenti, i diplomi dei principi e l'analisi degli episodi edilizi testimoniano, una città 
economicamente attiva e interessata da fenomeni urbani legati alla sua polarità strategica e portuale 
almeno fino alla seconda metà del XIV secolo, nonostante le tumultuose vicende della successione 
reale napoletana [Putignani 1967, 7-39; Putignani 1972-1973; Airò 2000, 29-84; Alaggio 2004; 
Raccolta... 1782, 111-122; Dalena 1998, 35-50]. Per la casa cadetta d'Angiò, protesa verso 
l'espansione a oriente, Taranto assunse il duplice valore di legame con la corona e di feudo europeo 
dei titolari dell'Impero Latino di Costantinopoli [Kiesewetter 2001, 53-100].  
La realizzazione dei grandi complessi religiosi mendicanti, delle prime case aristocratiche e del fronte 
sulla marina improntarono indelebilmente la città. Nei quartieri (pittagi) bassi il legame con le attività 
portuali sulla marina, incrementarono lo sviluppo di un fronte compatto, forse originariamente 
extramurario, al cui interno trovavano collocazione le strutture pubbliche legate agli scambi e le 
colonie straniere (l'arsenale, la dogana, la piazza con la fontana di Caterina di Valois Courtenay, 
fondaci, ospizi e osterie, banchi, portici e archi). 
 

 
 
Fig. 4: T. Salmon, Taranto, (Venezia: G.B. Albrizzi, 1761, XXIII). Riprende G.B. Pacichelli (Parrino 1703, 160). 
 
 
Un riferimento in tal senso è costituito dai quartieri mercantili di Napoli che definirono un lungo fronte a 
mare, in funzione del volume di traffici, segno eloquente di una città portuale di primaria importanza 
[Colletta 2006]. 
A Taranto, le tipologie mercantili con fronte stretto, disposte perpendicolarmente alla costa e alternate 
da stretti attraversamenti, definirono parte dell'attuale prospetto compatto e articolato sul lato più 
interessato dalla stretta relazione con il mare [Caniggia Maffei, 1979]. I tipi di base svilupparono unità 
(case palaziate), con fronti a due piani e torre che, sulla base dei dati raccolti durante i restauri, 
caratterizzarono l'affaccio della sula marina fino alla fine dell'Età Moderna [Farella 1989, 62-67] [Oliva 
2004, 133-143] (Figg. 2-3). 
Recenti scavi hanno portato alla luce su via Garibaldi tratti di strada a basole irregolari, ascrivibili, 
secondo gli archeologi, a una fase d'uso genericamente medievale [Tutela e conoscenza 2013, 12-13]. 
La dinastia Orsini Del Balzo che pure scelse Lecce come residenza principale, riconobbe il valore 
strategico e rappresentativo della città titolare, fornendo ulteriore linfa al suo miglioramento 
[Cassandro 1973, 5-57; Dal giglio all'orso 2006; I domini 2009]. Lo spostamento dell'arsenale e della 
dogana per ampliare e sistemare la piazza, la costruzione di nuove torri [Raccolta 1782, 111-112], 
l'insediamento degli Agostiniani, la fondazione del convento di S. Antonio dei frati osservanti fuori città 
[De Vincentiis 1878, III,164-167] [Massafra 1962-1963, 27-29; Città segreta... 1981, 27-30; Carducci 
1997, 149-155 ], sono segni della riorganizzazione della spazialità urbana in risposta alla progressiva 
saturazione dei vuoti intramoenia e all'accrescimento della rendita urbana [Porsia Scionti 1989, 50-
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51]. Non è un caso, forse, che la prima architettura tarantina a essere rappresentata in un trattato 
militare sia stata la torre della cittadella, strumento esemplare di difesa, ma anche emblema indelebile 
del potente principe che la commissionò. A distanza di oltre un secolo dalla sua realizzazione, 
l'anonimo autore elogia «Quella Banda di Taranto fortissima, qual diti verso el mar picculo, e più 
sicura di ogni altra non per la forma ma per el sito suo, ch’si fussero 2 huomini sol alte li muri sarebbe 
delli difesa magiormente essendo si alte, ch’eccedeno ogni misura, et anch’ di grossezza. Perchel mar 
picculo è innavigabile dalli inimicj essendo serrato è dal Castello, et dalla Cità per due sole bande, et 
dalla banda del mar grande fino alla sumita della muraglia e di dentro via, et tutto terra pleno, et 
scoglio picchiato» [18f] «ogi dì con sano et maturo conseglio si truova erta una di queste principal 
fortezze nella cità di Taranto [...] qual è situata nella piaza larga della fonte appresso la porta di 
Formali o di Napoli» [132r] [ANONIMO NAPOLETANO 1989, 88-89, 235-236]. 
Le due immagini della città risalenti a quell'epoca non raffigurano realmente Taranto. Si tratta, in un 
caso, di una città ideale che mostra «tarentum civitatis apuliae: ab ungaris capitur (anno 924)» nelle 
varie edizioni del Fasciculus temporum [Rolewinck 1481, 50r; Il castello di Taranto 1992, 60]. Il 
secondo caso, più ‘realistico’, riguarda un cassone appartenente alla collezione del Metropolitan 
Museum of Art di New York [cat. 7.120.1]. 
 

  
 
Figg. 5-6: J.L. Desprez, Tarente in Apouille, Disegni preparatori per il Voyage pittoresque à Naples et en Sicilie, 1785. 
 
 
Esso rappresenta tre scene ascrivibili alla monarchia angioina nel Regno di Napoli: una battaglia tra 
opposti schieramenti; la vittoria di uno dei due con la cattura dei vinti; l'ingresso trionfale in città dei 
vincitori. Ferdinando Bologna, nel 1969, identificò le scene come fasi della la Presa di Taranto da 
parte di Ladislao di Durazzo [Bologna 1969, 343–344, VIII-2, VIII-3]. L'identificazione delle insegne 
araldiche degli opposti schieramenti, ha provato invece che si tratta della Conquista di Napoli da parte 
di Carlo di Durazzo contro il principe di Taranto, Ottone di Brunswick (1382) [Fahy 1994, 231–243; 
Leone de Castris 2011, 234–241]. Qualunque sia il soggetto rappresentato, l'analisi della quinta 
urbana lascia adito a pochi dubbi sull'identificazione della città con Napoli, stante l'analogia delle sue 
principali emergenze urbane e paesaggistiche con la celebre Tavola Strozzi, nella quale la medesima 
veduta ricompare a distanza di tre quarti di secolo, testimoniando le cospicue trasformazioni della 
capitale del Regno [Pane 2009]. 
 
 
3. Il mare pericoloso 
I successivi interventi aragonesi e spagnoli, non modificarono sostanzialmente l'assetto urbanistico 
ma incisero notevolmente sui suoi margini. L'escavazione del canale e il nuovo, imponente circuito 
murario, con i suoi capisaldi (castello, cittadella, torri), fissarono in modo indelebile l'identità 
isola=città. Una forma unitaria e delimitata che ne sancì la condizione di "città chiusa", accentuata 
dalla contrazione della sua economia al cabotaggio delle merci per il Regno e alla pesca di prossimità 
(Fig. 4). 
La questione della difesa della città di Taranto a partire da quel momento tornò a essere prioritaria 
sulla sua attività portuale e sul rapporto con il mare, un fattore che contraddistinse la sua immagine e 
ne caratterizzò gli sviluppi successivi. 
La permanente minaccia turca aveva portato la Puglia e Taranto a identificarsi come ‘porta d'Italia e 
d'Europa’: la protezione della piazzaforte divenne oggetto di particolare attenzione, venendo 
costantemente aggiornata alle più moderne tecniche militari. Durante l'Età Moderna, infatti, il 
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progresso delle armi e la diffusione dell'artiglieria da fuoco comportarono un processo ininterrotto di 
adeguamento delle opere difensive, alcune delle quali portatrici di radicali stravolgimenti. Inoltre, alla 
luce della velocità e potenza dei mezzi navali la dislocazione di baluardi e postazioni prese a 
interessare in chiave sistemica tutta la costa circostante, facendo di Taranto così come di altri porti 
importanti, il centro strategico di un sistema militare estremamente esteso nel quale il Mediterraneo 
era sostanzialmente visto come un fattore di rischio dalle popolazioni costiere. Ai governatori militari la 
città sembrava sempre pericolosamente indifesa. Sono note numerose visite e descrizioni che 
provano queste argomentazioni con considerazioni tecniche espresse attraverso l'applicazione dei più 
avanzati principi dell'architettura militare del tempo. Le mura subirono gli attacchi francesi nel 1502-3, 
veneziani nel 1528 e corsari turchi nel 1554, questi ultimi, stanziandosi per sei mesi alla fonda nelle 
isole di San Pietro e San Paolo, riportarono in evidenza la necessità di presidiare tutta la rada del Mar 
Grande e oltre. Occorreva collegare efficacemente le piazzeforti a un sistema di difesa integrato, 
connesso alla rete di torri fatta realizzare per ordine dei Vicerè lungo tutte le coste del Regno [Porsia 
Scionti 1989, 56-70]. La municipalità era coinvolta in questo processo e obbligata a partecipare in 
modo ingente al finanziamento delle opere in cambio di sgravi fiscali. L'Università, per capitalizzare il 
proprio sforzo economico e richiedere maggiori privilegi, sostenne con forza il principio di proprietà 
delle fortificazioni urbane, producendo nel 1528 un inventario dei propri beni dal quale si colgono le 
opere fortificate che aveva edificato lungo i bordi costieri con il contributo di aristocratici e del popolo. 
 

 
 
Fig. 7: L. Ducros, Veduta della città e dei suoi dintorni dall'acquedotto [Gli acquerelli di Louis Ducros, 1778, 116-117]. 
 
 
4. Dalla nostalgia del passato alla nuova portualità mediterranea nelle memorie di 
viaggio 
Se il parallelo con il passato epico non influenzò l'evoluzione morfologica della città moderna, 
caratterizzata da diffidenza e chiusura verso il mare, nella letteratura e nell'iconografia, invece, esso 
venne declinato nei modi più raffinati. 
Tra i primi cantori delle meraviglie locali, il Galateo, descrisse Taranto come una lunga nave nello 
specchio di uno spazio enormemente più ampio: «La città è molto ben difesa dalla natura e dalle mura 
e si erge imperiosa offrendo di sé un'immagine di straordinaria potenza. [...] Circondata dal mare, o 
«amfitalassa», per usare il termine greco, la città ha l'aspetto di un'isola allungata o di una una lunga 
nave: a poppa vi è un passaggio artificiale, che rende facile l'accesso alle navi di grande stazza e 
mette in comunicazione i due mari, realizzato da Marco Antonio Filomarino per ordine di Ferdinando e 
di Alfonso. [...] La città è da tutti giudicata inespugnabile: i Turchi dicevano di non aver mai visto, da 
Bisanzio a Napoli, una città più fortificata di Taranto, che fosse in grado di sostenere e di muovere 
qualsiasi tipo di guerra; e lo stesso affermavano i Francesi per le località comprese tra Parigi ed 
Otranto» [De Ferrariis 1510, 5, 4-7, trad. 86-87]. 
Leandro Alberti, l'erudito viaggiatore domenicano, visita Taranto più affascinato dai fasti del passato 
classico che dallo stato della città. Deluso dalle poche vestigia superstiti, si limita a citare il castello e i 
sontuosi palazzi che ancora raccontano la ricchezza della capitale del più potente principe del Regno 
di Napoli, Giovanni Antonio del Balzo Orsini, ultimo erede della stirpe angioina che aveva fatto grande 
la città durante l'ultima fase del Medioevo. Del porto critica il trasferimento dal Mar Piccolo al Mar 
Grande e la chiusura del canale di accesso con il ponte ad archi su cui correva l'acquedotto, che ne 
limitava il passaggio alle sole imbarcazioni da pesca. L'Alberti, può essere considerato l'antesignano 
di quella vasta letteratura odeporica di Età Moderna nella quale la condizione e la struttura della città 
spesso stridevano con la sua visione mitica, per le dimensioni ridotte, le condizioni degli spazi urbani, 
l'assenza di continuità materiale: «Scendendo al mare ritrovasi la nobile, et antica città di TARANTO, 
termine della gran Grecia, secondo Tolomeo. Ma prima si vede il tanto nominato porto da gli historici. 
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[...]. Dell’antica città veggonsi i vestiggi della sua grandezza, et del Teatro, di molti sontuosi edifici, et 
della foce del largo, et sicuro porto, la quale hora è otturata con gran sassi, et talmente è ella otturata, 
che non vi possono passare le navi grandi, ma solamente picciole barche. [...] Et sì come si può 
giudicare, era questo un bellissimo, et sicurissimo Porto, per esser serrato da ogni parte da altissime 
rupi, eccetto, ove è la sopranominata foce. Giace la presente città sopra quel braccio di terra da me 
descritto, ch’è fra il Porto, et il Golfo antidetto, molto picciola, a rispetto dell’antica. Ella è nella 
estremità di quella vecchia, più lunga, che larga, havendo molto rozi edifici, imperò, che sono 
habitationi per maggior parte de’ Pescatori, ove già solevano habitare tanti nobili cittadini. Nel fine di 
essa, che risguarda al continente, ove l’antica vi è una molto forte Rocca» [Alberti 1588, 224-228]. 
Dopo Leandro Alberti, altri viaggiatori si accostarono alla città nell'intento di toccare con mano i luoghi 
del mito mediterraneo classico. A partire dall'epoca d'oro del Grand Tour, nel XVIII secolo, numerosi 
diari di viaggio corredati di preziose illustrazioni o dipinti raccontarono questo incontro [Girelli Renzulli 
2000] (Fig. 1). 
Il consolidamento dei confini, la minaccia turca e le necessità militari relegarono la città al margine 
delle polarità mediterranee dall'Età Moderna fino all'epoca francese, sotto una classe dirigente 
mediocre e culturalmente provinciale, da cui emersero solo pochissime figure di statura extralocale, 
prevalentemente artistiche ed ecclesiastiche [Sapio 1982, 129-138]. 
Nelle parole del diario Louis Ducros, la descrizione impietosa degli abitanti e delle loro dimore, che 
appena traspare dagli acquerelli, descrive una decadenza a tratti imbrogliona, contrapposta al cibo e 
alla natura prodiga del luogo. Una decadenza che al pittore svizzero e ai suoi compagni sembra 
accomunare Taranto al Portogallo, un altra terra di margine nell'Europa settecentesca [Abraham Louis 
Rodolphe Ducros 1998] 
3-5 maggio 1778. «Ci arrivammo nel momento in cui stavano per chiudere le porte, cioè alle nove di 
sera.[...]. Questa città è grande, con circa 18 mila abitanti ed è costruita, si dice, nel luogo che 
occupava una volta la cittadella della famosa capitate dei Tarentini, di cui restano soltanto le rovine di 
un teatro nel giardino di un convento del Carmelo. La città forma un'isola, legata alla terraferma con 
due ponti. È bagnata sul lato nord dal Mar Piccolo e dal lato sud dal golfo, il che rende la sua 
posizione molto interessante. [...] andammo a vedere la chiesa di San Cataldo, patrono di Taranto, la 
cui cappella in mosaico è di cattivo gusto, mentre le pitture di Pierre Matthei [Paolo de Matteis] hanno 
qualche merito nella composizione. Entrammo anche in due o tre palazzi nobiliari che erano tutti 
deserti, mobiliati male conservati male. Trovai che somigliavano molto ai palazzi portoghesi, dove 
l'altezza, l'estensione e il vuoto delle sale fanno vedere così bene la miseria che alloggia nella 
grandeur» [Gli acquerelli di Louis Ducros 2008, 43-45] (Fig. 7). 
Gli acquerelli contenuti nel diario di viaggio comprendono due vedute panoramiche e due scorci dei 
ponti di accesso pubblico all'isola. Taranto viene rappresentata come una città immobile, abbagliata 
dal sole di maggio, isolata rispetto al mare aperto, in contraddizione con la sua antica gloria. Intanto, 
sulla terraferma orientale i conventi e le ville, con il loro skyline, sembrano anticipare quella che sarà 
la direttrice di sviluppo futuro, la naturale area di espansione dell'insediamento, sulle impronte di 
quella antica.  
Come effetto della periferizzazione del XVII-XVIII secolo, in assenza di nuove spinte economiche e di 
rapporti con le polarità politiche del tempo, la città venne vissuta dai numerosissimi viaggiatori come 
pallida caricatura del suo stridente passato egemonico. La bellezza naturale del sito e le sparute 
vestigia superstiti della classicità sono i temi prevalenti dei numerosissimi diari di viaggio e delle 
rappresentazioni in essi contenute. Il 20 maggio 1767, Riedesel notò che «Questa città, altra volta 
tanto celebre [...] si trova, oggi, ridotta a sedicimila abitanti. Una parte di essi son gentiluomini di 
provincia, alcuni, mediocremente agiati, altri poveri, ed altri pescatori, che guadagnano la vita, 
pescando nel grande porto, detto oggi mare piccolo. [...] I monumenti dell'antica Taranto si riducono a 
ben poca cosa. [...] La situazione di Taranto è speciale, tanto che a chi la vede da mare, sembra che 
essa sia tutta attorniata dall'acqua» [Von Riedesel 1771, 51-65] 
Sebbene privi delle note negative dei ‘forestieri’ anche gli autori locali (Giovanni Giovine, 
Cataldantonio Mannarino e Tommaso Nicolò D'Aquino), nelle loro descrizioni, affrontarono solo 
latamente la forma urbana, preferendo decantare il riflesso epico della fama della città proiettato sulla 
superficie dei due mari. 
Il dualismo tra arcadia e realtà, tra l'aspettativa suscitata dal mondo classico e stato di sussistenza - 
normale agli occhi dei locali ma inaccettabile per i viaggiatori - determinò le condizioni perché il mito 
prendesse definitivamente il sopravvento sulla realtà nell'immaginario letterario e iconografico. Questa 
relazione influenzò l'immaginario del ‘tourista’ diffondendo nella vasta letteratura odeporica, l'eco di 
un'esperienza contrastante o, come nel caso di Desprez, andando a ricercare la monumentalità nella 
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contemporaneità, attraverso composizione pensate scenograficamente per recuperare un filo di 
continuità con il mito (Fig. 5-6). 
Il 24 aprile 1791, Galanti annotò che «La contrada di Taranto è uno dei più bei siti dell'universo. Essa 
fu un tempo popolatissima, coperta tutta di villaggi, con una città celebre e con un gran porto. Oggidì, 
sebbene Taranto sia una delle prime città del Regno in popolazione, tuttavolta è oltremodo sporca e 
deforme. I Tarantini non coltivano ed hanno bisogno di operai di lontani paesi per far produrre qualche 
cosa al loro feracissimo territorio» [Galanti 1984, 59] 
Le fonti del Grand Tour, in Età Moderna e Contemporanea, furono, dunque, concordi nel testimoniare, 
seppure con diverse sfumature, questa insanabile frattura tra l'identità mitica di Taranto come città 
antica e rappresentativa della civiltà mediterranea e l'identità reale, che si rispecchia in un tessuto 
urbano sempre più denso e malsano, soffocato da mura invalicabili per decreto regio a dispetto di un 
intorno florido. 
Nonostante fossero già evidenti i sintomi del cambiamento, nel 1877, il già citato Gregorovius rimase 
turbato dall'impossibilità di rintracciare il minimo segno o memoria dell'antica fama nel luogo tradito. 
«Con che cosa potrebbe gareggiare, nel mondo mediterraneo, questo stupendo golfo, il Sinus 
Tarentinus? [...] Su di essa (l'isola) si eleva la città, densa di alte case bianche, alti monasteri nerastri 
ed alcune torri di moderata grandezza [...]. Questa Taranto odierna occupa solo il posto dove 
nell'antichità si ergeva l'Acropoli, perché la vecchia città si estendeva molto al di là dell'istmo, verso il 
retroterra est [...] Per quanto incredibile possa sembrare, Taranto non possiede un museo nazionale» 
[Gregorovius 1966, 367-368, 378]. 
La storia della città sembrò ritrovare il rapporto con il Mediterraneo nei piani elaborati durante il 
decennio di regno francese. Nei progetti napoleonici, Taranto sarebbe dovuta diventare una 
piazzaforte marittima posta al vertice di un triangolo difensivo con La Spezia e Venezia. Il perno del 
sistema portuale venne identificato nell'isola di San Paolo, che chiude la rada del Mar Grande insieme 
all'isola di San Nicolicchio e al capo San Vito. Questa conformazione avrebbe liberato la città dal 
vincolo militare, aprendo a nuove possibilità di espansione sulla terraferma e allo sviluppo della 
marineria civile [Il porto di Taranto 1978, 57-62]. 
Con la restaurazione borbonica Taranto venne declassata a piazzaforte di secondo rango, 
riportandola al destino di marginalità che aveva vissuto nei secoli spagnoli. 
 

 
 
Fig. 8: C.W. Wyllie, La marina di Taranto (acquerello per La Méditerranée pittoresque di P. de Loubeau, 1892). 
 
 
All'indomani dell'unità d'Italia il progetto francese venne ripreso. Nel 1865 la commissione Valfrè 
individuava a Taranto i requisiti per la designazione a sede del dipartimento marittimo e di un nuovo 
grande arsenale [Il porto di Taranto 1978, 85-98].  
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Già all'epoca della visita del Gregorovius, nonostante i lavori non fossero stati ancora avviati, 
l'influenza di questo grande progetto nazionale aveva condizionato l'immaginario locale. Il lungimirante 
viaggiatore tedesco, notò, con una certa perplessità che «questo porto e gli arsenali promessi 
preoccupano e commuovono tutta la gente del luogo. Quando saranno sistemati - così dicono gli 
abitanti - Taranto sarà di nuovo la regina del Mar Ionio. Auguriamolo. [...] Però quando si vedono oggi 
quelle che nell'antichità e nel medio evo furono le regine dei mari, - Venezia e Taranto - [...] non si può 
fare a meno di credere che la loro epoca sia per sempre tramontata» [Gregorovius 1966, 394]. 
Meno di una decina d'anni più tardi, qualcosa era già cambiato. Anche se l'isola vi appare «decidely 
dirty; the side streets are so narrow [...]. Some of these alleys are only two feet wide, and populous as 
rabbit-warrens.", il diario di Janet Ross testimonia il più grande stravolgimento della forma/immagine 
della città dal tempo dei bizantini. "The noble castle built by Charles V. - now, alas! being destroyed by 
the Italian Government, in order to build an Admiralty - flanks the canal at its entrance into the Ionian 
Sea. At the other end, the fine round tower which guarded the Mare Piccolo has disappeared under 
the crowbar and pickaxe. The canal is to be widened and deepened to admit the largest ironclads, and 
Taranto is destined to become what it once was—the great seaport of Southern Italy, and to see the 
Mare Piccolo again teem with shipping as of old. [...] On calm summer days the fairy-like argonaut 
sails about on the Mare Piccolo, and one is tempted to regret that a scene so peaceful and so fraught 
with classical memories should be destined to become a busy arsenal and seaport. [...].Taranto is to 
become the great naval station of Southern Italy, and every one is looking forward with great interest 
to what may come to light when the docks are dug out on the site of " molle Tarentum» [Ross 1887, 
218-268]. 
La velocità di questo cambiamento interviene anche sulla percezione del confine urbano che 
improvvisamente cambia respiro territoriale. Le spinte espansionistiche al di fuori delle mura, che 
cominciarono a concretizzarsi a partire dai primi decenni del 1800, produssero piani concreti solo nella 
seconda metà del secolo. Le suppliche dei primi cittadini per l'integrazione dei borghi esterni 
sollevarono la questione dello sviluppo portuale, bloccato dall'inconciliabilità con la piazza chiusa, 
ottenendone l'abolizione nel 1865. Anche se per l'allentamento della pressione demografica si dovette 
attendere i primi decenni del XX secolo, l'isola, iniziò presto a perdere il suo rapporto identitario con la 
città. Le espansioni edilizie produssero nuove centralità mentre l'arsenale, inaugurato nel 1889, 
divenne il fulcro polarizzatore della nuova Taranto, in contrapposizione con il passato visto adesso 
come epoca di miseria e sofferenza. 
 

  
 
Fig. 9: O'Netty, Le pont tournant (de Beauregard 1895). Fig. 10: L. De Littrow, Ponte girevole, 1901(Gissing 1958). 
 
 
I ‘nuovi tarantini’, demograficamente moltiplicati dall'attrazione esercitata dal lavoro in arsenale sulla 
manodopera delle campagne, non stabilirono alcun legame con l'isola, sulla quale, invece, resistettero 
i ceti più poveri e quelli legati al mare. Persa la prerogativa pienamente urbana e condizionata 
dall'edilizia densa e malsana prodotta da secoli di chiusura, la ‘Città Vecchia’ - come venne presto 
chiamata l'isola per distinguerla dal Borgo nuovo - si avviò verso quel processo di abbandono e 
marginalizzazione i cui esiti sono ancora tragicamente attuali (mentre scriviamo si registra l'ennesimo 
crollo di un edificio fatiscente, il 4 febbraio, su vico Fanuzzi), nonostante i vari interventi di 
risanamento e il dibattuto piano di recupero degli anni '70 [Giummo 1986] [Farella 1989] [Porsia 
Scionti 1989, 98-125] (Fig. 3). 
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I prodromi di questa rivoluzione urbana si colgono già tra le righe di un resoconto del De Loubau che, 
a qualche anno di distanza da Janet Ross, avvertì e raccontò la nuova dimensione romantica del 
centro storico, in parte già colta dalla scrittrice inglese. A commento di un'illustrazione del suo celebre 
racconto del Mediterraneo pittoresco, tratta dagli acquerelli di C.W. Wyllie, egli notò che: «La veduta 
della strada Garibaldi nell'incisione rassomiglia a quella di Santa Lucia a Napoli, in proporzioni minori. 
Mamma Natura è stata cortese a poche località abitate più che a Taranto» (De Loubau 1892, 272) 
(Fig. 8). 
Jean de Beauregard [De Beauregard 1895] e George Gissing, nel 1901 inaugurano il Novecento 
immortalando la città a metà strada tra passato prossimo, già nostalgico, e futuro: una nuova stagione 
egemone ricorre nella storia tarantina. «Taranto ha un interessantissimo museo. [...] L'ingresso è 
libero, eppure nessuno entra. [...]; la città vecchia sulla sua isoletta, un intrico di case bianche in 
contrasto con le tinte giallastre dei grandi edifici moderni che invadevano la parte peninsulare. [...] 
Anche se Taranto fa ogni sforzo per adeguarsi alla modernità e al progresso, c'è una forza ritardatrice 
che per ora non accenna a diminuire: la profonda superstizione popolare. [...] Nelle vicinanze del 
ponte sospeso, [...] dei concretissimi vapori fanno la spola fra il mare interno e quello esterno» 
[Gissing 1957, 47-53]. 
Nonostante le resistenze culturali, da quel momento, le sorti della ritrovata regina del mare nel XX 
secolo si legarono agli eventi bellici, alternando grandi momenti di popolarità a fasi di crisi o a vere e 
proprie tragedie nazionali, come la celebre notte di Taranto del 1943, in cui l'attacco aereo inglese 
spense le velleità militari italiane sul Mediterraneo [Schofield 1974]. 
Il ponte girevole progettato dall'ingegnere Alfredo Cottrau [Carughi Guida 2003], divenne la nuova 
icona della città, un prodigio della tecnologia, segno emblematico del rivoluzionario e ambizioso 
passaggio alla contemporaneità. A partire dalla sua edificazione, il ponte comparve in tutte le vedute 
come perno e anello di congiunzione tra vecchio e nuovo, accentuato dalle diverse volumetrie dei due 
impianti (Figg. 9-10). Il Borgo Umbertino si impose presto come unico centro urbano, rioccupando gli 
spazi della città greca, di cui imitava anche la rigorosa struttura ippodamea (Fig. 11). Esso proiettava 
idealmente Taranto verso la ritrovata gloria dei tempi classici, cancellandone per sempre la quasi 
totalità delle tracce: un processo che si ripeterà ancora nella storia della città, vittima di un carattere 
distruttivo di benjaminiana memoria [Benjamin 1995]. 
 

 
 
 
Fig. 11: Taranto. Montaggio di riprese aeree realizzate dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, San 
Diego Air and Space Museum Archive, 1941-45. Legenda: A. Mar Piccolo. Area dell'Arsenale Militare, bacini, 
stazione torpediniere e banchine di ormeggio; B. Mar Grande. Il Borgo Umbertino a maglia regolare collegato alla 
Città Vecchia dal Ponte Girevole; C. Isola artificiale della Città Vecchia: si nota l'ampio vuoto lasciato dalla 
demolizione dell'intero pittagio di Torrepenna, operata durante il risanamento di epoca fascista (anni trenta), 
parzialmente interessata dalla costruzione delle case popolari; D. Porto commerciale racchiuso dai moli S. Eligio 
e S. Cataldo e dal Ponte di pietra, verso il basso, in ordine, i magazzini di stoccaggio, la stazione ferroviaria, il 
quartiere residenziale Tamburi. 
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Se l'evocazione della classicità, non aveva fino a quel momento condizionato la forma urbana, tra 
Ottocento e Novecento l'archeologia acquisì una caratterizzazione locale peculiare, ora in chiave 
speculativa, ora come ricerca ed esibizione degli elementi superstiti che potessero attestare i legami 
con l'antichità (Conte 1984). In questa schizofrenia diffusa trovano emblematicamente posto le 
vicende relative alle operazioni di sbancamento dell'area del Borgo o dell'Arsenale, con la rimozione di 
ogni reperto, e, all'opposto, la demolizione dell'oratorio della Trinità dei Pellegrini per mettere in 
evidenza una delle due superstiti colonne arcaiche, ancora oggi in attesa di una concreta 
valorizzazione e integrazione con piazza Castello (Fig. 12). 
 
 
5. Conclusioni 
L'ultima immagine letteraria prima della grande stagione industriale è quella di un viaggiatore 
d'eccezione, che nel luglio del 1956 scrisse: «Credo che a ben pochi, in Italia, sia capitato di fare, in 
un giorno, l'intera costa da Reggio a Taranto. Ora che sono qui, a Taranto - che brilla sui due mari 
come un gigantesco diamante in frantumi - mi pare che la cosa mi sia successa in sogno. [...] Taranto, 
città perfetta. Viverci è come vivere nell’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta. Qui Taranto 
nuova, là, gremita, Taranto vecchia, intorno i due mari, e i lungomari» [Pasolini 1959, 149-155] (Fig. 
11). 
La carrellata di riferimenti iconografici e letterari fin qui presentata ha permesso di fissare i capisaldi 
del carattere identitario sviluppato dalla città e la relazione con la sua condizione mediterranea 
archetipica. È emerso che, dopo la fine dell'autonomia magno greca, salvo sparuti momenti poco 
documentabili, le condizioni geografiche che hanno fatto di Taranto una delle porte europee del 
Mediterraneo, ne hanno anche determinato lo stato di cosiddetta ‘città necessaria’, incapace di 
costruirsi un'identità di respiro extralocale. Una realtà peculiare ancora oggi contesa tra il portato 
mitizzato e a volte controproducente di cospicue memorie storiche e la dipendenza da logiche 
funzionali imposte [Santa Cruz 2012].  
 

 
 
Fig. 12: Taranto. Piazza Castello. Progetto di sistemazione dell'area del tempio arcaico. Archivio della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, anni ottanta. 
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Abstract 
The town of Rhodes, the Hospitaller stronghold until the early modern period, was under the Ottoman 
1522-1912) and Italian rule (until 1943), going through a long urban and architectural evolution. 
Iconography from the 18

th
 to the 20

th
 century, also in written production (travel narratives, tourist 

guides, magazines), illustrates the search for medieval souvenirs in the Islamic decadent town (18
th
-

19
th
 c.) and the shifting of symbolic-geographic idea of city, linked to a new attitude towards historical 

heritage and to the creation of a new urban center (20
th
 c.). This communication aims to trace the 

changing role of medieval town in Turkish and Italian ideology and urban practices. Particular attention 
will be given to the iconographic source, especially photography, as a useful tool for documenting the 
19

th
-century Ottoman Rhodes as a travel destination, then replaced by the Italian city intended to be 

the “Eastern rampart” of the rising empire. 

 
Parole chiave: 
Islamizzazione, patrimonio architettonico, propaganda, impero italiano, fotografia. 
Islamization, architectural heritage, propaganda, Italian empire, photography. 

 
 
Introduction 
At the end of the Balkan War in 1912, all the Aegean islands except for Rhodes were freed from 
Ottoman rule (1522-1912). The conflict for the possession of Libya brought the Italian occupation of 
the Dodecanese islands and Kastelorizo, which was ratified in the same year by the Treaty of 
Lausanne. In particular, the landing at Rhodes was an easy task, considering that a Turkish garrison 
of only 1,200 soldiers was on the island at that time. A second treaty of Lausanne in 1923, one year 
after the March on Rome of the fascist militias, allowed Italy to assert its sovereignty over the 
Southern Sporades: a further step in the construction of a colonial empire in Libya, Somalia, Ethiopia, 
Eritrea and Albania. 
In a decade, the Italians inaugurated restoration and new building operations in the town of Rhodes 
and out of its medieval walls, after the Turkish rule had deeply modified the appearance of the 
Hospitaller stronghold. On 28 April 1920, a Royal Decree (n. 32) established the limits of the so-called 
‘Zona Monumentale’. It was about a strong legal act, both binding the historic town and the area 
outside the walls and legitimizing the construction of a new city elsewhere. 
Since 1988, the medieval town of Rhodes was inscribed on the UNESCO World Heritage List: it was a 
different kind of delimitation as for modalities and aims, but equally focusing the town architectural 
heritage dating back to medieval and modern periods. Our aim is to observe how the role of built 
heritage changed, in the delicate transition from the Islamic to the Italian rule, as for the urban and the 
politico-economic space of the town. Like other island in the eastern Mediterranean, Rhodes was at 
the middle of several conflicts in the course of its history: architectural traces constitute a field of study 
still barely explored and iconographic sources can help in this analysis. 
 
 

1. The Hospitaller built heritage 
Rhodes was the Order’s first capital, after the partial occupations of Acre and Cyprus, and before the 
founding of Birgu (then Vittoriosa) and Valletta on Malta. The Knights imposed a fortress-monastery 
on the Byzantine town, retaining its earlier division into two fortified areas: the Order’s district or 
castrum to the north, the village or burgus to the south, where the Greeks were the majority. The 
street of the market as well as the walls divided the two main parts. While the castrum area remained 
almost unchanged, the Knights expanded the burgus and its fortifications until the middle of the 
fifteenth century [Kollias 1998]. 
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The Hospitaller palaces were hierarchically organized along the Street of the Knights. At the foot of the 
street, there were the Latin cathedral with the Latin Bishop’s residence, the hospital and the auberges 
of Auvergne and England Tongues; at the top, there were the Conventual church and the Magistral 
Palace; along the same street, there were the prestigious auberges of France, Italy and Spain 
Tongues. The Knights occupied the existing structures in the area, before building new palaces: the 
auberges too acquired an independent configuration (for the first time in the Order’s history) after 
fusions and acquisitions. Sources show a general lack of monumentality and a great diversity of urban 
buildings, probably due to the need to set up a fortress-town than to a lack of resources: several 
buildings were founded or adapted after 1309 and probably were not different from the previous 
Byzantine ones. The burgus had an undifferentiated urban fabric: private houses had flat roofs; Latin 
churches had sloped roofs and the Greek ones featured a dome on a drum. There were few 
monumental buildings, such as a Metropolitan church, a Latin parish and the Greek Metropolitan’s 
residence [Luttrell 2003]. 
Fifteenth-century iconography

1
 and travel accounts confirm architectural sobriety and focused on 

logistical and military structures (walls and harbors). Except for the Order’s palaces, churches were 
the greatest part of the urban built heritage: public and private places of worship, variously mentioned 
as ecclesie or capelle, were numerous inside and outside the walls

2
. We can group them into five plan 

typologies: single-aisle churches, which were often flanked by rooms; cross-shaped (both those 
central-plan and cross in square); tetraconch churches and basilicas. They are generally sober and 
typically small and show a clear blend of Byzantine and Gothic architectural elements [Maglio 2011]. 
 
 

2. The Ottoman town 
2.1 Islamization of the historic town 
The urban and architectural evolution of the Hospitaller town started with the Ottoman conquest in 
1522. Because of the rarity of sources and the language of publication of researches (Greek or 
Turkish), there are few specific contributions on Ottoman Rhodes, which became a peripheral territory 
and lost its strategic importance. However, the analysis of travel narratives, iconography and surviving 
buildings, representing the most accessible sources, allowed to shed light on the urban Islamization 
process put in place during four centuries. The model of Mediterranean and Middle Eastern Islamic 
cities, based on the market as an "empty center" surrounded by public buildings and houses [Cuneo 
1986], was exported to Rhodes and the town was adapted to the needs of the new inhabitants. The 
Turks exploited the existing structures and took the urban places of worship, turning them into 
mosques (djami or smaller masdjid) or houses. In some preeminent urban places, they founded 
mosques and hammam, and managed other urban structures (a madrasa, an imâret, the market, 
several prayer rooms and houses) by reusing the existing buildings. The market street (çarşi) was re-
planned as a closed independent district, and some pious foundations were created with the system of 
vakif. 
The Ottomans probably organized the urban fabric in residential units (mahalla) centered on a 
mosque, a school or a fountain: each mahalla was a closed elementary district [Cerasi 1988]. The 
mahalla in Rhodes related to the existing urban pattern and probably took the name of reference 
mosques: we assumed that each djami at least was the center of a mahalla (limited by the main urban 
streets), and that this role could have also been attributed to some of the most prestigious masdjid 
[Maglio 2012]. The new mosques, with their qibla oriented between 35° and 54° north east (the exact 
inclination, fixed as the direction of the Kaaba in Makkah, should be 56° north east), were a breaking 
element in the extremely regular urban fabric of the Hospitaller town, which retained the Greek urban 
layout oriented 5°. The surrounding urban fabric retained its orientation, but the establishment of new 
larger monuments modified the existing blocks. The mosques occupied a great part of them, causing 
the suppression of the northwestern edge of the blocks: the result was the creation of irregularly 
shaped squares, where ablution fountains were built. 
The Jews generally occupied the Hospitaller houses, but the Turks took possession of the most 
prestigious mansions. Buildings suffered blockages and superelevations: additional windows and 
wooden mashrabiyya gave roads an oriental look; plaster layers covered the stone façades, changing 
the city’s typical coloring; the existing courtyards were used as gardens. Suburban open areas, 
starting from the moat, housed Ottoman and Jewish cemeteries, plenty of decorated gravestones 
[Guérin 1856]. 
If fortifications remained almost unchanged, the main transformations concerned religious buildings. 
The Turks founded seven djami (mostly surviving today), having a typically Ottoman plan and 
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structure: one or more squared domed rooms, with a columned porch (rewak) endowed with small 
mihrâb, and one or more minarets. The mosques in Rhodes, with those in Ioannina, Thessaloniki and 
Athens, are the most relevant examples of the classic Empire period (sixteenth-seventeenth centuries) 
[Ottoman architecture 2008]. This architectural typology was developed in the fourteenth century in 
Iznik and Bursa with Seljuk prototypes and was reproduced with an increasing monumentality in 
Istanbul and the Balkans until the sixteenth century. Skilled builders and masons were involved in the 
construction of the mosques in Rhodes, but we know nothing about it. We assumed the existence of 
architectural and decorative elements coming from the central Ottoman Empire and the Iranian area, 
blended to Byzantine influences [Maglio 2011]. 
In addition to new buildings, churches suffered a systematic transformation and restyling: the external 
and internal surfaces were covered with colored plaster layers lying on cocciopesto and mortar; the 
interior space was modified by inserting a pulpit (minbar) and one or more prayer niches (mihrâb), 
which sometimes were the only decorative elements [Gabriel 1923]. In the former Latin cathedral, 
renamed Kantouri djami, the Turks built a minaret, two fountains and an elegant porch with three 
domes and vaulted spans. In eight former Christian churches, a new qibla wall was built, while in three 
prayer rooms the mihrâb was certainly carved in the existing masonry. In any case, the prayer niche 
was quite variably oriented compared to the direction of the Kaaba in Makkah, going from 30° to 89°: 
maybe for the need to adapt time and building requirements to the existing buildings, rather than for a 
lack of resources and skilled workers. 
In conclusion, the urban skyline significantly changed since the first century of Ottoman rule: the 
numerous minarets belonging to the new founded mosques and to the former churches had to be the 
greatest visual and symbolic sign of a new rule and worship. 
 
 
2.2 A souvenir town or a decadent town? 
Iconography of the Ottoman town of Rhodes from the late sixteenth century generally reflected a little 
or no knowledge of places and directly resumed images of the late fifteenth century. They depicted a 
poorly characterized town with towers and rare crescents on the top of improbable bell towers (images 
by M. Rota in 1572 and S. Pinargenti in 1573), or a distorted urban shape up with no harbors (I. 
Garnich in 1615 and A. Myller in 1735). Travel accounts often based on hearsay information, such as 
that by G. Sandys, an English poet and diplomat (1658). 
From the eighteenth century, precise representations of the town and its buildings multiplied 
(published in travel narratives, tourist guides and magazines) and contributed to spreading knowledge 
of the late Ottoman town and making it a travel destination. Iconography generally illustrated the 
search for medieval souvenirs within the Islamic town, which was now decadent. In fact, the period of 
stagnation of the Ottoman Empire in the eighteenth century, accompanied by a politico-economic 
crisis and the opposition of the major European powers, involved all the conquered territories in an 
inexorable decline. In the second half of the nineteenth century, moreover, several earthquakes hit 
Rhodes (1851 and 1863); the explosion of an ammunition dump destroyed what remained of the 
Conventual church (1856); finally, a serious fire damaged the town market and paralyzed trade for 
months (1864). The island became a place of exile for political prisoners (locked up in the Magistral 
Palace) and for quarantine (a lazzaretto was outside the walled town). 
To the eyes of eighteenth- and nineteenth-century European travelers, poverty and depopulation 
outwardly marked the town. According to M. de Choiseul-Gouffier, French Ambassador in Istanbul, 
who was in Rhodes in 1776, «la plus grande partie de la ville est déserte» [Vatin, Venistein 2004 and 
Aloi 2008, 63]. Nineteenth-century travel narratives all describe a town in decline, and abandoned, 
where the Turkish architecture and civilization had overlapped, crushing it, to the Medieval built 
heritage. Travelers made usually the same visit itinerary: the two harbors, the former castrum and the 
Street of the Knights (with the ruined Magistral Palace, the former Conventual church and Latin 
cathedral, the hospital and the auberges), the town walls observed by the moat, the bazar square and 
sometimes the Greek suburbs. 
B.A.E. Rottiers, a French colonel who stayed in Rhodes in 1825-26, published a detailed report with 
several pictures. He was a privileged visitor since the Ottoman bey allowed him to visit and portray the 
Conventual church, but he had to keep away from the other mosques and from the town walls. The 
church, in particular, was in ruins and the drawings represented it «comme il était au moment où il fut 
converti en mosquée, n'ayant pas voulu y introduire les ornemens qui le défigurent aujourd'hui» 
[Rottiers 1828, 284-305] (Fig. 1). Rottiers also visited the Turkish cemetery, which was north of the 
town. In 1842 C. Cottu, a French Royal advisor, described the whole island as plunged into «une 
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léthargie profonde»: the harbor of Rhodes was deserted and the Street of the Knights, an essential 
place to visit, appeared «déserte, remplie d’herbes et de pierres roulantes, [...] un amas de maisons 
turques ou juives» [Berchet 1985, 331-343]. In 1844, the French orientalist E. Flandin confirmed the 
state of abandonment of the main religious and civil Hospitaller monuments. Nineteenth-century 
pictures in travel accounts, in a full orientalist spirit, return us an Islamic town, finding its new 
fascination in a ruined and decadent architecture (Figg. 2-3). 
 

3. Historic heritage during the Italian period 
 
3.1 Images of the town in literary production 
At the dawn of the Italian occupation, the economic situation of the town was largely unchanged: 
according to Italian sources until the first half of the twentieth century, Rhodes was «un misero borgo 
levantino» decayed together with the Ottoman Empire [L’Italia a Rodi 1946, 2; Balducci 1932, 11-12]. 

Fig. 1: Convent church, western front [Rottiers 1828, 
n. 40]. 
 

  Fig. 2: Street of the Knights [Flandin 1844, n. 19]. 
 

 

Fig. 3: The commercial harbor [De Choiseul-Gouffier 
1783, from http://www.mapmogul.com]. 
 
 

Fig. 4: The Latin cathedral (Kantouri djami) drawn by 
M. Paolini in 1940 [Presenza 1996, 238]. 
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Written and iconographic sources dating back to the Italian period until more recent times provide 
different images of the town and its monuments. On one hand, there are the travel reports until the 
'30s, giving a vivid description and a viewpoint more or less consistent with the Italian one, between 
orientalist curiosity and excitement for new colonial projects. The Italian geographer G. Dainelli was in 
Rhodes in 1920 and made a clear distinction between the ‘Oriental Rhodes’ and the ‘Italian Rhodes’. 
In the first he recognized the charm «di quel mondo orientale che esercita una così sottile attrattiva», 
visiting the streets of the burgus and «quelle botteghette di caffè, ad osservare tutti quei tipi, – di 
turchi, di ebrei, di greci, di levantini, di europei, ai quali si mescola qualche uniforme di marinaio e di 
soldato nostri, – e ad ascoltare quella specie di torre di Babele delle molte lingue parlate». However, 
he outlined the contrast between that world and the one under construction just outside the northern 
town walls, where «per le finestre illuminate del “Circolo d’Italia” mi arriva la musica grottesca di un 
fox-trott». In the Italian Rhodes, instead, Dainelli found a great need of renewal, to recover the 
Hospitaller built heritage and achieve a stronger process of political, commercial and cultural 
development. Rhodes had to become a springboard to Italian colonial in Turkey and beach tourism 
seemed to be the key to make the town a pole of attraction for the whole Eastern Mediterranean 
[Dainelli 1923, 10-56]. 
There also were travelers only interested in Medieval and Ottoman buildings, as the French journalist 
and orientalist H. Célarié, who travelled to Rhodes in the early '30s. She focused on the ruins, such as 
those of the Magistral Palace («il ne reste qu’un mur lézardé, des créneaux décapités»), and the so-
called turqueries. She was impressed by the Turkish women and the former Latin cathedral, still used 
as a mosque and having nothing Turkish but its minaret (Fig. 4). Her position was clear: «Pourquoi 
être l’ennemie de ce qui fait mon plaisir actuel? Avec leurs dômes peints, leurs minarets effilés, leurs 
beaux ifs fièrement plantés, les Osmanlis ont répandu sur la vieille ville des chevaliers un air 
d’orientalisme et de turquerie qu’on n’attendait pas et qui ravit, qui enchante» [Célarié 1933, 15-29]. 
Finally, there is a wide scientific production where writings, images and photographs were required to 
show and celebrate restoration, building and touristic activities carried out inside and outside the 
walled town: propaganda combined to scientific and cultural interests. In particular, iconography dating 
back to the first half of the twentieth century looked at the Hospitaller town with new eyes and 
purposes, especially from the moment when the Italians planned a new town next to it. Italy based its 
expansionist policy in the Levant on the recovery of the Roman Empire legacy, with the aim of 
restoring a supposed Mediterranean entity where an ‘Italic zone’ and an ‘Aegean zone’ were 
complementary and the concept of Mare Nostrum returned to be a central ideological-strategic axis for 
the fascism [Roletto 1939]. Hospitaller Rhodes was intended to return to be a Christian rampart under 
the fascism and became a true laboratory of new Italian urban and architectural practices. What was 
the idea of heritage and the strategies underlying such projects? How did iconography support those 
activities? 
 
 
3.2 Historic buildings and new projects: the shifting of a city 
First were considered the monuments of classical antiquity and the Hospitaller period, the only ones to 
be recognized as purely Roman and Italian. Following extensive archaeological campaigns, the 
ancient ruins were reassembled in a new Archaeological Museum, housed since 1916 in the Hospital 
of the Knights. As for the Hospitaller monuments, restorations generally provided to remove the 
Turkish additions considered to have no historical and artistic value, and integrated missing elements 
in order to achieve a philological reconstruction of a supposed medieval facies [Roletto 1939, 33]. The 
auberge of France Tongue was restored by the French architect A. Gabriel, coming from the École 
française d'Athenes (1913), and was based on the respect of the preexisting building, also on the 
basis of an accurate preliminary drawing [Gabriel 1923, vol. 2] (Fig. 5). 
However, Italian restorations in the castrum (1914-1943) often became real reconstructions: as for the 
Magistral Palace, for example, rather arbitrary decisions intended to return a pure Italian Renaissance 
appearance deeply altered the monument [Mesturino 1978 and Presenza 1996]. The Ephorate of the 
Dodecanese, instead, began to carry out the restoration of Christian churches after 1950: the first 
Italian works, however, removed the Ottoman plaster layers, uncovering the old masonry and 
frescoes. Ciacci stated that a good part of the Hospitaller architectural heritage in the walled town is 
today a true ‘false’ and that after 1920 it became like a monument to contemplate. 
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Moreover, those restoration strategies were in accordance with the common practices of the time, 
aimed at return the stylistic unity of a monument although its original forms were not exactly known. 
We believe that the most significant matter was the a priori removal of Turkish elements in the civil 
buildings: other visual elements, in fact, remained and Ottoman buildings were preserved or restored, 
also because of a large Turkish community in the town [Miglioli, Savino 1987, 167]. Several minarets 
and ablution fountains, but also some mihrâb, stood out as “foreign” annexes and were often depicted 
in magazines and postcards (Fig. 6). 
Based on a first topographic map of Rhodes (1917), the Royal Decree (1920) established the borders 
of the ‘Zona Monumentale’ as a no-building area: the walled town, the fortifications and the area 
outside the moat were equally concerned. Turkish and Jewish cemeteries outside the walls were 
removed and the whole area became a green belt [Miglioli, Savino 1987; Ciacci 1991]. The historic 
town was actually isolated from any subsequent planning action: the conservation and preservation of 
its architectural heritage became an opportunity, and perhaps even a pretext, to carry out a large-
scale project in order to show the authority of colonial Italy. In conjunction with the decree, a "new" 
town began to be built north of the walls «con belle vie alberate, grandi piazze, giardini e passeggiate 
panoramiche, verso la Punta di Rodi, facendo centro sull’antico porto delle galere» [L’italia a Rodi, 12]. 
Moreover, after the First World War, the walled town proved inadequate to the needs of the Italian 
community and its social and administrative functions. 
The new settlement in the ‘Foro Italico’", as they renamed the entire area, was established along the 
bay of the military harbor, where the Turkish Konak and other major buildings – houses and offices of 
the Ottoman Empire – had already housed the first Italian administrative and military offices since 
1912. Starting from 1925, a monumental waterfront was created, in line with the contemporary 
projects in Tripoli and Algiers [Piccioli 1933], as a new ‘container’ of monuments and public buildings. 
There were the Government Palace, having an imaginative ‘Venetian Gothic’ style; the hospital and 
the Casa del Fascio; the new polygonal shaped market, with oriental architectural forms as a modern 

Fig. 5: The auberge of France Tongue before restoration [postcard of 1912] and today [a photo of 2009]. 
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çarşi; the church of St. John, having the hypothetical forms of the Medieval Conventual church; 
several barracks and schools, the Bank of Italy, the Post Office and the Puccini theater (Fig. 7). 
In order to make the town a touristic center, an airport was built and the harbor of Rhodes was 
renewed. Transformations in the northern end of the island also began in 1933: the nineteenth-century 
Cretan neighborhood and the Catholic cemetery were eliminated, in order to build a square, gardens, 
the Institute of Marine Biology and the Albergo delle Rose, together with a second luxury hotel, the 
Albergo delle Terme. However, despite the 1936 master plan intended to concern the whole suburban 
area, by integrating the smaller existing villages, the historic town of Rhodes and the new town, only a 

Fig. 6: The urban mosques and an ablution fountain [postcards of 1934]. 
 
 

Fig. 7: A view of the “Foro Italico” and the new market [postcards of 1930]. 
 
 

Fig. 8: The “Albergo delle Rose” in its former appearance [postcard after 1925] and after restorations [postcard 
after 1936]. 
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complete road network was actually created, without information about public areas and services [Aloi 
2008; Miglioli Savino 1987]. 
Finally, the fascistization of existing and new-planned buildings after 1936, intended to be «una 
bonifica totalitaria, spirituale e materiale del Possedimento» [Sertoli Salis 1939, 3], often altered the 
original oriental and exotic forms. Architects generally imitated the Hospitaller architecture, as in the 
Magistral Palace; elsewhere, in the Casa del Fascio and the Albergo delle Rose, the former eclectic 
style was replaced by geometric structures and pure volumes, typical of fascist architecture (Fig. 8); in 

Fig. 9: St. John gate with Hospitaller coats of arms [postcard of 1914] and the restored Magistral Palace [postcard 
sent in 1956]. 
 
 

Fig. 10: Master plan of the historic town, 1936 [Office for the Conservation of Medieval Town, Rhodes]. 
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other buildings, such as the Government Palace, the War stopped those proposed changes [Miglioli, 
Savino 1987, 222-227]. 
 
 

Final considerations 
The town of Rhodes, then, was definitely ‘reinvented’ with the aims of propaganda and tourism: the 
historical Hospitaller and Ottoman heritage was largely exploiting and a new identity, the Italian town, 
was juxtaposed and overlapped a posteriori in the collective imagination: a true shifting of symbolic-
geographic idea of city. 
These transformations, as we have seen, can be read throughout the Italian period in texts and the 
images. Postcards until the '50s continued to convey two different faces of Rhodes, the historic and 
the Italian, as a double “oriental” and “colonial” reality that was ever closer to the readers. In some 
Italian magazines such as «L’illustrazione Italiana» and «La Lettura», then, the Italian economic and 
urban projects were constantly in the foreground, with special issues on Rhodes in 1926 [Ciacci 1991]. 
In the eyes of the readers, there was an already consolidated image of a colonial town in full 
development, where Hospitaller-Turkish history and modernity (new architectures, but also new 
technologies and transport) equally participated in building a new urban identity (Fig. 9). 
Concerning the evaluation of Italian activity in Rhodes, the great economic, political and cultural 
expectations were realized only in part: the Italian town, intended to be the ‘Eastern rampart’ of a 
rising empire, remained isolated, even if it prepared the ground for a subsequent renewal [Italia a Rodi 
1946; Aloi 2008]. What we can say is that, to the light of iconographic and photographic sources, it is 
possible to understand not only the transformations of Rhodes architectural heritage, but also the 
transformation of the idea of heritage. 
The original Hospitaller elements, such as carved coats of arms, urban gates and monuments, were 
always the most frequently portrayed, as shown by postcards of the first half of the 20th century and 
drawings [Presenza 1996; Gabriel 1923]. Symbols the Ottoman heritage, instead, were variously 
considered: iconography shows that some of them were removed because they were considered with 
no value, while others were preserved, like minarets, giving the urban skyline a fascinating oriental 
appearance. 
In addition, after the first decrees of expropriation (1923), the first cadastral map of the historic town 
was elaborated (1928), emphasizing the desire to ‘freeze’ Medieval Rhodes and anticipating a new 
type of intervention on it. The master plan of the historic town (1934), in fact, not only classified all the 
urban monuments, but also graphically represented other planned activities: the redesign of open 
spaces and minor roads, and demolitions works especially around the main urban monuments. 
Therefore, the same town concerned by the Royal decree of 1920 became in fact an urban laboratory 
(Fig. 10). A few operations were effectively carried our only in the market street (çarşi), removing 
some shops, and in the nearby church of St. Mary of the burgus (1940-1944), which was blocked by 
Ottoman houses. In particular, the apse area was isolated through the opening of a new road, running 
through the old Jewish district until a new urban gate. Moreover, iconography can help in 
reconstructing those elements of the historic town, which no longer exist: missing or altered 
monuments demolished or bombed during the War [Gerola 1914; Gabriel 1923]. In this way, it can be 
possible to investigate urban space and architectural forms in Rhodes, such as religious topography 
and residential architecture, which remain poorly known. Through iconographic sources, then, it is 
possible to retrace the identity of historic town of Rhodes surviving today. Over the last three 
centuries, the town was at the same time a guardian and a breaker of its own identity: cancellation and 
reinvention, preservation and destruction, respect for the past and its use for other purposes, are 
responsible for what parts of the urban heritage have been preserved or lost. 
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Notes 

                                                           
1
 Paris, BnF, ms. lat. 6067 (CAOURSIN, G. (1482). Obsidionis Rhodiae urbis Descriptio), ff. 18r, 30v, 

58r, 68v. Karlsruhe, Landesbibliothek, cod. St. Peter pap. 32 (GRÜNEMBERG, K. (1486). Bericht über 
die Pilgerfahrt ins Hl. Land), ff. 20v-21r. 
2
 See some relevant documents in Malta, National Library: cod. 53 (Liber Bullarum, 1497), ff. 11v-12r, 

«ecclesia Sancti Michaelis Castelli Rhodi» and f. 28r, «ecclesiam siue capellam Sancti Simeonis»; 
cod. 362 (Liber Bullarum, 1450), f. 183v, «capellam siue ecclesiam Sancti Elefterij». 
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Abstract 
For centuries Rhodes has experienced a gradual cultural stratification, as witnessed by its picturesque 
urban settlement. Byzantine, Renaissance and Turks components have influenced its features, 
creating a varied architectural synthesis. Since 1912, after Rome took possession of the Dodecanese, 
there had been a reshaping of the city structure. Two entities almost distinct were created according to 
its national interests. Their aim was to declare the legitimacy of Italian culture over the centuries: the 
rock and the new town. 
The present study aims to highlight the opportunities and constraints posed by the Italians, who 
inherited a complex and diverse past. The study will be developed through the analysis of the main 
historical or artistic research. We want to give an answer to the following question: Rhodes, is now a 
successful international tourist destination. How much of its urban fabric is to be related to the creative 
or simply manipulative spirit during the period of Italian domination? 
 
Parole chiave: 
Colonia, contaminazione, eclettismo, orientalismo, monumentalismo. 
Colony, contamination, eclecticism, orientalism, monumentalism. 
 
 

Introduzione 
La città di Rodi nel tempo è stata oggetto di numerosi riordini visivi. Nel Medio Evo per le milizie 
cristiane era una roccaforte da presidiare, in età moderna per gli ottomani è divenuta una località dove 
l’architettura ha valorizzato l’aspetto funzionale del quotidiano. L’iconografia urbana, legata ancora alle 
tinte fosche, divenne più chiara una volta che la fotografia si impose come veicolo rappresentativo. 
Occupata dall’Italia, si accordarono gli investimenti per valorizzare il passato urbano. I restauri della 
città vecchia, oltre alla costruzione ex novo di quartieri residenziali, ebbe l’intento di dimostrare 
visivamente che la stirpe italica in quel momento, come nel passato, era portatrice di progresso 
urbanistico e di bellezza artistica. Divennero ricorrenti i confronti iconografici tra come era la città al 
momento dell’occupazione e come divenne negli anni a seguire. Rodi quindi fu rimodellata, secondo i 
concetti razionalistici e geometrici delle nuove tendenze care al regime. 
 
 

1. La città dei Cavalieri 
Durante tutto il Medio Evo e i primi decenni dell’Età Moderna la città di Rodi appariva come una 
piazzaforte inespugnabile. I numerosi tentativi ottomani di prendere d’assedio l’isola e il centro abitato, 
raccolto entro solide mura, hanno prodotto delle immagini molto suggestive. La robustezza delle 
fortificazioni, opera di insigni ingegneri militari, dimostra non solo la razionale geometria 
dell’urbanistica dell’epoca, ma anche una sorprendente enfasi nel racconto delle diverse battaglie, 
succedutesi durante i trepidanti attacchi delle schiere turche. I Cavalieri cristiani dell’Ordine di San 
Giovanni, messi sulla difensiva in questo scontro di civiltà, posero l’accento sulla capacità d’ingegno 
della propria ostruzione e sulla disordinata preponderanza numerica degli attaccanti, che per effetto 
dello stereotipo dell’orientale erano necessariamente barbuti. [Manicone 1992, 66-75]. 
L’iconografia delle contrapposizioni militari rodiesi non ha mai dimenticato di fondere insieme l’aspetto 
terrestre con quello marittimo, connubio stesso della città. I dinamici galeoni nemici venivano sempre 
posti in contrapposizione alla solidità delle mura cittadine. L’aspetto religioso e quello identitario delle 
rappresentazioni non fu mai casuale, anche perché i principi della fede e dell’appartenenza 
all’Occidente, nelle sue declinazioni patriottiche, divenivano essi stessi caratteri della città. Rodi, 
suddivisa per quartieri e porzioni di mura, assegnati ciascuno a una nazionalità cristiana, diveniva un 
mosaico di culture, tutte però accomunate dalla fede in Cristo, nella Madonna e nell’autorità morale di 
Roma. Indicativo il fatto che, a seguito della vittoriosa difesa del 1480, venisse eretta la chiesa 
dedicata a Santa Maria della Vittoria, per stessa volontà del Papa. 
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Lo scampato pericolo però comportò notevoli contromisure. Dopo quest’ultimo grande assedio, furono 
necessari seri lavori di restauro, se non addirittura di ricostruzione. Per di più l’isola di Rodi fu 
tormentata pure da un rovinoso sciame sismico, che si protrasse tra il mese di marzo e quello di 
maggio del 1481. Il movimento della terra e del mare arrecò moltissimi danni al centro abitato, 
soprattutto nella zona del porto, che venne quasi inghiottita dalle intense mareggiate. Il forte di San 
Nicola, all’imboccatura dei moli, fu per buona parte distrutto dalla violenza del mare. In questo modo, 
già sofferente per il lungo assedio dei turchi, la città di Rodi fu colpita ancora più gravemente anche 
dalla mano della natura, che sembrava voler piegare qualsiasi rapido progetto d’intervento strutturale. 
Tuttavia l’opera dei cavalieri di San Giovanni fu mossa dal desiderio di non vanificare l’enorme sforzo 
difensivo contro Maometto II. L’azione di ricostruzione fu destinata agli interventi più urgenti, cercando 
di coniugare la funzionalità delle opere alla solidità delle postazioni militari. La zona del porto, 
l’arsenale e la parte orientale della città ebbero la priorità, essendo più esposte alle possibili 
scorribande nemiche. 
Tuttavia anche a seguito della conquista ottomana di Costantinopoli del 1453, molto stava cambiando 
nel concetto stesso di protezione. Se già nel periodo bizantino la città di Rodi era stata munita di una 
cinta di difesa idonea a resistere alle armi bianche o da lancio dell’epoca e i primi Gran Maestri 
dell’Ordine si erano limitati solo a restaurare e rinforzarle, con l’avvento delle armi da fuoco ci fu una 
vera rivoluzione nella dottrina di assedio e per conseguenza anche nei sistemi di difesa. 
La vecchia cinta murata, destinata a contenere solo gli effetti delle catapulte, delle testuggini e di altri 
congegni per l’assalto diretto dell’uomo, aveva perduto completamente significato. Da ciò nacque la 
necessità da parte dei Gran Maestri dell’Ordine di procedere con urgenza a trasformare la cintura 
urbana, secondo le nuove concezioni della balistica, propugnate dalle varie scuole ingegneristiche 
militari. 
La nuova idea difensiva prevedeva la realizzazione di un articolato complesso di costosissimi lavori, 
che all’inizio della loro sovranità nell’isola avrebbero sicuramente messo a dura prova le scarse 
risorse economiche dei Cavalieri, già notevolmente vulnerate dai debiti. Dalla striminzita muraglia 
bizantina si doveva quindi passare, in pratica, a un flessibile sistema bastionato, che coinvolgeva 
rilevanti opere di sterro, per la formazione delle fondazioni, dei fossi asciutti e dei campi di tiro per un 
volume almeno quadruplo di quello precedente. Il tutto si sarebbe dovuto, peraltro, realizzare in fretta 
e senza mai sguarnirsi, vista la rapida ripresa delle schiere ottomane e l’incalzare delle bande corsare, 
pullulanti nell’Egeo orientale. 
Si trattava quindi di un serio e costoso lavoro di non facile soluzione, in relazione alla nuova 
poliorcetica. Le mura difensive di Rodi costituirono così un vero e proprio capolavoro dell’architettura 
militare dei secoli XV e XVI e rappresentano tuttora – come si vedrà – la più importante attrattiva 
turistico-culturale della città. Interessante per questo notare, che ogni restauro venne siglato con uno 
stemma dei vari Gran Maestri dell’Ordine, emblemi che ancora abbondano tra le costruzioni militari 
difensive. [Manicone 1992, 91-97] 
 
 

2. Il periodo ottomano 
Nonostante i grandi interventi urbanistici e il desiderio di avere ragione sull’infedele avversario, Rodi 
all’inizio del Cinquecento era completamente isolata dal mondo occidentale. L’inevitabile crollo del 
predominio cristiano avvenne quindi, dopo sei mesi di un potente assedio, nel 1522. 
A parti avverse, ora furono gli ottomani a dover restaurare quanto da essi precedentemente distrutto, 
per evitare una rapida rivincita dei cristiani sui musulmani, questa volta con un intervento diretto del 
Papa o dei potenti sovrani europei. Le azioni di ristrutturazione avvennero con molta attenzione, 
proprio perché i danni provocati dalle bombarde e dalle mine erano risultati seri e significativi. L’opera 
di restauro, che durò numerosi decenni, fu lunga e difficile, ma eseguita con buona tecnica dai 
muratori ottomani, veri maestri dell’arte edile e nella lavorazione dei metalli. La grande precisione 
dimostrata rende oggi quasi impossibile l’individuazione delle riprese murarie. 
Sta di fatto, tuttavia, che il sopraggiungere degli ottomani avrebbe modificato una parte dell’assetto 
urbanistico e architettonico del centro abitato. Tra le azioni più pittoresche, la chiusura della porta di S. 
Atanasio, che secondo la leggenda fu eseguita per volontà del sultano Solimano il Magnifico, con il 
proposito di essere l’ultimo espugnatore della città a transitare per quel cammino. 
Sotto l’aspetto prettamente sociale, è giusto evidenziare che, fra tutti i musulmani, gli ottomani erano 
quelli, che mostravano un fanatismo meno spinto e nei rapporti anche con gente di etnia e religione 
diversa mostravano rispetto, una certa liberalità di maniere e uno spirito di maggiore tolleranza. In 
buona sostanza al Sultano, come agli antichi Imperatori romani, interessava che i sudditi fossero 
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obbedienti ai suoi ordini e pagassero soprattutto le tasse, che erano abbastanza onerose. I cristiani, 
che decisero di non seguire l’esilio dei Cavalieri e che quindi rimasero nell’isola, furono però scacciati 
dalla città murata, per trovare residenza nei dintorni del borgo, creando una nuova cintura urbanistica, 
a macchia di leopardo intorno all’anello difensivo. Tra questi agglomerati il più florido fu quello 
chiamato Neochori e che avrebbe visto nel Novecento una grande importanza, anche per via 
dell’intervenuto insediamento italiano. 
Tornando invece al periodo ottomano, a partire dal XVI secolo la città di Rodi nelle sue articolazioni e 
nelle sue tradizionali attività vide una generale opera di adattamento alla vita, al costume ed ai gusti 
dei nuovi dominatori. Sul piano meramente edilizio le case cavalleresche, soprattutto al loro interno, 
subirono consistenti modifiche. Se gli ultimi interventi cristiani avevano appositamente quasi 
abbandonato l’uso del legno come materiale costruttivo, per il timore di incendi durante gli assedi, 
esso tornò in auge, proprio per il suo tradizionale impiego nell’architettura anatolica, come elemento 
sia portante che decorativo. Tanto per fare un esempio, all’esterno delle dimore private esplosero 
sporti e balconi con le caratteristiche gelosie tinteggiate di verde, il colore caro al Profeta, dove 
nell’intimità della stessa casa le donne potevano occhieggiare furtive sulla vita cittadina. Gli interventi 
degli ottomani non furono mai finalizzati a stravolgere il tessuto urbano, ma piuttosto a creare dei 
singoli monumenti. Molto importante per gli aspetti modificativi e innovativi fu infatti l’introduzione, 
all’interno della città murata, degli edifici sociali di nuova costruzione, come nel costume orientale: 
moschee, bagni turchi, mense per i poveri e fontanelle pubbliche. L’acqua divenne un elemento 
fondamentale, sia in termini igienici che estetici.  
Gli occupanti turchi in sostanza si appropriarono della città cavalleresca senza apportarvi alcun 
notevole ampliamento edilizio, ma piuttosto sovrapponendovi un reticolato di istituzioni, edifici e 
simboli dell’urbanizzazione ottomana. [Martinoli-Perotti 1999, 102]. Per questi interventi fu indicativa 
l’opera di parziale demolizione di alcune costruzioni precedenti, creando ambienti eclettici e frammisti 
di elementi occidentali e orientali, che tuttavia non hanno alla lunga creato grosse fratture 
nell’intelaiatura urbanistica della città vecchia. La limitata trasformazione dell’impianto cavalleresco 
costituisce a suo modo un originale, pittoresco e attraente quadro di ambiente mediorientale. Non a 
caso la costruzione – durante tutto il periodo ottomano – di circa 30 moschee ebbe la peculiarità di 
inserire tra i tetti delle vecchie case medioevali alti e suggestivi minareti. 
Nonostante tali folcloristiche modificazioni, con il passare dei secoli l’amministrazione locale fece 
decadere molta della bellezza pregressa del borgo antico. Le opere di arredo urbano dal sapore 
musulmano si rivelarono un fuoco di paglia, portando a un graduale ristagno generale di ogni attività. 
L’intero corpo urbano cavalleresco divenne fatiscente e in gran parte inabitabile. Gli ottomani avevano 
fatto di Rodi e delle altre isole del Dodecaneso un luogo di confino per principi e funzionari caduti in 
disgrazia al cospetto del Sultano. Come vero e proprio luogo di punizione non fu quindi mai sede di 
nessun tipo di sviluppo, tanto meno artistico o urbanistico. Una parte della popolazione musulmana, 
seguendo l’esempio dei cristiani, decise di trasferirsi fuori le mura, inaugurando un nuovo agglomerato 
all’occidentale verso la Punta nord dell’isola. 
Durante il prolungato periodo di crisi, con la drastica riduzione dei traffici marini, che da sempre 
avevano rappresentato la base economica di Rodi, l’isola fu costretta a dar vita a una economia 
autarchica, basata sulle risorse interne, rappresentate dall’agricoltura e dalla pastorizia, che non si 
trovavano nelle migliori condizioni di produttività. Ciò impoverì drasticamente la popolazione, una 
parte della quale durante i secoli successivi emigrò o si assottigliò per la carenza di risorse disponibili. 
In proposito, nel Settecento e nell’Ottocento, i resoconti dei viaggiatori occidentali sono sconfortanti. 
Nel 1852 la città fu per un certo tempo sede del Governatore generale delle isole dell’arcipelago e 
nella seconda metà del secolo XIX la città murata subì notevoli deturpazioni. L’ospedale dei Cavalieri 
venne trasformato in caserma, il castello divenne una putrida prigione e molte raffinate case 
cavalleresche cedute in proprietà ai privati, che non ebbero scrupolo a trasformarle senza criterio 
artistico. 
Sintomatica nel 1856 l’esplosione della polveriera, che i turchi avevano allestito all’interno della ex 
cattedrale di San Giovanni, in un primo tempo adibita a moschea. L’intera area circostante ne rimase 
gravemente coinvolta, con la distruzione di molte case, compresa quella del vescovo, e dell’artistico 
porticato, situato nella parte terminale della via dei Cavalieri, costruito nel XV secolo. Infine molte parti 
dell’ex Castello del Gran Maestro, già notevolmente deteriorato per essere stato – come detto – per 
molti anni adibito a prigione, franarono completamente. [Manicone 1992, 120-123]. [Santoro 1996, 
240]. 
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Fig. 1: La via dei Cavalieri con i caratteri dell’architettura ottomana, nel 1912 (da L’Italia a Rodi 1946). 

 
 

3. Il periodo italiano 
Il crollo dell’Impero ottomano ebbe radici profonde e lontane. Si potrebbe anzi dire che la parabola 
discendente iniziò subito dopo l’epoca d’oro di Solimano. Anche per questi motivi Roma, durante la 
sanguinosa guerra di Libia, non ebbe troppa difficoltà a occupare il Dodecaneso nella primavera del 
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1912. Il quadro ambientale, che si presentò all’arrivo degli italiani, era quindi molto sconcertante, se 
paragonato al mito antico, che si tramandava in Occidente a proposito della bellezza e della prosperità 
di Rodi. Come al tempo del Magnifico – a distanza di circa quattro secoli – l’aspetto simbolico della 
presa delle mura sarà di nuovo oggetto di enfasi propagandistica, quando Roma potrà vantare di aver 
restituito al borgo di Rodi la propria tradizionale anima cristiana. 
Nonostante questi ricorrenti richiami culturali al passato, all’inizio l’amministrazione italiana non si 
preoccupò troppo di dare avvio a veri e propri interventi urbanistici, visto che fino al 1923 non si ebbe 
la formale dichiarazione di sovranità sulle isole dell’Egeo. 
Per il Governo militare fu prioritario il riassetto dei servizi essenziali di pubblica utilità, tra cui 
l’approvvigionamento dell’acqua e la costruzione di opere minime di comunicazione, oltre che la 
sistemazione del porto e degli edifici adibiti all’amministrazione locale. [Pignataro 2011, 109]. Nel 
primo decennio d’occupazione avvennero sì alcuni importanti restauri di rilevanti edifici medioevali, tra 
cui spiccavano le mura cittadine, con relative ripuliture delle superfetazioni turche, ma tali interventi 
potrebbero essere interpretati più con il desiderio autoreferenziale di appropriazione culturale ed 
artistica dei nuovi dominatori, che come disinteressata opera urbanistica complessiva. [Petricioli 1990, 
156-166] [Veronese 2009, 137-148]. 
Tuttavia è vero pure che a parte alcuni sobborghi (come il citato Neochori), sorti – per necessità – 
dalla volontà della sopravvissuta popolazione cristiana di rimanere sull’isola, agli inizi del Novecento il 
complesso urbano si riassumeva quasi solo nella città murata, la cui organicità era stata tuttavia 
messa in discussione soprattutto nel corso dell’Ottocento. Negli ultimi decenni dell’era ottomana, 
l’esigenza di costruire all’occidentale si era tradotta infatti in un progressivo trasferimento delle attività 
pubbliche e residenziali dei ceti più abbienti in due zone extramurali privilegiate: lungo il porto del 
Mandracchio e sulle pendici di monte Santo Stefano (antica acropoli dell’isola). 
Gli italiani ebbero subito tutto l’interesse a sminuire qualsiasi intervento ottomano, compreso quello 
architettonico all’occidentale fuori dalle mura, per etichettare i quattro secoli precedenti come 
parentesi caotica e anacronistica dell’isola, dove si costruivano solo cimiteri. Attraverso successivi 
decreti governatoriali venne dato avvio alla formazione di un catasto geometrico per l’accertamento, la 
descrizione e la definizione delle proprietà immobiliari e venne istituita, presso il Governo, una 
Direzione dei lavori topografici e catastali con mansioni tecniche e amministrative. [Apollonio 1993, 
313]. 
Poste queste basi, a partire dai primi anni Venti, quindi, potendo contare sulla certezza politica del 
Possedimento, nacque la volontà di costruire (in tutti i sensi) un legame tra l’Italia e Rodi, con 
l’opportunità – come si vedrà – anche di sviluppare in città un polo turistico. Esso avrebbe dovuto 
trovare nella cinta muraria la sua principale attrattiva culturale, riprendendo l’interesse ottocentesco 
per il medioevalismo, che in molti paesi europei si sviluppava sia in chiave nazionalistica che in quella 
di museo all’aperto, come nei casi di Carcassonne o San Marino. [Martinoli-Perotti 1999, 84-90]. 
Si mise mano a una separazione ideale, tra la città entro le mura, considerata centro storico da 
restaurare, ma da lasciare pressoché intatto e inalterato nei suoi elementi essenziali, e la zona 
esterna, dove si poteva sviluppare il nuovo spirito creativo dei dominatori. Il punto d’inizio fu la 
decisione dell’aprile del 1920 da parte dell’allora Governo militare di dichiarare «zona monumentale» 
tutto ciò che era all’interno delle mura. In questo modo si dava avvio ad interventi urbanistici, che 
abbracciassero tutti i livelli della pianificazione, comprendendo piani di colonizzazione e di bonifica 
agraria, piani regolatori, interventi a scala territoriale per la creazione di una rete di infrastrutture, 
ricerche archeologiche, restauro dei monumenti e tutela della città antica. [Apollonio 1993, 313]. A 
livello urbanistico, la conferma di Rodi come città capoluogo del Possedimento comportò di fatto la 
concentrazione in essa delle funzioni amministrative, di commercio, di produzione e di svago in 
genere. Parallelamente si tentò di svuotare l’aspetto quotidiano della città vecchia, per portarlo 
nell’area extramurale dei nuovi insediamenti ottocenteschi. 
Con il nuovo piano regolatore del 1926, la città di Rodi ebbe vasta estensione, così come lo era in 
epoca antica lungo la pendice del monte Santo Stefano, nella zona di San Francesco e di Acandia. 
Attraverso la realizzazione di interventi particolarmente rilevanti nei confronti della struttura urbana 
esistente, si gettarono quindi le basi per quella che diventerà, a partire dal secondo dopoguerra, uno 
dei più importanti insediamenti turistici del Mediterraneo. [Papani Dean 1979, 33]. La politica di 
specializzazione, secondo le attività economiche, creò una rigida segregazione territoriale dei gruppi 
etnici. 
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Fig. 2: La via dei Cavalieri dopo i restauri operati dagli italiani (da L’Italia a Rodi 1946). 

 
 
Al di là della fascia muraria venne realizzato un ampio viale di circonvallazione, che allacciava le 
borgate periferiche greche, ebraiche e turche. Il piano confermava quindi immutata la città 
medioevale, che in questo modo risultava essere come “assediata” dalle aree di nuova espansione. 
[Apollonio 1993, 316]. Il deus ex machina di tutta l’operazione, l’architetto e ingegnere Florestano Di 
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Fausto, avrebbe giustificato la necessità di preservare la bellezza del borgo antico, per lasciarlo 
armonioso, intatto e isolato, attraverso quasi un cordone sanitario. [Papani Dean 1979, 37-38]. 
Non necessariamente la distinzione delle due città aveva però un elemento di cesura, anzi proprio 
grazie alla valorizzazione tradizionale del borgo vecchio, ideale legittimazione storica della presenza 
italiana, era possibile affermare e dimostrare l’autorità coeva, espressa attraverso nuove forme di 
dominazione culturale e valoriale. [Martinoli-Perotti 1999, 35-36]. L’urbanistica italiana in sostanza si 
appropriò della città vecchia, per renderla museo, mentre si sovrapponeva alla maggior parte del 
discontinuo tessuto urbano esterno alle mura, creando un unico complesso razionale. Tanto per fare 
un esempio il mercato venne spostato da dentro le mura a fuori, nella nuova costruzione del 
Mandracchio. L’infrastrutturazione arricchì dunque il milieu urbano, creando nuove risorse e condizioni 
propizie, soprattutto al capitale metropolitano. La territorializzazione, che ne derivò, era decisamente 
funzionale alle strategie riproduttive dello Stato italiano, anche se i vantaggi economici furono lungi 
dall’essere perseguiti. [Arca Petrucci 2010, 134] 
Secondo la dottrina utilitaristica in voga all’epoca, la nuova struttura urbana voleva esprimere elevati 
valori ambientalistici con un’articolata rete viaria e ampi spazi riservati a giardini, congeniali sia a 
ripetere le nuove esperienze residenziali romane, sia a sviluppare la vocazione turistico-ricettiva, che 
si voleva infondere a Rodi. Il regime fascista, desideroso di monopolizzare nel mito di Roma antica o 
in quello delle Repubbliche marinare tutto il concetto di classicismo (anche quello ellenico) e di 
continuità storica, non dimenticò almeno negli anni Venti di dare risalto all’eclettico passato millenario 
del substrato urbano. Il riassetto architettonico doveva essere quindi in coerenza e rispetto con l’antica 
città cavalleresca, ricca ormai di valori bizantini, gotici e turchi. All’interno quindi di un grande progetto 
urbanistico e architettonico, l’aspetto identitario era un’occasione imperdibile per l’Italia. Con pretese 
al limite del velleitario essa poteva quindi cercare di dimostrare la continuità propria della presenza 
nazionale nell’Egeo e unire – seppur tra mille contraddizioni – il classicismo antico con le eredità 
medioevali dell’Impero Romano d’Oriente, di Genova e di Venezia, oltre che con quella della difesa 
della cristianità, operata dai Cavalieri di San Giovanni. 
Avendo posto ormai la propria attenzione verso il Levante, Rodi apriva senza dubbio all’ideologia 
culturale italiana e alla fantasia artistica un’opportunità unica e soprattutto ben diversa da quella 
creata con le distanti (non solo geograficamente) colonie d’Eritrea e di Somalia, non fosse altro perché 
l’elemento comune mediterraneo era prevalente nel caso egeo. 
Nonostante questo grandioso disegno – potremmo dire – metastorico, non bisogna però dare troppa 
importanza all’aspetto dottrinario dell’espansione architettonica della città. Leonardo Ciacci infatti 
critica chi vorrebbe interpretare il periodo italiano come una coerente successione di periodizzazioni. 
A suo dire tra gli anni Dieci e i Quaranta vi fu piuttosto una risultante di irregolari individualità, la cui 
creatività spesso fu interrotta a metà. [Ciacci 1996, 274-275]. In effetti, come nel caso metropolitano, il 
fascismo non fu monolitico e quindi le espressioni urbanistiche apparivano in continuo divenire. Si 
passò dunque dal tentativo, per approssimazioni successive, di mescolare l’Oriente all’Occidente a 
un’ideologia più metafisica e unitaria, dove la pesantezza granitica del regime si rese arte e quindi 
edilizia stilistica. Anche nel Dodecaneso, a partire dagli anni Trenta, è il filone razionalista, percorso 
da un’espressività simbolica, a farsi a mano a mano, interprete ufficiale della fisionomia del regime. 
Tale progressione artistica avvenne principalmente grazie all’impulso del primo governatore italiano 
con pieni poteri, Mario Lago, che a una vasta autonomia gestionale seppe unire un raro gusto 
estetico, mutuato da simili esperienze coloniali. Essendo consapevole della poca attenzione politica, 
rivolta dall’Italia fascista al Dodecaneso, decise di impegnarsi in prima persona anche in ambito 
urbanistico, pur di creare qualcosa di ben chiaro e riconoscibile, tra le diverse esperienze nazionali 
oltremare. Mussolini, distratto da altre faccende domestiche, lasciò fare il governatore, compiacendosi 
tuttavia del prestigio, che anche nel Levante il fascismo potesse incassare. [Martinoli-Perotti 1999, 
31]. 
Insomma, amministrando in modo ininterrotto per circa 15 anni l’arcipelago, Lago indossò quindi gli 
abiti dell’apprendista stregone e seppe plasmare, anche artisticamente, la massa a sua disposizione. 
A partire quindi dal 1923 vi fu una vera esplosione di iniziative urbanistiche e di grandi lavori pubblici, 
che ben presto crearono le premesse per un’autentica pianificazione di alto livello tecnico-culturale, 
mai vista prima neanche in Italia. [Pignataro 2013, 411-414]. 
L’artista, che nel corso degli anni Venti, impegnò maggiormente della sua personalità il nuovo aspetto 
urbanistico di Rodi fu senza dubbio il già citato Di Fausto. [Pitsinos 1996, 285-293]. Egli, che sarà 
molto attivo anche in Libia nel decennio successivo, fuse in modo eclettico le esuberanze liberty alle 
ricercatezze orientali, tanto da creare una semplificazione formale nota come “stile Novecento”. Sarà 
un anticipatore di alcuni temi cari al Razionalismo, ma conservando con sommo rispetto alcune 

871



 

 

 

 

Rodi: da città dei cavalieri a città in orbace 

GIOVANNI CECINI 
 

raffinatezze dal sapore gotico, bucolico o etnico. Ne nacque un aggraziato connubio geometrico-
arabesco, molto simile all’Art déco, che negli anni Venti a Rodi come a Parigi trovava i suoi tanti nobili 
estimatori. [Bossaglia 1999, 15]. 
 
 

 
 
Fig. 3: Il nuovo mercato del Mandracchio al di fuori delle mura cittadine (da L’Italia a Rodi 1946). 

 
 
In tale visione artistica internazionale non dovrebbe stupire, quindi, il desiderio italiano di creare 
qualcosa di bello con la finalità di trovare un pubblico più ampio possibile, che potesse ammirarlo. «In 
quegli anni Rodi è stata descritta, raccontata, fotografata e persino filmata, in un parossismo di 
ricostruzioni e di interpretazioni». [Ciacci 1996, 273-274]. Nel periodo tra le due guerre mondiali il 
turismo, seppur ancora d’élite, divenne un motore economico importante e da valorizzare, anche su 
scala transfrontaliera. Per questo Lago tentò di creare la fisionomia di Rodi come luogo di vacanza 
non solo in chiave balneare, ma adatta ad accogliere anche in chiave culturale, termale, 
escursionistica e sportiva differenti potenziali visitatori. L’aspetto infrastrutturale e archeologico 
andava quindi a braccetto con l’assetto urbanistico, dovendo pensare ad attrazioni, attrezzature e 
servizi all’altezza di quanto promesso a qualsiasi tipo di villeggiante. In sostanza il turista avrebbe 
potuto così conciliare la propria sete di riposo, di svago, di intrattenimento e di arricchimento 
intellettuale, tutto nella medesima località. [Arca Petrucci 2010, 128] 
Fu in quegli anni di vera crescita che venne costruito il Centro direzionale, realizzato lungo il Foro 
Italico – nuova asse stradale della città – presso l’antico porto del Mandracchio. La propaganda 
dell’epoca identificò quell’area, prima dell’intervento italiano, come una semplice lista sabbiosa, 
cosparsa di desolati cimiteri ottomani, quando in realtà era ricca di signorili edifici ottomani 
all’occidentale. Anche qui la nuova urbanistica inglobò e si sovrappose a quanto preesistente fuori 
dalle mura, demolendo quasi tutto il pregresso. 
In questo modo si andava a creare un’ampia zona edificabile, che garantisse sia uno sfogo adeguato 
alle attività mercantili, sia un nuovo centro urbano, da cui far partire a raggio il nuovo tessuto 
residenziale (anche popolare), di cui la capitale del nuovo Possedimento italiano aveva bisogno. Si 
articolò quindi una grossa maglia di strutture urbane pubbliche e private, situate tra l’antica città 
cavalleresca, il pendio del monte Santo Stefano e il rivitalizzato borgo Neochori, in prossimità della 
cosiddetta Punta della sabbia, con elevati livelli di valore ambientalistico. Come accennato, particolare 
attenzione venne rivolta poi all’antica città murata, densa di testimonianze stratificate quasi da 
riscoprire, a ridosso della quale si sviluppò un imponente piano di spazi verdi e giardini fioriti. Rodi 
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doveva divenire insieme un luogo attraente e funzionale, dove era piacevole vivere o semplicemente 
passare la villeggiatura; insomma una bomboniera d’italianità oltremare. 
Importante per questo ribadire come il piano urbanistico aveva come principale obiettivo quello di 
accogliere una clientela turistica facoltosa e altolocata, creando una località internazionale, dove in 
attesa dell’agognato nuovo impero, Roma potesse già esprimere il proprio meglio in vetrina. L’Albergo 
delle Rose, costruito nella parte settentrionale della città, divenne l’occasione buona per studiare un 
complesso non solo moderno ed efficiente, ma altamente ricercato sotto ogni aspetto estetico e 
artistico. Si concretizzò in sostanza un amore-odio per l’orientalismo, nella sua accezione stereotipata, 
tradotto in espressioni e forme esotiche. Sorsero molti pregiudizi, ma anche grandi opportunità 
creative nello stile coloniale, che proprio in quegli anni trovava fortuna nelle realtà delle esposizioni 
universali. Lago, del resto, prediligeva l’aspetto paternalistico del dominio italiano, che declinava in 
una graduale politica d’integrazione, che facesse sfociare i termini architettonici in un eclettismo 
artistico aperto alle espressioni orientali. 
Tra tutte le opere realizzate o semplicemente pianificate, spiccò poi il nuovo Palazzo del Governo, 
all’imboccatura del porto, tipico esempio stilistico di osmosi tra gli antichi valori urbani classici e 
bizantini, ma anche ai più moderni rinascimentali e barocchi. Il complesso, ispirato chiaramente al 
Palazzo ducale di Venezia, divenne il centro non solo politico della nuova realtà socio-economica 
della città, ma rappresentava anche visivamente quel legame ideale, che dalla Serenissima si 
riannodava alle ambizioni mediterranee della Roma contemporanea. Nell’enfatizzare la supremazia 
della civiltà italica dominatrice, non si trascurò l’aspetto marino, essendo l’isola un’attrattiva turistica, 
riprendendo alcuni motivi aggraziati delle colonie estive, prime fra tutte quelle del Lido di Ostia. 
[Bossaglia 1999, 13-16]. 
Tuttavia non poteva sembrare abbastanza, per un regime che stava incidendo sul marmo il suo segno 
dominatore. Come in circostanze analoghe, il desiderio di passare alla storia creò un’esperienza di 
fantasia megalomane. Con l’arrivo nel 1936 del nuovo governatore dell’arcipelago, l’autoritario Cesare 
Maria de Vecchi, venne sviluppato lo stile geometrico moderno, che in Patria era il simbolo stesso del 
fascismo. Il tentativo fu quello di annullare i retaggi culturali precedenti, tradotti nel recente passato in 
eclettismo etnico, per rendere invece Rodi identificativa del nuovo modello architettonico 
monumentale e dominatore. Esso, dopo aver trovato fortuna nei nuovi agglomerati urbani pontini e in 
Libia, doveva infatti essere esportato anche nell’oltremare levantino. Coerentemente con la politica 
coloniale razzista, si sviluppò un autentico accanimento contro ogni forma di orientalismo, giudicato 
ormai poco consono alla nuova linea politica totalizzante e imperiale, dettata da Palazzo Venezia. La 
marzialità, elemento qualificante del nuovo governatore, divenne prevalente, tanto da purificare il 
connubio artistico precedente, delegittimando sia gli elementi locali ellenici che quelli arabeschi. 
Pertanto lungo il Foro Italico e fino alla punta nord, attraverso Neochori, fiorì una nuova serie di austeri 
edifici istituzionali o ricreativi, che potessero esprimere al meglio i valori del fascismo, senza farsi 
troppo influenzare dalla cornice orientale, in cui ci si trovava. Indicativo il rimaneggiamento del 
sofisticato Albergo delle Rose, che sotto de Vecchi venne asciugato delle proprie raffinate applicazioni 
decorative, per andare a rivestire un autarchico abito di finta pietra, più in sintonia con la vecchia città 
dei Cavalieri. [Apollonio 1993, 319]. 
Esaminato dunque quel che venne fatto in progressione dagli italiani all’esterno delle mura per 
ricevere i turisti, è opportuno ritornare nel borgo vecchio, dove – come alcuni ricercatori affermano – 
venne compiuta una manipolazione bella e buona, pur di compiacere il forestiero. [Ciacci 1991, 11]. 
Come si è accennato, a partire dai primi restauri avvenuti ancora durante l’occupazione militare, uno 
dei motivi principali dell’opera archeologica, apportata dalle missioni di studiosi inviati dall’Italia, fu 
quello di cercare le premesse per giustificare la presenza nazionale in Egeo. Insieme a importanti 
lavori di accurata indagine storica, probabilmente si calcò la mano e si tentò di enfatizzare i restauri, 
andando a ricreare secondo i propri gusti molti degli edifici, che ormai stratificati, avevano una loro 
nuova veste architettonica. 
In questo modo, alla grandiosa opera strutturale per la formazione della nuova città italiana di Rodi, si 
sarebbe affiancata anche l’importante opera di ricostruzione dell’antica città italiana cavalleresca, 
apparsa anacronistica, fatiscente e decadente al momento dell’arrivo dei nuovi dominatori. Il tentativo 
quindi di recuperare un’ideale tradizione medioevale venne declinato nell’impiego massiccio 
dell’autarchica pietra, che – come il marmo nell’Urbe – potesse essere un elemento caratterizzante 
del fascismo locale. [Martinoli-Perotti 1999, 61]. 
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Fig. 4: Il Foro italico e in alto il Castello dei Cavalieri dopo i restauri del 1937 (da L’Italia a Rodi 1946). 

 
 
Proprio de Vecchi, interessato alla solennità ridondante del proprio mandato, promosse la 
ricostruzione del Castello dei Cavalieri, secondo l’antico modello medioevale, partendo dai malconci 
ruderi scampati allo scoppio della polveriera avvenuta nell’anno 1856. La vecchia struttura era 
costituita da un grande rettangolo con quattro torrioni merlati e un altro torrione tozzo con avancorpo e 
bastioni protetti, tanto da costituire di per sé una piccola città nella città, con un area di circa 90.000 
metri quadrati. A onore del vero, la riedificazione venne eseguita con grande maestria e sensibilità 
artistica dai tecnici impegnati in tale delicato settore. L’attività di lavoro artigiano fu molto accurata, 
tanto che la speciale manodopera, chiamata dall’Italia, si trovò a ricostruire il grosso degli interni, sin 
quasi dalle fondamenta, ricreando dal nulla pavimenti, pareti e volte. [Manicone 1989, 33-40]. [Santoro 
1996, 240-242]. 
Vedremo poi in conclusione se questi radicali interventi possono essere giudicati un merito o un 
demerito; sta di fatto che la guerra mondiale, che l’Italia dichiarò anche alla dirimpettaia Grecia, 
interruppe qualsiasi nuovo sviluppo di Rodi, che negli anni del conflitto bellico rimase di fatto isolata 
dal mondo. La tragedia dei successivi combattimenti e la fine rovinosa dello schieramento dell’Asse 
comportarono per l’Italia la fine di quel sogno che la voleva – se non padrona – quanto meno 
coinquilina del Levante mediterraneo. La definitiva assegnazione ad Atene dell’arcipelago del 
Dodecaneso non poteva che essere l’espiazione, per le numerose colpe politiche e belliche 
perseguite dal fascismo. 
 
 

4. Conclusioni 
Quando, alla vigilia della cessione del Dodecaneso allo Stato greco, Mario Lago tentò l’ultima arringa 
difensiva, per perorare la causa dell’Italia presso la Conferenza della pace di Parigi [L’Italia a Rodi 
1946], in pochi erano convinti che l’Italia avesse fatto un buon investimento infrastrutturale in Egeo. 
Milioni, se non miliardi, di lire dell’epoca erano stati spesi in oltre trenta anni di dominio italiano e 
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scarsi erano stati i frutti raccolti. Il regime fascista, che aveva cercato nell’urbanistica un elemento 
della propria legittimazione, aveva fallito il progetto politico, prima che quello artistico. Per questo in 
Patria come oltremare nessuna velleità poteva divenire orgoglio o semplicemente motivo di 
affrancazioni dalle molte colpe morali e umane apportate al proprio popolo e a quelli europei. In tutto 
ciò cosa è rimasto a Rodi? 
 
 

 
 
Fig. 4: L’eclettico Palazzo del Governo italiano, ancora oggi centro amministrativo della città (foto dell’Autore). 

 
 
Secondo Elena Papani Dean, l’Italia non sarebbe riuscita a rendere l’arcipelago né una colonia, né 
una provincia, né un originale luogo di turismo (perché già nella sostanza lo era), né un laboratorio di 
idee sull’arte, sull’economia o sulle risorse del territorio. Un completo fallimento insomma in un 
progetto senza capo né coda, nonostante vi fossero molti spunti interessanti. [Papani Dean 1979, 46-
47]. 
Nell’opinione di Leonardo Ciacci, per via delle pesanti manomissioni, invece la città vecchia di Rodi 
non tornò ad essere la mitica città dei Cavalieri, ma soltanto un suo discutibile simulacro. Come un 
attrezzato parco a tema, la ristrutturazione  – in parte fedele e in parte fantasiosa – avrebbe di fatto 
inventato una città, rendendo il borgo come era (forse) in un limitato e ben preciso periodo storico. La 
presenza italiana ha quindi sì creato la maggior parte dei presupposti per rendere Rodi 
un’affascinante località turistica e culturale, ma calcando la mano su quel che negli anni Venti e Trenta 
faceva più comodo sottolineare. In questo modo si sarebbe dimenticato al contempo di preservare 
invece tutto il bagaglio sociale, che essa poteva tramandare ai posteri. [Ciacci 1991, 11]. 
Di fronte a così tanti negativi giudizi, è possibile tuttavia trovare una speranza e non rimpiangere 
un’occasione mancata. Probabilmente – per quanto in parte artificiosa – oggi Rodi rappresenta 
davvero uno snodo in mezzo al mare in cui l’Occidente e l’Oriente si incontrano. Le stanze del 
Palazzo dei Gran Maestri possono essere anche un falso clamoroso e la vis autoritaria di de Vecchi 
ha lasciato amari segni indelebili nell’immaginario collettivo. Pur tuttavia, per chi scrive, sembra che, 
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nonostante tutto ciò, oggi la città, nella sua legittima collocazione all’interno dello Stato greco, possa 
offrire al turista intellettuale o a quello più mondano un campionario di attrazioni e svaghi, che senza 
quella politica architettonica e urbanistica italiana difficilmente avrebbe avuto. [Santoro 1996, 249]. 
Al netto dei clamorosi errori storico-artistici, oltre ovviamente alla più generale azione persecutoria e di 
delegittimazione sociale operata dal fascismo, il percorso progettuale, che gli italiani hanno segnato, 
ha dato dei, forse insperati e postumi, risultati. [Doumanis 2003, 33]. I dati attuali dei visitatori ne sono 
una riprova, tra l’altro per nulla comparabili con quelli di un qualsiasi parco Disneyland, con il quale 
Rodi ha senza dubbio poco a che vedere. Se invece volessimo definire la capitale del Dodecaneso, 
per effetto della trasformazione italiana, una malriuscita falsificazione, non dovremmo dire la stessa 
cosa – tanto per fare un esempio – di Parigi, per gli sventramenti operati appena centocinquanta anni 
fa dal barone Haussmann? 
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Abstract 
We leave Beyrut aboard a steamboat directed to Jaffa [...] a difficult journey where we come up with 
the stormy sea. The city of Jaffa is small but nice and its Bazars lively populated [Dandolo, 1854]. 
Until the early decades of the XX century, when people arrived in Palestine by ship, all the 
iconographic representations of the Arabic port of Jaffa, reflect the natural port of Jerusalem through 
the central filter of the sea. 
In the XIX century, when the British introduced new representation tools through the mapping of the 
city, the new settlement strategies and the violence of the rising conflicts were reflected in profound 
architectural and urban changes. 
Subsequent representations, by identifying a different settlement scenario defined by the new 
dimension of Jaffa-Tel Aviv, would be guided by the ambitions of the Zionist propaganda, aimed to 
transform the ancient port city, defined by innumerabile cultures, to a new dimension of exclusive 

belonging to the Jewish world. 
 
Parole chiave: 
Città-porto, conflitti, identità storiche, rivoluzioni insediative, sionismo. 
Port-city, conflicts, historical identities, settlement revolutions, zionism. 
 
 

Introduzione: sulle trasformazioni del paesaggio, tra lunga durata e attualità 
«Abbandoniamo Beyrut a bordo di un piroscafo indirizzato verso Jaffa, un tormentato viaggio dove si 
arriva con un mare burrascoso. Jaffa è piccola ma bella; i suoi bazari vitali e popolosi. Riceviamo 
ospitalità nel convento dei Francescani, insieme a molti altri viaggiatori e pellegrini» [Dandolo 1854]. 
L’antica città-porto di Jaffa, che gli Arabi chiamarono ‘la Sposa del Mare’, è ovunque rappresentata 
come un luogo mitico, ricco di immagini evocative e valori simbolici. È affascinante immaginare gli 
scenari urbani attraverso le leggende legate a questo luogo: qui, dice la Bibbia, re Salomone fece 
arrivare i cedri del Libano, che furono poi portati a Gerusalemme per erigere il primo Tempio 
permanente al Dio degli Israeliti; secondo fonti classiche Jaffa venne fondata ancora prima del diluvio 
universale, mentre secondo altre leggende venne fondata da Jafet, figlio di Noè, subito dopo il diluvio; 
i Greci credevano che i suoi scogli fossero il luogo dove Andromeda fu incatenata come vittima 
sacrificale per il mostro marino e fu poi salvata da Perseo che, dopo aver ucciso il mostro, rese 
l’acqua purpurea con il sangue della bestia e sorvolò la baia sul dorso di Pegaso, il suo cavallo alato. 
Queste letture trovano riscontro in numerosi dipinti lasciati da artisti che, nel corso del tempo, hanno 
dato forma a miti e leggende (Fig. 1). I racconti del passato descrivono popolosi bazari, masse di 
viaggiatori e pellegrini, in una città dall’aspetto dinamico e vitale: «Jaffa, bella dei mari, antica città. Fu 
Jafet, figlio di Noè, che la costruì e le diede il suo nome. Ma di tutta la bellezza greca di Jafet, ciò che 
rimane è quello che gli esseri umani non possono rimuovere da lei e la loro città cambia con la natura 
dei suoi abitanti. Le sue case bianche risplendono nelle colline di sabbia e suoi verdi agrumeti la 
coronano con alberi da frutto [...]; un buon profumo aleggia da suoi vigneti e da tutti gli alberi che 
hanno desiderato di stabilirsi a Jaffa». [Agnon 2000]. 
Sino a fine Ottocento, quando si giungeva in Palestina via nave, le rappresentazioni iconografiche 
ritraggono Jaffa, porto naturale di Gerusalemme e città dalle innumerevoli culture, attraverso il 
determinante filtro del mare (Fig. 2). Nello stesso periodo gli Inglesi, mossi da interessi di dominazione 
e controllo, introducono nuovi strumenti di riproduzione, attraverso la mappatura delle città. 
L’arrivo a Jaffa oggi non avviene più via mare, ma dall’aeroporto internazionale di Tel Aviv; tuttavia, 
l’immagine di questa antica città, per quanto riadattata a una mutata scena di fondo, e inglobata nella 
nuova metropoli, svela ancora la sua radicata natura di antica città-porto fenicia, fondata dai Cananei 
nel XVIII secolo a.C., rivelando al contempo contrasti e dualismi che definiscono l’essenza stessa 
della città, dove ai caratteri consolidati di un paesaggio antico si sovrappone un paesaggio 
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occidentalizzato e dinamico, definito da nuovi linguaggi architettonici e strategie insediative. 
A Jaffa sbarcarono i primi immigrati sionisti ed è proprio qui che presero a costruire la prima metropoli 
ebraica dei tempi moderni, che avrebbe rapidamente inghiottito il porto originario: le successive 
rappresentazioni saranno guidate dalle nuove strategie insediative del propagandismo sionista e dalla 
violenza dei nascenti conflitti, restituendo uno scenario profondamente diverso, definito da un 
carattere di appartenenza esclusiva al mondo ebraico e dal nuovo binomio Jaffa-Tel Aviv. 
Lo scenario di fondo, dunque, è una terra che, per quanto antica e ricca di storia, è stata 
integralmente trasformata in un periodo breve e intenso, segnato dalla creazione di un nuovo stato, 
dalla fondazione di nuove città e nuovi paesaggi, nonché dall’innesto di identità culturali con origini 
diverse nel cuore di un ristretto ambito geografico, definito a sua volta da caratteri identitari propri, per 
religione, cultura e tradizioni. 
 
 

1. Jaffa, Sposa del Mare: rivoluzioni insediative e identità storiche 
«Si arrivava in Palestina principalmente per nave, nel porto arabo di Jaffa. Osservando oggi questo 
porticciolo è difficile immaginare che la natura abbia dotato cosi miseramente uno degli approdi più 
venerandi della storia. Col brutto tempo le navi erano impossibilitate a sbarcare i loro carichi per intere 
settimane. I piroscafi dovevano gettare l’ancora a mezzo miglio dalla costa. Le operazioni di carico e 
scarico erano un’avventura, intrapresa da scaricatori arabi su instabili barche a remi. Col mare mosso 
superare lo stretto passaggio tra gli scogli era un’esperienza tremenda» [La Guardia 2002]. 
L’importanza di Jaffa, consolidata città-porto mediterranea e cosmopolita, uno degli approdi più 
importanti del Levante e per secoli cuore pulsante della regione, sembra incomprensibile di fronte alle 
caratteristiche morfologiche e naturali del suo angusto porto. Tuttavia, la strategica posizione di Jaffa, 
porta di ingresso per Gerusalemme, all’incrocio tra la Via Maris - di connessione tra Egitto e 
Mesopotamia - e la direttrice di penetrazione verso Baghdad, nell’entroterra mediorientale, ha da 
sempre caratterizzato la sua incontrastata natura di cerniera commerciale e culturale tra Oriente e 
Occidente. 
La visione di Jaffa dal mare [Fig. 3] offre l’immagine di quel primo impatto che per secoli ha 
caratterizzato l’arrivo di mercanti e viaggiatori che, giungendo in terra santa, identificavano il profilo 
della città con il campanile della chiesa francescana di S. Pietro, in cima alla collina e per secoli faro 
identificativo per i pellegrini. Questa chiesa, che ancora oggi domina incontrastata sulla moderna Tel 
Aviv, si inserisce in quel lungo processo di sedentarizzazione dell’ordine francescano in Palestina, 
definito dalla costruzione dei propri capisaldi religiosi distribuiti nel territorio sulla cima delle colline, in 
modo tale da creare punti di riferimento tra loro collegati e immediatamente riconoscibili, capaci di 
dominare un vasto paesaggio. 

Fig. 1: Perseus and Andromeda, Giorgio Vasari, 1570. 
Palazzo Vecchio, Firenze. 
 
 

Fig. 2: A view of the city and port of Joppa, 1723. The 
Jewish Natoinal Library, Gerusalemme. 
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La maggior parte dei pellegrini europei, musulmani, armeni, greci ed ebrei, preferendo viaggiare via 
mare, approdava a Jaffa, dove la riconoscibile presenza del primo caposaldo francescano diede forti 
spinte all’insediamento permanente di comunità musulmane, cristiane, ebraiche ed europee, attirate 
sia dal valore sacro del luogo, sia dall’incremento di traffici commerciali, altresì legati ai flussi di 
pellegrini. S. Pietro inoltre è legata a episodi della tradizione biblico-cristiana, tra cui la resurrezione di 
Tabità e l’ospitalità presso Simone il Conciatore, dove Pietro avrebbe avuto la visione di una tovaglia 
calata dal cielo con ogni genere di animali; la chiesa ospitò anche Napoleone, la cui presenza a Jaffa 
è rappresentata nel dipinto di Antoine-Jean Gros, che lo raffigura in visita agli appestati, nel lazzaretto 
a sud della città (Fig. 4). Anche per Jaffa, infatti, la scena di fondo è sempre la terra santa, dove ogni 
luogo rappresenta un simbolo di santità: i miti, le leggende, gli avvenimenti biblici, si materializzano 
nella costruzione del paesaggio attraverso i progetti di architettura, elementi di permanenza nel 
tessuto urbano e punti fissi nel confronto tra presente e passato. 
Il crescente interesse europeo su Jaffa, specie dal XVIII secolo, inizia a manifestarsi con la fondazione 
di architetture ecclesiastiche: numerosi ordini religiosi riconobbero l’importanza di una presenza 
stabile nella città e vi costruirono un proprio presidio, con strutture riconoscibili dai pellegrini che, 
giungendo in una terra sconosciuta, potevano ritrovare i simboli delle proprie radici spirituali; tali 
dinamiche sono altresì confermate dai numerosi cimiteri, armeni, protestanti, ebraici, cattolici, copti e 
musulmani, ancora oggi leggibili nel tessuto della città, segni tangibili di radicamento e convivenza tra 
diverse culture che, nel tempo, hanno condiviso questi luoghi. 
Le architetture sacre, in prossimità del porto e lungo le vie carovaniere, si integrano con strutture 
legate alla civilizzazione materiale, tra cui caravanserragli, fabbriche, frantoi, depositi di arance e altre 
strutture commerciali che, seppur in rovina, segnano ancora oggi dei punti fermi nella città: tali 
dinamiche hanno dato forma a un vasto paesaggio, definito da una geografia di itinerari commerciali e 
religiosi lungo le reti infrastrutturali; sacro e profano si intrecciano, creando polarità complementari alla 
presenza del porto e legate ai ruoli dell’accoglienza per pellegrini, mercanti e viaggiatori. 
Fino all’inizio del XIX secolo, quando la città era ancora intra moenia, gli abitanti erano principalmente 
musulmani, con una minoranza di cristiani greco-ortodossi, cattolici, armeni, maroniti ed ebrei. 
L’Ottocento è caratterizzato da profonde trasformazioni geopolitiche, infrastrutturali e intensi 
spostamenti di popolazione in tutto il Medio Oriente. I primi immigrati ebrei, di origine sefardita (gli 
ebrei nordafricani) e askenazita (le comunità europee), si insediano dentro i confini della città murata 
con quartieri la cui tipologia, ispirata ai ghetti dell’Europa dell’est, definiva un insieme di abitazioni a 
blocco, disposte attorno a una corte centrale comune: questo assetto, seppur distinto dal tessuto 
urbano circostante, rispondeva semplicemente alla volontà di preservare un proprio stile di vita 
tradizionale. Nel corso del secolo i diversi governatori palestinesi avviano una politica di apertura 
rivolta in particolare ai Paesi occidentali, favorendo l’afflusso di ingenti capitali stranieri. 
La volontà di controllo degli inglesi sulla Palestina introduce inoltre, in concomitanza con le grandi 
trasformazioni di questi luoghi, nuovi strumenti di rappresentazione del territorio: la mappa dei primi 
dell’Ottocento [Fig. 5] mostra il territorio attorno a Jaffa, attraverso un modello di rappresentazione 
immaginario, il cui livello di astrazione aumenta allontanandosi da Jaffa, lasciando quasi ipotizzare 
quali fossero i luoghi che il cartografo aveva realmente visitato e quali quelli per cui avesse solo 

Fig. 3: Jaffa dalla spiaggia di Tel Aviv. 
 
 

Fig. 4: Napoleone visita gli appestati a Giaffa. A.J. 
Gros, 1804. Louvre, Parigi. 
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ipotizzato un certo assetto, non supportato da sopralluogo diretto. Ben diverso è invece il livello di 
definizione e dettaglio di uno dei primi elaborati del PEF (Palestine Exploration Fund) [Fig. 6], una 
società britannica fondata nel 1865 specificamente per lo studio della Palestina che avvia un processo 
di mappatura sistematico, sia a scala territoriale che a scala urbana, come visibile nella mappa di 
Jaffa del 1863 [Fig. 7], dentro la città murata sono indicati i principali edifici religiosi e pubblici; mentre 
il territorio circostante mostra il paesaggio agrario con gli aranceti di Jaffa, i cimiteri, i primi consolati e 
il lazzaretto, rappresentato nel quadro di Gros. Fino agli anni trenta del Novecento la mappa Bedford 
viene altresì utilizzata come carta nautica, essendo la prima carta dell’epoca in cui compaiono le curve 
batimetriche. Dalla mappa emerge anche il livello di saturazione del costruito interno alle mura e 
compare uno dei numerosi villaggi extra moenia, fondati nella seconda metà del secolo 
parallelamente allo smantellamento delle mura e al continuo afflusso di nuove comunità immigrate, sia 
arabe che ebraiche,  e affiancati da una serie di colonie fondate da immigrati europei e americani. 
Con la prima Aliyah (1882-1904) sbarca a Jaffa una nuova forte ondata di immigrati ebrei: il settore 
immobiliare divenne motore centrale della crescita economica del Paese; nacquero numerose società 
ebraiche per finanziare nuovi quartieri, inizialmente costruiti come alternativa alle vie strette e 
congestionate della città vecchia, che rimase prevalentemente abitata da arabi. Nello stesso periodo 
(1892) si realizza anche la prima ferrovia della Palestina e una delle prime del Medio Oriente, 
collegando Jaffa a Gerusalemme. Questi intensi flussi migratori innescano una sorprendente crescita 
della popolazione in molte città di Palestina e gli abitanti di Jaffa passano da 5.000, all’inizio 
dell’Ottocento, a quasi 50.000 entro la fine del secolo: nel XIX secolo Jaffa possedeva, per gli 
immigrati arabi, la stessa carica attrattiva che caratterizzerà in seguito Tel Aviv rispetto agli immigrati 
ebrei provenienti da Europa e Nord Africa. L’intenso processo insediativo delle nuove comunità, 
accompagnato dalle rapide trasformazioni infrastrutturali e commerciali, favorisce inoltre l’introduzione 
di tecnologie agricole moderne che, insieme all’apertura del Canale di Suez (1869), provoca effetti 
immediati sulla trasformazione dell’economia palestinese e sul suo paesaggio agrario. 
Il commercio delle arance rappresenta un tema cardine rispetto alle vicende legate a questi luoghi: nel 
XIX secolo Jaffa era più nota per la sua industria di sapone e gli aranceti erano principalmente di 
proprietà di arabi, che impiegavano metodi di coltivazione tradizionali. Intorno al 1870, grazie a 
innovazioni nel campo della bonifica, dell’irrigazione e della coltivazione intensiva, il settore degli 

Fig. 5: Carte topographique de l’Egypte et de plusieurs 
parties des pays limitrophes. P. Jacotin, 1826. David 
Rumsey Map Collection. 
 
 

Fig. 6: Palestine Exploration Fund, 1878. Archivio 
Cartografico, Dipartimento di Geografia, Tel Aviv 
University. 
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agrumi inizia ad assumere un ruolo trainante nell’economia regionale: intorno a Jaffa si iniziavano a 
contare centinaia di agrumeti, ciascuno contenente più di un migliaio di alberi che producevano circa 
30-40 milioni arance all’anno. Solo un sesto della produzione veniva consumato in Palestina, mentre il 
resto, sfruttando la disponibilità di manodopera nordafricana e del Vicino Oriente, iniziava a essere 
esportato in quantità verso Egitto, Europa e Asia Minore, eclissando le esportazioni di prodotti tipici 
come grano, olio di oliva e sapone: «I giardini di arance sono i migliori in Oriente; alla fine dell’inverno 
e all’inizio della primavera, piccole imbarcazioni provenienti dalla Grecia, da Costantinopoli e dalle 
isole dell’arcipelago, attendono con calma, a breve distanza dalla costa, in attesa di portarsi via i 
frutti» [Miller 1871]. La posizione economica degli abitanti di Jaffa, ormai superiore rispetto agli abitanti 
delle altre regioni, incrementava il processo migratorio di comunità e mercanti, dalle città dell’interno 
verso Jaffa; molte famiglie benestanti, arabe ed ebree, intuendo che investire a Jaffa era conveniente, 
cominciavano a comprare sempre più terreni attorno al nucleo urbano originario. 
All’alba del XX secolo Jaffa era la più grande città araba della Palestina, vibrante, cosmopolita e 
culturale, punto nodale per tutto il commercio internazionale: il suo porto (Fig. 8) era il terzo più 
movimentato del Mediterraneo orientale, dopo Alessandria e Beirut, raggiungendo un transito di 
80.000 persone annue tra turisti, migranti e pellegrini; tutti i prodotti provenienti dalla Palestina, tra cui 
cereali, sesamo, olio, sapone, grano, cotone e ortaggi, passavano ormai dal porto di Jaffa. 

Fig. 7: Yafa, ancient Joppa or Japho, 1863, F.G.D. Bedford, London. 
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2. Un piano per Tel Aviv, Città Bianca 
Se la prima Aliyah rese evidente il problema della carenza di alloggi, la Seconda Aliyah (1904-1905) 
fu l’occasione per denunciare le pessime condizioni di vita di numerosi cittadini ebrei che vivevano tra 
carenza di igiene e sovraffollamento e che, all’inizio del Novecento, erano diventati 8.000, su un totale 
di circa 50.000 abitanti. 
Nel 1908 con un credito della banca costruito con i risparmi dei residenti e gli aiuti di istituzioni 
ebraiche, un gruppo di ebrei, provenienti dagli ambienti artistici e intellettuali socialisti delle città 
europee, acquistò dai beduini un terreno a nord di Jaffa per la fondazione di un nuovo quartiere: 
rifiutando sia i modelli dei ghetti ebraici europei sia gli sviluppi spontanei dei primi quartieri fuori le 
mura, questi ebrei identificarono come principale riferimento la città giardino di Howard. 
Era il 1909 e contemporaneamente sorgevano la prima città ebraica, Tel Aviv e il primo kibbutz, 
Degania, rappresentative delle due ispirazioni sioniste: l’illuminata classe media della città moderna e 
la collettività agricola di giovani pionieri tornati al lavoro della terra. 
I primi dieci anni di Tel Aviv furono definiti da una crescita spontanea, alla ricerca di un’identità e di un 
equilibrio tra provenienze e tradizioni diverse che, intrecciandosi alle tradizioni locali, prendevano vita 
nel progetto di architettura: la garden city venne assorbita in maniera formale, senza alcuna 
reinterpretazione critica del modello inglese, legato a problemi di congestionamento, inquinamento e 
speculazione urbana, nonché al tema dell’abbandono delle campagne. 
Il primo masterplan per Tel Aviv viene elaborato dall’urbanista inglese Patrick Geddes nel 1925, in 
concomitanza con l’avvio del primo processo di industrializzazione del Paese e l’avvento della quarta 
Alyia (1924-1928). Circa un terzo dei nuovi immigrati, per lo più ebrei polacchi della classe media, si 
stabilì a Tel Aviv, investendo ingenti capitali per lo sviluppo di impianti edilizi, industriali e commerciali 
e portando a un aumento della popolazione che, in soli due anni, passò da 20.000 abitanti nel 1924 a 
40.000 nel 1926. La struttura urbana definita da Geddes rientrava in una strategia di pianificazione 
regionale che, impostata sul legame autonomo tra la nuova città ebraica e gli assi di penetrazione, 
isolava Jaffa spostando su Tel Aviv la testata delle principali direttrici di connessione. Una parte della 
nuova area di sviluppo ipotizzata da Geddes coincide con il preesistente quartiere arabo di Mansiya, 
quasi a esplicitare la volontà di supremazia del popolo ebraico. 
Nella costruzione del nuovo Stato, la fondazione di villaggi agricoli, strategicamente distribuiti nel 
territorio, diventa un tema centrale per l’ideologia sionista di rifondazione dell’uomo nella terra, 
considerata come potenziale strumento di appropriazione e costruzione di un nuovo paesaggio. 
Geddes, identificando il ricco entroterra agricolo come prima risorsa economica, reinterpretava il 
modello della garden city e riformulava il rapporto città-campagna attraverso un nuovo ruolo per Tel 

Fig.8: Jaffa: Recruiting of Turkish Soldiers in Palestine. Bauernfeind, 1888. Dahesh Museum of Art-New York.
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Aviv che, in continuità con la tradizione portuale di Jaffa, diveniva tramite di esportazione tra i prodotti 
dei nuovi kibbutz e il mercato europeo. 
I successivi flussi migratori innescarono un rapido processo di urbanizzazione, accompagnato dal 
proliferare di attività speculative in campo edilizio. L’economia di Tel Aviv cresceva rapidamente, 
mentre il resto del mondo, dilaniato dalle guerre, precipitava in una forte depressione economica. 
Tra il 1948 e il 1950, quando Jaffa entrò a far parte del comune di Tel Aviv, molti villaggi, sia ebraici 
che arabi, vennero annessi entro i nuovi confini; migliaia di nuovi immigrati ebrei giungevano in Israele 
e venivano ospitati in ex quartieri arabi (Fig. 9). Dei 70.000 residenti palestinesi di Jaffa, il 95% fu 
costretto a partire per Beirut e Ramallah; i restanti 3.500 furono concentrati nei quartieri arabi, settori 
separati della città, insieme ai nuovi immigrati ebrei, prevalentemente poveri, profughi di guerra e 
mizrahim. 
Negli anni successivi si avviò una politica di risanamento edilizio, con demolizioni di settori urbani e 
quartieri arabi, di cui vennero cancellate le tracce. Tuttavia, la presenza della passata identità araba 
del luogo è ancora chiaramente leggibile in alcuni punti della città: nel quartiere Manshiyya, per 
esempio, distrutto nel 1948 e travolto dalla rapida urbanizzazione della nuova metropoli, resiste 
ancora la moschea Hassan Bek, sul lungo mare di Tel Aviv che, seppur ormai isolata in un contesto 
estraneo, definito da una distesa di cemento usata come parcheggio e circondata da alti grattacieli, 
rimane un simbolo molto significativo per la comunità araba israeliana di Tel Aviv. 
Come Manshiyya, altre parti di città, un tempo villaggi arabi o vaste distese di frutteti e aranceti, 
rappresentano oggi il centro della moderna metropoli di Tel Aviv, giovane, dinamica, europea, 

Fig. 9: Migranti ebrei sulla nave verso Jaffa, 1948. 
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costruita sull’abbandono dell’antico, in funzione di uno stile nuovo, internazionale, definito da alti 
grattacieli, edifici Bauhaus, alcuni ristrutturati, altri abbandonati al potere avvolgente della 
vegetazione; la moltitudine di tratti somatici che si colgono lungo le strade rivela origini disparate e 
molteplici, accomunate tuttavia da uno stile tendenzialmente europeo. 
 
 

3. Ruoli perduti e tramonto di ideali per l’antica città 
Fino agli anni venti del Novecento Jaffa occupava dunque una posizione di rilievo su scala 
internazionale, garantendo il primato palestinese di secondo maggior produttore ed esportatore di 
arance e registrando, fino agli anni settanta, esportazioni per cinque milioni di casse l’anno. Tuttavia 
Jaffa svolgeva altresì un ruolo fondamentale come centro di dialogo e apertura culturale tra diverse 
comunità, sede di attivisti e movimenti politici: anche questo precario equilibrio, tuttavia, era destinato 
entro breve a esplodere, insieme al tramonto della città. 
Le vicende legate al commercio delle arance sono esemplificative a questo proposito: nel 1900 
nasceva Pardess, la prima cooperativa di produzione ed esportazione di arance, costituita sia da arabi 
che da ebrei; negli anni venti le istituzioni sioniste, sostenendo che gli arabi toglievano lavoro agli 
ebrei, avviarono un processo di appropriazione del commercio delle arance, fino a ottenerne il 
completo monopolio. La famosa arancia di Jaffa passava così da occasione di dialogo e scambio tra i 
due popoli a strumento di divisione ed esclusione, basato sulla propaganda dell’idea sionista (Fig 10). 
Un’altra testimonianza significativa caratterizza l’esperienza dei Damiani, una facoltosa famiglia di 
arabi cristiani, proprietari da generazioni di coltivazioni estensive di aranceti e uliveti a Jaffa, Tel Aviv e 
Gerusalemme; dalle olive si otteneva il pregiato sapone, che veniva prodotto e lavorato all’interno 
della fabbrica Damiani (Fig. 11), un antico ed elegante edificio ottomano alle porte del centro storico, 
precedentemente sede del Seraya (Governo); il sapone veniva poi esportato sia in Europa sia 
nell’impero ottomano. 
Nell’aprile del 1948 la fabbrica venne forzatamente abbandonata per essere trasformata, nel 1960, 
nell’attuale Museo Archeologico di Jaffa. Abbandonato l’edificio, la famiglia Damiani fu costretta a 
fuggire da Jaffa, imbarcandosi su una nave per Beirut; da allora non avrebbe più fatto ritorno: «Prima 
del 1936 il porto di Giaffa prosperava. C’erano sempre venticinque o trenta navi ormeggiate davanti al 
porto in attesa di caricare merci. Era un posto fiorente. Arabi ed ebrei erano felici di vivere in 
Palestina. C’era abbondanza di tutto: frutta, verdura e alimenti di ogni genere. La gente avrebbe 
vissuto felice se non fosse stato per le agitazioni fomentate dal governo e dall’Agenzia ebraica». [Fisk 
1990]. La testimonianza di Damiani mette in evidenza la definitiva crisi di qualsiasi processo di 
convivenza, già avviata con l’avvento del Sionismo che diede origine ai primi fenomeni di 
nazionalismo, esclusione e intolleranza, non solo tra arabi ed ebrei, ma anche tra gli ebrei sefarditi 
(pre-sionisti) e gli ebrei sionisti askenaziti: costumi, tradizioni e culture diverse che, sino a allora, 
avevano comunque saputo convivere. 
I nuovi villaggi fuori le mura (compreso il quartiere Tel Aviv), creando una redistribuzione demografica 
che aumentava il divario tra culture, favorirono l’acuirsi di tensioni sociali, sfociate in violente e ripetute 
insurrezioni contro gli Ebrei (1921, 1929 e 1936-1939). Durante la rivolta del 1936 gli Arabi 
proclamarono uno sciopero che determinò la momentanea chiusura del porto, fornendo così agli 
inglesi un ottimo motivo per autorizzare la costruzione del nuovo porto di Tel Aviv, destinato a 
sostituire definitivamente il porto di Jaffa. 
La stessa rivolta causò altresì profondi sventramenti nella città ottomana, operati dall’esercito 
britannico: 250 case furono distrutte, creando un grande vuoto, che tagliava il cuore della città da est a 
ovest. Oggi quest’area, un tempo densamente edificata, è occupata dal parco di Jaffa la cui vista su 
Tel Aviv, centro vitale economico e amministrativo di Israele, svela un moderno skyline di edifici e 
grattacieli. 
Jaffa era il cuore sociale ed economico degli Arabi in Palestina; il susseguirsi di tali eventi segnò il 
definitivo tramonto della storica città porto levantina, sia come potenza economica sia come centro di 
dialogo interculturale. Tel Aviv, inglobando Jaffa, diventò la prima città di fondazione ebraica in 
Palestina, fulcro politico, economico, culturale e amministrativo del nascente Stato di Israele, 
emblema dell’ideale sionista e della città occidentale. 
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Fig. 10: Poster creati da agenzie ebraiche per pubblicizzare l’arancia di Jaffa, 1930 circa. In: The Palestine 
Poster Project Archive. 
 
 

Fig. 11: Fabbrica di sapone Damiani, primi anni 
Novecento. 
 
 

Fig. 12: Il deserto e l’immaginario occidentale, in U. 
Fabietti: L’invenzione del Medio Oriente, in: Culture in 
bilico, Mondadori, 2002. 
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4. Attualità di un passato conteso 
Negli anni sessanta, l’antica eredità araba e il radicato simbolismo di questi luoghi, privilegiate mete 
turistiche, hanno iniziato ad attrarre investimenti immobiliari, finalizzati al restauro del patrimonio arabo 
di Jaffa, intervenendo dove ancora era possibile rileggere le stratificazioni architettoniche, che ne 
raccontano la lunga storia attraverso i caratteri propri della città araba, medioevale, ottomana e 
coloniale, insieme a tracce delle diverse civiltà e culture che hanno lasciato il proprio segno. Vecchi 
quartieri fatiscenti sono stati utilizzati per ricostruire un ambiente antico, simbolo della nuova 
immagine con cui Jaffa avrebbe dovuto riconfigurarsi: città romantica, intrisa in un’atmosfera esotica, 
idealizzata e pittoresca, definita da archi, chiese, moschee, tortuosi vicoli, stretti e lastricati, che 
caratterizzano ciò che resta dell’antica città e ricordano le litografie orientaleggianti degli artisti 
occidentali dell’Ottocento, soddisfacendo l’immaginario collettivo occidentale rispetto alla visione del 
Medio Oriente (Fig 12). Gli eleganti palazzi ottomani, interamente ristrutturati, sono disegnati da 
finestre lunghe e strette a sesto acuto, incorniciate da facciate di pietra che ospitano per lo più gallerie 
d’arte, teatri, caffè, negozi di gioielli e souvenir le cui insegne, in arabo, ebraico o inglese, rimandano 
alla passata natura multietnica di Jaffa. A piano terra questi antichi edifici, dalle mura massicce e dagli 
interni voltati, richiamano i passanti con eleganti cafè e ristoranti, sempre affollati e gestiti da famiglie 
arabe locali, che da sempre animano questo luogo con la stessa vivacità di un tempo: «Dopo aver 
attraversato il bazar, si arriva al giardino pubblico, con la torre dell’orologio e i caffè arabi circostanti» 
[Baedeker 1912]. 
Avvicinandosi al porto, il vociare si fa più forte, gli odori più intensi, cresce un viavai di gente diversa. 
Oggi la porta d’Oriente è un piccolo e pittoresco porticciolo, ormai utilizzato solo dai pescatori che 
riforniscono i ristoranti di pesce ricavati negli antichi magazzini dove, un tempo, i prodotti subivano un 
importante punto di rottura. I numerosi turisti riempiono i tavolini all’aperto sorseggiando bevande e 
stuzzicando pesce fresco e insalatine con humus e tahina; i pescatori, arabi e ebrei, lavorano insieme, 
armeggiando intorno alle proprie barche, nella tipica atmosfera vitale e coinvolgente di un porto. Gli 
innumerevoli bazaar nelle strade limitrofe ripropongono gli scenari del 1800: «I bazar occupano la 
parte bassa della città e formano una sorta di lunga strada; sono affollati ogni mattina, da una folla 
compatta e colorata, in cui tutte le lingue e tutti i costumi si uniscono e si confondono in uno strano 
miscuglio» [Guérin 1880]. Questi luoghi di scambio, dove etnie diverse si incontrano e si mescolano, 
forniscono ancora un quadro della eterogenea composizione demografica di Jaffa. 
Allontanandosi dai più battuti itinerari turistici che hanno costruito l’immagine di Jaffa all’estero, 
restituendo tuttavia un quadro assai incompleto della realtà, si raggiunge Ajami, un quartiere misto a 
maggioranza araba, situato a sud della città vecchia. Il contrasto tra questi due scenari emerge in 
modo evidente, passando da eleganti palazzi ottomani, curati nei particolari, a un tessuto urbano 
definito da un generale stato di abbandono dove, alle abitazioni ottomane, circondate da ampi cortili 
che ancora lasciano intuire l’antica struttura urbana del quartiere, si affiancano edifici razionalisti in 
cemento degli anni cinquanta, generalmente di tre piani e anch’essi in stato di parziale degrado. 
Ajami svela una dimensione meno evidente di Jaffa che, al di là della visione mitica, esprime 
contraddizioni, tensioni e conflitti tra diverse comunità. La chiesa e il monastero di S. Antonio, situati 
nel cuore del quartiere, rimandano all’identità degli originari abitanti del luogo, una facoltosa comunità 
di arabi maroniti che fondò Ajami a del XIX secolo. Non lontano dalla chiesa si erge, invece, il 
complesso di Andromeda Hill: un condominio di lusso, dall’aspetto massiccio e monumentale che, 
costruito in cima alla collina di Ajami, domina sul paesaggio, offrendo una vista suggestiva e pittoresca 
sul porto e sulla costa. La scelta del nome, Andromeda, usata come simbolo di risveglio e di 
rinnovamento, esprime la rinascita della vecchia Jaffa e rimanda a un immaginario mitico e 
orientaleggiante rafforzato dall’uso di un linguaggio architettonico impreziosito da archi e timpani in 
stile ottomano, con rivestimento in pietra importata e lavorata, nel tentativo di imitare una sorta di ‘stile 
mediterraneo’. Questa alienata gated community ha creato un habitat urbano proprio, che permette di 
evadere dal contesto circostante di degrado urbano e sociale, isolandosi attraverso un perimetro di filo 
spinato, videocamere sui pali della luce e sorveglianza continua con guardie all’ingresso. 
Il progetto di Andromeda, finalizzato ad attrarre nuovi investimenti, ha innescato un considerevole 
aumento dei prezzi immobiliari ad Ajami, stimolando nuovi investimenti speculativi che hanno 
trasformato la precedente struttura urbana e sociale, aggravando il fenomeno di segregazione 
economica e culturale tra comunità più deboli e ceti più abbienti, costretti a convivere a stretto contatto 
ma al contempo profondamente separati. 
Oggi Jaffa, l’antica Porta d’Oriente, per quanto ancora dinamica e vitale, è solo il turistico centro 
storico di Tel Aviv. In questi controversi contesti caratterizzati da un conflitto perenne, a essere contesi 
non sono solo luoghi e paesaggi, ma anche gli aspetti di civilizzazione materiale legati al lungo 
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periodo, usati per legittimare appropriazioni storiche, culturali e religiose. Anche oggi, come in 
passato, questo paesaggio esprime una compresenza di gruppi etnici; ma questi sono resi incongrui 
da profonde contraddizioni relazionate alle rapide trasformazioni che, imprimendosi nel territorio, 
hanno trasformato il senso dei luoghi e, con loro, i delicati equilibri sociali e ambientali, costruiti sulla 
relazione tra diverse comunità e lo spazio. 
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Abstract 
As other Mediterranean cities, Naples lives today the paradox to lean out on the sea, to have 
considerable lines of coast, but of fact not to have a direct relationship, physic and material with it. 
Recent experiences (Barcelona, Genoa) have demonstrated that the redevelopment of waterfront can 
support a profitable change of the relations between the city and the port, starting up from interesting 
interpretations of the space and moving in the direction of an economic, social and town-planning 
development. Through the iconography of the last three centuries, we will analyze the changes that 
have brought the waterfront (Posillipo, Mergellina, Molosiglio, Vigliena, San Giovanni a Teduccio) to 
be place of economic trades and social and cultural exchanges, later degraded urban and 
inaccessible area, to return in certain cases to constitute one of the most famous parts in the city, 
given back to the community. 
 
Parole chiave: 
Insediamenti costieri, identità, porto, dualismo, rifunzionalizzazione. 
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Introduzione  
Come altre città mediterranee, Napoli vive oggi il paradosso di affacciarsi sul mare, ma non avere un 
rapporto diretto con esso. Eppure, recenti esperienze di altri contesti urbani hanno dimostrato come la 
riqualificazione di alcuni tratti di fronte marittimo possa favorire un proficuo cambiamento delle 
relazioni tra la città e la costa, il tessuto urbano e il porto, partendo da interessanti reinterpretazioni 
dello spazio e muovendosi in direzione di uno sviluppo economico, sociale e urbanistico. Attraverso 
l'iconografia degli ultimi tre secoli (duca di Noja, Antonio Joli, Alfred Guesdon) si seguiranno i 
cambiamenti che hanno portato il lungomare e il porto (Posillipo, Mergellina, Molosiglio fino a Vigliena) 
a configurarsi prima come luoghi di traffici economici e scambi sociali e culturali, poi come aree 
urbane degradate e inaccessibili, per tornare in certi casi a costituire una delle parti più rinomate della 
città, restituite alla collettività. 
Sul litorale partenopeo è possibile distinguere quattro ambiti territoriali, ognuno con precisi caratteri 
storici, paesaggistici e identitari: il quadrante occidentale nel quale l’area industriale di Bagnoli ha 
costituito una storica barriera tra città e acqua e dove si attende la realizzazione di un progetto di 
risanamento e bonifica; il quadrante centro-occidentale con lo scenografico fronte di Posillipo, dove 
l’edilizia storica convive con quella residenziale in uno straordinario complesso paesaggistico; il 
quadrante centrale tra Mergellina e il Molosiglio che comprende via Caracciolo e Santa Lucia con il 
Lungomare; il quadrante centro-orientale con il waterfront portuale e industriale che, come nel caso di 
Bagnoli, si è consolidato quale storica barriera tra città e mare. Le riflessioni ospitate in questo 
convegno sono circoscritte al tratto di costa compreso tra Posillipo e il porto fino a Vigliena (Fig. 1), 
poiché in esso è rilevata la presenza di un processo evolutivo identitario più direttamente legato alla 
città; ne sono esclusi l’area occupata da Bagnoli, che mostra una contiguità territoriale maggiore coi 
Campi Flegrei piuttosto che col tessuto urbano di Napoli, e il quartiere di San Giovanni a Teduccio, 
nell’estremità del quadrante orientale, che sembra presentare caratteri più vicini all’area vesuviana, 
oltre che essersi sviluppato in epoca successiva rispetto alla città storica. 
 
 

1. Posillipo 
A partire dal quadrante centro-occidentale, il tratto di costa partenopeo inizia con la collina di Posillipo. 
‘Pausa dal dolore’, Pausilypon, questo il nome della storica villa con annessi un teatro e l’Odeon che 
fu prima di Publio Vedio Pollione, poi di Augusto e che diede il nome al promontorio che separa il golfo 
di Napoli da quello di Pozzuoli. Inserita nell’Area Marina Protetta del Parco sommerso di Gaiola (dal 
latino caveola, perché l’area è ricca di grotte), questa villa è solo uno dei tanti esempi di dimore che i 
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patrizi romani edificarono sulla estremità occidentale della collina: anche Virgilio ebbe qui la sua 
residenza, vi compose le Georgiche e qui volle essere sepolto. 
Gli insediamenti di epoca romana, infatti, si concentrarono proprio su questo primo tratto di costa 
prospiciente il golfo di Pozzuoli, dal momento che Posillipo era considerata a quel tempo una 
propaggine dei Campi Flegrei piuttosto che di Neapolis. Solo in età vicereale, come vedremo, il 
promontorio, investito dal generale processo di ampliamento della città partenopea verso ovest, verrà 
interessato dalla realizzazione di alcuni edifici per lo più nobiliari, anche nella sua porzione orientale, 
prospiciente il golfo di Napoli. 
In età medioevale, il cambio del nome da Mons Posilipensis a Villa o Casale Posilipi attesta che 
l’abitato nel frattempo si era esteso nella parte alta della collina che, in quell’epoca, doveva esprimere 
una vocazione di carattere prevalentemente rurale. Le attività agricole e manifatturiere che vi si 
svolgevano, rendendo la popolazione locale piuttosto autonoma rispetto sia ai Campi Flegrei che a 
Napoli, contribuirono anche a rafforzarne il senso di identità, di appartenenza al territorio e il legame 
con il mare che continuava a costituire, insieme alla terra, la principale fonte di sussistenza (solo nel 
1843, infatti, saranno rese carrozzabili le rampe di Sant’Antonio, unico collegamento tra Posillipo e la 
città bassa).  
Nel Medioevo la collina fu anche sede di diverse comunità monastiche, i segni della cui presenza 
sono ancora visibili nelle numerose chiese e conventi sparsi sul territorio, così come accade per le 
numerose torrette di guardia che in quel tempo si succedevano lungo le coste tirreniche e sui resti 
delle quali sono state costruite nei secoli successivi molte ville e residenze nobiliari (Fig. 3). 
Ma fu nel periodo vicereale che Posillipo, come abbiamo accennato, investita dal piano di 
ampliamento della città partenopea voluto da Pedro de Toledo, vicerè dal 1532 al 1553, conobbe le 
maggiori trasformazioni territoriali. Diverse del resto, furono le grandi opere volute a Napoli dallo 
stesso vicerè come l’apertura della strada che porta il suo nome, la realizzazione dei Quartieri 
Spagnoli e la sistemazione del borgo di Chiaia, già da tempo delimitato da una fila di case di marinai 
dove oggi si trova la Riviera, che in quel periodo venne via via arricchendosi di edifici monumentali 
come il Palazzo d’Avalos e la chiesa di San Giuseppe a Chiaia. 
Cominciò allora una lenta ma progressiva urbanizzazione, che si intensificherà nei secoli successivi, 
anche del tratto di costa più orientale di Posillipo confinante proprio con Mergellina. 
La collina, infatti, tanto ricca di testimonianze di età romana, non poté certo rimanere estranea a quel 
diffuso fervore neoclassico che pervase gli aristocratici e gli intellettuali del Settecento. Il promontorio 

Fig. 1: Il tratto della costa di Napoli considerato. Fonte: nostra elaborazione su rilevamento aerofotogrammetrico. 
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divenne allora dimora elettiva per molti che ne volevano godere non solo la bellezza paesaggistica ma 
anche l’atmosfera tra mito e archeologia che evidentemente, allora come oggi, vi si respirava. 
Di Posillipo il duca di Noja scriveva: «utile al nostro Principe, o ad altri dei suoi successori, che 
volendo nel caldo della state, in cui manca il divertimento delle cacce, prender quello della pesca, e 
del mare, volesse edificare su ‘l monte Posillipo alcuna Real Villa di piacere: nobilitando quel colle, 
che meritatamente da sì gran tempo ritiene ancora il nome dalla Villa di Augusto comunicatogli di 
rimedio dal dolore» [1750]. 
La vocazione agricola del promontorio rimarrà comunque viva fino al tutto il XVIII secolo, come attesta 
la pianta dello stesso duca di Noja [1775] nella quale sono riportati numerosi villaggi citati come casali: 
Santo Strato, Villanova, Porta Posillipo, Ancari, Migagli ecc. (Fig. 2). 
Ma fu nel corso dell’Ottocento, con la realizzazione di via Posillipo a mezzacosta del promontorio, che 
la nostra collina subì delle trasformazioni piuttosto evidenti dal punto di vista non solo urbanistico ma 
anche sociale. Se lungo il litorale, infatti, si erano insediati fino a quel momento prevalentemente i 
nobili e, presso i casali nella parte più alta i contadini, ai lati della strada cominciarono allora a sorgere 
le abitazioni della borghesia, degli artigiani e degli addetti ai vari tipi di servizi. Posillipo cominciò ad 
assumere il nuovo carattere di area residenziale dove, accanto all’élite e alla borghesia, si ritrovavano 
anche molti facoltosi stranieri che, in una sorta di ideale continuazione del Grand Tour, vi 
trascorrevano gran parte dell’anno [Alisio 1978]. Ne derivò un notevole eclettismo di stili architettonici, 
tutti ancora ben visibili: dal neoclassico al neogotico, dal neoromanico al neorinascimentale fino al 
Liberty (Fig. 4). 
Sottoposta da sempre a rigidi vincoli, proprio per tutelarne le grandi valenze storiche, archeologiche e 
paesaggistiche, oggi la costa di Posillipo presenta ancora, rispetto alle aree limitrofe, una modesta 
densità edilizia e un buon inserimento di molte opere nel contesto preesistente. Secondo alcuni storici 
dell’architettura [De Fusco 1988], questi caratteri potrebbero essere ricondotti allo scarso interesse 
che negli anni della speculazione edilizia si nutriva per quest’area, forse percepita come troppo isolata 
e malinconica, tanto che fu piuttosto la parte alta della collina, occupata da via Petrarca e via Manzoni, 
ampie e più comode strade rispetto alla tortuosa via Posillipo, a essere investita dal processo ormai 
incalzante di urbanizzazione. Le due vie, infatti, appaiono caratterizzate da una banalissima edilizia e 

Fig. 2: Stralcio della pianta del Duca di Noja (1775) con alcuni casali di Posillipo. Fonte: Picone 2009. 
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una urbanizzazione tanto omologata da indurre a considerarle più che parte integrante del territorio di 
Posillipo, una espansione del Vomero nella parte alta della nostra collina. Non meraviglia, del resto, 
che queste due strade abbiano riscosso successo proprio presso i nuovi abitanti venuti dal centro o 
dall’hinterland napoletano, privi di legame identitario nei confronti di questo territorio, per i quali, in 
molti casi, “’abitare a Posillipo’ ha rappresentato verosimilmente solo la conquista di un mero status 
symbol. 
Finché ci manteniamo sulla mezzacosta, invece, il rapporto simbiotico tra la popolazione, il territorio e 
il mare risulta ancora molto forte, soprattutto quando ci si imbatte nelle ancora vive testimonianze 
delle epoche passate che, riportate alla luce, valorizzate e, laddove possibile, inserite in parchi e aree 
archeologiche, contribuiscono a rafforzare profondamente l’identità dei ‘posillipini’ e il loro senso di 
appartenenza al luogo. 
Eppure questo tratto, nonostante sia tra i più belli della città, rimane ancora poco fruibile perché quasi 
inaccessibile verso il mare. La costa posillipina, punteggiata da numerose ville e parchi privati, 
nonostante disponga di diversi punti di approdo come Villa Rosebery, Riva Fiorita, Marechiaro, la 
Gaiola, rimane difficile da raggiungere perché molti accessi, costituiti spesso da sentieri e percorsi 
storici che partono dalla parte alta della collina, sono stati privatizzati o sono resi inaccessibili dal 
degrado e l’abbandono. Ecco perché il Piano Regolatore Generale e il Piano Urbanistico Attuativo si 
propongono il recupero di questi percorsi e la creazione di infrastrutture leggere, compatibili con le 
esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, con cui migliorare la fruibilità della costa sia per la 
balneazione che per le passeggiate [Gianni 2009]. 

 
 
2. Mergellina e il Lungomare 
Il quadrante centrale della costa partenopea include il tratto tra Mergellina e Molosiglio. 
Fu il Sannazaro a dare il nome di ‘Mergellina’ a quel suolo donatogli da Federico d’Aragona sul quale 
il poeta fece edificare la sua dimora e, successivamente, il convento e la chiesa di Santa Maria del 
Parto. Secondo il racconto dell’Alvino (1845) «Mergellinae nomen dedit, vel quod dum laetissimas 
Eclogas Piscatorias componeret pisces mergerentur, vel quod contra Megarim, quam Ovi Castrum 
dicunt, ille scopulus est». Un duplice motivo quindi, benaugurale e mitologico è da ricercare 
nell’etimologia del nome ‘Mergellina’. 
La storia insediativa di questo tratto di costa è antica, come testimonia la Torretta di Chiaia o di 
Piedigrotta, una delle tante torri di guardia di cui si erano munite le coste tirreniche nei secoli delle 
incursioni dal mare e che ancora oggi dà il nome all’area in cui la strada della Riviera si biforca in due 
tratti, uno che conduce a Piedigrotta l’altro a Mergellina (Fig. 5). 

Fig. 4: Particolare di Palazzo Donn’Anna costruito 
per la Principessa Anna Carafa da Cosimo Fanzago: 
esempio perfetto di “classicismo barocco” [De Fusco 
1988]. 
 
 

Fig. 3: Villa Mazziotti costruita sui resti di un baluardo 
difensivo di età vicereale [De Fusco 1988]. 
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In corrispondenza della Torretta si trova quel porto che ispirò Sannazaro, allora di pescatori, oggi 
turistico per le imbarcazioni da diporto e gli aliscafi che collegano Napoli con Ischia e Capri. Allo 
stesso modo le vecchie case dei pescatori hanno, nel corso degli ultimi due secoli, ceduto il passo alle 
abitazioni di buona qualità architettonica con le quali mal si armonizzano gli orribili chalet in alluminio 
anodizzato che si susseguono dal largo Sermoneta al Porto di Mergellina. 
La costa prosegue con il Lungomare di via Caracciolo che si sviluppa su fasce parallele dai contorni 
netti: dal mare una scogliera artificiale, il marciapiede, la strada, un filare di alberi, la Villa Comunale e 
la Riviera di Chiaia che si trova sul lato interno. Nel 1697 essa fu pavimentata e ornata con tredici 
fontane per volere del Duca di Medinacoeli. Nel 1778 l’assetto della strada fu ulteriormente modificato 
dalla realizzazione del Grande Giardino Reale, esteso successivamente fino alla Torretta, voluto da 
Ferdinando IV di Borbone su progetto di Carlo Vanvitelli [Buccaro, Matacena, Capano 2004] (Fig. 6). 
Bisognerà tuttavia aspettare le intuizioni di Ferdinando II - che, ne Le appuntazioni per lo abbellimento 
di Napoli, auspicava un risanamento dell’area in una visione di globale ristrutturazione urbana - per 
assistere alla realizzazione del Lungomare con una colmata a mare secondo il progetto di Errico 
Alvino che prevedeva anche l’ampliamento della Salita del Gigante (l’attuale via Cesario Console) e di 
via Santa Lucia [Francese, Siani, Mastrangelo 2013] (Fig. 7). 
Il tratto costiero di via Partenope è delimitato da un lato dal mare, dall’altro dagli edifici residenziali 
realizzati ai piedi del Monte Chiatamone. Anche in questo caso le trasformazioni più radicali risalgono 
al periodo vicereale, quando Pedro de Toledo nel 1537 spostò la nuova cinta muraria presso il litorale 
di Chiaia contribuendo alla nascita, lungo l’arenile, del Borgo Marinaro.  
A quel tempo questo Borgo, ancora villaggio dei pescatori del Pallonetto di Santa Lucia, rimaneva 
nascosto all’ombra dello scoglio fortificato del Castel dell’Ovo; solo negli anni della realizzazione delle 
grandi strutture alberghiere su via Caracciolo esso cominciò a popolarsi di nuovi volti: ai pescatori si 
sostituirono i navigatori dei Circoli Nautici, mentre le piccole osterie nate per il ristoro dei pescatori si 
trasformarono nei rinomati ristoranti del Lungomare napoletano. 

Fig. 5: La Torretta di Mergellina nel 1900 [Picone 2009]. 
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Molti sono stati i progetti nel tempo proposti per rendere anche questo tratto di costa più fruibile dai 
cittadini. 
Già a metà del Novecento venne avanzata l’ipotesi di attrezzare il borgo di Santa Lucia con strutture 
di svago e divertimento per incrementare un turismo di qualità soprattutto nelle ore serali e notturne, 
secondo il modello parigino. Napoli, infatti, era vista da molti in quel periodo come emula di Parigi 
anche per la vicinanza della Reggia di Caserta che con il suo Parco ricordava tanto Versailles; in più 
le si riconosceva un patrimonio paesaggistico di grande valore che nemmeno la capitale francese 
poteva vantare. 
I pur numerosi progetti presentati, tuttavia, non andarono in porto e il Borgo rimase inalterato per molti 
anni, al di sotto della via litoranea antistante al quartiere di Santa Lucia il quale, edificato su di una 
colmata prevista dal Piano di Risanamento della Città, terminava al giardino del Molosiglio che, ancor 
oggi, occupa l’area dell’antico Arsenale di Marina [Cocchia 1961]. 
Anche sul tratto di costa di Mergellina, come accade a Posillipo, l’accessibilità al mare risulta oggi 
piuttosto scarsa, sebbene per motivi di ordine diverso legati piuttosto alla difficile mobilità lungo la 
costa dovuta all’intenso traffico veicolare. Mergellina, infatti, mèta di svago preferita dalla maggioranza 
dei napoletani e, al tempo stesso, nodo di interscambio dei turisti che da Napoli vogliono raggiungere 
le isole, è spesso congestionata. Gli interventi previsti dal PUA per razionalizzare la fruibilità di questo 
spazio non sono però di facile attuazione, richiedendo l’azione coordinata di più soggetti come il 
Comune, che sovrintende alla pianificazione urbanistica e dei trasporti, e le Ferrovie dello Stato che 
gestiscono il nodo ferroviario di Mergellina, ormai interessato solo da collegamenti metropolitani a 
scala regionale. Proprio attraverso una maggiore articolazione dell’offerta di trasporto pubblico, il 
Piano mira a decongestionare il traffico privato in quest’area: già Mergellina è sede della stazione 
della Linea 6 della metropolitana e qui sarà anche ubicata la stazione di testa della nuova linea 
tranviaria costiera. Verranno altresì realizzati dei parcheggi mentre una nuova fisionomia 
assumeranno gli spazi liberati dalle macchine come il porto, la passeggiata e i giardini di piazza 
Sannazaro e del piazzale della stazione ferroviaria che saranno ridisegnati [Giannì 2009].  
È stato anche redatto un nuovo progetto per la sistemazione del Lungomare di via Caracciolo da 
attuarsi nel 2015 che prevede: la creazione di una Arena alla Rotonda Diaz da adibire a concerti, 
spettacoli ed eventi; la pedonalizzazione, già in vigore, del tratto compreso tra largo Sermoneta e la 
Rotonda Diaz e tra via Partenope e il Molosiglio con la realizzazione di strutture in legno per le attività 
commerciali. La Villa Comunale sarà inoltre liberata dai cancelli e dai muri prospicienti sia il 
Lungomare che la Riviera di Chiaia mentre via Caracciolo resterà aperta al traffico. Per le scogliere 
due sono le proposte: sommergerle a pelo d’acqua per consentire l’allungamento del tratto di 
spiaggia, oppure lasciarle dove sono, ricoprendole con pedane. In entrambi i casi, tuttavia, ci 
sarebbero dei vincoli da discutere con la Soprintendenza e delle modifiche da apportare ai decreti 
ministeriali. 
Per ricostruire un rapporto diretto di tutta la città con il suo mare è necessaria tuttavia l’attuazione di 
progetti di riqualificazione che investano tutta la costa, compreso il tratto sotteso al Porto di Napoli da 
Molosiglio a Vigliena, sul quale si incentra l’analisi del paragrafo seguente. 
 
 

Fig. 6: Alfred Guesdon, Vue prise au dessus de la 
plage de Chiaja, 1849 [Fino 1992]. 
 
 

Fig. 7: Via Caracciolo alla fine del XIX secolo [Picone 
2009]. 
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3. Il dualismo del porto di Napoli tra storia passata e proiezione futura 
Appartiene agli ultimi due decenni la riscoperta della risorsa mare per la città di Napoli. La volontà di 
riallacciare la comunicazione interrotta negli ultimi anni dell’Ottocento tra la maglia urbana e la costa 
rientra in un più ampio processo di riappropriazione dell’identità che, avvenuto con successo in altre 
parti del mondo (San Francisco, Barcellona, Genova), liberi Napoli dal paradosso di affacciarsi sul 
mare ma di fatto non avere un rapporto diretto, fisico e materiale con esso. Il tratto di costa descritto in 
questo paragrafo è quello compreso tra Molosiglio e Vigliena, dove è insediato il porto coi suoi servizi 
di cabotaggio, scalo passeggeri e commercio; il centro storico è la parte di città che gli è più prossima, 
eppure condivide con esso sparuti punti di collegamento e frammentarie connessioni visive e 
architettoniche a causa della storica barriera che li ha allontanati e che oggi, in qualche progetto, si 
immagina permeabile per consentire nuove o recuperate forme di relazione tra loro. 
È accaduto che alla proficua evoluzione del porto di Napoli come nodo di scambi fortemente attrattivo 
nel bacino del Mediterraneo non sia corrisposto un altrettanto virtuoso allestimento della struttura 
portuale integrata con quella urbana, in un più ampio e concertato programma di interventi che -
sfruttando la posizione baricentrica del porto commerciale rispetto all’antico insediamento - garantisse 
nel tempo la contiguità tra la linea di costa e il tessuto della città retrostante. Questa impostazione 
settoriale delle politiche di intervento, con azioni mirate soltanto a obiettivi precipui avulse da un più 
organico e complessivo disegno, ha fatto sì che oggi il porto, nella molteplicità dei suoi ambiti 
specializzati, si presenti di fatto come una fascia difficilmente penetrabile che separa il centro storico 
dal fronte mare, garantita nella propria invalicabilità dalla presenza di via Marina, strada a scorrimento 
veloce che assicura l’accesso alla città da est. 
Eppure, nel passato, il legame tra mare e terra qui era radicato e forte. Dopo la costituzione della 
colonia greca sull’acropoli di Pizzofalcone a opera di un gruppo di navigatori dell’Isola di Rodi tra il VII 
e il VI secolo, fu la fondazione del nuovo insediamento di Neapolis per mano degli abitanti di Cuma a 
favorire nel 475 d.C. il primo contatto tra la città e il mare: al porto, collocato in posizione molto più 
arretrata dell’attuale, su quella che oggi è piazza del Municipio, fu attribuita una vocazione 
prettamente militare in epoca greco-romana, che poi, nel tempo, cedette il passo a una sempre più 
forte specializzazione nei traffici marittimi. A conferma della sua fulgida attività, nel 1164, ai tempi 
della dominazione normanna, entrò a far parte della Lega Anseatica; poi, con Carlo I d’Angiò (1282) il 

Fig. 8: Antonio Joli, Napoli dal porto, 1737 [All’ombra del Vesuvio 1990]. 
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porto fu ampliato, dotato di fortificazioni, magazzini e depositi e, soprattutto, arricchito della 
costruzione di Castel Nuovo, che da allora divenne il perno dell’intera organizzazione logistica 
dell’area prospiciente il mare. Con gli Spagnoli, anche le attività commerciali di piazza Mercato 
conversero nel Molo Grande che, divenuto ormai l’accesso principale alla città dal Mediterraneo, si 
arricchì del nuovo Arsenale (1578), un impianto straordinario per magnificenza ed efficienza realizzato 
in prossimità della Torre San Vincenzo. Le maggiori rappresentazioni iconografiche e cartografiche 
dell’epoca restituiscono un’immagine scenografica del porto di Napoli legata a esigenze difensive, 
militari o commerciali della città; allo stesso modo, quest’ultima ritrova nelle vedute marittime la topica 
rappresentazione del suo solido rapporto col mare. 
Dalla celebre Tavola Strozzi (1472), che racconta la struttura urbana e il vivace ambiente culturale 
angioino, all’altrettanto nota veduta Fidelissimae urbis neapolitanae di Alessandro Baratta (1629), in 
cui numerosi e dettagliati sono i tratti urbanistici, in tutte le rappresentazioni il genius loci della città è 
individuato nell’arco di terra disegnato dal mare, da Castel dell’Ovo ai bastioni del Carmine; il fuoco 
delle vedute gravita sempre nell’area compresa tra Castel Nuovo e il Molo Angioino, in quel centro del 
potere politico e amministrativo (oggi piazza del Municipio) che già allora fungeva da porta sul mare 
dall’elevato valore simbolico [Rubino 2011, 49]. Con il regno dei Borbone a Napoli, l’Arsenale divenne 
un importante cantiere navale e il porto uno dei più attivi e meglio attrezzati d’Europa (Fig. 8), nel 
quale erano presenti, in modo ben distinto, un’area con destinazione militare nel tratto compreso tra il 
Molosiglio e il Molo Angioino e una con vocazione commerciale estesa fino al Mandracchio, chiuso dal 
Molo dell’Immacolatella, riservata allo scarico delle merci trasportate dalle imbarcazioni dedite al 
cabotaggio. Gaspar van Wittel, attivo a Napoli nei primi anni del Settecento, rappresentò molte aree 
prospicienti il porto, tra le quali la più ricorrente è ‘Largo di Palazzo’, all’epoca darsena seicentesca 
annessa all’Arsenale antistante Palazzo Reale (oggi piazza del Plebiscito), dove andava in scena la 
vita di relazione della città influenzata dal porto adiacente, con mercati, teatrini dell’arte, cerimonie 
militari e civili (Fig. 9). Questo legame si allentò nel corso dell’Ottocento: ne La veduta del porto 
mercantile di Alfred Guesdon (1844) sono documentati l’espansione della città e l’ampliamento del 
porto, dall’edificio della nuova dogana di Stefano Gasse (1828) all’adeguamento del porto grande 
(1832-1850) [Rubino 2011, 50]. Al compimento dell’Unità d’Italia, nel 1861, il porto di Napoli era il 
maggiore in Europa per numero di navi e volume di merci ma perse in termini di accessibilità e senso 
artistico: a cancellarne definitivamente gli antichi tratti furono gli interventi di sistemazione di piazza 
del Municipio, fino al Molo Angioino (1874), e quelli previsti dalla Legge per il Risanamento (1885) che 
imposero vistosi cambiamenti urbanistici nei quartieri immediatamente a ridosso del mare (Pendino, 
Porto, Mercato, Chiaia e Vicaria). Le trasformazioni proseguirono fino agli anni Trenta del Novecento 
con l’isolamento e il restauro monumentale del Castello aragonese, la demolizione dell’Arsenale, la 
sistemazione di via Acton ai piedi di Palazzo Reale e, nell’ambito del programma di potenziamento del 

Fig. 9: Gaspar van Wittel, La Darsena, 1702 [All’ombra del Vesuvio 1990]. 
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porto, la costruzione della nuova stazione marittima destinata sia alle imprese coloniali che 
all’incremento dei traffici con i Paesi d’oltremare. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio della Seconda 
guerra mondiale, dunque, l’ampliamento della struttura portuale, ottenuto a danno del mare con la 
realizzazione di grosse colmate su cui edificare banchine e darsene, lese il rapporto di contiguità fino 
allora esistito con l’impianto urbano, definitivamente compromesso dalla costruzione della barriera 
doganale e del tratto ferrato che univa la stazione ferroviaria centrale al Molo Angioino. La scissione 
era avvenuta: da fronte aperto verso la città, in interazione coi suoi abitanti, il porto si trasformò in 
un’area logistica, unicamente produttiva, circoscritta e articolata in ambiti con differenti 
specializzazioni funzionali; la città fu separata dal suo porto ma soprattutto dal mare, quasi non ne 
fosse più lambita. E, in effetti, sembrò rafforzare questa cesura tra terra e acqua la serie di interventi 
che andò a riformulare l’assetto di questa parte di città, come a formare un cordone, enfatizzato nelle 
forme dalla realizzazione della galleria della Vittoria, ai piedi del monte Echia (per agevolare il 
collegamento con il quartiere occidentale di Chiaia), dalla bonifica del Mandracchio (per unirlo a via 
Marchese Campodisola, piazza Bovio e corso Umberto I), dall’ampliamento portuale a est (con la 
realizzazione del bacino del Littorio di fronte l’edificio dei Granili e dei ponti di acciaio sul Molo del 
Carmine) [Picone 2009, 104-105]. 
La formazione e il successivo radicamento di questa frattura appaiono tanto più ingiustificabili se si 
pensa a quanto, per molto tempo, nel suo passato, l’evoluzione di Napoli fosse stata dettata proprio 
dalla linea di costa. Il mare, con le sue insenature, gli archi, i capi, le baie ha guidato l’assetto 
topografico della città: la linea di spiaggia dove oggi insiste Mezzocannone ha suggerito l’avviamento 
del centro storico, il porto romano fu costituito nell’ansa che ora è occupata da piazza del Municipio; e 
così pure la collina di Posillipo con le sue ville e i Campi Flegrei con le strutture monumentali 
digradano verso il mare con straordinaria armonia [Russo 2010, 237]. 
Negli ultimi venti anni un rinnovato interesse per il recupero urbano della linea di costa ha posto 
nuovamente all’attenzione il valore funzionale e identitario del porto all’interno della città e della sua 
vita di relazione. Ad alimentarlo in Italia è stata sicuramente la promulgazione della Legge 84/1994 
che ha provveduto a disciplinare l’articolata materia giuridica in tema di porti, attraverso l’istituzione 
delle Autorità Portuali, ma di certo ha avuto un peso rilevante anche la grande eco delle positive 
esperienze di altre città di mare che, infatti, vengono citate ad esempio ogni qualvolta si tratti questo 
tema. Va tenuto conto, però, che i virtuosi recuperi dei waterfront di realtà come Marsiglia, Barcellona, 
Liverpool sono frutto - seppur con le debite peculiarità - di imponenti operazioni di decentramento, 
rese possibili da azioni concertate a più livelli e a diverse scale di intervento; i porti italiani, oltre a 
essere strutture che insistono su aree densamente urbanizzate, sono spesso impianti operativi o in 
fase di sviluppo, nei quali intervenire significherebbe rallentare o interrompere un processo economico 
e sociale di vasta portata. Ne deriverebbero condizioni di conflittualità, contrasto di interessi, 
moltiplicazione dei percorsi decisionali e approvativi che, in assenza di una solida base normativa e 
procedurale, complicherebbero le iniziative urbanistiche, architettoniche e funzionali contemplate nei 
progetti di riqualificazione dei waterfront [Pavia 2010, 15]. 
Fu nel generale clima di trasformazioni con cui si intese dare nuovo lustro alla città, rilanciandone 
l’immagine attraverso lo sfruttamento dell’imponente risonanza mediatica del G7, ospitato nel 1994, 
che il porto divenne un’area da ridiscutere, soprattutto per provare a smorzare la sua natura di 
barriera invalicabile, costituitasi nell’ultimo secolo per forma e per funzione. Di fronte a essa, anche i 
modesti interventi realizzati acquisirono il sapore di importante cambiamento che, restituendo seppur 
in minima parte la vista e l’attraversabilità del fronte portuale nell'area più prossima al cuore storico 
della città (Molosiglio, Beverello, Acton), sembrò inaugurare una forma di ricongiunzione al mare, 
prodromica di un’auspicata integrazione tra Napoli e il suo porto. Un discreto impulso in tal senso 
pervenne dal sostanzioso incremento turistico e crocieristico registrato in quegli anni dall’Autorità 
Portuale: per agevolarlo fu abbattuto il muro di recinzione e realizzate pensiline in legno su via Acton 
affinché l’omonima darsena fosse restituita alla fruizione pubblica, sia per ormeggiare le barche a 
vela, sia per passeggiare lungo l’imponente architettura di Palazzo Reale; furono realizzate piccole 
strutture di pubblica utilità e arredo urbano (biglietterie, bar, parcheggio, panche, pensiline) a servizio 
dei passeggeri in transito sul Molo Beverello per le isole del golfo, nello spazio antistante Castel 
Nuovo che da semplice varco di passaggio divenne un accesso quasi diretto al Maschio Angioino, 
tappa introduttiva e irrinunciabile per i visitatori del centro storico. Per alcuni progetti realizzati, ne 
esistono molti ancora in divenire, nonostante i tanti anni trascorsi e nonostante riguardino proprio il 
margine della città storica immediatamente a ridosso del porto: tra gli altri, la stazione di interscambio 
di piazza del Municipio unita al porto attraverso un collegamento pedonale interrato (progetto di Alvaro 
Siza); la riqualificazione pedonale dei margini di via Marina; il parco urbano della Marinella a ridosso 
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del Mercato Ittico (progetto di Luigi Cosenza); il parco della caserma settecentesca di Luigi Vanvitelli, 
verso la frangia orientale del porto; la definizione dell’ambito PUA di piazza Mercato.  
L’immagine di Napoli città di mare che ne deriva è quella di una realtà fortemente influenzata dal forte 
dualismo di cui soffre il porto, dovuto alla sua connaturata, doppia identità: quella reale, attuale, di 
nodo strategico dei traffici mediterranei, e quella auspicata, futura, di luogo simbolico che accolga chi 
fa il proprio ingresso in città dal mare. Le scelte adottate negli ultimi settant’anni hanno prediletto 
chiaramente il consolidamento del ruolo di scalo commerciale, tant’è che oggi Napoli col suo porto 
(Fig. 10) è considerata un importante snodo della logistica nel Mediterraneo che, in virtù della 
favorevole posizione geografica e in memoria della propria storia di antica capitale, è 
insostituibilmente presente nei processi di interscambio di flussi economici, sociali e culturali che 
attraversano questo bacino e che mettono in connessione la penisola Iberica, i Balcani, il Medio 
Oriente e la costa Nordafricana. Del resto, le cifre investite in questo settore nel corso degli ultimi anni 
sono indicative di quanto logistica e trasporto possano rappresentare risorse strategiche per la città e 
per l’intero comprensorio regionale [Delle Donne 2011, 228]. In questo senso, la riformulazione 
dell’assetto dell'area portuale deve ottemperare alle esigenze provenienti dal mare, in termini di 
crescita quantitativa e qualitativa della domanda di trasporto, sviluppo del traffico container, 
automazione avanzata della loro gestione, redistribuzione dei traffici rispetto alle rotte principali, forte 
concorrenzialità della qualità dei servizi e del costo delle operazioni portuali, incremento dimensionale 
delle navi [Russo 2010, 232]. 
Ma la proiezione del porto come polo di eccellenza delle reti di collegamento internazionale e 
intercontinentale impone che gli si attribuisca pure un valore identitario, di luogo significativo che sia 
varco d’accesso alla città e ne racconti la storia primordiale che proprio da qui, dal mare, è cominciata. 
Sarebbe auspicabile restituire al porto la passata vocazione di emporio, ispirandosi al significato 
etimologico del termine, riferito al passaggio, soprattutto marittimo, attorno al quale spesso si formava 
un attivo tessuto urbano, dove traffici di merci e flussi di individui si incrociavano in un fecondo 
scambio di cose e informazioni a vantaggio di un'area che, altrimenti, sarebbe rimasta mero punto di 
sosta per lo scarico e il carico delle merci e che, invece, s’è trasformata in luogo, nell'accezione 
identitaria e culturale che la geografia attribuisce a questo concetto. In questo senso, allora, quella 

Fig. 10: Il porto di Napoli in una recente immagine aerea [http://digiphotostatic.libero.it]. 
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stessa riformulazione dell’assetto dell'area portuale deve essere imprescindibilmente perseguita in 
un'ottica di integrazione con il sistema urbano circostante: emerge così la necessità di ridisegnare il 
porto e allentare la sua fissa fisicità, aprendo tracciati, attraversamenti, varchi pedonali che facciano 
breccia nella barriera attualmente esistente, per obliare quella idea di porto come struttura a sé stante, 
scevra da ogni interferenza con l'intorno, avulsa da qualsiasi forma di contatto col tessuto di cui, 
invece, è parte. Ripensare il porto, dunque, ripristinando quella contiguità planimetrica col centro 
storico, lungo l'asse verticale orientato sul Municipio e la Certosa di San Martino, riscoprendo gli 
antichi legami che lo ancoravano alla città, aprendolo in sua direzione, pur tenendo a mente il diverso 
ritmo a cui si sono formati, e tuttora evolvono, l'uno e l'altra. In quest’ottica, sia nel nuovo PRG di 
Napoli che nei progetti dell’Autorità Portuale, la riqualificazione della linea di costa e la ricostituzione di 
un rapporto concreto della città con il suo mare sono esplicitamente indicate come interventi 
fondamentali per conferirle elevata qualità urbana. Per procedere in tale direzione, si perseguono tre 
diverse modalità: il miglioramento dell’accesso al mare, il potenziamento delle infrastrutture costiere, 
la realizzazione di nuove installazioni per il tempo libero e per la fruizione delle risorse connesse. Le 
opere di trasformazione più complesse e delicate riguardanti l’ambito portuale occupato dal porto 
commerciale da Molosiglio a Vigliena sono regolate dallo strumento, creato ad hoc, del Piano 
Regolatore Portuale; nell’area occidentale, dalla stazione marittima alla barriera doganale, la sua 
pianificazione tende a due distinti obiettivi: migliorare i servizi di accoglienza per i passeggeri e 
realizzare un sistema di attrezzature e infrastrutture per il turismo e il tempo libero. Per questo motivo, 
i traffici commerciali che prima insistevano in quest’area sono stati trasferiti da tempo in quella 
portuale orientale, col relativo avanzamento della barriera doganale. Il proposito è quello di realizzare 
un waterfront che sia estensione verso il mare della città storica retrostante; questo ambizioso 
programma, già in corso di realizzazione, include la nuova sistemazione di piazza del Municipio che, 
nel disegno di Siza, è previsto formi un unico grande spazio pubblico tra la piazza attuale e il piazzale 
antistante la stazione marittima di Cesare Bazzani, recentemente restaurata. Completato il progetto, 
l’idea sarebbe quella di dare respiro a unico complesso di spazio monumentale, che comincia da 
piazza del Plebiscito, passa davanti il Teatro di San Carlo e il Castel Nuovo, solca l’area archeologica 
rivelata dai lavori della metropolitana e si conclude con l’affaccio sul mare. Ma completare il progetto 
significa districare nodi di cruciale importanza: la costituzione di un nuovo porto per le imbarcazioni da 
diporto tra il Molosiglio e il Molo San Vincenzo; l’auspicata acquisizione degli edifici militari che si 
affacciano sulla Darsena Acton, e che sarebbe interessante coinvolgere nel sistema degli spazi 
monumentali di cui si è trattato; la definizione di adeguati interventi per gli edifici storici presenti, come 
quello dei Magazzini Generali progettato da Marcello Canino; il trasferimento fuori dall’area urbana di 
tutte le residue attività petrolifere [Delle Donne 2011, 233].  
Il progetto nel quale converge parte di queste intenzioni è quello inerente la riqualificazione dell’area 
monumentale del porto di Napoli, promosso dall’Autorità Portuale e dalle amministrazioni locali, 
attraverso la società di scopo Nausicaa; il progetto è stato affidato per la realizzazione definitiva al 
gruppo guidato da Michel Euvè, vincitore del concorso bandito per la sistemazione dell’arco portuale 
nel cuore del centro storico, individuato tra il molo borbonico San Vincenzo e il varco 
dell'Immacolatella, a ridosso di Castel Nuovo, Palazzo Reale e piazza del Municipio. La finalità del 
progetto è nota, non altrettanto forse la sua insita difficoltà: non è semplice restituire alla città la 
fruizione sociale del proprio porto conservando al contempo il normale espletamento di quelle funzioni 
marittime - i collegamenti con le isole dal Molo Beverello, i movimenti crocieristici dal Molo Angioino, il 
traffico con la Sicilia dal Molo del Piliero - che assicurano il transito di ingenti quantità di visitatori, gli 
stessi turisti che con la propria presenza hanno inconsapevolmente acceso il dibattito sull’opportunità 
di riformulare il rapporto tra la città e la costa. Il progetto alleggerisce la barriera tra mare e terra 
traducendola in una zona filtro, cosiddetta filtering line, ovvero un sistema lineare composto da aree 
attrezzate, percorsi pedonali, piste ciclabili, che, estendendosi dal parco della Marinella al parco 
pubblico ai piedi del Palazzo Reale fino al Molo San Vincenzo, faccia assolvere al waterfront il ruolo di 
articolato spazio pubblico [Pavia 2010, 18]. Il rischio insito in queste scelte urbanistiche è quello di 
risolvere gli interventi in una riconversione ludica dell’esistente, all’insegna di una modernità 
standardizzata e omologante [Rubino 2011, 60]; ma è anche vero che questa è una configurazione 
che vuole interagire con altri progetti in corso d’opera, tra cui, in particolare, la galleria di collegamento 
tra la stazione della metropolitana di piazza del Municipio e la stazione marittima; a essa è poi 
affiancata una sezione trasversale che comprende il fronte urbano, la via Nuova Marina e il nastro 
perimetrale del porto. 
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Dalle immagini antiche del porto di Napoli rimandate dalle fonti iconografiche, dunque, si giunge infine 
a una rappresentazione che, attualmente, esiste soltanto su carta, nella proiezione rappresentata 
nelle tavole del progetto Euvè (Fig. 11). Le si attribuisce ugualmente dignità di fonte, sia perché 
restituisce il profilo prossimo e rinnovato che il porto e la città che gli si appoggia acquisiranno per 
dialogare visivamente e interrelarsi senza ostacoli, sia perché prospetta la delineazione di un 
paesaggio urbano arricchito da rinnovate centralità, immagini contemporanee, forme rifunzionalizzate 
secondo un codice di comunicazione tra terra e mare - si auspica - solo sopito e mai obliato. È una 
immagine eloquente che lascia intravedere le caratteristiche di cui il porto e la città potranno comporsi: 
nuovi confini geografici, ovvero una configurazione dell’area costiera demaniale che rafforzerà il Molo 
San Vincenzo a ovest e la Nuova Darsena di Levante a est, considerandole ali entro cui il porto si 
aprirà ai visitatori ancorandosi al cuore della città; una vitale rifunzionalizzazione, ovvero una 
flessibilità d’utilizzo delle diverse parti dell’infrastruttura portuale che, consentendo la reversibilità 
d’uso a ogni elemento, purché coerente col sistema, agevolerà la proficua coesistenza delle sue 
principali funzioni (traffici crocieristico e commerciale, industria delle riparazioni navali) in un assetto 
mobile e opportunamente versatile; un patrimonio recuperato, ovvero un insieme di luoghi e spazi il 
cui valore di risorsa storica e culturale rappresenterà il volano per l’allestimento di nuovi flussi, 
percorrenze, attività, relazioni [Russo 2010, 231]. 
La riflessione conclusiva l’affidiamo alla definizione che Eugenio Turri [Turri 1994, 45] diede alle 
immagini di cui si compone il paesaggio, soprattutto a quelle che più di altre ne sono un'espressione 
chiara e immediata: egli le definì ‘iconemi’ ovvero «unità elementari della percezione», elementi cioè 
che rappresentano il tutto e che del tutto esprimono i tratti maggiormente indicativi. L'iconema è un 
segno che acquisisce valenza simbolica e funzionale per il soggetto che lo percepisce e lo elabora per 
farne l'immagine più rappresentativa, più facilmente memorizzabile, che gli appare nel sogno, gli 
affiora nel ricordo, denotando in un unico, minimo quadro un intero e complesso contesto. È curioso, e 
al contempo molto eloquente, che il porto o la costa di Napoli non costituiscano per una città che si 
affaccia sul mare un leit motiv che la rappresenti, un’unità percettiva del tutto, peculiare, un'immagine 
che rimanda a essa con immediatezza, come pure fa, per esempio, il Vesuvio. Affinché questa 
percezione cambi, affinché l’immagine rimandata sia differente e un po’ più legata al mare, è 

Fig. 11: Ipotesi di intervento per la riqualificazione del waterfront monumentale di Napoli [Il Giornale 
dell’Architettura 2011, n. 100]. 
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necessario che le dinamiche di trasformazione in corso rafforzino e sostengano l’idea di Napoli come 
porta del Mediterraneo, ovvero che siano migliorate le potenzialità del suo porto per renderlo parte 
organica e coerente della città, luogo collettivo e simbolico, spazio di vita per i cittadini e di 
accoglienza per i visitatori. 
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Abstract 
This essay wants to testify the way Naples and Venice represented themselves in the modern 
iconography. There are many links, in architectural and iconographical terms, between Naples and 
Venice: opened to the sea and, so to say, to the world. In the meantime these towns are very different. 
The present essay wants to clarify these differences; needless to say that is a work in progress. 
Eventually the goal is to make some reflections about the role of two cities in the history of the modern 
representation. 
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Introduzione 
Il presente lavoro, che appare subito, si vorrebbe dire per definizione, un work in progress, intende 
analizzare e valutare le modalità di codificazione attraverso cui alcune città bagnate dal mare - ossia, 
per meglio dire, dei “porti di mare” - intesero perseguire il raggiungimento di una visione consolidata 
all’interno d’una più ampia iconografia. La forte caratterizzazione visiva, peculiare degli aspetti 
geomorfologici, offrirà la possibilità di verificare le testimonianze e le interpretazioni forniteci, come si 
sa in gran copia, dai viaggiatori del ‘Grand Tour’ fino alle ultime propaggini del secondo ‘900. Si tratta, 
in ultima analisi, di un arco di circa due secoli e mezzo. La forbice cronologica così individuata 
consente di abbracciare con qualche veridicità le evoluzioni e le strategie visive legate al modo in cui 
quelle città si sono offerte allo sguardo. Il progetto mira a circostanziare le connessioni di natura 
architettonica, ambientale e iconografica di Napoli e Venezia in particolare modo. Nel contempo il 
lavoro proverà a portarne allo scoperto le ovvie, sostanziali difformità. Napoli e Venezia come approdi; 
ma anche porti aperti su mondi e destini differenti. L’esito finale mira a fornire qualche ulteriore 
contributo, o spunto di riflessione, sui ruoli diversi che le due capitali furono chiamate a incarnare, 
seppure con differente capacità di adattamento. 
 
 
1. Napoli 
Utopica rappresentazione o reale riproduzione della città, la veduta ha da sempre coinvolto molteplici 
aspetti dell’impianto urbanistico. Gli obiettivi che si volevano raggiungere si resero evidenti 
all’indomani di un decisivo riordino dei principali intenti esplicativi che gli artisti prima e gli architetti poi, 
intesero manifestare con le riproduzioni iconografiche delle città. Il termine iconografia, da sempre 
ambito molto vasto di indagine e di studio, vede in Cesare Ripa uno dei massimi codificatori. In misura 
maggiore il modus operandi di Panofsky offre ampie possibilità di discussione in merito 
all’interpretazione dei manufatti in base alla lettura iconografica che se ne può dedurre. I molteplici 
aspetti che coinvolgono questa disciplina non lasciano ampi margini di discrezionalità estetica ad un 
ambito di lavoro che partendo da una finzione iconografica si colloca non più nell’empireo 
rappresentativo ma nel reale oggettivo. Le città che per secoli hanno traghettato la loro visibilità su 
canali preferenziali, quali Venezia o Napoli, ebbero come vantaggio quello di percorrere un’ondata in 
piena. Riuscirono nel tentativo di acquisire identità locale attraverso la diffusione di un’immagine che 
presto sarebbe diventata emblematica dell’intero aspetto topografico cittadino. Cosa permise la rapida 
ascesa di una procedura utilizzata con maggiore o minore fedeltà ottica, fu la certezza di possedere 
un mezzo che oscillasse tra riscontro reale del visivo e un margine di indeterminatezza intesa quasi 
come licenza creativa dell’autore stesso. Per secoli le rappresentazioni intesero produrre effetti di 
mimesi o riconoscibilità. Questo obiettivo appartenne ovviamente alla categoria ritrattistica ma anche 
e in vario modo, alle rappresentazioni urbanistiche. Le immagini delle vedute urbane catalizzarono a 
partire dal Quattrocento un interesse che era per lo più di carattere artistico. Solo successivamente la 
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veduta venne identificata come mezzo classificatorio di determinate strutture organizzative, la cui 
attenta osservazione permise di ottenere una chiara e semplificata immagine della realtà locale. 
Venezia e Napoli ebbero per secoli un carattere notevole in termini di affermazione topografica. Lo 
studio di tale disciplina ampliatosi a partire dal secolo del Gran Tour, cosa del resto prevedibile, ebbe 
l’effetto di instaurare una competizione tra una rielaborazione di carattere estetico dell’immagine e la 
semplice rappresentazione. La differenza era fornita dalla diversa matrice dalla quale l’elaborato 
traeva origine: vale a dire l’esigenza che a seconda degli ambiti di interesse, scaturiva dalla volontà di 
pervenire ad uno scopo reale o illusorio a seconda dei casi richiesti. La genesi del percorso trova 
maggiore spunto proprio nel Settecento. Il secolo dei lumi ebbe come ambizione quello di ricondurre 
l’espressione del sentire umano alla ragione finendo con il coinvolgere in questo tentativo anche le arti 
figurative.  
Il Grand Tour si affermerà a partire dalla seconda metà del ’700. In margine a tale fenomeno è 
possibile riconoscere quelle che furono le prerogative del disegno topografico. Le evoluzioni cittadine 
lasceranno un segno riconoscibile solo nelle carte stampate. Man mano che i caratteri evolutivi del 
territorio determinavano il consolidarsi di un processo inarrestabile di cambiamento ed evoluzione, il 
compito di testimoniare le tappe di questo processo venne affidato alle capacità che il mezzo 
topografico si apprestava a fornire. Il settore aveva a disposizione l’utilizzo di una storiografia cittadina 
testimoniata da una mappatura che nel corso dei secoli si farà sempre più organica ed ampia. Andò 
perso nel tempo quel carattere di ideale costruttivo che si evinceva nelle note rappresentazioni delle 
cosiddette “città ideali” per cedere sotto il peso di un nuovo e più maturo rigore documentario, 
testimoniato da inquadramenti prospettici in scala e dall’abbandono di una fantasiosa rielaborazione 
scenica. I termini del passaggio matureranno proprio a partire dal Settecento. Il secolo si dimostrerà 
consapevole delle scelte maturate in termini di filosofia sociale e di storia sociale. Ciò permetterà la 
messa a punto di una rappresentazione iconografica che ebbe come scopo il raggiungimento di un 
fine ben definito: illustrare in maniera fedele e rigorosa la città, sia con una indagine di tipo ravvicinato, 
sarà il caso delle vedute, sia con immagini topografiche, in grado di generare processi di 
identificazione visiva e riconoscibilità. L’esempio che si porterà avanti nelle successive pagine 
riguarda esclusivamente l’esperienza in tal campo raggiunta da due delle più fiorenti città marittime: 
Venezia e Napoli.  
Le realtà cittadine manifestarono nei corso dei secoli l’adeguamento ad un criterio esecutivo che 
affidasse alla rappresentazione cartografica la più totale riconoscibilità territoriale. Il determinarsi di 
tale esigenza raggiunse esiti sorprendenti proprio nei secoli presi in esame, e cioè in massima parte 
all’indomani del fenomeno cosiddetto del Grand Tour e successivamente con l’affermarsi del ‘800, 
secolo di indiscusso valore per quel che concerne lo sviluppo della tecnica fotografica,fino ad 
approdare al ‘900 e alle nuove indagini fotografiche realizzate da alcuni dei maggiori fotografi di 
genere. Il ‘900 maturerà una consapevolezza critica tale da porsi come antagonista nei confronti di 
quelle che furono le regole di un rigore rappresentativo che aveva imposto dei codici figurativi ben 
consolidati e frutto di un tradizionale quanto accademico concetto di estetica. In campo squisitamente 
pittorico ciò emerse distintamente già con l’annunciarsi delle avanguardie di inizio secolo, in termini 
architettonici ciò andò evidenziandosi con la perdita dei sostanziali riferimenti strutturali fin ad allora 
utilizzati. Il rinnovamento operato ebbe come effetto quello di produrre la messa in scena di una 
quadro rappresentativo, teatro di una interpretazione tutta personale dell’ambito di lavoro sul quale si 
interveniva. Questo vuol dire che il lavoro seguito minuziosamente fin nei dettagli, si risolse, in campo 
rappresentativo, in una interpretazione o riadattamento del metodo iconografico originale. La storia 
iconografica delle città ha prodotto testimonianze notevoli, nel tentativo di conferire organicità spaziale 
e strutturale tra ambienti architettonici e spazi paesaggistici. La moltitudine di testimonianze tutt’ora 
presenti inducono a ricercare la fonte prima che produsse il determinarsi di tale esigenza. Visto come 
mezzo di espressione visiva di una città, l’iconografia si porse come obiettivo quello di testimoniare le 
evoluzioni e i laceranti dissidi che attanagliano le vicende costruttive di realtà in continua evoluzione. I 
progetti evolutivi delle città ideali di metà Quattrocento cedettero sotto il peso di pressanti esigenze 
razionali e razionalistiche che ebbero, con l’affermarsi del XX secolo l’effige più duraturo e definitivo. 
L’apoteosi dell’indagine costruttiva di uno spazio abitativo ebbe ampi esempi evolutivi proprio nelle 
due città prese in esame. Si consolidava l’idea di giungere ad una rappresentazione che potesse 
ottenere adeguato risarcimento da un passato che aveva ahimé, trainato l’interesse verso un genere 
di rappresentazione poco conforme alla reale situazione sociale. La documentazione urbanistica, che 
raggiunse poi l’ apice nelle raffigurazioni di indagine fotografica testimonia le nuove realtà urbane 
sorte a cavallo dei secoli IX e XX per giungere ad una situazione, quella attuale, che vede l’affermarsi 
di un attitudine ad uno studio di differente criticità come quello del sottosuolo urbano. Va osservato 
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che il paesaggio urbano napoletano a seguito dei continui e successivi snaturamenti subiti ha visto 
perdere gran parte delle testimonianze capaci ancora di ancorare la lettura iconografica della città a 
fenomeni certi e databili. “… un indizio che aiuta a ricomporre il paesaggio urbano lo troviamo in un 
documento del dodicesimo secolo nel quale è già usata la moderna e popolare espressione “lastrico a 
coda”; essa costituisce un indizio prezioso poiché sta a provare che il sistema delle terrazze di 
copertura delle vecchie case era già in uso nel Medioevo. Ma si trattava di case molto più basse, 
generalmente a due piani, e cioè ancora umanamente proporzionate se le si paragona all’angustia 
presente” [R. Pane 1989, 6-7]. 
Lo scritto di Pane trova conferma in Cesare de Seta. Lo studioso ammette l’obiettiva difficoltà 
nell’individuare un quadro più preciso della topografia napoletana dal V al XII secolo “giacché le 
fabbriche superstiti sono rare e solo qualcuna è leggibile nelle sue forme originali [de Seta 1981]. La 
politica espansionistica del Quattrocento ebbe modo di sviluppare una rete di infrastrutture 
architettoniche che nei secoli avrebbero contraddistinto l’aspetto della città partenopea, almeno fin 
quando il riassetto del piano edilizio voluto da Pedro di Toledo non rese più disagevole la lettura 
dell’antica evoluzione costruttiva della città. Il secolo dei lumi, rappresenterà un’apertura in termini di 
evoluzione costruttiva a quello che fu il precedente periodo caratterizzato da un grigiore e da un 
ristagno in termini di costruzione edilizia. Quale fosse l’immagine di Napoli negli anni che precedono la 
dominazione austriaca è documentata dalla serie di rappresentazioni dovute al fiammingo Livinius 
Cruyl (1640-1720). A San Martino si conserva una dettagliata veduta prospettica capace di 
racchiudere tutta Napoli, da Posillipo al Ponte della Maddalena, Il tessuto connettivo del centro urbano 
è diventato talmente denso e stratificato da renderne difficile la lettura. La città riacquista respiro ad 
occidente verso San Martino, Chiaia e Posillipo; a settentrione verso Capodimonte e ad oriente verso 
Poggioreale. Le colline conservano ancora la loro ricca vegetazione, mentre i campi coltivati che si 
stendono in direzione della piana vesuviana sono punteggiati da piccolissime fabbriche.  
Tra le più belle rappresentazioni di Napoli, può figurare quella di J.B. Homan, che risale al 1727. Per 
quanto la veduta non possa dirsi fantastica, tuttavia in essa il tessuto urbano appare essere meno 
denso rispetto a quanto non fosse in realtà. Evidentemente ragioni di natura estetica hanno privato 
l’esecutore di una rigorosa impostazione oggettiva del registro figurativo analizzato. L’autore usò 
l’accorgimento di dilatare, senza alcun calcolo in scala, gli scarsi spazi liberi per rendere meglio 
leggibile il tessuto viario. Molto belli i disegni particolari che accompagnano la carta e che 
rappresentano il Palazzo dei Viceré, Castel Nuovo, Castel dell’ Ovo, il molo, piazza del Mercato, 
Sant’Elmo. Vi è poi una assai interessante veduta dei Campi Flegrei ed una manierata immagine del 
Vesuvio in eruzione. Nella Pianta del Duca di Noja (1775) la nuova configurazione urbanistica 
raggiunta dalla città di Napoli si legge chiaramente. La visuale risulta ancora maggiormente leggibile 
dalla veduta prospettica contenuta nella stessa pianta ed inserita nell’ampia ansa del golfo [de Seta 
1981]. Notevole la scelta del punto di osservazione dal quale la veduta è tratta: La città è vista dalla 
strada costiera che mena alla Reggia di Portici. Questa prospettiva del tutto nuova, rispetto a quelle 
del Seicento, consente una lettura del piano urbanistico napoletano con occhi nuovi, e soprattutto 
permette di evidenziare in maniera netta la dimensione acquisita dalla città di Napoli a quell’’epoca. 
Gli ideali fuochi visivi della Napoli settecentesca appaiono facilmente distinguibili. La visione d’insieme 
ottenuta le conferisce quell’unità formale che valse ad affascinare i viaggiatori stranieri del tempo.  
A Giovanni Carafa Duca di Noja si deve dunque la “Mappa topografica della città di Napoli e dei suoi 
dintorni” pubblicata postuma nel 1775. La carta redatta in 35 fogli, comprende l’intera superficie 
urbana nord si estende fino al piccolo borgo di Nazaret, all’eremo dei Camaldoli a Capodimonte; a 
sud, arriva fino a mare, includendo l’isolo di Nisida; ad ovest abbraccia gran parte del territorio flegreo, 
fino a Bagnoli; ad est, infine comprende i territori fino a San Giorgio a Cremano, Portici e Resina. La 
pianta è redatta con i più aggiornati procedimenti di rilievo topografico, adottando la Tavoletta 
Pretoriana, strumento indispensabile per l topografia scientifica. Altro punto strategico e di efficace 
capacità identificativa con la città di Napoli è la Riviera di Chiaia rappresentata nei suoi successivi 
sviluppi da numerose vedute e piante. Tra le prime vanno ricordate quella di Medinacoeli (1698) e 
quelle, numerosissime, che raffigurano la città dalla parte di Chiaia [Penna 1966, 19 – 31]. Di 
particolare bellezza sono la Veduta di Napoli dalla parte di Chiaia sino al Vesuvio (1759) incisa da 
Giuseppe Aloja, e quelle del conte del Borgo, che risale al 1764, e di Etienne Giraud (1771). Né può 
essere omessa una delle più note e splendide vedute della città: quella di Ignazio Sclopis (1764) Nel 
prospetto generale della città di Napoli la finezza dell’incisione e la precisione della raffigurazione 
rendono con rara efficacia la magnificenza della città che mai come nel Settecento ebbe larga fortuna 
tra i viaggiatori italiani e stranieri che avevano in Napoli una tappa obbligata del Grand Tour. L’utopia 
urbana del tardo Settecento trova nella figura dell’architetto pugliese Vincenzo Ruffo uno dei massimi 
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interpreti. Il suo Saggio sull’abbellimento di cui è capace la città di Napoli, è salutato come un ampio e 
ambizioso progetto di ristrutturazione urbana della città. L’intenzione era quello di trasformare la città 
sull’esempio delle principali capitali europee.  
Il decennio francese che vede aprire le porte al diciannovesimo secolo, impose un adeguamento alle 
nuove esigenze urbanistiche resesi necessarie con i lavori di ampliamento dall’impianto viario. 
Numerose le raffigurazioni pittoriche che testimoniano le metamorfosi del contesto urbano e 
soprattutto individuano l’adeguamento a politiche di differente natura. Il settecento vedrà ampliare il 
tentativo di una conoscenza minuziosa e dettagliata della realtà. L’intento però era di differente natura 
rispetto alla topografia. E’ possibile osservare come l’incidenza del dettaglio sia andato a favore di un 
atteggiamento non solo di natura documentaria bensì di compiacimento estetico. Le immagini di 
paesaggio lo testimoniano chiaramente. Con gli inizi del Settecento, in pieno “secolo dei lumi” la città 
con i suoi dintorni agli occhi dei viaggiatori, in prevalenza stranieri, muta aspetto e apparenze. Il 
rapporto con i luoghi storici e naturali, con la realtà urbana e con il patrimonio di varie memorie antiche 
e recenti, con i vari aspetti paesistici e con il ricco insieme di reperti archeologici e di tesori d’arte muta 
con il rapido evolversi della sensibilità e del gusto. Lo si percepisce immediatamente non solo 
sfogliando le diverse “guide” redatte in quel tempo da autori locali, tra tutte quella del Parrino, o 
leggendo gli scritti dei viaggiatori stranieri giunti a Napoli lungo l’intero arco di quel secolo, ma 
soprattutto nelle immagini realizzate dagli artisti dell’epoca, testimoni attenti delle nuove realtà che 
Napoli si apprestava a realizzare. Di nomi se ne possono elencare in quantità sufficiente per fornire 
l’idea della consistenza quantitativa oltre che qualitativa che il genere del vedutismo offriva. Gabriele 
Ricciardelli o Antonio Joli, due tra i più noti vedutisti attivi a Napoli nel secondo Settecento pongono il 
problema delle relazioni che allora di volta in volta si vennero stabilendo tra l’incisore-cartografo e il 
pittore di vedute urbane.  
Ancora Gaspar van Wittel cadenzerà il primo passo della veduta settecentesca. Una ripresa lucida del 
dato reale e una limpida oggettivante trasposizione nel dato pittorico, sono alcune delle alte doti che si 
riconoscono all’artista, il quale restituisce valore all’esperienza visiva e necessità alla lucida e 
sistematica organizzazione mentale dei dati sensoriali. Il paesaggio partenopeo in un fitto numero di 
splendide e luminose vedute – la “darsena delle galere”, il largo di Palazzo, la città del mare con 
Castel dell’Ovo, il Borgo di Chiaja con Mergellina, la grotta di Pozzuoli, la costa di Pozzuoli, il 
lungomare flegreo – è percepito analizzato e rivissuto come un grande teatro naturale, come il vasto 
scenario di un universo molteplice e vario. Lusieri, acquarellista di successo realizzerà proprio a 
Napoli alcuni tra gli acquerelli di più intensa emozione visiva e suggestivo lirismo pittorico, come nel 
caso della vasta e splendida veduta della città da Pizzofalcone o, più esattamente, dal Palazzo Sessa 
di Hamilton, del 1791 ora al Paul Getty Museum di Malibu.  
Spetta proprio a Giovan Battista Lusieri dipingere la veduta che meglio “fotografa” lo stato dei luoghi 
intorno agli anni Ottanta del secolo (Napoli da Ponente, Londra, già Stheby’s). Si tratta di uno 
splendido acquerello diviso in due fogli ed incompiuto che ci mostra tutta la città da Mergellina a 
Castel dell’Ovo. A sinistra, proprio nascenti dalla spiaggia, le case a schiera dei pescatori che dalle 
rampe per Posillipo fino alla Torretta formano una compatta cortina; subito dopo la Torretta costruita 
nel 1564 a protezione delle abitazioni dopo lo sbarco di pirati turchi avvenuto nel 1563.Al di la 
emergono i volumi del Palazzo che fu di Bartolomeo d’Aquino e della caserma di Piedigrotta. Tra la 
Torretta e la piccola stretta facciata di Santa Maria della Neve costruita da una congrega di pescatori 
nel 1571 si vede la fontana monumentale fatta costruire dal viceré Medinaceli. Proprio sopra la chiesa 
di Santa Maria della Neve spicca il complesso di San Francesco degli Scarioni; da cui una sottile 
striscia di costruzioni si snoda lungo il verde della collina ritrovabile nella Pianta del Duca di Noja 
(1775) e corrispondente al percorso dell’attuale via dell’Arco Mirelli e di calata San Francesco. Oltre la 
cupola di San Francesco degli Scarioni si riconosce il complesso della chiesa e convento dei Santi 
Giovanni e Teresa costruita tra il 1747ed il 1757 e – dopo alcuni casini e ville- la chiesa ed il convento 
di san Francesco alla cui destra emerge la mole di Villa Belvedere. Ritornati alla Riviera dopo la 
facciata di santa Maria della Neve ed alcuni palazzi si nota la lunga facciata del Palazzo del Principe 
di Teora Mirelli aperto al centro dall’arco che introduce alla strada per il Vomero. Segue una compatta 
cortina di palazzi fino alla facciata della chiesa di san Giuseppe a Chiaia fondata dai Gesuiti subito 
dietro alla quale s’intravede la cupola di Santa Maria in Portico. Quasi di fronte a San Giuseppe si 
protende nel mare l’isolotto di San Leonardo con l’antica omonima chiesa. In questa zona, tra S. Maria 
in Portico e S. Leonardo, Celano ricordava alcuni “bellissimi casini” [Celano 1970, 201]. Gli edifici 
appaiono sempre più lontani e piccoli, si distingue nettamente la lunga facciata del palazzo Alarcon di 
Mendoza concluso dalla torre di difesa contro le incursioni e la striscia di costruzioni che si snoda 
lungo il petraio e si conclude quasi ai piedi della mole di Castel Sant’Elmo; tra il castello e Villa 
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Belvedere si scorgono le verdi intatte pendici del Vomero in cui emergono rare costruzioni, certamente 
quelle che nella Pianta del Duca di Noja sono segnalate come case legate ai “Poderi dei PP: di S. 
Maria in Portico”, “dei Teresiani”, “degli Invitti”. La Riviera resa ormai verde dall’alberatura della Villa 
Reale, confluisce nel Chiatamone ai piedi di Pizzofalcone sovrastato dai profili della cupola di Santa 
Maria degli Angeli, della Nunziatella e del Gran Quartiere oltre il quale il Vesuvio fumante e la bianca 
lontanissima mole della Reggia di Portici concludono l’acquerello di Lusieri. La medesima aderenza al 
dettato visivo può osservarsi nell’Ottocento. Con la seconda restaurazione borbonica, nel 1815, non si 
ebbero variazioni né rallentamenti nei programmi edilizi e si confermarono molte delle Istituzioni 
politiche ed amministrative promosse dai francesi. La maggior opera di Ferdinando I delle due Sicilie 
fu la sistemazione del largo antistante il Palazzo Reale con un intervento di grande importanza 
urbanistica: la costruzione della chiesa di San Francesco di Paola e la creazione del largo di Palazzo, 
rese possibili delle demolizioni delle chiede e dei conventi esistenti a seguito della soppressione degli 
ordini religiosi perpetrata durante il Decennio francese, nonché dall’interesse di Murat a costruire in 
quel luogo un Foro laico.  
Ma l’edificio di maggior rilievo e anche l’opera più felice dell’architettura neoclassica è senza dubbio il 
Teatro San Carlo, opera di Antonio Niccolini, l’architetto più rappresentativo di questa età a Napoli. 
Gennaro D’Aloysio (Il Teatro San Carlo, Napoli, Coll. Privata) o Philippe Benoist (Interno del Teatro di 
San Carlo, Napoli,coll. Privata) sono solo alcuni dei nomi che possono essere citati per testimoniare 
con le loro realizzazioni pittoriche la costruzione del nuovo edificio. L’interno come l’esterno del teatro 
si offre come spunto per una analisi attenta degli inserti architettonici e decorativi che lo 
caratterizzano. Negli stessi anni con Ferdinando II, incomincia ad affermarsi una visione globale della 
struttura urbana; saranno allora individuati numerosi problemi cittadini più tardi risolti, mentre notevole 
fu l’interesse del sovrano per la creazione di assi periferici, tangenziali al più congestionato centro 
urbano. La più felice realizzazione in tal senso può considerarsi il corso Maria Teresa (oggi corso 
Vittorio Emanuele)la splendida strada a mezza costa che si svolge lungo le colline occidentali della 
città. Validissimo per riconoscere il tratto iconografico della città è proprio il progetto di Errico Alvino 
per il Corso Maria Teresa (Mergellina e il largo antistante la chiesa di Piedigrotta, 1854). Altrettanto 
significativa ai fini di una codificazione dell’iconografia cittadina sono le rappresentazioni della Villa 
Comunale, il cui impianto può ritenersi ultimato nel 1835. La prima parte, caratterizzata da principi di 
assialità propri del giardino alla francese, è costituita da vialoni rettilinei – inizialmente cinque, poi 
sette - di cui quello centrale è di gran lunga più ampio; progettati nel Settecento, seguono una 
direttrice prospettica che inquadra la collina di Posillipo alle spalle della Torretta. Al centro del vialone 
di mezzo, dove fino al 1826 era il celebre gruppo scultoreo del Toro Farnese, poi trasferito nel Real 
Museo Borbonico, viene sistemata, su proposta di Pietro Bianchi, una fontana costituita da una gran 
vasca di granito egizio, proveniente dal Tempio di Nettuno a Paestum detta ancora oggi delle 
paparelle.  
Uno splendido Saverio Della Gatta (Il Toro Farnese nella Villa Reale, 1824, Napoli, Coll. Privata) 
testimonia l’originale sistemazione del gruppo scultoreo e illustra sapientemente i tratti significativi 
della villa comunale. Agli occhi del passante che nei primi dell’Ottocento attraversava il largo di 
Palazzo (l’attuale piazza del Plebiscito ), il Palazzo Reale presentava ancora la facciata realizzata da 
Domenico Fontana, secondo i canoni del classicismo seicentesco, solo parzialmente modificata 
dall’intervento settecentesco di Luigi Vanvitelli, il quale al seguito di un cedimento strutturale del fronte 
decide di murarne alternativamente gli archi del porticato, creando una serie di nicchie destinate ad 
altrettante statue, realizzate molti decenni più tardi. L’artista Achille Gigante (Salita del Gigante, 
Napoli, coll. Privata) ce ne fornisce un ragguaglio, grazie all’opera da lui realizzata che permette di 
riconoscere l’originale assetto del prospetto di Palazzo Reale. Alla fine del secolo il Grand Tour, come 
itinerario istruttivo compiuto con un precettore –guida,tende ad essere sostituito, se non ancora da un 
vero e proprio turismo organizzato, dal più libero viaggio individuale o di gruppo, per ragioni di salute, 
per diletto o per curiosità verso un paese in trasformazione. Gran parte dell’immagine fotografica 
d’Italia è prodotta per questo pubblico per lo più straniero. La grossa espansione della produzione 
fotografica si verifica dal 1870 in poi, tuttavia già negli anni ’60 si registra a Napoli un’intensa attività 
professionale. Napoli è ritratta nel momento in cui la sua funzione urbana muta in modo radicale. La 
perdita del ruolo di capitale, il difficile inserimento nella complessa ed eterogenea realtà nazionale 
significano anche riconversione dell’asseto fisico attraverso gli interventi di trasformazione e 
risanamento finalmente realizzati e l’adeguamento del suo volto al nuovo modello proposto 
dall’unificante cultura urbanistica dell’Italia post-unitaria. Alinari e Brogi emergono distintamente come 
i due protagonisti di un momento storico che vede documentare le trasformazioni sociali della città di 
Napoli, Come per le riprese di Normand a Pompei, la fotografia sarà impiegata dagli architetti come 
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alternativa economica e rigorosamente prospettica di quel disegno che, dalla fine del Settecento, 
aveva utilizzato le nuove regole della geometria descrittiva di Monge. In questo senso diviene 
strumento efficace dell’insegnamento accademico e della promozione della cultura architettonica. La 
produzione Alinari si qualificherà fin dai suoi inizi in questa direzione. Si ritornerà ad usare il termine 
documentazione nel secondo Novecento con le testimonianze di alcuni dei maggiori fotografi 
dell’epoca: Mimmo Jodice ci fornisce un esempio notevole. La sua capacità di conferire lirismo 
all’immagine utilizzata come specchio delle molteplici realtà napoletane, lo elevano a grande 
interlocutore capace di spiegare i laceranti conflitti che attanagliano la città Spetta a Giuseppe Gaeta 
recuperare l’antica tradizione iconografica per calarsi nella descrizione dei più interessanti scorci 
napoletani. Al fotografo si riconosce la capacità di dialogare tra ambiente esterno e apparato 
decorativo interno per condurre l’attenzione ai numerosi esempi architettonici ed urbanistici che 
caratterizzano la planimetria della città di Napoli da un punto di vista storico-artistico. 
 
 
2. Venezia 
Venezia presenta le medesime possibilità di porsi come valida testimonianza di un’evoluzione che 
trova nell’impianto urbanistico il rispecchiamento della politica di adeguamento del tessuto cittadino 
alle esigenze dell’ambiente locale. Le minime trasformazioni e l’allargamento, nei limiti del possibile, 
dell’ abitato sono state documentate dalla capacità di chi intendeva mostrare i vari aspetti di una città 
che per secoli ha traghettato la sua esistenza tra differenti mondi, Oriente ed Occidente. A Venezia, 
città d’acqua per eccellenza, l’Arsenale è l’espressione più chiara della visione del passaggio graduale 
dalla terra al mare, tramite l’architettura, le banchine, gli scali di alloggio e le imbarcazioni che 
nascono sulla terraferma per poi lasciarla e prendere il mare, navigando prima in laguna e poi verso il 
mare aperto per raggiungere terre lontane.  
La storia di Venezia può essere raccontata attraverso gli spostamenti degli uomini sull’acqua, 
cominciando dalle popolazioni che scapparono, in barca, per fuggire alle invasioni barbariche. Prende 
da qui avvio la storia della Laguna. A partire dal IX, la sede del Doge fu trasferita da Malamocco a 
Rialto dando inizio al periodo aureo di Venezia. L’Arsenale è il luogo simbolo della potenza marittima 
e ne rappresenta la più viva testimonianza storica. Gli impianti cantieristici sono stati 
progressivamente dismessi dopo il secondo conflitto mondiale, determinando un periodo di degrado 
ed abbandono. La destinazione a nuove attività in grado, da un lato di tutelare la memoria storica, e 
dall’altro di restituire un ruolo importante nel contesto urbano, ha segnato un nuovo corso della storia 
dell’Arsenale: oggi è un ‘area multifunzionale destinata a diventare polo scientifico, culturale e 
produttivo attraverso un ampio progetto di riqualificazione. Attività espositive e di spettacolo sono 
ospitate negli edifici assegnati in concessione temporanea alla Biennale di Venezia, comprendenti 
tutte le aree e gli edifici ad est e a sud della darsena, ad esclusione di quelli in uso alla Marina Militare. 
Questo rapporto endemico e primordiale della città con l’acqua ha ispirato una sezione della IX 
Biennale, nel 2004, dedicata alle trasformazioni di aree urbane fondate sulla valorizzazione delle 
relazioni terra-acqua. La storia iconografica delle città ha registrato come un sismografo le onde di 
una trasformazione che ha visto nel corso degli anni, la città di Venezia fronteggiare disagi scaturenti 
dalla difficoltà di gestire un impianto architettonico la cui principale prerogativa è quella di costruire un 
sistema organico con l’ambiente lagunare.  
Il Grand Tour ha permesso la conoscenza e l’affermazione di interessanti visioni architettoniche tese a 
stabilire un legame viscerale e sinergico tra architettura e contesto locale. I grandi protagonisti del 
vedutismo, esercitarono a tal punto la loro abilità tecnica da assumere la prerogativa di testimoni 
oculari di un determinato frangente storico. È questo il caso di Canaletto, Bellotto, in misura più 
contenuta Guardi. Visione e scenario in egual misura, le vedute veneziane non hanno nulla del 
possesso indiretto, del materialismo di tanta arte nordica nei relativi generi. Le scene di Canaletto per 
Sigismund Streit includono gli interessanti pendants notturni di due delle quattro festività religiose 
serali annuali della città, soggetti rari per i vedutisti veneziani. Una di esse (La vigilia di San Pietro, 
dopo il 1755, tela, Gemaldegalerie) registra la vigilia del 29 giugno, festività dei Santi Pietro e Paolo. 
San Pietro di Castello, la chiesa rappresentata, ebbe grande importanza locale. Illuminata dalla luna 
dal fondo, la romantica veduta, dipinta dopo il ritorno dall’Inghilterra nel 1755.56 è tra le più 
interessanti. Offre uno sguardo d’insieme che non trova compiacenza nel dettaglio quanto in una più 
organica fusione ambientale e architettonica. La altre vedute, di carattere più convenzionale, 
evidenziano la capacità di indagine analitica sperimentata dal pennello dell’artista. Il canal grande 
visto dal ponte di Rialto (1758-63, tela, Gemaldegalerie), include una veduta della casa di Streit, 
Palazzo Foscari, il secondo edificio a sinistra. L’austera compagna della tela, incredibilmente efficace, 
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raffigura Il campo di Rialto (1758-63, Gemaldegalerie). Sulla sinistra si trovano il centro degli orafi, la 
Ruga degli Orefici e il Palazzo dei Dieci Savi, con il Campanile di San Giovanni Elemosinario sullo 
sfondo. Al centro e a destra si trovano le Fabbriche Vecchie di Rialto. Notevole per testimoniare 
l’immagine della città a quell’epoca resta il dipinto sempre appartenente al Canaletto che mostra 
Santa Maria della salute dal Canal Grande ( 1730, tela, Gemaldegalerie). L’impianto prospettico e la 
sottile indagine iconografica permette una visione chiara della situazione dell’epoca. Sono queste le 
immagini emblematiche di una cultura artistica che nel corso dei secoli non andò perdendo il proprio 
inscindibile legame con la laguna. L’orditura dei canali ha condizionato l’edilizia, fin dalle origini. A 
strutture legate generalmente alla forma e all’estensione di ogni isola: in alcune di esse lunghe e 
strette ha determinato una soluzione a calli con corpi di fabbrica perpendicolari ai canali o alla 
fondamenta lungo di essi. Tale tipo di struttura è ritrovabile in tutta l’antica edilizia lagunare quando 
ebbe a risolvere la sistemazione di fasce di terreno lungo i lidi marini che hanno esigua profondità. In 
esso il sistema viario secondario è pressoché perpendicolare a quelle arterie principali di traffico, e 
soltanto alcune di queste vie minori comunicano attraverso un ponte con l’insula vicina.  
L’Ottocento vede tra i protagonisti del genere di paesaggio l’artista Ciardi. In esso sono facilmente 
ritrovabili alcune delle caratteristiche principali della visione lagunare. Lo spirito di osservazione 
dell’artista si arresta ad un punto differente rispetto ai suoi predecessori settecenteschi. Guglielmo 
Ciardi concentra il proprio lavoro non più verso una analitica ricerca del dettato visivo, ma scorgendo 
proprio tra le insule e le calle, nuove forme insite nella natura creativa dell’artista. Al 1869 è da 
collocarsi uno dei capolavori dell’artista: Canale della Giudecca (1869, Ca’ Pesaro, Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna). Condividendo la passione per il realismo l’artista riproduce una zona 
periferica della città, immersa nel silenzio del primo mattino. Il taglio obliquo, scandito in profondità 
dalle alberature delle imbarcazioni, permette allo sguardo di spaziare verso la luminosità del primo 
cielo, in un estatico sentimento dell’infinito. Illuminate dal primo sole, riconoscibilissime, la chiesa del 
Redentore e le case della riva diventano astratte fasce di luce, a sottolineare la qualità meditativa e 
insieme nostalgica della veduta. L’eredità del vedutismo settecentesco affonda in maniera pregnante 
in Ippolito Caffi. Autore di due dei più esemplificativi quadri che l’ottocento veneto abbia prodotto. Molo 
e riva degli Schiavoni, (1858, Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’arte Moderna) è un opera che 
documenta come il bellunese Caffi seppe rinnovare la tradizione vedutistica con un personale gusto 
per l’attimo fuggente e la ricerca di tagli inediti. Nel suo anti-monumentalismo ridusse le tradizionali 
iconografie urbane a meri spunti per studiare nuovi effetti di luce. Ciò emerge chiaramente nella 
veduta del Molo. Il Palazzo Ducale si defila nello scorcio, mentre le colonne trattengono l’ombra della 
mobile massa di nubi , in un inedito dialogo tra le architetture e il cielo. Anche il formato della veduta 
del bacino di San Marco (Panorama dal ponte della Veneta Marina, 1858, Ca’ Pesaro, Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna) colta da un ponte presso l’Arsenale, è emblematico della ricerca di 
una nuova spazialità. Lo sguardo sembra transitarvi, soffermandosi sull’acqua immobile come uno 
specchio lucido, che raddoppia la luminosità del panorama urbano stagliato sul trascolorare del cielo 
nel suggestivo momento vespertino.  
Gli esempi citati, a cui va aggiunto il caso di Pietro Fragiacomo, testimoniano la capacità dell’arte di 
porsi a testimoni delle varie seppur lente metamorfosi che il tessuto urbano subisce a seguito dei 
cambiamenti strutturali insiti nelle necessità costruttive man mano emergenti. Per terminare, l’impatto 
che il paesaggio subisce nelle evoluzioni del Novecento ebbe ripercussioni nei termini di un cedimento 
delle facoltà di mimesi raggiunte nei secoli precedenti dall’arte delle vedute. Il posto del cartografo 
cede il passo ad artisti che imposero una lettura differente del piano urbano. Gino Rossi, geniale 
ritrattista, deve all’influenza di Gauguin la palese ripresa delle campiture uniformi e dei profili marcati. 
Douarnenez (1913, Ca’ Pesaro, galleria Internazionale d’Arte Moderna) riflette la tecnica dei fauves. 
La gamma spenta e malinconica dei colori appare legata alle ricerche cubiste, cui l’artista si accosterà 
sempre più negli anni successivi. Tale contatto porterà ad abbandonare la ricerca di una imitazione 
oggettiva del reale per favorire la personale lettura interpretativa che l’artista affida al proprio bisogno 
di esprimersi liberamente. Marina (1950 Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna) opera di 
Virgilio Guidi, evidenzia il processo di semplificazione che l’artista persegue nella volontà di conferire 
nuove istanze di assolutezza alla rappresentazione, quasi monocroma, giungendo a collocarsi come 
culmine del momento più sintetico ed intenso dell’attività del pittore e al contempo ergendosi a 
simbolo di un processo che vede l’erosione delle caratteristiche salienti dell’antica rappresentazione 
iconografica. 
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Abstract 
The paper aims to provide an interpretation of the city of Naples as a seaside town, through the 
perception of the emerging middle class, represented by the members of the yacht clubs. It looks at 
the mutations of urban asset from the last decades of the XIXth  to the first decades of the XXth cent., 
in a perspective combining citizens' projects of modernization and urban political issues. By using 
economic history sources, together with the memories of the nautical clubs and a rich bibliography, we 
show that the increased practice of nautical sports transformed the city of Naples by redefining the 
relationship of its inhabitants and the sea, used until then only for commercial, military and transport 
purposes. Neapolitan middle class fulfilled in those years the political and economic power, aiming to  
determine a change in the traditional assets of the society and in the urban structure. The practice of 
sport on the sea, free and accessible, helped to build this new model of society in which to identify and 
find legitimacy. 
 

Parole chiave: 
Città, yacht club, mare, sport, modernità. 
City, yacht club, sea, sport, modernity. 
 
 

Introduzione 
Lo studio della città contemporanea nell’era della globalizzazione sta rivisitando il patrimonio di 
conoscenze sedimentate nel corso del tempo, attraverso l’impegno di approcci interdisciplinari che 
hanno raccolto la sfida di nuovi e concreti problemi, emersi da  situazioni inedite, in prospettiva 
internazionale.  Il cambiamento intervenuto nell’identità, nella struttura e nell’immagine della città 
contemporanea dall’inizio dell’industrializzazione, all’età post-illuminista e borghese, fino all’attuale 
situazione post-industriale può essere interpretato nell’ottica di una successione di mobilitazioni 
urbane, intervenute sotto l’impulso del progresso tecnico e della “modernità”. 
Le trasformazioni della vita e della società, sollecitate dall’espansione edilizia, dall’incremento della 
motorizzazione, dall’evoluzione degli stili di vita e dai nuovi modi di impiego del tempo libero, hanno 
spinto le città, e in particolare le città costiere mediterranee, a proiettarsi oltre i limiti dei propri 
insediamenti spaziali per conseguire nuove rappresentazioni e identità, per mettersi al passo con i 
modelli urbani più evoluti a livello europeo e internazionale. 
Si sono affermate nuove immagini delle città di mare che, concedendo ampio spazio al fenomeno 
turistico e a quello sportivo, hanno proiettato nel contesto urbano l’esigenza di costruire, dal punto di 
vista paesaggistico ed architettonico, nuovi scenari territoriali. L’evoluzione della città mediterranea ha 
definito una connotazione urbana, rispondente alle necessità emergenti di fruizione del paesaggio, di 
consumi, divertimento, turismo e sport, in cui i cittadini potessero trovare adeguata legittimazione e 
identità [Parisi 2013]. 
Le analisi scientifiche sui processi di formazione e trasformazione dei territori hanno offerto 
interpretazioni e approcci che hanno dato avvio a diversi filoni di indagine. Gli studi sulle realtà urbane 
si sono confrontati con la complessità delle dinamiche di trasformazione che hanno stimolato la 
riflessione sull’analisi socio-economica e storica del territorio e sulla sua pianificazione [Indovina 2014; 
Flegolent, Savino, 2013; Bolocan Goldstein 2013; Bernhardt 2001; Blondé B. and Coquery 2005; 
Bocquet and Fettah 2007; Boone and Stabel 2000; Borsay 2000; Colletta 2012; etc in Bibliografia]. 
La vicenda italiana tra Ottocento e Novecento presenta un panorama variegato e complesso dei 
processi di urbanizzazione e ancora poco si è indagato sull’argomento. 
Il paper intende fornire una lettura della città di Napoli in età contemporanea, come città mediterranea, 
nell’ottica della città di mare, attraverso la percezione del suo territorio da parte del ceto medio 
emergente. Esso si sofferma sui cambiamenti dell’assetto urbano, intervenuti tra le ultime decadi del 
XIX secolo e le prime decadi del XX secolo, in una prospettiva che combina le aspirazioni di 
modernizzazione dei cittadini e la situazione politica e amministrativa della città. Usando fonti di storia 
economica cittadina, insieme con le memorie scritte dei vari circoli e una consistente bibliografia di 
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storia urbana, s’ intende dimostrare che l’incremento della pratica degli sport nautici trasformò la città 
di Napoli, ridefinendo le relazioni tra i suoi abitanti e il mare, usato fino ad allora esclusivamente per 
finalità commerciali, militari e di trasporto. La nascita del “mare sportivo” rappresenta il processo di 
crescita e cambiamento sociale in atto nella città, la formazione di un nuovo network sociale, 
l’attivazione di un nuovo codice di riconoscimento per una parte della classe media napoletana, che 
raggiunse in quegli anni potere politico ed economico [Gribaudi 1992; Piselli 1994].  
I club nautici divennero, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, nuovi punti di riferimento per 
un gruppo di cittadini napoletani che iniziò a costruire, intorno alla pratica degli sport sul mare, una 
nuova rete di relazioni, con l’intento di determinare un cambiamento nei tradizionali assetti della città e 
di avviarne la trasformazione. Attraverso il fenomeno della diffusione degli sport nautici è possibile 
ricostruire il processo di formazione di un nuovo modello di vita e di società, adeguato ai più moderni 
modelli dell’Europa nord-occidentale. Questo processo andava di pari passo con la ridefinizione dello 
spazio urbano, articolato in base alla stratificazione sociale e proiettato sul mare, e assecondava i 
progetti per la ristrutturazione del litorale e dei porticcioli turistici.  
 
 

1. Il mare di Napoli 
L’attenzione alle relazioni tra le comunità costiere e il mare, oltre ad evidenziare differenze nella 
valorizzazione e nell’uso di questa importante risorsa, hanno richiamato l’attenzione sulle funzioni 
sociali, oltre che economiche, del mare che, nella sua interazione con le attività umane, ha offerto un 
singolare contributo alla storia dei processi di sviluppo [Anselmi 1991 e 1996; Istituto internazionale di 
Storia economica “F. Datini” 2005].  La conoscenza dei contesti territoriali marittimi, la dinamica degli 
insediamenti portuali, l’articolazione sociale delle comunità costiere hanno dischiuso scenari 
d’indagine che sono stati esplorati attraverso approcci storico-geografici e, più recentemente, anche di 
storiografia ambientale, approcci che hanno gettato nuova luce sulla storia delle comunità marittime, 
stimolando l’analisi storico-economica [Frascani  2001]. 
Questi studi hanno preso in esame le vicende delle comunità che vivono a stretto contatto con il mare, 
soffermandosi sui mestieri del mare, sui mezzi di comunicazione del mare, sul commercio sul mare, 
insomma su tutti i modi in cui le popolazioni costiere sono entrate in relazione con  il mare. La nuova 
geografia degli scambi, delineatasi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, ridisegnando la gerarchia 
delle comunità marittime e del loro uso del mare, cambiò, in parte, il modo in cui la popolazione delle 
società costiere mediterranee, in particolare sul suo versante tirrenico, entravano in relazione con il 
mare, creando un nuovo sistema dinamico di rapporti integrati e varie rappresentazioni del mare  
[Malatesta 2001; Sirago 2013]. 
A Napoli il mare è stato da sempre la componente essenziale che ha permeato di sé la cultura, la 
storia e la società, ed è sempre stato parte integrante del territorio e del paesaggio urbano, 
nonostante le alterne fortune legate alla sua posizione di grande porto e importante polo 
infrastrutturale e commerciale di una città una volta emporio del Mediterraneo. I rapporti tra la città e il 
suo mare hanno assunto negli anni sempre nuove connotazioni, legate soprattutto all’evoluzione dei 
sistemi urbani portuali, ai mutamenti intervenuti nelle gerarchie portuali, alle attività più importanti: il 
commercio, la pesca, le comunicazioni. Tra la fine dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento, il 
mare sancì il tramonto della marineria velica e il trionfo del capitalismo marittimo industriale, i centri 
costieri si svilupparono demograficamente ed economicamente e aumentarono le esigenze di 
controllo degli spazi costieri da parte della politica nazionale che, attraverso la Marina militare, ripartì il 
territorio costiero in compartimenti marittimi affidati al corpo delle capitanerie di porto [Meriggi 2001]. 
Mutarono insieme anche le vocazioni marittime dell’emergente ceto medio che sperimentò un nuovo 
modo di vivere il mare attraverso la pratica sportiva. Lo sport del remo e della vela, che già nelle più 
evolute società dell’Europa nordoccidentale (Inghilterra, Germania, Francia) rappresentava un aspetto 
significativo dell’identità marittima dei paesi,  si diffuse con forza nella comunità marittima napoletana 
proprio tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, consentendo l’approccio al mare attraverso 
gli sport nautici a fasce sempre più ampie della società.  
Il mare di Napoli, esprimeva ancora in quel tempo una serie di valenze diverse: quella di parte di un 
incantevole  paesaggio, quella di via di comunicazione, quella di via per l’emigrazione, quella di luogo 
di guerra, di lavoro o di svago e sport, imponendosi in ciascun caso come forte elemento di 
aggregazione e di identità,  tra i militari, gli emigranti, gli addetti ai mestieri del mare, i viaggiatori del 
mare e gli sportivi del mare. In particolare quest’ultimo gruppo di fruitori del mare, i napoletani sportivi 
dei circoli nautici furono protagonisti di una fase storica in cui il miglioramento del tenore di vita e 
l’aumento del reddito pro capite resero gli sport del mare un’attrattiva accessibile oltre che gradevole 

912



 

 

 

 

Il mare sportivo a Napoli tra Ottocento e Novecento 

MARIA GABRIELLA RIENZO 
 

per trascorrere il tempo libero [Agulhon 2001; Mori 1999]. La popolazione dei circoli nautici 
rappresentava, la nuova identità in cui si riconosceva una parte della società napoletana, che aveva 
scoperto l’uso del tempo libero, della pratica sportiva e di nuove modalità di vita sociale, al di fuori 
degli schemi rigidi e chiusi della socialità tradizionale cittadina, in cui identificarsi e trovare 
legittimazione. I soci riscoprirono, nella frequentazione dei circoli, le potenzialità delle risorse 
ambientali della città, soprattutto del suo mare, e operarono, in un certo senso, una riflessione sulla 
necessità dell’adeguamento di Napoli a più elevati standard di vivibilità. Tra la fine dell’Ottocento e le 
prime decadi del Novecento numerosi circoli sorsero lungo il litorale napoletano, tra il porticciolo di 
Santa Lucia e il Molosiglio, decorando lo skyline costiero di eleganti palazzine in armoniosi stili 
architettonici e, soprattutto, impostando un nuovo tipo di rapporto tra la città e il suo mare.  
 
 
2. La città di Napoli 
La città di Napoli tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, stimolata dai progetti di 
industrializzazione, avviò una graduale trasformazione del suo sistema economico, modificando 
equilibri sociali preesistenti, riducendo il ruolo del capitale straniero, consegnando il potere nelle mani 
dell’emergente borghesia finanziaria, che si sarebbe progressivamente collegata alla classe dirigente 
industriale del nord del paese [Scirocco1971;De Benedetti 1974, 1989, 1990 etc.].  
Alla crescita della popolazione cittadina non era seguito un adeguamento delle condizioni 
amministrative, finanziarie ed economiche della città che, da emporio di tutto il Mezzogiorno, era 
caduta in uno stato di decadenza economica e di disordine amministrativo e finanziario, con un ampio 
divario di reddito e produttività rispetto alle altre grandi città italiane. La situazione napoletana 
rappresentava un elemento di debolezza dell’intera vita nazionale e i presupposti per l’auspicabile 
sviluppo economico della città risiedevano principalmente nel risanamento dell’amministrazione 
cittadina, nella sua industrializzazione, nell’ampliamento del porto e nel miglioramento del suo sistema 
di comunicazioni.  
Francesco Saverio Nitti, formulando la teoria dell’industrializzazione di Napoli, aprì alla città nuove 
prospettive di sviluppo economico, adeguate alla più ampia trasformazione strutturale dell’economia 
italiana che si avviava a diventare da agraria-mercantile ad agricolo-industriale. Nell’ultimo decennio 
del XIX secolo, l’iniziativa del capitale finanziario si era spostata dal settore delle infrastrutture e della 
speculazione su titoli pubblici e privati a quello propriamente industriale, accentuando la dipendenza 
delle imprese dalle commesse statali e dalle scelte economiche e politiche della classe dirigente.  
I progetti di localizzazione di industrie sul territorio cittadino e regionale e la realizzazione di grandi 
opere idrauliche, confidavano nell’intervento diretto dello Stato, sotto la guida esperta e l’iniziativa 
privata di capitalisti e tecnici provenienti dalle aree più progredite del paese [Nitti 1902; Nitti 1903]. 
Al risveglio economico della città avrebbe dovuto corrispondere anche il suo risveglio morale, 
attraverso il completo rinnovamento della classe dirigente cittadina, facendo spazio ad un nuovo 
ambiente capitalistico che avrebbe condotto la città al suo pieno sviluppo economico e culturale. La 
classe dirigente liberale, con il sostegno delle forze clerico-moderate, tentò, così, di farsi protagonista 
di iniziative che adeguassero la struttura socio-economica della città alle linee guida della politica 
giolittiana nazionale. Alla svolta verso il cambiamento contribuirono non poco i risultati delle elezioni 
politiche del 1913, effetto sia della ripresa del movimento per l’applicazione della legge speciale per 
Napoli, sia dell’introduzione del suffragio universale nel 1912. Gli Anni Dieci rappresentarono, quindi, 
per la città di Napoli una fase di prosperità, l’inizio del suo auspicato risorgimento industriale, attestata 
dall’aumento dell’occupazione nelle industrie, elettrica, chimica ed alimentare, dall’incremento dei 
traffici commerciali e del movimento portuale. Si registrò un generale incremento nel panorama 
industriale cittadino, come dimostrato dai risultati del censimento del 1911 (gli addetti alle industrie 
metallurgiche e meccaniche passarono da 17.000 nel 1902 a 24.000 nel 1911, gli addetti all’industria 
tessile passarono da 3.200 nel 1902 a 9.800 del 1911, l’evoluzione riguardava anche l’industria 
edilizia con 209 imprese e 2.977 addetti, l’industria chimica con 116 imprese e 3.492 addetti, in totale 
si contarono 4.399 imprese con 55.160 addetti e 64.198 Hp) [Ministero dell’agricoltura, dell’industria e 
del commercio 1913]. 

 
 
3. I circoli nautici 
Il lungomare di Napoli ha offerto nei secoli suggestivi spunti di rappresentazione a cartografi e incisori, 
vedutisti e artisti ma anche a viaggiatori che hanno corredato i loro appunti di viaggio con vedute che 
testimoniassero materialmente le impressioni suscitate dalla bellezza dei paesaggi visitati. L’immagine 
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della città protesa sul suo golfo è stata variamente rappresentata, con spontaneità e immediatezza, 
con più o meno palesi riferimenti alla sua realtà urbana, ai suoi monumenti, al suo fitto agglomerato 
edilizio, alla sua esile struttura viaria, ai suoi campanili e alle sue cupole, ai suoi castelli, alla sua 
intensa stratificazione architettonica. Talvolta le vedute ci hanno reso la rappresentazione, piuttosto 
che della città reale, dell’impressione che il visitatore ha preferito portare con sé e idealizzare nei suoi 
sogni, con la combinazione di dati reali, vedutistici e storici, insieme con le allegorie tipiche del tardo 
manierismo europeo. 
Altre volte le rappresentazioni cartografiche della città hanno coinciso con diverse finalità tra cui, ad 
esempio, le iniziative di riassetto urbanistico poste in essere dai governi e hanno sottolineato i diversi 
momenti storici e gli ambienti culturali da cui hanno avuto origine. Ma in generale l’immagine della 
città e del suo tessuto edilizio ci ha restituito l’equilibrio o meno dell’impianto urbanistico, 
dell’espansione dello spazio urbano, le potenzialità di sviluppo, il suo ruolo politico e amministrativo, 
con maggiore o minore indulgenza agli aspetti paesistici o architettonici. La cartografia urbana ha 
ricostruito la storia della città tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, grazie all’impulso della 
rivista “Napoli Nobilissima”, diretta da Benedetto Croce dal 1892 al 1906, e poi da Giuseppe Ceci e 
Aldo De Rinaldis dal 1920 al 1922. Da allora in poi l’attenzione alle fonti cartografiche e iconografiche 
per gli studi storico-architettonici e storico-urbanistici ha acquistato maggiore dignità e si è 
intensificata. 
La città è stata collocata talvolta nell’ambito di uno sfondo paesistico più vasto, che ritraeva un ampio 
spazio di cielo, con il profilo di montagne lontane, estese dal Partenio ai Lattari, sormontata dalla 
maestosità del Vesuvio, ma sempre delineata dalla sua riviera con le immagini del suo porto e del 
molo, delle imbarcazioni in rada, in un intreccio di sartie, alberi e vele, delle navate dell’Arsenale, di 
Castel dell’Ovo e del porticciolo di Santa Lucia con i pescatori che tiravano le reti. A differenza di altre 
rappresentazioni di territori costieri, in cui si coglie la progressiva trasformazione e acquisizione di 
complessità del paesaggio nel corso del tempo, le vedute di Napoli, già a partire dal 1600, ci hanno 
sempre restituito immagini di una città mediterranea dinamica e attiva.  
Non possiamo non citare poi l’impatto dirompente sulla cultura figurativa dell’epoca delle 
rappresentazioni della città dal mare, piuttosto che dal più semplice e abusato punto di vista del Ponte 
della Maddalena, tra cui la più famosa è quella dell’incisore fiammingo Jan van de Velde. Una veduta 
in quattro fogli del 1617-18, che fa parte di un gruppo di panorami di città europee, prodotto ad 
Amsterdam da importanti vedutisti e incisori [Pane, Valerio 1987] .  
La veduta dal mare ci ha offerto l’arco completo del litorale con un primo piano affollato di barche e 
navi, ad attestare che da sempre la proiezione delle attività cittadine è stata verso il mare e sul mare. 
Il mare vi è apparso puntinato, alla Lafréry, o in chiaro con l’effetto onda lungo la costa, ma ha sempre 
suscitato la percezione del mare visto da chi ne solcava i flutti per lavoro o per diletto. 
Nell’esplorazione della realtà storico-urbanistica della città di Napoli, nella fase di fermento industriale 
e sviluppo sociale a cavallo dei due secoli, è apparso interessante aggiungere, quindi, alle suggestive 
rappresentazioni del litorale urbano un aspetto innovativo, che arricchisse l’immagine della città 
turistica: quello della città degli sport sul mare. Un nuovo senso del panorama urbano cioè, che 
traduceva in immagini il lungomare punteggiato dalle eleganti palazzine, sedi dei circoli nautici. 
Non a caso la localizzazione dei circoli riflette l'andamento dei progetti urbanistici per la 
ristrutturazione del lungomare napoletano, contribuendo in misura sostanziale all’evoluzione del 
paesaggio costiero. I nuovi schemi di pianificazione della costa napoletana comprendevano la 
realizzazione di tre porticcioli turistici a Mergellina, Posillipo e al Molosiglio, le aree dove erano 
concentrati i circoli. 
Erano attivi a Napoli, già dal fin dagli ultimi anni del XIX secolo, numerosi circoli nautici: la Società 
delle Regate, sorta nel 1881 e scomparsa pochi anni dopo, il Circolo del remo e della vela "Italia", 
istituito il 20 novembre 1889, il Club Canottieri Sebetia, sorto il 15 luglio 1893, che mutò la sua 
denominazione in Circolo Savoia per gratitudine nei confronti della casa regnante intervenuta a suo 
sostegno in un momento di difficoltà, il Circolo Rari Nantes per il nuoto e la palla a nuoto, la sezione 
partenopea del Regio Yacht Club italiano, sorta nel 1880,  il Club nautico della vela, sorto nel 1901, la 
sezione di Napoli della Lega Navale, sorta nel 1907, il Circolo Canottieri Napoli, istituito il 1 luglio 1914 
e, infine, il Circolo Nautico Posillipo nato nel 1925 [Volpicella 1906; Circolo Canottieri Napoli 1964 e 
1978; Dalla Vecchia, La Posta 1993; De Rossi 2002; Trotta 1989]. 
I membri erano rappresentanti della nuova borghesia che sognava un futuro industriale per la città: 
ingegneri e altri professionisti, funzionari, dirigenti, imprenditori e commercianti, accomunati 
dall'obiettivo di modernizzare la vita e la società nell’Italia meridionale. I sodalizi riflettono l’attivismo 
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che caratterizzava la vita economica della città in quegli anni, nonostante l'incombere della grande 
guerra prima e del fascismo poi.  
L’attività dei circoli napoletani era basata essenzialmente su due aspetti principali: sport e vita sociale. 
Essi svolsero un importante ruolo sia negli sport nautici che nella navigazione da diporto. Nei club 
tradizionali era preclusa l'associazione alle donne (tranne che nel Circolo Canottieri Napoli); la cultura 
maschile del mare, insieme con la tradizione maschile dei circoli, escludeva le donne dall'opportunità 
di partecipare alle loro attività di gestione. 
La presenza delle donne era ben accetta, invece, in tutti i circoli, nella pratica sportiva, come simbolo 
di modernità e di uguaglianza tra i sessi, e negli eventi sociali. Particolare attenzione era dedicata alla 
promozione delle attività sportive, che avevano il primato sulle altre attività. Ispirati a principi di etica 
marinara, i circoli erano scuole di sport e di vita, occasione di aggregazione e di socialità e riflettevano 
le aspirazioni al cambiamento e alla modernizzazione della società. 
 
 

4. Il tessuto urbano 
Tra le ultime decadi dell’Ottocento e le prime del Novecento la città di Napoli attraversava una delle 
sue fasi di maggior fermento industriale che si accompagnava a profondi cambiamenti nello stile di 
vita della popolazione, in un momento di passaggio dagli assetti elitari della società ottocentesca a 
quelli di massa della società del primo Novecento. Dal punto di vista del paesaggio urbano, però, 
all’espansione della popolazione non corrispose un contemporaneo adeguamento del tessuto urbano, 
anzi il progresso tecnico evidenziò ancora di più le debolezze della città.  
L’incremento della motorizzazione pesava su un sistema circolatorio inadeguato, la rivoluzione nel 
mercato dei beni di consumo risentiva dell’asfitticità del sistema commerciale ma, soprattutto 
l’accresciuta densità demografica incideva su uno spazio urbano inadeguato e confuso, perché non 
adattato, attraverso un preventivo e tempestivo intervento urbanistico, a far fronte alle nuove esigenze 
e funzioni. La popolazione napoletana passò dai 512.058 abitanti del 1891 ai 731.030 del 1911 
[ISTAT 1891, 1911]. Al problema della disordinata espansione dell’edilizia urbana si affiancava quello 
dell’inadeguatezza della rete viaria e della precarietà delle pavimentazioni stradali ma il problema più 
grave era che gli strumenti urbanistici, che avrebbero dovuto pianificare l’espansione e lo sviluppo 
delle nuove funzioni della città, rimasero sulla carta e troppe furono le deroghe e gli arbitri intervenuti 
nella politica urbanistica [Pane 1959].  
Ciò nonostante possiamo considerare il periodo che va dalle ultime decadi dell’Ottocento alla prima 
guerra mondiale una delle fasi più rappresentative della storia urbanistica ed edilizia napoletana, con 
l’attuazione di opere radicali che trasformarono sensibilmente l’ambiente urbano, conferendogli, in 
alcuni quartieri, l’impronta che ancora oggi lo caratterizza [De Fusco 1961]. L’attività edilizia della 
seconda metà dell’Ottocento fu improntata a ecclettismo stilistico: dal gusto neoclassico ispirato dagli 
scavi del XVIII secolo si passò a una tendenza neorinascimentale che caratterizzò l’attività costruttiva 
dagli anni ’50 agli anni ’90. Questo stile rappresentava l’espressione ideale estetica della nuova classe 
dirigente, di quel mondo vittoriano al quale s’ispirava allora la borghesia europea. La scuola di 
architettura napoletana, espressa dal Consiglio edilizio, si costituiva delle più eminenti personalità 
dell’architettura e dell’urbanistica, tra cui l’architetto Enrico Alvino, uno dei più illustri e attivi in quella 
fase storica. Risale a quel periodo la realizzazione di strade come Via Duomo, i cui lavori iniziati nel 
1852, furono completati nel 1890, quella del quartiere occidentale, compreso tra il Corso Vittorio 
Emanuele e la Riviera di Chiaia, con il rione Principe Amedeo, la zona da piazza Amedeo a Via 
Chiaia, la via del Parco Margherita, la Galleria Principe di Napoli, in ferro e vetro, l’imponente edificio 
dell’Accademia della Belle Arti di Enrico Alvino e la Galleria Umberto I, realizzata tra il 1887 e il 1890, 
per bonificare il rione Santa Brigida [Alvino 1872]. Dal 1882 il Museo artistico industriale di Napoli 
rappresentava un centro didattico vivace nel settore artistico e attirava la collaborazione di importanti 
pittori e artisti partenopei (Morelli e Palizzi). 
La sistemazione del litorale iniziò nel 1860 e fu data in concessione alla società belga dei fratelli de 
Mesnil. I lavori interessarono il tratto da Mergellina a Santa Lucia, con la colmata a mare, la 
sistemazione delle fogne, l’ampliamento del Giardino pubblico e la costruzione di via Caracciolo 
[Bruno 1885]. Dell’ambizioso progetto per la Villa Comunale fu realizzata soltanto la Cassa Armonica 
nel 1877. Ma la più ampia operazione urbanistica ed edilizia della seconda metà dell’Ottocento fu 
senz’altro quella del Risanamento, varato col primo dei provvedimenti speciali per la città di Napoli, la 
legge 15 gennaio 1885, che ebbe la sua massima espressione nella costruzione dell’elegante arteria 
del Rettifilo, con imponenti edifici e opere pubbliche, l’edificio della Borsa, quello dell’Università. Il 
Risanamento, ispirato allo stile neobarocco che impersonava le aspirazioni alla grandiosità dell’Italia 

915



 

 

 

 

Il mare sportivo a Napoli tra Ottocento e Novecento 

MARIA GABRIELLA RIENZO 
 

umbertina, fu attuato a seguito dell’epidemia di colera, esplosa a Napoli nel 1884, proprio per il 
sovraffollamento e le cattive condizioni igieniche nei quartieri popolari. Con la legge 25 luglio 1885 si 
intendeva risanare i quartieri centrali, riducendone la densità edilizia attraverso opere di sventramento, 
e promuovere lavori di ampliamento della città tramite la costruzione di nuovi quartieri periferici. Anche 
se il limite dell’intero progetto fu quello di non aver fatto precedere le operazioni di ampliamento a 
quelle di sventramento, i lavori segnarono la fondamentale trasformazione intervenuta nell’attività 
edilizia, che passava da un’organizzazione tradizionale ad una gestione industriale da parte di 
imprese non napoletane. 
Il Novecento segnò invece il trionfo dello stile Liberty, che si affermò come lo stile del progresso e 
della modernità e che aveva già raggiunto la sua massima espressione nei paesi dell’Europa 
nordoccidentale. Il Liberty diede lustro all’edilizia residenziale cittadina, sposando le aspirazioni delle 
classi più agiate di abbellire la città e caratterizzare figurativamente un ambiente che andava 
definendo un suo omogeneo aspetto sociale [De Fusco 1961]. Proliferarono così eleganti palazzine, 
realizzate da piccoli imprenditori locali, espressione sia dell’emergente nuovo ceto medio che di una 
nuova categoria di operatori economici locali. Lasciate alle spalle, con il vecchio secolo, le leggi 
speciali per il risanamento igienico-edilizio della città che chiudevano un’epoca di degrado abitativo, 
sovraffollamento edilizio e precarietà degli alloggi, la legge 1904,apriva nuovi scenari al risorgimento 
cittadino, patrocinato dall’intervento statale e teso a gettare le basi dell’industria locale e di una svolta 
verso il rinnovamento anche in campo urbanistico e sociale. I programmi di industrializzazione, che 
andavano di pari passo con quelli di diffusione dell’energia idroelettrica, facevano intravedere scenari 
di modernità e progresso. La città di Napoli salutò con enfasi l’avvento dell’illuminazione elettrica e la 
fisionomia cittadina si configurò in una nuova organizzazione urbana, corrispondente alla nuova 
articolazione sociale, con la distinzione tra quartieri popolari, periferia industriale e quartieri 
propriamente residenziali. Il lungomare rappresentava l’immagine della città turistica e sportiva.  
Il Liberty a Napoli non rispondeva solo alle esigenze della classe media di conseguire uno standard 
più elevato di vita ma soprattutto a quello di adeguare la società cittadina agli sviluppi della vita sociale 
e culturale europea. Le eleganti palazzine dei circoli esprimevano, quindi, insieme il rinnovamento 
culturale, economico e architettonico della città. 
 
 

Conclusioni 
La città contemporanea è il risultato di trasformazioni e permanenze e l’articolazione dello spazio 
urbano consente talvolta di risalire ai processi che lo hanno determinato e agli attori che lo hanno 
modellato, sono, quindi, espressione di una memoria di portata politica, culturale, costitutiva di un 
particolare senso urbano. 
A Napoli l’evoluzione nei costumi sociali, come nell’impiego del tempo libero, spinsero, tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una parte della popolazione a proiettarsi oltre i limiti 
dell’insediamento spaziale della città e a riappropriarsi del mare in una nuova accezione, esprimendo 
così la loro aspirazione al progresso civile e alla modernità. Questa componente innovativa della 
borghesia cittadina, di sportivi del mare si affiancò ai tradizionali protagonisti della scena marittima 
costruendo una innovativa rappresentazione della città, al passo con il rinnovamento dei tempi. I nuovi 
sodalizi in riva al mare divennero luogo d’incontro tra sportivi, già avvezzi a frequentare palestre o 
iscritti al Club Alpino Italiano che già annoverava molti soci napoletani, e molti giovani attratti dal 
desiderio di praticare sport sul mare e da un nuovo modo di vivere e di essere liberi. 
Gli sport nautici, insieme al turismo, allargarono “la familiarizzazione degli italiani con l’ambiente 
marino” prima “rigorosamente circoscritta agli ambiti sociali ed economici delle élites ottocentesche” 
[Frascani 2001]. Si riscoprì così un nuovo ruolo del mare come luogo di salute e di sport, che la 
pratica sportiva consentiva di apprezzare in misura maggiore, creando una sorta di “riserva” naturale a 
portata di mano, ai margini della città.  
Di conseguenza l’assetto urbano cittadino risentì dei fermenti modernizzatori che si tradussero in una 
più articolata configurazione del paesaggio e, in particolare, il lungomare cittadino acquisì precise 
connotazioni ricreative e amene. 
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L’entroterra: evoluzione e iconografia della città e del paesaggio  
 

Coordinatori: Giulia Cantabene, Massimo Visone 
 

La focalizzazione degli studi sui principali centri urbani e sul paesaggio delle coste ha sostanzialmente 
posto in secondo piano le ricerche sull’entroterra. Le grandi trasformazioni territoriali che, tra il XVIII e 
il XX secolo, hanno coinvolto le aree interne del bacino del Mediterraneo aprono ora inedite 
prospettive di ricerca sui caratteri della riconoscibilità storica dei centri abitati e del territorio nel suo 
insieme. Quanto hanno influito i fenomeni legati ai grandi eventi della storia contemporanea? In che 
misura i flussi demografici, l’industrializzazione, le politiche di investimento turistico, nonché i terremoti 
e le trasformazioni legate al dissesto idrogeologico e agli incendi hanno consolidato, modificato o 
snaturato l’identità dell’entroterra mediterraneo e i suoi modelli iconografici? La sessione vuole offrire 
uno spazio di dialogo per i diversi studi che analizzano un fenomeno multidisciplinare di grande 
attualità alla luce delle ricerche più recenti. 
 
 
 
 

The hinterland: evolution and iconography of the city 
and of the landscape  
 

Chairmen / Discussants: Giulia Cantabene, Massimo Visone 
 

The studies on the major urban centers and on the coastline landscape have essentially relegated to 
second place researches on the hinterland. The large territorial transformations between 18

th 
and 20

th 

centuries involved the inner areas of the Mediterranean basin opened up new perspectives for 
research on the characters of the historical recognition of the urban centers and of the territory as a 
whole. How much was it influenced by the phenomena tied to the great events of contemporary 
history? To which extent demographic flows, industrialization, tourism investment policies, as well as 
earthquakes and changes related to the hydrogeological instability and fires, have consolidated, 
modified or altered the identity of Mediterranean hinterland and its iconographic models? The session 
aims to open a space for dialogue to the various studies that analyze a multidisciplinary phenomenon 
of great relevance in the light of the latest researches. 
to build a more conscious future. 
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Abstract 
The research project analyses unpublished documents and iconographic pictures of the wide 19th-
century Archive of Salerno and the whole territory of the “Principato Citra“: the Found “Registro e Bollo 
– Scritture Private” of the State Archive of Salerno. The deep social and economic changes that 
affected Salerno and its province in the period 1817-1862, involve an urban and territorial 
metamorphosis, both along the coastline and inland, that founded in the Fund figurative endowment. 
The whole iconographic archive (architectural pictures, urban planning and landscape) can be 
computerized by transposing, organizing and managing the real (paper) data in virtual (digital) form 
with the specific software use (database). The corpus, whose technical and artistic value is 
immeasurable, becomes itself the universal language for the understanding of a culture, a people and 
an era. 
 
Parole chiave: 
Iconografia, territorio salernitano, restaurazione borbonica. 
Iconography, landscape of Salerno, bourbon restoration. 
 
 
Introduzione 
Il repertorio iconografico del Fondo “Registro e Bollo, Scritture Private” dell’Archivio di Stato di Salerno 
rappresenta un’inedita e significativa testimonianza storica e culturale dell’intero territorio del 
Principato Citra e del suo capoluogo nella prima metà dell’Ottocento. 
Le profonde trasformazioni sociali ed economiche che interessano Salerno e la sua provincia, in 
particolare negli anni in cui vige tale amministrazione (1817-1862), comportano una metamorfosi 
urbana e territoriale, sia lungo la linea di costa che nell’entroterra, riscontrabile nella dotazione 
figurativa del fondo. Il corpus grafico, composto da disegni architettonici, urbanistici e paesaggistici 
diventa esso stesso il linguaggio universale per la comprensione di una cultura, di un popolo, di 
un’epoca. 
 
 
1. Il fondo archivistico e il contesto storico, sociale ed economico 
La ricerca iconografica rappresenta un insostituibile metodo di analisi dell’identità, della struttura e 
dell’immagine del paesaggio urbano delle aree mediterranee nel corso dell’Ottocento. Un inedito e 
fondamentale contributo allo studio e all’approfondimento dell’iconografia dell’area salernitana nel XIX 
secolo è costituito dal Fondo Registro e Bollo, Scritture Private [Cassese 1957, 195] dell’Archivio di 
Stato di Salerno. Le immagini del fondo focalizzano l’attenzione e la ricerca iconografica non solo sulla 
linea costiera del territorio salernitano, con i suoi centri urbani e il suo paesaggio marino, ma anche 
sull’entroterra spesso posto in secondo piano, in posizione subalterna e spesso in contrapposizione 
rispetto al mare. I disegni restituiscono inedite e fondamentali testimonianze del paesaggio naturale e 
del paesaggio antropizzato, in particolare di quello urbano, industriale e agrario. La documentazione, 
consistente in disegni di architettura, di urbanistica e di paesaggio, si rivela espressione del contesto 
socio-culturale dell’epoca e consente di ripercorrere e analizzare l’evoluzione dello scenario urbano e 
rurale di una provincia come quella di Salerno, che includeva alcune delle più affascinanti località della 
tappa campana del Grand Tour come la Costiera amalfitana, Paestum e Salerno. 
Il fondo contiene gli atti pubblici, privati, giudiziari e di uscieri e le scritture private, registrati tra il 1817 
e il 1862 nell’intero Principato Citra. L’atto, una volta approvato e registrato, acquisiva valore legale 
nell’intero Regno delle Due Sicilie. Era fatto obbligo di redigere ogni singola carta in bollo con un 
sigillo, recante le insegne del regno, che poteva essere ordinario, in caso di carta bollata o 
estraordinario, in caso di timbro a secco su carta semplice [Landi 1977, 318-332]. Anche gli elaborati 
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grafici e i disegni allegati agli atti seguivano lo stesso obbligo di legge. L’ampia e inedita dotazione 
figurativa testimonia il ruolo di assoluto rilievo che la rappresentazione del territorio vantava all’interno 
del fondo. Le scritture private, infatti, soprattutto in caso di atti giudiziari legati a contenziosi legali, 
avevano in dotazione grafici e disegni esplicativi di corredo alle perizie redatte dai tecnici. I documenti 
di cui ogni singolo atto era composto, variavano in funzione della diversa tipologia dell’atto stesso, che 
spesso, proprio per la specifica natura della perizia richiesta, necessitava del determinante ausilio del 
mezzo grafico quale supporto tecnico. Gli atti più frequenti contenuti nel fondo riguardavano perizie 
inerenti «scritture, accordi, dichiarazioni, vertenze, verifiche, controversie, atti di vendita e locazione, 
soddisfazione crediti, valutazioni, stime, divisioni private e giudiziarie, convenzioni, espropriazioni, 
apprezzi, estimazioni, pignoramenti, descrizioni, […] per immobili, fondi, lavori, appalti, eredità, 
proprietà, beni, rendite» [Coccia 2012, 76]. 
Le metamorfosi urbanistiche degli inizi dell’Ottocento costituiscono per Salerno e per i centri del 
Principato un momento fondamentale in termini di programmazione e di scelte future: i processi di 
espansione attraverso la ricerca e l’individuazione delle aree di sviluppo comportano nuove e 
complesse problematiche connesse all’uso dei suoli (sia urbani che extraurbani), all’aumento del 
valore fondiario e alle relative speculazioni [Perone 2003, 11]. Tali motivi, insieme al riordinamento 
degli apparati amministrativi e di governo (non esistendo ancora un vero e proprio catasto) concorrono 
a incentivare e incrementare la redazione di rilevazioni cartografiche nell’intero territorio salernitano. 
Gli spunti di riflessione, analisi e approfondimento che le immagini del fondo suggeriscono sono 
molteplici e tutti meritevoli di grande interesse. Tra questi, è la nascente industrializzazione che 
contribuisce maggiormente a incidere sulle trasformazioni del territorio nell’Ottocento, modificandone 
e ampliandone le aree di insediamento produttivo. La dotazione iconografica del fondo testimonia lo 

Fig. 1: Michele Caccavelli. Pianta geodetica di Molini di Capo di Fiume con le rispettive sorgenti e sue adiacenze 
in Capaccio. Disegno a penna su carta, acquerellato a colori, 1857, cm 49x39. Archivio di Stato di Salerno. Fondo 
Registro e Bollo - Scritture Private: Fascio 93, fascicolo 726, n. reg. 97. 
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sviluppo e l’evoluzione industriale del territorio salernitano attraverso immagini e documenti relativi alle 
attività di nuovi impianti industriali o di riconversione sviluppatisi in numerose aree del Principato Citra, 
sia lungo la costa che nell’entroterra [Perone e Coccia 2012]. 
Nel territorio salernitano ebbe a verificarsi nella prima metà dell’Ottocento una metamorfosi sociale ed 
economica legata in particolare alle attività imprenditoriali che si svilupparono nell’intera provincia. Nel 
1861, Salerno, in piena rivoluzione industriale, con una popolazione in progressivo e costante 
aumento, vantava un reddito pro-capite tra i più elevati d’Italia, potendo contare su una nuova e 
fiorente economia dovuta alle nascenti attività con numerosi opifici, un ampio indotto e migliaia di 
operai. Nel Principato Citra figuravano aree industriali di notevole interesse. La valle dell’Irno a nord e 
la Costiera amalfitana a ovest furono le due aree di maggiore sviluppo. Le trasformazioni della 
provincia, dalla costiera amalfitana fino a quella cilentana trovano ampio e dettagliato riscontro nei 
rilievi del fondo. La ricerca iconografica consente di ricostruire e analizzare il fenomeno della crescita 
urbana, demografica e industriale, in particolare nelle aree di confine e con le quali la provincia di 
Salerno andrà sempre più a saldarsi e omogeneizzarsi, verso Napoli (area agro-sarnese-nocerina, 
Fig. 2) e verso Avellino (asse Fratte, Baronissi, Fisciano, Montoro, Solofra). La naturale vocazione 
turistica si manifesterà solo a partire dalla seconda metà del Novecento, dando origine a un ulteriore, 
importantissimo fenomeno di sviluppo sociale, economico e soprattutto urbano, destinato a 
sconvolgere, spesso in modo incontrollato, l’intero territorio costiero e non solo. 
 
 
2. La rappresentazione iconografia del territorio salernitano: dalla costa all’entroterra 
2.1 Tipologie e soggetti 
La dotazione iconografica del fondo, compresa tra il 1817 e il 1862, è finalizzata alla descrizione 
analitica del territorio nelle sue componenti fisiche, insediative e infrastrutturali. Le immagini possono 

Fig. 2 : Matteo D’Amato. “Pianta dimostrativa di territori e strade” in Pagani (Salerno) “di cui si fa menzione 
nell’annesso verbale”, disegno a penna su carta, acquerellato a colori, 1822, cm 39x28. Archivio di Stato di 
Salerno. Fondo Registro e Bollo - Scritture Private : Fascio 401, fascicolo 64, n. reg. 960. 
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essere associate a tre ampi ambiti rappresentativi: disegni di architettura, di urbanistica e di 
paesaggio. 
La categoria architettonica include costruzioni di tipologie diverse: si va dagli edifici di abitazione civile 
(sia urbani che rurali) a quelli pubblici, a quelli religiosi, per arrivare a strutture di carattere industriale, 
commerciale o di altra natura. In particolare incontriamo tra gli immobili residenziali case d’abitazione, 
case palaziate, case rustiche, case con giardini, comprensori di case, masserie, casamenti, stabili, 
appartamenti, appartamenti nobili, quartini, bassi, tra quelli religiosi chiese, monasteri, conventi, tra quelli 
commerciali botteghe, magazzini, tra quelli industriali opifici, mulini, gualchiere, frantoi, ferriere, filande; 
infine, tra quelli di varia natura incontriamo architetture particolari come castelli, torri, mura antiche. In 
questa categoria sono presenti documenti e disegni di edifici sia pubblici che privati, spesso di notevole 
valenza storica e architettonica, tra i quali si evidenziano a Salerno quelli ubicati nelle zone di maggior 
pregio, lungo via della Marina, via Roma, via Botteghelle, largo Dogana Regia, largo Conforti, vicolo 
delle Fornelle [Coccia 2012, 80-81]. Le rappresentazioni iconografiche della città, o di parti di essa, 
presenti nel fondo, rappresentano documenti utilissimi per la lettura e l’analisi della vicenda urbana: i 
disegni, ad esempio, della Strada della Marina (Fig. 3) sono, tra gli altri, particolarmente interessanti 
perché testimoniano proprio in quegli anni l’apertura e l’espansione, ovvero il passaggio, dalla città 
antica alla città contemporanea con l’apertura, nel secondo decennio dell’Ottocento, della strada costiera 
al fine di evitare l’attraversamento del centro urbano ai traffici mercantili che la percorrevano da porta 
Catena a Portanova. È proprio a partire dall’apertura di via Marina e dalla realizzazione dell’elegante 
cortina viaria lungo la strada, che Salerno conquista il proprio ruolo di città mediterranea, divenendo, a 
tutti gli effetti, una città di mare. La realizzazione della strada costiera si configura come un intervento 
emblematico della politica urbanistica ottocentesca, iniziata dai Francesi e continuata dai Borbone, 
finalizzata alla trasformazione e all’abbellimento della città. 

Fig. 3: Giovanni Rosalba, Raffaele Somma, Luigi Sorgente. “Pianta e profilo dei locali con le strade che li 
cingono” in Salerno, strada della Marina e Largo Dogana Regia, disegno a penna su carta, acquerellato a colori, 
1850, cm 46x32. Archivio di Stato di Salerno. Fondo Registro e Bollo - Scritture Private : Fascio 564, fascicolo 
404, n. reg. 2054. 
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Carte e disegni illustrano Salerno e restituiscono elementi significativi di una città in trasformazione 
che, attraverso le direttrici di sviluppo urbano e territoriale, essenzialmente immutate nel secolo 
successivo, contribuirà a definire la fisionomia della città attuale: è «il momento del passaggio dalla 
città di antico regime alla città contemporanea» che segna anche «il momento della conquista del 
mare in un rapporto di osmosi e integrazione e non più di contrapposizione» [Perone 2004, 162-166]. 
In seguito, Salerno si aprirà sempre più verso e lungo la linea di costa e consoliderà il proprio ruolo, 
più che mai attuale, di città di mare. Sempre a Salerno, in particolare evidenza tra gli edifici religiosi, 
sono i grafici delle chiese di San Pietro in Camerellis (già Monastero dei Cruciferi), Sant’Antonio dei 
Nobili e Santa Maria de Domno, mentre tra gli edifici civili, quelli della caserma della Gendarmeria 
Reale. Alcuni edifici storici sono oggetto di interventi di restauro e i grafici evidenziano, con una 
apprezzabile perizia tecnica, il quadro fessurativo dei dissesti presenti in facciata, in pianta e in 
sezione. Inoltre, sono presenti carte e disegni di edifici monumentali esistenti nel Principato tra i quali 
si distinguono per valore storico, tecnico e artistico i disegni del castello ducale di Teggiano con le sue 
adiacenze. Il fondo costituisce una importante e preziosa documentazione di alcune emergenze tra le 
più importanti e rappresentative di Salerno e del suo territorio e fornisce informazioni non trascurabili 
del tessuto urbano non monumentale e dell’edilizia comune. I disegni consentono con precisione di 
individuare le specifiche tipologie edilizie presenti nella provincia e di analizzarne le caratteristiche 
compositive, formali e strutturali, le tecniche costruttive e i materiali impiegati. 
La categoria urbanistica comprende parti della scena urbana a scala differente, con spazi pubblici di 
diversa natura come piazze, strade, aree comuni, parchi e giardini, spesso di particolare valore storico 
e botanico. 
La categoria paesaggistica, infine, racchiude aree più o meno estese del territorio, di cui vengono 
illustrate prevalentemente zone rurali e agricole, rappresentandone territori, fondi, fondi arbustati e 
seminativi, appezzamenti di terreno, orti, giardini, boschi, sorgenti d’acqua, con l’indicazione dei 
termini di confine, delle coltivazioni agricole, delle essenze arboree presenti e di tutti quei requisiti che 
possano caratterizzare la maggiore o minore qualità del bene stesso. Vengono illustrati ampi tratti dei 
principali corsi fluviali del Principato (Fig. 4 e Fig. 7), i fiumi Irno, Sarno, Sele e altri minori, con 
l’indicazione delle tecniche di irreggimentazione delle acque, delle canalizzazioni e degli impianti 
idraulici. Spesso in uno stesso disegno compaiono molteplici particolari significativi, tra i quali le 
raffigurazioni dei principali centri del Principato, come il centro abitato di Pagani (Fig. 2). 
La maggiore area industriale era quella che si sviluppava nella valle dell’Irno e occupava la parte 
estrema meridionale della provincia di Avellino, racchiusa dal Mar Tirreno, dai Monti dell'Irpinia e dai 
Monti Picentini. L’intera valle era ed è ancora oggi percorsa da numerosi corsi d'acqua che 
confluiscono nell’Irno. Nella valle [Villari 2004; Sebastiano 2004] operarono imprenditori e tecnici di 
provenienza prevalentemente svizzera e tedesca che vi impiantarono un importante comparto tessile 
(cotonerie, filande e tintorie) con industrie tra le prime del regno. Numerosi disegni ed elaborati grafici 
ne raffigurano le industrie, i mulini e le macchine da lavoro con dovizia di particolari tecnici e dettagli 
costruttivi. Valore esclusivo assumono le carte e le immagini delle industrie tessili Schlaepfer, Wenner 
[Wenner 1983] e Compagni, Escher (Fig.4) e Compagni e della Compagnia del Sebeto (Fig. 7). 

Fig. 4: “Pianta topografica dei fondi venduti da D. Gaetano Braca alla società Escher e Compagni” lungo il fiume 
Irno, disegno a penna su carta, acquerellato a colori, 1841, cm 107x42. Archivio di Stato di Salerno. Fondo 
Registro e Bollo - Scritture Private : Fascio 508, fascicolo 285, n. reg. 149. 
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Un fenomeno industriale di eccezionali proporzioni che valse alla città di Salerno l’appellativo di 
“Manchester del Regno delle Due Sicilie” e che modificò le aree interne della provincia e i modelli 
iconografici. Una metamorfosi urbana e territoriale che proprio nell’entroterra comportò le maggiori 
trasformazioni destinate a modificare il paesaggio e in particolare il contesto sociale ed economico. 
Una vicenda che appare, purtroppo, al giorno d’oggi conclusa, lasciando, a memoria di quel tempo, 
solo emblematiche e significative testimonianze di archeologia industriale. 
Numerosi sono i disegni che interessano le località dell’intera costiera amalfitana. I soggetti 
riguardano sia i centri abitati che le aree paesaggistiche di maggior interesse, con i tipici terrazzamenti 
che disegnano e caratterizzano il territorio scosceso degradante verso la linea di costa. Mare e 
montagna che, proprio in virtù della particolare morfologia dei luoghi, vengono a rappresentare, e a 
essere rappresentati come un binomio inscindibile, nel quale ognuno dei due elementi naturali si 
completa con l’altro. In tale contesto ambientale e paesaggistico, le attività protoindustriali si evolsero 
nell’Ottocento in un sistema agricolo e industriale [Rubino 2011] che sfruttò gli elementi naturali del 
luogo, in particolare l’acqua: di notevole perizia tecnica e pregevole qualità artistica sono i disegni 
riguardanti i mulini ad acqua che alimentavano le antiche cartiere e ferriere, con documenti e grafici, 
delle principali imprese cartarie: le cartiere Amatruda, Lucibello e Milano in Amalfi, le cartiere coi 
mulini Gambardella in Atrani e le cartiere Cimini e Confalone in Salicerchie di Maiori (Fig. 5). 
Questo studio della documentazione cartografica consente di analizzare la trasformazione delle 
attività dell’intero territorio della costiera amalfitana e dei suoi borghi con la conservazione di una 
economia fondamentalmente legata ancora all’agricoltura e alla pesca, ma che trovava sempre più 
nell’industria e nelle attività a essa collegate nuove risorse e nuove prospettive di sviluppo. L’industria 
molitoria trova un ampio repertorio di immagini che ne definiscono i complessi sistemi idraulici delle 
macchine, i corsi d’acqua e i canali che li alimentavano, illustrando le trasformazioni del territorio 
funzionali all’efficace funzionamento degli impianti. Tra gli altri disegni di mulini, di notevole qualità 

Fig. 5: Francesco De Pascale. Cartiere Cimini e Confalone in Salicerchie di Maiori (Salerno), disegno a penna su 
carta, con campiture a grafite, anno 1856, dim. cm 41x31. Archivio di Stato di Salerno. Fondo Registro e Bollo - 
Scritture Private : Fascio 212, fascicolo 1644, n. reg. 103. 
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tecnica e grafica sono quelli di Capo di Fiume presso Capaccio (Fig.1), quelli di Rofrano (Fig. 4) e 
quelli di Pisciotta. I rilievi ci restituiscono ulteriori informazioni sull’assetto del territorio e sui suoi 
aspetti fisici e politici, sul potere territoriale che su di esso si esercitava, sul grado di antropizzazione e 
di popolamento, sull’organizzazione agraria. Spesso i disegni comprendono e mostrano aree urbane a 
maggiore o minore densità abitativa ed edilizia, come paesi, villaggi, borghi, casali, masserie o 
semplici agglomerati edilizi.  
 
2.2 Le tecniche e i codici della rappresentazione iconografica 
Ogni elaborato grafico presenta, oltre agli estremi di archiviazione costituiti dal “fascio”, dal “fascicolo” 
e dal “numero di registro”, l’oggetto dell’atto, l’indicazione dei luoghi, la data di compilazione e di 
registrazione, i nominativi delle parti e delle controparti, e, infine, i nominativi dei periti autori del 
disegno con l’indicazione della qualifica professionale e della data di conseguimento della laurea o del 
diploma. In conclusione gli allegati e le osservazioni varie. 
I disegni sono realizzati su supporti cartacei di differenti formati, tessiture, densità, ripiegati in fogge 
diverse, spesso rilegati all’interno dei rispettivi fascicoli di appartenenza o semplicemente acclusi 
come carte e fogli sparsi. 
La tipologia di elaborato tecnico più frequente è la planimetria o la pianta (a seconda dell’ambito 
urbanistico o architettonico) spesso indicata come pianta geometrica, pianta topografica, pianta 

Fig. 6: Michele di Stefano, Gregorio Di Vita, Luigi Mazziata. Controversia nel Comune di Rofrano (Salerno) tra gli 
attori D. Giuseppe Iafone, D. Giacomo dei Baroni ed i convenuti D. Nicola Donnine, D. Aniello Lettieri e D. 
Giuseppe De Luca per diverse questioni in seguito esaminate dai periti: 1) Se il canale di derivazione delle acque 
dal fiume Faraone che vanno ad animare i mulini dei convenuti sia costruito sul fondo di proprietà degli attori ; 2) 
Se i mulini suddetti arrechino danni, e quali, al mulino degli attori, per le acque prese in un punto diverso da 
quello stabilito, quanto per aver piantato le “parate” avanti lo sbocco delle acque del mulino degli attori, detto 
Calcare, formando un riempimento di questo punto”, disegno a penna su carta, acquerellato a colori, anno 1838, 
dim. cm 38x28. Archivio di Stato di Salerno. Fondo Registro e Bollo - Scritture Private : Fascio 493, fascicolo 258, 
n. reg. 2147. 
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apodittica, pianta geodetica, pianta ostensiva, pianta dimostrativa, pianta generale, ma frequenti sono 
prospetti, sezioni, sezioni prospettiche, vedute prospettiche e assonometriche, semplici schizzi. 
I rilievi del fondo “Archivio e Bollo” seguono appieno i canoni stilistici del disegno di architettura di 
inizio Ottocento e presentano una significativa qualità sia tecnica che figurativa, con modalità diverse 
in funzione del soggetto raffigurato e delle informazioni che se ne volevano fornire. La composizione 
figurativa è costituita da punti, linee, campiture, tracciati, chiaroscuri, tonalità cromatiche: nell’insieme 
gli elementi contribuiscono tutti alla creazione di un linguaggio grafico composto da segni sempre più 
codificati che danno luogo a un vero e proprio sistema di comunicazione e informazione territoriale. È 
il processo che ogni cultura elabora costruendo l’insieme di corrispondenze tra realtà e 
rappresentazione, vale a dire il proprio “codice” [De Rubertis 1994, 15]. Mentre gli elaborati redatti da 
architetti e ingegneri mirano a una cartografia sempre più rispondente a criteri di unificazione grafica e 
codificazione tecnica, quelli prodotti da agrimensori ed esperti di campagna sono caratterizzati da una 
maggiore discontinuità e disomogeneità nella scelta dei codici grafici e dei sistemi di riferimento. Il 
linguaggio grafico del corpus figurativo del fondo si presenta essenzialmente secondo due tipi di 
codice, quello iconico e quello simbolico spesso combinati tra loro. Nei disegni di architettura il tecnico 
cerca di attenersi in maniera scrupolosa a determinati codici grafici, utili soprattutto a un’agevole 
comprensione, sia in caso di rilevo che di progetto architettonico, garantendo quella professionalità 
che sempre più si richiede alla sua figura. Nei disegni territoriali e paesaggistici, invece, i disegnatori, 
quasi sempre agrimensori ed esperti di campagna, utilizzano un linguaggio espressivo e formale 
convenzionale basato su un codice composto da elementi lessicali “naturali” e “antropici”, funzionale 
alla rappresentazione dello scenario ambientale e delle sue componenti. Il codice è composto da 
elementi lessicali naturali, come il “codice acqua”, il “codice monte o rilievo”, il “codice albero”, il 
“codice superficie” o elementi lessicali antropici come il “codice casa”, il “codice chiesa o campanile”, il 
codice “centro urbano”. [Empler e Sargenti 1992, 290-305]. 
I rilievi metrici mostrano una raggiunta maturità rispetto a quelli settecenteschi, caratterizzati da una 
minore perizia scientifica. Evidente è la ricerca di un maggiore rigore tecnico-scientifico e di una più 
razionale omogeneità dei parametri adottati nel codice di raffigurazione (simbologia, scale di 
rappresentazione, sistema di proiezioni) sempre più rispondenti a criteri di unificazione grafica. La 
grafia è ottenuta con un segno nitido e preciso; è convenzionale la scelta dei sistemi di 
rappresentazione (le proiezioni ortogonali), l’indicazione delle strutture proiettate (volte, archi, 
sovrastrutture) e delle linee di sezione eseguite a tratto puntinato, l’uso simbolico dei colori (campitura, 
tratteggiata o acquerellata, delle murature sezionate in nero, grigio e rosa), il modo di ombreggiare 
(con angolo di 45°) e di dare colore. Risulta evidente la volontà, da parte dei periti, di una conoscenza 
approfondita dell’oggetto architettonico con i suoi spazi, i suoi volumi, le sue partiture architettoniche, 
attraverso un paziente lavoro di rilievo e di analisi. I dettagli architettonici sono disegnati con cura, così 
come i particolari costruttivi. Attenta è anche l’analisi e la raffigurazione del contesto urbano e 
ambientale degli edifici con l’indicazione delle sistemazioni esterne e degli spazi circostanti (aree 
verdi, giardini). Tutti gli aspetti tecnici, concorrono insieme alla cultura, all’abilità e alla sensibilità 
artistica del disegnatore, a qualificare l’aspetto e il carattere del soggetto rappresentato, contribuendo 
a definirne il risultato finale. È l’autore stesso che, pur attenendosi a una forma di rappresentazione 
sempre più codificata, procede nella selezione di segni e significati ritenuti idonei e ottimali per uno 

Fig. 7: Gaetano Marano, Antonio Negri, Francesco Argenziano. ”Pianta geometrica delle località adiacenti alle 
macchine idrauliche una volta di Bruno, oggi comuni al Sig. D. Pasquale Iannuzzi ed alla Compagnia del Sebeto; 
a quelle del lanificio appartenenti alla stessa Compagnia; ed al Molino di Viscatale, ossia della Calcedogna, 
appartenente alla Mensa Arcivescovile di Salerno: e della posizione delle rispettive fabbriche e de’ canali. Sito, il 
tutto, in tenimento di Salerno ed in contiguità dell’alveo del fiume Irno”, disegno a penna su carta, acquerellato a 
colori, 1839, cm 152x31. Archivio di Stato di Salerno. Fondo Registro e Bollo - Scritture Private : Fascio 498, 
fascicolo 284, n. reg. 912. 
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specifico campo figurativo, strutturando la composizione dell’immagine sia dal punto di vista tecnico 
che decorativo. 
Il perito eseguiva dapprima un disegno preparatorio con la grafite (a pietra nera) appuntita molto 
finemente per il tracciamento delle linee e dei particolari, oppure usata in modi diversi per evidenziare 
campiture, tessiture e ombre. Successivamente il disegno a matita veniva ripassato con il segno a 
inchiostro mediante un pennino d’acciaio, mentre la penna d’oca era ancora utilizzata per le 
campiture. Il disegno poteva essere monocromatico (nero, seppia) o anche colorato (tecnica utilizzata 
già in epoca rinascimentale): per valorizzarne i tratti, per distinguerne i pieni dai vuoti ed evidenziarne i 
contrasti tra luci e ombre nelle piante, prospetti, sezioni, assonometrie e prospettive, si faceva largo 
uso dell’inchiostro acquerellato. Anche le murature nelle sezioni venivano evidenziate da campiture 
colorate piuttosto che da tratti e segni di differente spessore. La tecnica dell’acquerello era impiegata 
nei disegni di architettura, a partire dal XVII secolo, per ottenere specifici effetti pittorici sia con il 
proposito di nobilitare il disegno sia, soprattutto, con finalità tecniche, per evidenziarne 
cromaticamente particolari e dettagli. I colori utilizzati si presentavano secondo tonalità, gradazioni e 
sfumature diverse che conferivano al disegno una cromia e una figura di notevole effetto. Aspetti, 
questi, che hanno contribuito a rendere i disegni di architettura, a partire dal XVIII secolo, 
particolarmente apprezzati dai collezionisti ed esibiti come opere d’arte con un proprio valore sul 
mercato. Non è possibile definire una legenda dei colori, valida nel tempo e per luoghi diversi, ma si 
può affermare in sintesi che, normalmente, con i toni dal rosa al rosso si indicavano gli edifici, con 
l’azzurro si evidenziavano i corsi d’acqua, con vari toni di verde e di ocra i campi coltivati e il territorio 
in genere, con il colore bruno scuro, il nero o il grigio le strutture murarie. Spesso uno stesso disegno 
veniva prodotto in varie versioni per usi diversi con grafie e colori differenti: nel fondo, infatti, di un 
elaborato grafico, esistono a volte più copie realizzate “ricopiando” l’originale sottoponendogli un foglio 
e forandone i contorni della figura con una punta sottile che ne imprimesse l’andamento sulla copia. 
Le tavole sono tutte ordinate secondo uno schema ricorrente riportando, sul fronte o retro, il signum 
del perito disegnatore con i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta e la data di 
conseguimento della laurea o della cedola, ossia del diploma. Il disegno si completava con 
l’indicazione fondamentale della scala metrica utilizzata (per rapportare le misure del disegno a quelle 
reali in base alle unità di misura in uso, ovvero ai “palmi napoletani”), l’indicazione dei punti cardinali 
(spesso con il disegno della rosa dei venti) o semplicemente della direzione del nord (meridiana 
magnetica), eventuali cartigli contenenti legende e descrizioni varie. 
 
2.3 I tecnici disegnatori: il nuovo ruolo dell’architetto e dell’ingegnere 
La figura professionale preposta alla rappresentazione del territorio salernitano nell’Ottocento era 
quella di un tecnico, o spesso più d’uno, designato in genere dalle parti in causa o, in caso di 
disaccordo, nominato direttamente d’ufficio dal Tribunale. I periti svolgevano un accurato sopralluogo 
effettuando operazioni di rilievo e misurazione, ascoltavano le parti e redigevano una perizia scritta 
che illustrava i luoghi e l’oggetto del contendere, alla quale spesso accludevano disegni ed elaborati 
grafici esplicativi e riassuntivi. 
Nel corso del XVIII secolo, il rilievo e la rappresentazione del territorio venivano svolti da figure 
accomunate sotto titoli diversi, ma fu proprio durante il XIX secolo che, a causa delle suddette 
trasformazioni dello stato sociale ed economico, si rese necessaria una specializzazione tecnica 
nell’analisi e nella rappresentazione delle realtà architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche. 
Architetti e ingegneri per l’intero arco del XIX secolo svolsero un’importante e ampia attività di 
rilevamento, per usi e finalità diverse (politici, civili, amministrativi, giudiziari, militari, ecc.). Agli inizi 
dell’Ottocento prese avvio la formazione pratica e teorica di nuove figure professionali in linea con le 
tendenze scientifiche e con la svolta industriale e capitalistica. Si accentuarono gli ambiti specialistici e 
la qualifica dei periti, abilitati a redigere i disegni, fu sempre più ampia e diversificata: architetti, 
ingegneri, agrimensori, tavolari, compassatori, esperti di campagna, esperti rurali, periti muratori. Nel 
Regno delle Due Sicilie, in seguito alle riforme napoleoniche, la revisione del regime dei suoli impose 
un censimento generale delle proprietà e gli elaborati grafici servirono come strumento per il governo 
e il controllo del territorio e per l’applicazione delle nuove leggi. Nella prima metà dell’Ottocento, le 
perizie tecniche furono affidate esclusivamente ad architetti e ingegneri, mentre la redazione della 
documentazione grafica e iconografica di corredo agli atti legali fu opera, appunto, oltre che di 
architetti e ingegneri anche di agrimensori, esperti rurali e di campagna e di periti muratori. 
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Nel fondo “Registro e Bollo - Scritture private” risultano presenti circa 304 periti. Tra questi 166 hanno 
la qualifica di architetto, 10 quella di ingegnere, 95 quella di agrimensore, 19 quella di esperto di 
campagna, 3 quella di esperto rurale, 5 quella di perito muratore, 2 quella di perito locale, 3 quella di 
tavolario. A volte uno stesso perito veniva indicato con qualifiche diverse [Coccia 2012, 89-90]. 
Nell’ambito della rappresentazione del territorio la consuetudine fu sempre più quella di affidare agli 
agrimensori e agli esperti di campagna l’illustrazione della realtà rurale e agricola, mentre il compito di 
svolgere perizia tecnica e illustrazione grafica della realtà urbana e architettonica divenne prerogativa 
esclusiva di architetti e ingegneri. Fu proprio nel corso del XIX secolo, infatti, che le figure 
dell’architetto e dell’ingegnere acquisirono ognuna una propria e specifica professionalità sviluppando 
percorsi formativi diversi e operando in distinti ambiti lavorativi. Accanto alle accademie, fino ad allora 
gli unici luoghi deputati all’insegnamento del disegno, si istituirono corsi di studi specialistici per 
Architettura e Ingegneria. Si realizzò in questo periodo una netta e simbolica frattura tra le arti 
figurative: da una parte il disegno artistico (utilizzato sempre come mezzo espressivo dalle ampie 
libertà grafiche e tecniche), dall’altra il disegno tecnico, a sua volta suddiviso in ulteriori campi di 
applicazione (basati ognuno su specifiche conoscenze tecnologiche) e contraddistinto da un 
linguaggio il più possibile rigoroso, codificato e universalmente riconoscibile. 
L’arte del costruire, fino all’età medioevale, fu opera di un unico artifex e nella prima età moderna, 
nonostante alla professione fosse riconosciuto il ruolo di arte liberale, non venne a scindersi l’unità 
della figura dell’architetto-ingegnere (architetto vulgo ingenero) [Buccaro 2003, 36], poiché unica era, 
almeno in campo civile, la sua sfera di azione e la produzione che ne conseguiva. In seguito, dal 
Cinquecento in poi, la tendenza in ambito militare porterà verso una specializzazione tecnica sempre 
maggiore, mentre «l’architetto, il progettista di strade e ponti, l’ingegnere meccanico o idraulico, autori 
di committenza pubblica o privata, regale, nobiliare o religiosa, resteranno comunque identificabili 
nella medesima persona, ossia in quello “scienziato-artista” di stampo leonardesco che seguirà 

Fig. 8 : Francesco Saverio Malpica, Luigi Sorgente, Raffaele Somma. ”Pianta della Valle Trapulogo” in Minori 
(Salerno). ”Profilo della stessa. Pianta e spaccato del serbatoio”, disegno a penna su carta, acquerellato a colori, 
1838, cm 72x50. Archivio di Stato di Salerno. Fondo Registro e Bollo - Scritture Private : Fascio 493, fascicolo 
257, n. reg. 2196. 
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ininterrottamente, con poche eccezioni, la vicenda più generale della storia dell’architettura». La 
fondazione delle scuole di Ingegneria in età napoleonica comporterà una separazione del ruolo 
dell’ingegnere da quello dall’architetto sotto il profilo istituzionale - così come il compito dell’ingegnere 
civile da quello militare - in quanto i rispettivi ambiti professionali saranno rispettivamente le opere 
pubbliche e quelle private, nonostante molti di essi continueranno a svolgere la propria attività in 
entrambi i settori: «l’unità delle due “anime” si conserverà almeno fino alle dispute stilistico-
accademiche del secondo Ottocento, all’introduzione dei nuovi materiali e tecnologie, ed alla nascita 
delle branche specialistiche richieste all’ingegneria dal progresso industriale, con una prima, equivoca 
distinzione, in campo edilizio, tra i “progettisti delle forme” e quelli delle “strutture”; il resto è storia ben 
nota del Novecento» [Buccaro 2009, 18-19]. 
L’analisi dell’evoluzione professionale dell’architetto e dell’ingegnere trova nello studio della 
documentazione iconografica del territorio salernitano un’ulteriore motivo di interesse proprio per 
l’ampia e diversificata tipologia di immagini che confermano il nuovo ruolo che entrambe le figure 
andavano acquisendo. Nel consistente elenco dei periti si annoverano molti dei maggiori attori della 
scena architettonica del regno: tra i tanti spiccano autori di rilievo, come Francesco Saverio Malpica 
(Fig.8), architetto-artista, professionista e figura poliedrica di intellettuale a tutto campo, autore di 
numerosi saggi sulle discipline più varie e del suo alter ego Giovanni Rosalba, personalità che si 
pone, per il suo rigore tecnico-scientifico, in antitesi con la figura di Malpica. 
 
2.4 Unità di rappresentazione grafica e strumenti di misura 
Gli inizi del XIX secolo furono caratterizzati da un rigore scientifico che nel rilevamento e nella 
rappresentazione grafica trovarono applicazione grazie al perfezionamento continuo dei metodi 
scientifici e degli strumenti di misura e di disegno. Il corredo strumentale di base dei rilevatori, in gran 
parte già disponibile nei due secoli precedenti, venne accresciuto e perfezionato, consentendo la 
redazione di elaborati di notevole qualità tecnica. Strumenti di misura, scale metriche di raffigurazione 
e rispettive unità di misura avevano l’obbligo, pur nella diversità delle singole realtà territoriali, di 
rispettare una serie di codici e regole di rappresentazione iconografica, indispensabili per produrre in 
forma grafica, il più possibile standardizzata i disegni di architettura, di urbanistica, di paesaggio. 
Prima dell'Unità, nel Regno delle Due Sicilie erano in vigore unità di misura non appartenenti al 
sistema metrico decimale, distinti a seconda dell'ambito territoriale, in particolare tra la parte 
continentale del regno (Reali Dominii al di qua del Faro) e la Sicilia (Reali Dominii al di là del Faro), 
con riferimento al Faro di Messina. 
Il modello di riferimento a cui si guardava come nuova unità di misura, durante il governo di Giuseppe 
Bonaparte e Gioacchino Murat, fu il nuovo sistema metrico decimale (SMD), già in uso in Francia dal 
1799 [Lo Faro 2008, 521-540]. L’adozione del SMD, pur essendo stata resa obbligatoria con legge del 
2 novembre 1801, aveva suscitato polemiche e confusione, rendendo opportuna la concessione di 
deroghe. Murat ne sospese l’obbligatorietà con un primo decreto del 1812 e un successivo del 1840 
che ne ritardarono a lungo l’adozione. Ma nel governo napoleonide si cercò ugualmente di portare 
avanti il nuovo sistema di misura, quanto meno affiancandolo a quello in uso, soprattutto con la 
volontà e l’intenzione, avvertita anche dall’opinione pubblica, di semplificare e uniformare le misure. 
Nel 1811, infatti, il ministro dell’Interno diede incarico a una commissione scientifica di confrontare le 
misure adoperate nell’area napoletana con quelle del nuovo SMD che si intendeva introdurre. Le 
misurazioni dei campioni napoletani furono eseguite nella Officina de’ pesi e misure a Castel Capuano 
ed esperimenti specifici ebbero sede a Palazzo Gravina [Visconti 1829, 70]. Il risultato del lavoro della 
commissione di studio costituì la base della Nuova legge sui pesi e misure del Regno di Napoli. Si 
stamparono le Tavole di ragguaglio con l’esatta determinazione del rapporto tra le antiche unità di 
misura e le nuove e ne venne data ampia diffusione in tutto il regno [Buonsanto 1812]. Ferdinando II 
di Borbone, dopo la Restaurazione, introdusse ufficialmente il nuovo sistema di misura nel Regno di 
Napoli, con legge del 6 aprile 1840 (rimasta in vigore fino al 1° gennaio 1861), giusto 360 anni dopo la 
legge di Ferdinando I d’Aragona, che nello spirito ne era ispiratrice. La nuova legge, che finiva per 
sancire giuridicamente la divisione tra parte insulare e continentale del regno, fu valida infatti soltanto 
nel napoletano, mentre in Sicilia continuò a vigere il Sistema Metrico Siculo. La riforma del 1840 
segnò un’ulteriore separazione, con rilevanti conseguenze di natura politica ed economica, perché 
stabiliva e riconosceva nel regno due differenti sistemi di pesi e misure. Il lungo e tormentato iter di 
adozione del SMD mostra come fu un «argomento di controversia in cui non è facile comprendere 
quanto di volta in volta, nelle varie opinioni, pesarono il momento politico, la polemica personale, le 
considerazioni scientifiche, il richiamo ideologico» [Lo Faro 2008, 521-540]. 
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Le misure utilizzate nei rilievi sono quelle riferite all’area napoletana. L’unità di misura usata era il 
palmo napoletano (corrispondente all’incirca a una spanna di circa 25 cm), con un valore specifico, 
prima della legge del 1840, di 0,263670 m e, a partire da tale data, di 0,264550. Le unità di misura 
legali nel Regno delle Due Sicilie erano il palmo e la canna, con i loro multipli e sottomultipli. Altre 
unità di misura lineari in uso erano, oltre il palmo napoletano, la catena (corrispondente a 1845,69 m), 
la pertica (2,63670 m), il passo da terra (1,933578 m) e il passo itinerario (1,845690 m), la canna 
metrica, detta anche asta mensoria o virga (2,109360 m e, dopo il 1840, 0,264550 m). 
Misure e strumenti legati indissolubilmente al territorio salernitano e al suo contesto culturale e 
scientifico, del quale la dotazione iconografica rende ampia e completa testimonianza. Immagini che si 
caratterizzano per l’espressività figurativa, tipica del secolo precedente, per la passione del dettaglio e 
della conoscenza profonda, diffusi dal Positivismo e per il rigore tecnico e scientifico ricercato nel 
rilevamento e consentito dal perfezionamento continuo dei metodi scientifici, degli strumenti di misura 
e di disegno. Disegno che, nelle Scritture private del fondo “Registro e Bollo”, diventa esso stesso 
linguaggio universale per la comprensione di una cultura, di un popolo, di un’epoca. 
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Abstract 
A large territorial transformation, that occurred in the 20th century, involved the area of the Pontine 
plain that extends from the southern coast of Lazio inward, into the Lepini mountains and Ausoni. 
Following the intervention of reclamation, performed from the more remote eras to those in the early 
decades of the 20th century, there has been a radical change from marsh – with large areas of 
woodland, lakes, small villages and hamlets, where the predominant activity was fishery – to inhabited 
plain, crossed by a dense system of canals built to drain the water, and a road network designed for 
connection of the centers and the suburbs of new foundation with the territory. The paper proposes to 
highlight the transformations that led to the definition of new territorial identities with new urban 
iconographic models and to identify, where possible, the “stand out” for a historic recognizability of the 
places. 
 
Parole chiave: 
Territorio, modelli iconografici, agro pontino, la rappresentazione delle trasformazioni territoriali, 
identità urbane. 
Territory, iconographic models, pontine marshes, the representation of territorial changes, urban 
identities. 
 
 
Introduzione 
Una grande trasformazione territoriale, verificatasi nel XX secolo, ha coinvolto l’area della pianura 
pontina che si estende dal litorale meridionale del Lazio verso l’interno, in direzione dei monti Lepini e 
Ausoni. In seguito agli interventi delle bonifiche, eseguiti fin dalle epoche più remote, fino ad arrivare a 
quelli dei primi decenni del Novecento, si è verificato un radicale mutamento del paesaggio da palude 
- con ampie zone boschive, bacini lacustri, piccoli villaggi e casali, in cui predominava l’itticoltura - a 
pianura abitata, attraversata da un denso sistema di canali, costruiti per lo scolo delle acque, e da una 
rete stradale realizzata per il collegamento con il territorio dei centri e dei borghi di nuova fondazione. 
Il contributo si propone di evidenziare le trasformazioni che hanno portato alla definizione di nuove 
identità territoriali con nuovi modelli iconografici urbani e di individuare, laddove possibile, i “distingua” 
per una riconoscibilità storica dei luoghi. 
 
 
1. Le trasformazioni territoriali 
Gli avvenimenti che hanno portato a delineare una nuova configurazione territoriale dell’area pontina 
sono riconducibili alla necessità di un utilizzo sociale di una zona ritenuta nel corso della storia 
improduttiva e ostile a ogni possibilità di insediamento umano. Posta ai margini della Campagna 
romana, la palude divideva l’entroterra dal mare, fermandosi in una sottile duna da cui si staccava un 
lembo di spiaggia che si concludeva nel profilo del monte Circeo. Il territorio, vivibile solo per alcuni 
mesi all’anno, perché il soffermarsi nel suo ambito era altamente rischioso per la possibilità di 
contrarre la malaria, non dava alcuna garanzia per grandi politiche di investimento, consolidando la 
presenza di un’area inaccessibile, in cui l’attività ittica rappresentava la sola fonte di una produzione in 
alcuni periodi dell’anno anche cospicua. Note erano le peschiere che si sono sviluppate dall’epoca 
romana fino al Settecento, descritte e rappresentate nella perizia dell’ingegnere Carlo Marchionni, 
compiuta per incarico del cardinale Alessandro Albani nel 17531. 
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Eppure, l’antico Pomptinus ager offriva un paesaggio unico descritto da molti scrittori, viaggiatori, 
pittori di ogni epoca che al territorio pontino rivolsero la loro attenzione: da Orazio a D’Annunzio, da 
Goethe a Tito Berti. Dalle loro opere si delinea una immagine complessa delle Paludi, c’è chi ha 
esaltato la ricchezza della selva, chi invece ha messo in evidenza gli aspetti cupi e tristi dell’ambiente 
lacustre. La trasformazione del paesaggio è stata così massiccia e forse anche anomala che l’opera 
degli Artisti rappresenta una testimonianza unica ed un punto di riferimento geografico fedele per 
comprendere l’originalità del paesaggio della palude ante-bonifica e per riconoscere in esso gli 
elementi e i caratteri permanenti che ancora oggi contraddistinguono il territorio pontino. 
Florida pianura di mare, prima dell’impaludamento - avvenuto secondo Livio dopo il 405 a.C., a 
quell’epoca, la palude si estendeva solo nei pressi di Terracina - l’agro pontino, era popolato da 
antiche città sorte all’epoca dei Volsci che si estendevano sulle pendici dei monti Lepini e di cui 
purtroppo non rimane nessuna traccia. Suessa Pometia ne era la città più importante e forse da essa 
derivò il nome dell’intera pianura circostante. L’incuria del terreno, bagnato da numerosi corsi d’acqua, 
e lo stato di abbandono in cui la zona è stata lasciata per secoli hanno favorito il costituirsi di uno stato 
paludoso che si è sempre maggiormente aggravato nel corso del tempo. 
Con la denominazione di Paludi Pontine si indicava la zona più a meridione della provincia di Roma, 
avente forma irregolarmente subrettangolare2, limitata per due lati contigui dal sistema vulcanico 
laziale e dalla catena dei monti Lepini e Ausoni e per gli altri due dal mare. 
Ai piedi dei monti si distingueva una zona con quote poco elevate sul livello del mare e in alcuni casi 
anche al di sotto, in cui si creavano aree di depressione permanentemente allagate per difficoltà di 
scolo delle acque delle numerose sorgenti presenti alle pendici delle montagne. Verso occidente, 
invece, una serie di lagune salmastre caratterizzava la zona più prossima alla costa che si sviluppava 
tra due dune: una litoranea di divisione con il mare e un’altra quaternaria di separazione con 
l’entroterra. Una fitta boscaglia e numerosi ristagni, in cui marcivano tronchi di alberi o di arbusti, si 
presentavano nella fascia continentale del territorio pontino che, posta su di un livello varabile dai 20 
ai 40 metri, degradava verso l’interno. Il monte Circeo con quote tra i 300 e i 500 metri (s.l.m.) 
rappresentava il punto dove la costa cambiava direzione, risalendo verso Terracina. 

Fig. 1: “Carta esprimente lo stato paludoso dell’Agro Pontino come fu trovato nella visita dell’anno 1777 prima che 
si mettesse mano alla bonifica” Serafino Salvati, 1795. Particolare [Lazio in CD dal XVI al XX secolo nelle mappe 
e nelle vedute della Biblioteca romana dell’Archivio Capitolino, 192]. 
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Il terreno di questa grande area per molti mesi all’anno restava allagato, creando un ambiente 
favorevole allo sviluppo della zanzara anofele, portatrice della malaria. La scarsa pendenza del suolo 
verso il mare e la presenza di una duna costiera non consentivano un naturale defluire delle acque, 
che in tal modo, ristagnavano. 
La vegetazione e la flora erano ricche di specie anche particolari che hanno fertilizzato il terreno 
rendendo possibile la coltura del granturco e numerosi erano gli animali da pascolo come i bufali che 
nutrendosi di tutte quelle erbe che ostacolavano il deflusso delle acque rendevano possibili le 
operazioni di spurgo dei fossi e degli alveoli dei fiumi. 
La viabilità principale nel territorio pontino era rappresentata dalla via Appia che veniva più volte 
dell’anno sommersa dalle acque e dalla quale partivano alcune diramazioni verso Norma, Sezze e 
Priverno. Alcuni sentieri si addentravano, invece, nella foresta per raggiungere le peschiere, come la 
stradella dei Picicaroli3. 
Dai Volsci, ai Romani, ai Pontefici, la regione pontina ha subito notevoli modificazioni fino ad arrivare 
all’assetto attuale determinatosi con l’intervento dell’Opera Nazionale Combattenti nel primo 
Novecento. 
Gli interventi dei Romani erano diretti a sistemare la zona pontina e a prosciugarla in relazione alla 
transitabilità della via Appia che costituiva il collegamento principale con le terre ad oriente. Con lo 
scopo di prosciugare il terreno alla longarum viarum Regina fu affiancato nel 160 a.C., per opera del 
console Cethego, un canale navigabile creando uno scolo delle acque verso il mare. Essendo limitato 
a una sola zona, l’intervento riuscì solo in parte a rallentare il fenomeno della palude che fu affrontato 
in seguito, in maniera più completa, dalla Chiesa Apostolica. Per incentivare l’agricoltura nei territori 
dei propri domini, i pontefici, con lo scopo di costituire un sostentamento sicuro per la città di Roma 
che a causa delle invasioni barbariche aveva rallentato i commerci con i paesi del Mediterraneo, 
fondarono, immediatamente ai margini della palude, numerose domus cultae, in cui confluivano 
attività agricole, residenziali e di culto. Questi primi insediamenti resero necessario un intervento sul 
territorio più esteso per consentirne un più idoneo utilizzo delle risorse. 
Leone X fu tra i primi a proporre un progetto di bonifica, incaricando, attraverso il cardinale Giuliano 
de’ Medici, Leonardo da Vinci, che in quell’occasione elaborò una Vista cartografica della pianura 
pontina e della costa a nord di Terracina, in cui riportò il suo progetto di prosciugamento con l’apertura 
di nuovi canali. Con Sisto V iniziarono i lavori di bonifica, interrotti, poi, alla sua morte, progettati da 
Ascanio Fenizi e riportati nella Carta del Latium del Magini del 1604. Nella mappa si denota una 
documentazione approfondita dei luoghi, con l’ubicazione delle città e dei principali fiumi e laghi. Fu 
con papa Pio VI che fu progettato, alla fine del Settecento, un risanamento idraulico, igienico e agrario 

Figg. 2, 3: C. Coleman. “Spurgo del canale”, 1849. Stralcio. A destra: C. Coleman. “Bufali nella palude pontina”, 
1850. Stralcio. [Mammuccari, Trastulli 1981, 72-73 e 22-23]. 
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della regione. Attraverso i rilievi e i progetti dell’ingegnere Gaetano Rappini4 si raggiunsero risultati 
importanti anche se transitori che aprirono la strada agli interventi successivi. 
Per l’occasione furono redatte importanti carte tra cui ricordiamo quella dello stesso Rappini, 
corredata di alcune sezioni (1777), di Giovan Battista Chigi (1778), di Gaetano Astolfi (1785) e infine 
quelle di Serafino Salvati redatte prima e dopo i lavori di bonifica (1795) (Fig 1). 
Continuano nel XIX secolo gli studi, i rilievi e i progetti finalizzati al recupero della vasta area del 
territorio pontino. Gaspard Riche De Prony disegnò la Carte des Marais Pontins, pubblicata nel 1823, 
riproducente lo stato della palude del 1811. Sulla base di rilievi altimetrici, incaricati da Napoleone 
Bonaparte, fu redatta la mappa che si contraddistingueva per una rappresentazione del sistema 
montuoso e dell’idrografia, alquanto precisa per l’epoca; la toponomastica era, invece, riferita ai luoghi 
principali. Solo, dopo il 1870, si formulò un progetto cartografico unitario nazionale. Il governo del 
regno affidò nel 1872 all’Istituto Topografico Militare l’esecuzione del progetto di rilevamento generale 
del territorio dello Stato italiano e della formazione della nuova Carta Topografica d’Italia. 
 
 
2. Un patrimonio ambientale scomparso rappresentato nell’ iconografia ottocentesca 
Numerose ed accurate sono le rappresentazione cartografiche prodotte dal XVI ai primi anni del XX 
secolo che attestano le continue trasformazioni territoriali che si sono succedute nel tempo per 
realizzare progetti di prosciugamento e di bonifica nel territorio dell’agro pontino. La conoscenza dei 
luoghi si fa sempre di più approfondita fino a raggiungere nel Settecento livelli di maggiore precisione 
grazie ai primi rilevamenti che vengono eseguiti sul territorio, per poi arricchirsi delle nuove tecniche e 
tecnologie dei secoli successivi. Accanto ai disegni cartografici e alle vedute iconografiche prodotte a 
corredo delle carte o delle numerose perizie eseguite per conto della Camera Apostolica, esiste una 

Fig. 4: In alto: C. Antonini, “Veduta della dogana e posta in Terracina”. XVIII sec. [Il Settecento in agro pontino 
1982]. Sotto: E. Lear “Lago di Paola, monte Circello” e “Sermoneta”, 1837 (ca). [Mammuccari, Trastulli 1981]. 
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numerosa produzione artistica realizzata da pittori di diversa nazionalità che hanno rappresentato il 
paesaggio della palude pontina, ritraendolo da diversi punti di vista e creando, in tal modo, nuovi 
modelli iconografici di riferimento (Figg. 2-7). 
Consapevoli che una rappresentazione pittorica esprime anche la sensibilità e la cultura dell’artista, e 
che pertanto non è una rappresentazione scientifica, in quanto vengono messi in luce aspetti 
particolari della realtà filtrati dal modo di vedere e di osservare proprio di ciascun artista-compositore, 
si ritiene comunque il corpus di opere prodotto soprattutto nell’Ottocento come una valida e forse 
unica opportunità per ricostruire l’immagine di un paesaggio trasformatosi in modo quasi completo. I 
dipinti, i disegni, le incisioni assumono un valore di documento sia artistico che storico; aprono alla 
riscoperta di ambienti ormai cancellati, consentendo di ricostruire la storia di un paesaggio e di 
riconoscere gli elementi caratterizzanti il territorio che permangono anche dopo le più violente 
trasformazioni. I primi artisti che hanno dedicato un’attenzione particolare al paesaggio, alla vita, 

Fig. 5: (1) Achille Vertunni, Le Paludi Pontine. (2) M. Dubourg, General view of the scite of the ancient city of 
Norba. (3) Edward Lear, Norma nelle vicinanze delle paludi Pontine. (4) Giulio Aristide Sartorio, Il Monte Circello, 
1903. (5) L. Cecconi, Paludi Pontine, 1863. (6) Frederick Petzholdt, Vedute delle paludi pontine con gruppi di 
bufali, 1837. (7) Jorgen Sonne, Monte Circeo. [Catalogo, 1980, 62 (1), 67 (4), 65 (5), 61 (6), 64 (7); Mammuccari, 
Trastulli 1981, 83-84 (2); 62-63 (3)]. 
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all’ambiente e ai costumi della Palude risalgono principalmente alla seconda metà del Settecento e 
all’Ottocento e sono stati in prevalenza viaggiatori stranieri e italiani attenti nell’osservare un mondo 
selvaggio e incontaminato per conoscerlo e per divulgarlo. 
Le Paludi pontine per anni hanno costituito un modello per una rappresentazione dal vero della 
natura, una tappa quasi obbligata per chi era diretto a Roma e completava il viaggio addentrandosi 
nell’ambiente selvaggio e impenetrabile della palude, a poca distanza dall’urbe. L’agro pontino fu 
attraversato da numerosi artisti che dai monti o lungo il litorale o addentrandosi all’interno della foresta 
hanno messo in luce gli aspetti di una realtà sconosciuta e per le prime volte esplorata. Carlo 
Coleman, venuto in Italia per studiare Michelangelo e Raffaello, si dedicò a riprodurre la Campagna 
romana spingendosi fino alle Paludi pontine. Nei suoi dipinti vengono ritratte scene della vita 
quotidiana che si svolgevano nella palude; nelle vedute si riconoscono i luoghi rappresentati per la 
cura di alcuni particolari. È il caso dello “Spurgo del canale” del 1849, in cui si individua sullo sfondo 
l’altura su cui sorge Sermoneta (Fig. 2). In una litografia del 1850 vengono, invece, ritratti alcuni bufali 
mentre pascolano nella palude e sulla destra è individuabile una torre costiera con sullo sfondo il 
Circeo (Fig. 3). 
I temi trattati nelle tele ottocentesche propongono il paesaggio pontino con i terreni sommersi dalle 
acque, si riconosce la macchia boschiva, il profilo del monte Circeo, ripreso sia dalla campagna di 
Terracina, sia dal litorale latino; vengono raffigurati gli animali che vivevano nella palude, la vita dei 
lavoratori che dalla Ciociaria o dai centri vicini, rischiando la vita, si recavano a lavorare nella palude. 
In molte delle tele sono anche rappresentate architetture o centri urbani come nella litografia di 
Edward Lear che ritrae il costone roccioso su cui sorge Norma e ai suoi piedi la pianura coperta 
prevalentemente da acque e da una fitta vegetazione (Fig. 5). 
 
 
3. I fenomeni legati ai grandi eventi della storia moderna 
Il territorio ante-bonifica si presentava diviso in due comprensori consortili: il primo della Bonificazione 
Pontina, costituitosi nel 1862, si estendeva a sinistra del fiume Ninfa-Sisto e comprendeva la parte più 
depressa e famosa per l’estensione della palude; il secondo detto di Piscinara, fondato nel 1918, si 
estendeva alla destra del Ninfa-Sisto fino alla costa, comprendendo un territorio relativamente alto e 

Figg. 6, 7: C. Roesler Franz, “Albero nella palude”. Stralcio, 1877. A destra: Karl Lindemann Frommel, “Nelle 
paludi pontine”, 1840. Stralcio. [Mammuccari, Trastulli 1981, 37 e 18-19]. 
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cosparso di avvallamenti detti piscine, dai quali ne è derivato il nome. In seguito al Testo unico sulla 
bonificazione delle terre paludose del 1900 furono elaborate nuove opere per il completamento di una 
bonifica già avviata nelle epoche precedenti. Nel comprensorio della Bonificazione pontina furono 
costruiti nuovi impianti per il risanamento della zona, ma gli effetti non furono duraturi. Mancava una 
visione totalitaria del problema, le opere, infatti, non furono mai inserite in un disegno complessivo di 
risanamento. La zona di Piscinara è stata, invece, sempre caratterizzata da una fitta boscaglia 
denominata “selva” o “macchia” e dalla presenza dei laghi litoranei. Impraticabile per la sua vasta 
estensione, attraversata da “strisce” di palude, la foresta ospitava in capanne, denominate “lestre”, 
alcuni lavoratori che si dedicavano al taglio dei boschi e a lavori agricoli nei piccoli appezzamenti di 
terreno presenti. In questo comprensorio sulla base del progetto Pancini-Prampolini fu realizzato un 
canale, denominato poi delle acque alte. Molte furono le cause del decadimento degli interventi. Era 
sempre stato difficile il mantenimento delle opere idrauliche eseguite per il prosciugamento: i canali 
debordavano a causa della presenza delle erbe palustri che grazie alla temperatura e al clima 
crescevano rigogliose ostruendo il deflusso naturale delle acque. Solo le mandrie di bufali, costrette a 
percorrerli, riuscivano a fare opera di diserbamento strappando le erbe. Inoltre, la mancata 
stabilizzazione sul territorio dei coloni fu un’altra causa di decadimento. I pastori non avevano, infatti, 
alcuna possibilità di stabilirsi sul territorio essendo costretti a vivere invece ai margini per allontanarsi 
dal pericolo di contrarre la febbre malarica.  
La causa principale dei molti insuccessi fu dovuta anche alla mancanza di rilievi altimetrici precisi del 
terreno; molte zone depresse non si conoscevano, ignota era la natura del suolo e del sottosuolo e 
sconosciuta era la rete idrografica complessiva della pianura pontina. Per un’indagine accurata e 
completa dei luoghi fu affidato all’Istituto Geografico Militare l’esecuzione di un piano quotato in scala 
1:5000, con curve di livello intermedie distanti ogni mezzo metro; in base agli studi sull’intensità delle 
piogge, sulla portata delle sorgenti presenti lungo le pendici dei monti, da Ninfa a Terracina, e 
sull’insieme dei dati raccolti fu progettato per i due Comprensori un piano esecutivo delle opere 
necessarie per il completamento dei lavori di bonifica già da tempo avviati (Fig. 8). 
In seguito all’evoluzione del concetto di bonifica e alle forti incentivazioni predisposte dal Governo 
italiano furono revisionati e aggiornati i programmi e si consolidò il concetto di bonifica integrale che si 
basava principalmente sulla contemporanea realizzazione di una bonifica sanitaria, idraulica e agraria. 

Fig. 8: Pianta delle bonifiche, 1939.Stralcio. [Lazio in CD dal XVI al XX secolo nelle mappe e nelle vedute della 
Biblioteca romana dell’Archivio Capitolino, 322]. 
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Guidati dal governo italiano, parteciparono a questa grande opera di risanamento del territorio pontino 
la Croce Rossa Italiana, i due Consorzi di bonifica operanti nel territorio e l’Opera Nazionale 
Combattenti, ente istituito nel 1917. 
 
 
4. Nuove identità urbane 
È noto che le bonifiche imperiali e dei pontefici furono mirate essenzialmente a risolvere il disordine 
idraulico, senza considerare la molteplicità di altri interventi necessari per creare quelle condizioni 
ambientali che rendessero possibile la vita dell’uomo. La palude e la macchia boschiva avevano, 
infatti, alimentato per secoli il fenomeno del nomadismo, allontanando l’uomo dal territorio. Il recupero 
dell’agro pontino nel piano di bonifica redatto nei primi anni del Novecento costruì, invece, il suo 
successo creando le condizioni di un ripopolamento del territorio affinché venissero utilizzate appieno 
le risorse in esso presenti. 
In seguito al vasto progetto di prosciugamento dei terreni paludosi, grazie al lavoro di operai e 
braccianti, trasformatisi poi in coloni, furono realizzati nuovi insediamenti abitativi che portarono al 
costituirsi di nuove identità urbane (Figg. 9-10). 
Furono edificati nell’agro pontino numerosi borghi e costruite le città di nuova fondazione: Littoria, 
Sabaudia, Pontinia e Aprilia, disegnate e realizzate alcune anche attraverso concorsi pubblici, negli 
anni trenta del XX secolo. In questo stesso periodo, in cui era vivace il dibattito in Europa su come 
organizzare il territorio e la città sulla base dello sviluppo economico e sociale, fu costruita nell’Agro 
Romano la città di Pomezia. 
 

Fig. 9: Duilio Cambellotti, “La redenzione dell’Agro Pontino”. 1936.Stralcio. [Mammuccari, Trastulli 1981, 67].Sulla 
destra: Pontinia. 

 
 

Fig. 10: Duilio Cambellotti, “L’Agro bonificato”. 1936. Stralcio. [Mammuccari, Trastulli 1981, 68]. In primo piano si 
riconosce la città di Latina, con la Torre civica e la chiesa di S. Marco. 

942



 
 
 
 

La riconoscibilità storica di un territorio trasformato. Nuove identità urbane e caratteri permanenti nella pianura pontina 

MARIA MARTONE 

 

Nuovi elementi furono introdotti nel paesaggio che radicalmente subì una profonda trasformazione 
strutturale e sociale. Un territorio non più riconoscibile, come scrisse Natale Prampolini55 nel 1935, da 
chi percorreva la via Appia da Cisterna a Terracina che esterrefatto al posto di una terra allagata per 
tanti mesi all’anno, visibile fino all’anno prima, vedeva una serie di case coloniche presso cui molti 
contadini, provenienti da regioni del nord d’Italia, vivevano e lavoravano una terra ritornata fertile. Lo 
stupore aumentava per chi si trovava di fronte alla città di Latina e per chi si spingeva fino al Circeo, 
un tempo accessibile solo da Terracina, addentrandosi lungo una strada aperta tra acquitrini e foreste 
per raggiungere Sabaudia, la città che sorse sulle sponde del lago di Paola. 
Una fitta rete stradale percorreva la pianura bonificata, al tempo della palude attraversata dalla sola 
via Appia, l’unica strada ghiaiata che esisteva nell’Agro Pontino. Il nuovo sistema viario, che 
presentava le sue arterie principali disposte parallelamente alla via Appia, come la Litoranea e la 
Mediana, ha consentito in un primo momento il trasporto dei materiali da costruzione e 
successivamente ha garantito il collegamento delle nuove città con il territorio circostante e con Roma. 
I primi insediamenti ospitarono gli operai impegnati nei cantieri dei canali di drenaggio delle acque e i 
casolari esistenti diventarono punti di riferimento per le nuove costruzioni e per i lavori da eseguire. In 
località Quadrato, ad esempio, dove poi sorse Littoria, per consentire i lavori del canale delle Acque 
Alte, furono costruiti i primi fabbricati del Consorzio. Borgo Grappa e Borgo Sabotino furono invece 
edificati per costruire la strada Litoranea, per eseguire lo scavo di Rio Martino e per prosciugare i 
pantani di Foceverde. Nei borghi definiti di “servizio” gli edifici principali, quali la chiesa, la scuola, la 
caserma, la dispensa, l’infermeria, sorsero sulla base di preesistenti tracciati stradali successivamente 
completati. Altri borghi, invece, denominati “residenziali” furono espressione di un nuovo progetto 
urbano unitario, in cui accanto a una zona centrale con la chiesa e gli edifici rappresentativi principali 
furono progettate anche zone residenziali e zone destinate alle attività economiche e produttive, come 
ad esempio si è verificato nei borghi Hermada, Vodice e Montenero. La scelta del linguaggio 
architettonico utilizzato nella progettazione e costruzione degli edifici determinò l’immagine urbana 

Fig. 11: Foto aeree d’epoca ed attuali di Latina (in alto), Aprilia (in basso a sinistra e al centro) e di Sabaudia (in 
basso a destra) [www.google.it/immagini]. 
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dell’area pontina. In alcuni centri, come ad esempio a Borgo San Michele e Borgo Bainsizza, era 
evidente un forte richiamo alla tradizione architettonica del passato con un recupero nelle nuove 
costruzioni di elementi architettonici tipici dell’arte romanica. Una tendenza, invece, più vicina ai nuovo 
stile architettonico del Razionalismo italiano, ma con forti accenti locali, si riscontrava in altri borghi, 
come ad esempio a San Donato e nel villaggio Littoria-Stazione, poi denominato Latina Scalo, 
tendenza che troverà una maggiore applicazione nelle aree urbane più estese come nelle città di 
nuova fondazione. Inoltre, nuovi paesaggi agricoli si delinearono con il prosciugamento e l’irrigazione 
dei terreni. 
Nei poderi furono costruite case coloniche per la lavorazione dei campi, realizzate secondo tipologie e 
sistemi costruttivi, che tenevano conto sia delle caratteristiche geologiche del terreno sia delle 
esigenze lavorative del fondo. Nelle zone di origine palustre furono, ad esempio, realizzati edifici di 
uno o due livelli, sviluppati principalmente in larghezza, mentre in zone ventose furono realizzati edifici 
con coperture piane. L’ubicazione della casa colonica all’interno del podere fu condizionata dalla 
presenza della rete stradale e dei canali. Per consentire un più facile accesso e una maggiore 
comunicazione si preferì, in genere, una disposizione lungo le strade interpoderali [Martone 2012]. 
Ispirate a un nuovo modello di città che in Italia e in Europa si stava realizzando in contrapposizione a 
quello dell’Ottocento, le nuove città pontine nascono in un periodo in cui si configurano le città giardino 
in Inghilterra e in Francia, le città industriali in Germania e quelle lineari in Spagna e in Russia. Sulla 
base di un modello di pianificazione razionale e innovativo, espressione del ciclo produttivo agricolo e 
delle esigenze del vivere sociale: lavoro, residenza e aggregazione collettiva, i nuovi centri furono 
concepiti come sistema aperto verso la campagna, in funzione quasi anti-urbana, “non per attrarre, 
ma per servire la gente”, dando modo ai contadini di partecipare alla vita civile senza abbandonare i 
campi (Fig. 11). 
La piazza era attraversata da assi stradali che proseguivano verso la campagna legando la città al 
territorio. Progettata come polo urbano, la piazza era caratterizzata dalle emergenze dei principali 
edifici pubblici come il municipio, la chiesa, la casa del Fascio, la caserma dei Carabinieri, le cui 
architetture erano espressione del nuovo linguaggio del Razionalismo che, condizionato dalla piccola 
scala urbana e da una stretta interdipendenza con i luoghi, assumeva nelle città pontine caratteri 

Fig. 12: Veduta della pianura pontina da Sezze Romano, 2013. [Archivio E. Forcina]. 
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strettamente locali. Scelte tipologiche particolari che garantivano una continuità tra il lavoro e la 
residenza erano realizzate attraverso l’uso dei materiali da costruzione e di rivestimento locali come la 
muratura di pietrame tufaceo o calcareo, il listato di mattoni o il travertino. 
 
 
5. I caratteri della riconoscibilità storica dei luoghi 
Attraversando il territorio pontino si avverte la presenza di un elemento in particolare, l’acqua, che 
percepiamo nei suoi molteplici aspetti: l’acqua dei canali, dei fiumi, dei laghi, dei serbatoi, delle 
sorgenti e del mare, elemento che ha da sempre caratterizzato i paesaggi pontini (Fig. 12). Più 
nascosta, ma ancora presente in piccolissima quantità è l’acqua della palude. Grazie alla sensibilità 
culturale di alcune personalità che operarono durante le operazioni della bonifica pontina degli anni 
trenta del Novecento, sono state sottratte alle operazioni di disboscamento e di prosciugamento dei 
suoli alcune zone che sono attualmente protette e rientrano nell’area del Parco Nazionale del Circeo. 
In alcuni pantani in prossimità delle Zone Umide dei laghi costieri e della Foresta demaniale sono 
state conservate alcune zone acquitrinose, unica testimonianza di un territorio non solo trasformato, 
ma cancellato. Percorrendo l’Appia riconosciamo la regina delle vie, con la presenza lungo il suo 
percorso di alcune aree archeologiche e del canale che ancora scorre lateralmente. Riconosciamo il 
sistema di chiuse e di idrovore costruito per raggiungere un equilibrio idraulico delle acque del 
territorio, consapevoli che un mal funzionamento di tutto il sistema porterebbe a una nuova 
inondazione di tutto il territorio. 
L’identità architettonica e urbanistica del territorio pontino è stata molto forte, ma a causa di uno 
sviluppo edilizio incondizionato ha perso i suoi caratteri primitivi. Accanto agli edifici storici, depurati da 
ogni apparato decorativo che potesse evocare il fascismo, sono sorte costruzioni di edilizia 
speculativa che hanno mutato i connotati originari, dando vita a nuovi scenari anche “disordinati”. 
Questo tessuto è continuamente minacciato dalle trasformazioni che sono sempre più incalzanti e 
inarrestabili. A fatica, si riconoscono ancora gli edifici di nuova fondazione nel disegno del tessuto 
urbano modificatosi e ampliatosi. Sopraffatti da altre strutture e dal traffico urbano, cambiata la 
destinazione d’uso, alteratosi il rapporto con lo spazio esterno, gli edifici storici rischiano non solo una 
autodistruzione, ma soprattutto di perdere il loro valore di testimonianza di un’epoca passata, fonte 
importante per conoscere e comprendere l’evoluzione della cultura architettonica e urbanistica del 
nostro paese. La capacità di riconoscere i caratteri e l’unitarietà originaria intorno a cui il territorio 
stesso si è sviluppato anche in seguito agli ampliamenti del tessuto edilizio e viario, che si sono 
verificati nel corso dei decenni, è l’unica garanzia affinché il territorio possa guardare a un futuro con 
la consapevolezza della propria storia. L’analisi e una lettura documentata della realtà può essere 
l’inizio di un processo conoscitivo in base al quale un’identità consolidata, quella delle città di nuova 
fondazione, può continuare a essere la spinta necessaria per attivare la tutela e salvaguardia del 
territorio pontino, portatore di un ricco patrimonio culturale. 
 
 
Bibliografia 
ALMAGIÀ, R. (1935). La regione pontina nei suoi aspetti geografici. La bonifica delle Paludi Pontine. 
In Istituto di Studi Romani. La Bonifica delle Paludi Pontine, Roma: Leonardo. 
La bonifica delle paludi pontine. (1935-36). Roma: Casa Editrice Leonardo da Vinci. 
BERTI, T. (1884). Paludi Pontine. Roma: Mario Armanni. 
CANCELLOTTI, G., MONTUORI, E., PICCINATO, L., SCALPELLI, A. Nuovi Edifici Sabaudia. In 
Architettura, XIV (1935). 
CENCELLI, V. O. (1934). Le paludi pontine attraverso i secoli. Bergamo: O.N.C. 
CEFALY, P. (2001). Littoria 1932-1942: Gli architetti e la città. Latina: Casa dell’Architettura. 
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO. (2000). Agro Pontino. Storia di un territorio. 
Formia: Graficart. 
Contributo per un catalogo dei pittori della Palude Pontina. (1980). Latina: Regione Lazio, Ente 
provinciale del Turismo di Latina. 
D’ANNUNZIO, G. (1907). Primo vere (Le Paludi). Napoli: Edizioni Piazza Cavour. 
DE PRONY, G. (1822). Description hidrolographique et historique des Marais Pontins. Paris: Ed. 
Firmin Didot. 
Il Settecento in agro pontino. (1982). Atti del ciclo di conferenze tenutesi per la II mostra “ Agro 
pontino: materiali per un museo” ottobre 1981, a cura del Gruppo di Ricerca Storica di Latina. 
Consorzio per i servizi culturali – Latina. Quaderni di Storia e tradizioni locali. Latina: Editrice CTN. 

945



 
 
 
 
La riconoscibilità storica di un territorio trasformato. Nuove identità urbane e caratteri permanenti nella pianura pontina 

MARIA MARTONE 

 

Lazio in CD dal XVI al XX secolo nelle mappe e nelle vedute della Biblioteca romana dell’Archivio 
Capitolino. Progetto realizzato e finalizzato dalla Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lazio. 
Gap srl., s.d. 
Le carte del Lazio. (1972). A cura di FRUTAZ, A. P. Roma: Arti Grafiche Luigi Salomone. 
MAMMUCCARI, R., TRASTULLI, P.E. (1981), Immagini delle Paludi Pontine, Velletri: Editrice Vela. 
MARTONE, M. (2012). Segni e disegni dell’Agro Pontino: Architettura, città, territorio. Roma: Aracne. 
NIBBY, A. (1837). Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma. Roma: 
Tipografia delle Belle Arti. 
ORAZIO, Q.F. (1966). Satire. Città di Castello: Soc. Edit. Dante Alighieri. 
PIACENTINI, M. Sabaudia. In Architettura, XIII, giugno 1934. 
PRAMPOLINI, N. (1939). La bonifica idraulica della Palude Pontina. Roma: Verdesi. 
SOTTORIVA, P. (1982). Il Parco Nazionale del Circeo. Novara: Istituto Geografico de Agostini. 
ZEVI, B. (1961). Storia dell’architettura moderna dalle origini al 1950. Torino: Einaudi. 
 
 
Note 

                                                           
1 MARCHIONNI, C. Perizia con la quale resta sufficientemente provato che gli acconci delle peschiere 
non causino danno a’ Campi seminatorj Setini, ma le di lui innondazioni procedono da altre cause, 
1753. Ristampa anastatica del 1989. In Regione Lazio, Perizia Marchionni, 1753. Milano: Ricci Franco 
Maria, Archivio di Stato di Latina. 
2 CLERICI, E. La geologia dell’Agro Pontino. 1935- 36. In La bonifica delle paludi pontine. Istituto di 
Studi Romani. Roma: Casa Editrice Leonardo da Vinci, p. 39. 
3 Carta delle “Paludi Pontine delineate da Cornelio Meyer et novamente intagliate da Giovan Battista 
Falda”, 1678. In evidenza la Stradella dei Picicaroli. 
4 RAPPINI, G. Relazione e voto dell’ingegnere Gaetano Rappini sopra il disseccamento delle Paludi 
pontine alla Santità di N. S. Papa Pio VI. 1777. Archivio di Stato di Latina. 
5 PRAMPOLINI, N. 1935 – 36. La bonifica idraulica delle paludi pontine. In La bonifica delle paludi 
pontine. Istituto di Studi Romani. Roma: Casa Editrice Leonardo da Vinci, p. 144. 

946



 
 
 
 

CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 
 

Il paesaggio agrario emiliano: storia e forme di un paesaggio 
mediterraneo 
 
ANNA MAGRIN 
Dipartimento di Culture del Progetto, Università IUAV di Venezia, Italia 
 
 
Abstract 
Between 1870 and 1920 the landscape of the Po Valley appears largely cultivated “a piantata”, 
according to a traditional colture that preceeds the Roman conquest, grounded on the close connection 
between the urban space of the small towns and their countryside. So a productive landscape, modified 
over the centuries. Emilio Sereni describes cycles linked to the transformations that draw the soil of this 
plains, and bring image and characters of the Po valley landscape closer to those of the Mediterranean 
landscape which historically and culturally belongs. The relationship between the landscape in the plains 
of Emilia and the plains of Southern Italy is largely unknown, and sometimes unexpected. Emilian 
landscape is really changed at 1962, when the surveys for the piano intercomunale bolognese and the 
photo-reportages show its radical impairment. The assumptions of Sereni founded reasons and sense of 
a brief, unrealized and forgotten season of urban policy that has tried, through the restoration of agrarian 
landscape, the conservation of corresponding social and economic forms. 
 
Parole chiave: 
Paesaggio agrario emiliano, piantata, Emilio Sereni, Bologna, urbanistica bolognese. 
Agrarian landscape of Emilia region, piantata, Emilio Sereni, Bologna, Bolognese urban planning. 
 
 
Introduzione 
La ricostruzione del paesaggio agrario emiliano attraverso i secoli che Emilio Sereni propone, prima 
nel 1955 in occasione del convegno Le campagne emiliane dal Risorgimento ai giorni nostri 
organizzato a Bologna, e poi nel suo Storia del paesaggio agrario italiano del 1961, restituisce la 
cronologia e i caratteri delle trasformazioni, territoriali e minute, che hanno coinvolto la media pianura 
e i suoi abitanti. Fra il 1870 e il 1920 il paesaggio della pianura padana emiliana appare in gran parte 
ancora coltivato a piantata, secondo una tradizione colturale antecedente alla conquista romana delle 
terre emiliane e fondata sui rapporti di reciprocità stretta fra lo spazio urbano e rurale, fra gli abitanti 
della città proprietari delle terre e gli abitanti della campagna che la coltivano. 
La piantata di alberi vitati e il podere mezzadrile che la ospita rappresentano la forma insediativa 
propria, riconoscibile, autosufficiente, della famiglia contadina nelle terre d'Emilia. La consistenza, 
diffusione, decadenza attraverso i secoli della piantata padana, oggettivamente descrivibili e misurabili 
mediante la lettura critica di catasti e mappe, sono per Sereni e i suoi interpreti indicatori della 
stabilità, vitalità o smarrimento di una classe sociale, che se fino al XIX secolo comprende servi della 
gleba e poi solo mezzadri, all'alba della riforma agraria già unisce mezzadri, braccianti e piccoli 
proprietari nella stessa domanda di spazio e di diritti. Ma gli studi sulla piantata emiliana, 
particolarmente incentrati sui rapporti fra disegno dello spazio e strutture economiche e sociali, sono 
anche contributo fondante per una definizione del Mediterraneo come spazio culturale e sociale, dai 
confini cangianti e perciò doverosamente sottoposti a continua precisazione. 
Se l'opera di Emilio Sereni non è stata per molti decenni oggetto di particolare interesse da parte dei 
geografi e degli storici italiani, ha invece contribuito da subito e in maniera rilevante sia alla ricerca 
sullo spazio agrario mediterraneo degli storici e geografi francesi, sia alla definizione di contenuti e 
strategie culturali nelle politiche emiliane del secondo dopoguerra. 
Nell'area bolognese in particolare gli studi di Sereni e successivi rilevano la singolare permanenza di 
tutti i segni e le forme che le vicende storiche hanno impresso nel territorio, indicatori della sostanziale 
ed equilibrata coesistenza di forze economiche e sociali diverse come costante attraverso i secoli. Ma 
il paesaggio della campagna bolognese è già profondamente trasformato nei primi anni sessanta, 
quando i rilievi prodotti per il piano intercomunale bolognese e le campagne fotografiche di Paolo 
Monti e Nino Comaschi documentano una situazione fortemente compromessa, se non nella 
consistenza dello spazio agricolo certamente nelle sue relazioni, sia interne che con la città 
consolidata e in espansione. 
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Sereni ha sostenuto che «tracciare le linee di una storia del paesaggio agrario emiliano significa […] 
anche preparare la risposta ad una domanda di interesse pratico e attuale», e dunque si è chiesto se 
le forme del paesaggio «risultano adeguate al nuovo grado di sviluppo raggiunto dalle forze produttive 
in Emilia, alle esigenze dei nuovi rapporti di produzione e sociali che qui maturano», e se questi nuovi 
rapporti «possono inserirsi nelle forme tradizionali del paesaggio o dovranno necessariamente 
sconvolgerne il quadro» [Sereni 1955]. 
A questo interrogativo la politica bolognese ha voluto dare una risposta certamente affermativa nel 
senso di una continuità con le forme tradizionali, in parte attraverso i piani ed i progetti elaborati fra gli 
anni sessanta e settanta, in parte attraverso gli studi e la militanza di molti dei suoi esponenti, alcuni 
dei quali presenti come relatori al convegno del 1955. 
 
 
1. Il paesaggio mediterraneo della piantata di alberi vitati: una struttura insediativa 
adattiva 
La piantata padana è quella forma di governo del territorio che prevede l'alternanza di vite allevata con 
sostegno vivo a seminativo. Posta in filari, la piantata di alberi vitati, come più propriamente la 
definisce Emilio Sereni presuppone un governo promiscuo e essenzialmente autosufficiente del fondo: 
la vite fornisce vino, gli alberi legname come combustibile e frasche per il foraggio degli animali, il 
campo coltivato fra i filari cereali e ortaggi [Sereni 1957; Sereni 1961; Desplanques 1959]. 
Molteplici sono le ragioni dell'invenzione ed evolversi della coltura a piantata, come molteplici sono le 
sue diverse declinazioni, in termini di densità e lunghezza dei filari, specie di sostegno, tipo di vitigno, 
tipo di coltivazione fra i filari, assetto proprietario dei fondi e caratteristiche della loro conduzione, 
evoluzione dei rapporti di produzione che ne determinano la diffusione o la regressione, e infine 
maggiori o minori opportunità di commercio e migrazioni sulle lunghe distanze. 
Per la complessità, eterogeneità e variabilità di questo sistema di relazioni, la piantata di alberi vitati 
non è solo un sistema colturale, ma certamente anche una struttura insediativa, che da propria di una 
cultura molto antica abitante un territorio circoscritto, diviene capace nel tempo di essere assorbita da 
culture diverse colonizzando territori più vasti, grazie alla sua implicita capacità adattiva. 
L'invenzione di intrecciare viti all'albero nasce probabilmente in seno alle popolazioni autoctone 
dell'ambito padano antico, per essere poi assorbita e svilupparsi nelle comunità etrusche emiliane, 
toscane, laziali. Perfezionata durante il lungo periodo della dominazione romana, viene definita 
arbustum gallicum [Plinio; Varrone; Columella] non certo perché coltura tipica dei popoli gallici 
d'oltralpe, quanto perché già massivamente presente nei suoi territori d'origine, denominati Gallia 
cisalpina dai romani al loro arrivo. 
In età romana il sistema della piantata si inserisce pienamente nel reticolo della limitatio, che 
ridefinisce sia forma dei campi e i percorsi della viabilità vicinale, sia la loro condizione giuridica. 
La struttura insediativa della piantata di alberi vitati, che presuppone un regime di campi chiusi e una 
conduzione di tipo generalmente familiare del fondo, resiste durante l'Alto Medioevo per poi 
riacquistare rilievo dopo il X secolo, soprattutto in prossimità di quei centri urbani di medie dimensioni 
dotati di una relativa autonomia amministrativa, città che potevano più facilmente offrire la protezione 
delle mura in casi di necessità così come appezzamenti da coltivare mediante concessioni 
enfiteutiche e livellarie [Sereni 1957]. Questa è una delle ragioni della sua singolare permanenza nel 
territorio emiliano, caratterizzato dalla presenza di molte piccole città a statuto proprio governate già 
dal XI da una nuova classe dirigente, quella borghesia cittadina che aveva cacciato la nobiltà feudale 
redistribuendosi le terre. 
In particolare il comune di Bologna, cacciata la nobiltà feudale dal governo della città nel 1228 e 
proclamata con il Liber Paradisus del 1257 la libertà dei servi della gleba, pone per primo le basi per 
quella generalizzazione del contratto mezzadrile che diviene il fondamento economico e sociale per la 
diffusione e il consolidamento del paesaggio della piantata in Emilia. Infatti, «la coltura promiscua 
della vite e dei cereali, volta in primo luogo dei bisogni alimentari dei proprietari cittadini e degli stessi 
coloni, diviene la base fondamentale dell'agricoltura emiliana; e col diradarsi dei boschi in pianura, con 
l'estendersi dei dissodamenti, con la decadenza del sistema agrario a campi ad erba, con la ripresa di 
quello del maggese, l'estendersi della piantata diviene un'esigenza vitale per il podere mezzadrile. La 
potatura e il taglio degli alberi della piantata debbono assicurare all'azienda il rifornimento in legna da 
ardere e da opera; mentre la sfrondatura degli alberi stessi offre ormai un completamento 
indispensabile all'alimentazione del bestiame, progressivamente escluso dal pascolo brado con 
l'affermarsi di un regime di campi chiusi» [Sereni 1957]. 
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La casa, il fienile, l'aia, la stalla e il podere coltivato a piantata rappresentano dunque fin dal Medioevo 
l'universo economico e il confine spazio-sociale di un'intera classe, quella dei coloni e mezzadri, che 
rimarranno per secoli in bilico fra la condizione di produttori autonomi e quella di servitori. Il podere 
mezzadrile è un modello insediativo disperso e transcalare: non ha infatti una misura predeterminata, 
ma dalla sua misura dipendono le dimensioni degli edifici che vi insistono, la composizione della 
famiglia contadina che lo abita e coltiva [Gambi 1964; Cazzola 1988] e il complessivo sistema 
idraulico anche alla scala territoriale, poiché «il campo non è solo uno spazio agrario, ma la cellula 
idraulico-agraria fondamentale del podere e del territorio» [Poni, 1976]. 
Il podere coltivato a piantata resiste nei territori del bolognese, del modenese, del reggiano e del 
ferrarese anche durante il Settecento e l'Ottocento, e poi fino ai primi decenni del Novecento, quando 
quasi ovunque nelle pianure del nord dell'Italia le nuove esigenze della rivoluzione agronomica e le 
opere di trasformazione fondiaria travolgono sia il quadro del sistema mezzadrile che la tessitura 
minuta della tradizionale piantata padana. Dall'Ottocento si rileva nelle campagne del bolognese la 
compresenza tra conduzione mezzadrile tradizionale del fondo e forme tipiche del capitalismo agrario: 
i riflessi di questo processo paesistico e sociale assumono per Sereni e i suoi interpreti carattere di 
esemplarità [Sereni 1957; Sereni 1962]. 
L'intuizione di Sereni, secondo cui la dinamica delle forze produttive, il generalizzarsi del contratto di 
mezzadria e l'evolversi delle forme di produzione verso assetti di tipo capitalistico sono fenomeni 
leggibili anche attraverso la dinamica storica della coltura a piantata, permette di individuare specificità 
singolari in quella parte del paesaggio emiliano che è compreso fra le provincie di Ferrara, Bologna e 
Modena. 
La permanenza, fino al secondo dopoguerra, della coltura a piantata nel territorio circostante Bologna 
non potrebbe essere compresa nella sua eccezionalità senza la parallela lettura e conoscenza delle 
storia sociale e storia economica; analogamente la portata, il significato e le prospettive di quelle 
azioni promosse dai lavoratori delle campagne nell'immediato dopoguerra, e che hanno conformato 
aspettative e obiettivi della politica emiliana fra gli anni cinquanta e settanta, non potrebbero essere 
correttamente valutate senza il supporto della storia e geografia del paesaggio che abitano, che 
modificano e cui appartengono. 
Le riflessioni, i dibattiti e gli studi che conseguono a questi assunti hanno, fra gli ultimi anni cinquanta 
e gli anni sessanta risonanza sia internazionale, nella comunità scientifica soprattutto francese, sia 
locale, nell'ambito delle ricerche storiche e delle sperimentazioni urbanistiche bolognesi ed emiliane. 
 
 
2. Il mediterraneo come paesaggio sociale 
Le ipotesi di Emilio Sereni sulla genesi e lo sviluppo della coltura a piantata di alberi vitati vengono per 
la prima volta formalizzate in occasione il convegno su Le campagne emiliane dal Risorgimento ai 
giorni nostri, tenutosi a Bologna nel febbraio del 1955. Le comunicazioni dei partecipanti, in parte 
rivedute e rielaborate, hanno fornito il materiale per il volume Le campagne emiliane nell'epoca 
moderna [Zangheri 1957]. Il contributo di Sereni è presente in apertura, con il titolo Note per una storia 
del paesaggio agrario emiliano [Sereni 1957]. 
Se è documentato [Cazzola 1988, Ferretti 2011] che al momento del convegno già esisteva una 
bozza piuttosto avanzata di quella Storia del paesaggio agrario italiano pubblicata solo nel 1961 da 
Laterza, è altrettanto certo che il saggio Note per una storia del paesaggio agrario emiliano 
rappresenta uno dei primi documenti non privati in cui Sereni fissa e argomenta i presupposti teorici 
della sua idea di storia dello spazio agrario. 
E del resto il particolare contesto entro cui il testo si colloca - un convegno per esperti del settore, a 
Bologna dove era forte l'eco degli scioperi e delle lotte bracciantili, a pochi anni dalla riforma agraria - 
costringe Sereni a sottolineare, spiegare e documentare con precisione le relazioni visibili e latenti fra 
il disegno dello spazio fisico e le dinamiche economico-sociali di un territorio: le forme del paesaggio 
agrario infatti, a chi sappia leggerle ed interpretarle, «recano testimonianza non solo delle nuove 
tecniche e del nuovo grado di sviluppo delle forze produttive e sociali che di volta in volta in esse si 
esprimono, ma dei rapporti di produzione, sociali e politici stessi nei quali una società s'impegna» 
[Sereni 1957]. Il paesaggio agrario emiliano, al pari di quello ligure già indagato [Sereni 1953; Sereni 
1954; Sereni 1955], è dunque già al 1955, per Sereni, un paesaggio sociale, l'oggetto dello studio di 
quella geografia umana che è storia dell'organizzazione della terra da parte degli uomini [Gambi 
1964]. 
Nel 1957, due anni dopo il convegno bolognese e in concomitanza con l'uscita del volume degli atti, a 
Nancy si tiene il Colloque International de Géographie et Histoire Agraires, a cui Lucio Gambi 
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partecipa come ascoltatore. Le due pubblicazioni che ne derivano [Julliard et alii, 1957; Colloque 
International “Geographie et Histoire agraires” 1959] contengono la sintesi di un quarto di secolo di 
ricerche francesi sui paesaggi rurali soprattutto mediterranei. È noto quanto queste ricerche fossero 
presenti a Sereni, ma la documentata corrispondenza fra Gambi e Sereni [Ferretti 2011] rivela come, 
nonostante l'assenza di relatori italiani al convegno francese, sia considerevole l'interesse per la storia 
agraria dell'Italia, e come Emilio Sereni ne sia giudicato l'interprete più autorevole e originale. La 
corrispondenza fra Sereni e Desplanques evidenzia poi la natura di questo interesse. Sebbene infatti 
in Sereni lo spazio agrario mediterraneo è essenzialmente quello del giardino mediterraneo del sud 
dell'Italia [Sereni 1962], per i geografi e storici francesi, abituati a una nozione di Mediterraneo più 
comprensiva, il suo contributo è significativo proprio per la storia del paesaggio mediterraneo, perché 
«l'histoire agraire méditerranéenne est sans doute plus complexe que celle des pays étudiés jadis par 
Marc Bloch, mais elle ouvre des voies nouvelles à la recherche» [Desplanques 19571]. 
È proprio l'estrema varietà paesaggistica stessa della penisola italiana che emerge dalle descrizioni di 
Sereni che impedisce di delineare confini netti invariabili nel tempo [Duby 1963, pag. 347] e la 
testimonianza della colonizzazione spaziale di paesaggi nuovi da parte di sistemi e strutture agrarie 
quali la piantata, che si diffondono insieme alla migrazione di culture e abitudini [Desplanques 1962] 
costringe a impostare nuove categorie di analisi, fondate sull'individuazione di processi complessi 
piuttosto che sulla ricerca di schemi classificatori. Secondo questa lettura il contributo scientifico di 
Sereni è solo in apparenza erede della ricerca di Marc Bloch [Zangheri 1962; Villani 1981; Polignano 
2011], quanto piuttosto debitore dell'impostazione di Paul Vidal de La Blache da un lato e di Fernand 
Braudel dall'altro [Ferretti 2011]. Les caractéres originaux del paesaggio agrario emiliano, e più in 
generale italiano, che Sereni ricerca e pone in evidenza non sono infatti originari in quanto modelli 
astratti stabili attraverso il tempo, bensì elementi e relazioni dinamiche ma ricorrenti entro processi 
complessi di grande e piccola scala [Zangheri 1962; Villani 1981]. 
 
 
3. La conservazione della campagna bolognese: utopia o riserva e strumento di 
possibilità future? 
Nello spazio agrario padano dunque, anche quello prossimo alla città di Bologna, si riconoscono i 
segni sovrapposti di quelle trois grandes poussées constructives che nell'interpretazione di Georges 
Duby [Duby 1963, 352-362] Sereni per primo ha riconosciuto e descritto: la limitatio romana, che in 
questo territorio assume forme e misure della centuriatio e che imprime alle pianure la sua logica 
astratta e rigorosa, la piantumazione della vite, che disegna le gerarchie del rapporto fra centri urbani 
e campagna, l'opera di bonifica ed irrigazione che a scala poderale come territoriale consente il 
funzionamento corretto dell'intero sistema. 
Fig. 1: Permanenza della centuriatio sul territorio comunale bolognese alla prima metà degli anni Sessanta. È 
evidenziato il tracciato della via Emilia, linea di demarcazione fra la alta e media pianura emiliana. (fonti: IGM 
1905-10 c.ca; Comune di Bologna PRG 1970, www.pianurareno.org).Nella lettura di Emilio Sereni il formarsi, 
lo strutturarsi e il disgregarsi di questi segni in Emilia coincide con le trasformazioni o le modifiche 
degli assetti dei poteri politico ed economico, in un'alternanza fra organizzazioni centralizzate forti ed 
egemoni, che impongono soprattutto le trame delle proprietà (la limitatio, le opere di macro-idraulica 
territoriale), e istituzioni o gruppi locali che entro quelle trame, adattandosi o forzandole, disegnano 
forme più minute ma altrettanto resistenti del paesaggio agrario (la piantata, le opere di micro-idraulica 
poderale). 
A questo processo di lunghissimo periodo che ha formato il territorio emiliano e le sue economie, pare 
corrispondere, idealmente, un analogo processo politico cui si sta avviando il PCI bolognese 
nell'amministrazione locale. Il “riformismo emiliano” che prende le distanze dagli organi centrali romani 
e rivendica autonomie significative - teoriche, politiche, operative, amministrative - sembra infatti 
individuare proprio nella tradizione emiliana ragioni e senso della sua proposta. 
I segni che configurano lo spazio fisico del territorio non sono solo la testimonianza di un passato 
lontano. La loro persistente permanenza è indicatore dell'inerzia di strutture più complesse e segnala 
la possibilità latente della continuità anche laddove le trasformazioni paiono impedirla. 
Ma l'inerzia del paesaggio ha per Sereni e i suoi interpreti significati e prospettive differenti. Per Sereni 
l'inerzia del paesaggio costituisce un limite allo «sviluppo delle nuove forze e dei nuovi rapporti 
produttivi» [Sereni 1957] piuttosto che una risorsa per il progetto. Il paesaggio agrario, come quadro di 
elementi dati che condiziona il presente e pone freno alle forze del cambiamento [Cazzola 1988] rivela 
il suo limite proprio in quanto depositario di forme e segni che condizionano «l'opera delle generazioni 
nuove» [Sereni 1957]. 
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Gli interpreti della proposta culturale, e politica, di Sereni, peraltro in parte presenti al convegno 
bolognese (sono relatori al convegno, fra gli altri: Renato Zangheri, assessore comunale fra il 1956 e il 
1964 e sindaco di Bologna dal 1970 al 1983, Athos Bellettini, assessore del 1951 al 1970 e Mirella 
Bartolotti, assessore dal 1956 al 1960), sembrano però intendere diversamente il tema dell'inerzia del 
paesaggio, e quindi della permanenza dei segni e delle strutture sociali, e della loro continuità. 
È infatti sull'inerzia dei segni impressi dalla storia sul paesaggio, e sull'idea che le strutture spaziali al 
pari di quelle economiche, sociali e politiche possano essere oggetto di riforma anziché di rivoluzione, 
che la politica locale (bolognese prima e poi emiliana al momento della formazione della Regione nel 
1970) fonda ragioni e obiettivi di un progetto di conservazione dello spazio fisico che presuppone una 
relazione reciproca fra conoscenza attenta dei fatti storici e coscienza della città [Comune di Bologna, 
PRG 1974]. 
È dunque il valore stesso dell’esperienza della campagna bolognese, che è soprattutto determinante 
nel rapporto strutturale tra assetti e contenuti [Comune di Bologna, PRG 1970], a fornire indicazioni, 
informazioni e suggerimenti funzionali al progetto. Un progetto certamente urbanistico, che si propone 

Fig. 1: Permanenza della centuriatio sul territorio comunale bolognese alla prima metà degli anni Sessanta. È 
evidenziato il tracciato della via Emilia, linea di demarcazione fra la alta e media pianura emiliana. (fonti: IGM 
1905-10 c.ca; Comune di Bologna PRG 1970, www.pianurareno.org). 

 
 

Fig. 2: Permanenza e residui della coltivazione a piantata nella variante tradizionale emiliana o a cavalletto sul 
territorio comunale bolognese alla prima metà degli anni sessanta. È evidenziato il tracciato della via Emilia, 
linea di demarcazione fra la alta e media pianura emiliana. (fonti: Comune di Bologna PRG 1970). 
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e in gran parte realizza attraverso tutti i piani degli anni sessanta e settanta, ma anche più 
genericamente culturale. 
Le Note per una storia del paesaggio agrario emiliano si pongono come anteprima di quel vasto 
programma di ricerche sulla storia delle campagne emiliane sollecitato in apertura di convegno da 
Luigi Del Pane [Del Pane 1957] e la conoscenza storica del mondo rurale, periferico e minore è stata, 
fra il 1957 e gli anni ottanta, programma di lavoro per gli storici dell'economia e della società, per i 
geografi, gli studiosi di statistica, gli archeologi, i sociologi e gli storici dell'arte, motivando la 
costituzione e la grande vitalità di numerosi ed autorevoli dipartimenti, istituti e centri di ricerca 
bolognesi. 
Ed è su questo terreno già fertile, e disponibile ad accogliere l'idea di conservazione come progetto, 
che si è innestato quel programma per la conservazione della città storica grazie al quale l'urbanistica 
bolognese è famosa nel mondo. Ma se il progetto di conservazione della città storica viene accolto, 
interpretato, si sedimenta e in parte si realizza, quello di conservazione del paesaggio agrario rimane 
un'intenzione, certamente documentata dalle pagine dei piani ma del tutto incompiuta, forse a causa 
delle molte ambiguità e contraddizioni che al 1970 ancora esprimeva, o più probabilmente per la sua 
implicita utopia. 
Là dove per Sereni, venendo meno le ragioni di essere del paesaggio della piantata, «le sue forme 
tradizionali costituiscono un ostacolo sempre più grave ad un nuovo slancio del progresso agrario» 
[Sereni 1957, 28], per i redattori del PRG del 1970 la tutela di quelle stesse forme si rivela necessaria 
per preservare le funzioni biologiche della campagna che prevengono il depauperamento 
dell’ambiente sia naturale che agrario [Comune di Bologna, PRG 1970]. 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione previsti dal piano, le zone agricole dell’area comunale 
bolognese dunque, «unitamente al tipo di conduzione ponderale che loro compete», rappresentano 
«una riserva ed uno strumento di conservazione di possibilità future per il recupero del verde 
territoriale, per l’equilibrio idrogeologico e biologico del territorio, per la salvaguardia del paesaggio 
agrario e dei valori ecologico-storico-ambientali della pianura» [Comune di Bologna, PRG 1970]. 
Lo studio del nuovo piano regolatore, approfondendo l’indagine sulle caratteristiche degli ambiti 
agricoli che ricadono nel perimetro comunale bolognese già vincolati sommariamente dal piano 
intercomunale, definisce tre comprensori agricoli che si caratterizzano come ambiti ciascuno 
omogeneo sotto i profili morfologico e funzionale. La definizione dei comprensori agricoli segue a una 
mappatura dettagliata della campagna bolognese ormai semi-urbanizzata, della quale vengono 
puntualmente rilevate oltre alle estensioni arboree, ai parchi, ai pioppeti e frutteti, ai viali e le strade 
alberate, ai corsi d’acqua, gli stagni e i maceri anche, ovviamente, le sistemazioni dei campi a piantata 
tradizionale o a cavalletto. 
E tuttavia, come avrebbe potuto essere davvero possibile, in un tempo aperto alle grandi 
trasformazioni mondiali la conservazione, progettata dall'urbanistica, di un sistema spaziale, 
economico e sociale fondato sull'autosufficienza alimentare ed energetica di piccole cellule? E come 
avrebbe potuto essere praticabile un sistema di gestione del territorio possibile solo grazie al 
funzionamento corretto di ognuna di quelle piccole cellule? 
Una contraddizione che in qualche modo il piano ammette, se per garantire la conservazione delle 
caratteristiche peculiari del bacino omogeneo maggiormente vincolato arriva a prevedere la possibilità 
di destinazione a parco-campagna, qualora le condizioni socio-economiche non arrivino a consentire 
più il mantenimento spontaneo delle colture tradizionali. In questa prospettiva il podere a piantata non 
è più un'unità produttiva, bensì la testimonianza “museificata” di un sistema colturale, impoverita di 
quei caratteri che ne hanno sostanziato l'esistenza per almeno nove secoli. 
 
 
4. Conclusioni 
Nello spazio agrario padano, nonostante le vicende investigate si collochino in un tempo piuttosto 
lontano, le questioni che sollevano sono di stringente attualità. Per molti decenni la pianificazione delle 
città ha considerato gli ambiti agricoli urbani e peri-urbani vuoti in attesa di essere urbanizzati nel 
processo di crescita, o nei casi più fortunati, di essere parzialmente destinati a parco e attrezzature 
collettive, generando una dipendenza sia funzionale che formale di questi spazi da parte della città. 
La produzione dell'architettura è stata per lungo tempo alleata e ostaggio delle speculazioni edilizia, 
fondiaria e infine anche finanziaria, mentre la sua progettazione è stata progressivamente 
caratterizzata dalla sempre più crescente individualità, evidenziando la sua profonda dissociazione 
con la disciplina urbanistica, collettiva [Benevolo 2011]. 
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Queste prospettive non sono certamente oggi possibili, né ragionevolmente perseguibili in un futuro 
prossimo. Occorre superare una visione pan-urbanistica centrata sulla parte densa e compatta 
dell’insediamento umano [Gabellini 2013], e nel volgere l'attenzione alle parti di città che necessitano 
una rigenerazione, certamente occorre rinnovare la riflessione sullo spazio abitabile, individuale e 
collettivo, che dovrebbe tornare a essere l'oggetto dell'attenzione congiunta di molte discipline 
dialoganti. 
E se è vero che la città e il territorio sono il terreno ove forme diverse competono tra loro, permanendo 
comunque ciascuna per essere disponibile a un ritorno [Secchi, 2008], forse è davvero prossimo, se 
non già ora, il tempo di un ritorno di forme insediative diffuse, parzialmente autosufficienti, capaci di 
innescare con l'ambiente meccanismi virtuosi e adattive, simili dunque a quelle descritte in 
precedenza. 
Questo perché certamente «il futuro delle città dipende dalla nostra capacità di favorirne l’adattamento 
ai grandi cambiamenti in atto, ormai profondamente intrecciati: crisi ambientale non solo per la 
riduzione delle risorse, ma anche per il cambiamento climatico; crisi economica e sociale nei paesi di 
più antica industrializzazione e cresciuti sul welfare; crisi dello spazio urbano che le manifesta e le 
alimenta» [Gabellini 2013]. 
Nel territorio bolognese molte delle porzioni di campagna vincolate dal piano regolatore del 1970 e dal 
precedente Piano Intercomunale esistono tuttora, entro il perimetro sia comunale che comprensoriale, 
sebbene ridotte nelle dimensioni dagli strumenti successivi e dalle loro varianti. 
Si tratta di ambiti anche molto ampi e per questo non definibili residuali, seppure sostanzialmente 
isolati nel vasto panorama della campagna emiliana soprattutto a causa della sovrapposizione 
continua di infrastrutture estranee al disegno e alla struttura del paesaggio agrario. E sono spazi per la 
gran parte oggi quasi abbandonati, dove le colture individuate all'alba degli anni sessanta 
permangono solo a tratti. 
Questi sono spazi non urbanizzati e solo parzialmente compromessi, perciò disponibili ad accogliere 
nuove forme insediative agrarie fondate sulla ricerca di un rinnovato equilibrio fra abitanti e ambiente e 
capaci di rafforzare le possibilità di un equilibrio territoriale complessivo. Ma se questo è oggi uno 
scenario possibile, le zone agricole dell’area comunale bolognese allora vincolate costituiscono 
davvero quella riserva e strumento di conservazione di possibilità future che l'urbanistica bolognese 
degli anni sessanta aveva segnalato, e la loro permanenza potrebbe forse consentire la realizzazione 
di quella che è a lungo sembrata un'utopia. 
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Abstract 
The agrarian hinterland, which is the lesser-known side of the Phlegrean Fields, is the result of the 
progressive urbanization that has spread along two important communication routes of classical age: 
the Consularis Puteolim Capuam and the Puteolis-Neapolim per Colles. This landscape has changed 
over time taking on a cultural identity and a geomorphological structure influenced by various historical 
events. All that is quoted above has led to the current image. Through the study of historical, 
iconographic and cartographic sources it is possible to reconstruct this evolution/involution, which 
caused considerable changes in the agrarian landscape of the hinterland among 18th and 19th 
centuries, up to the recent dynamics caused by unauthorized constructions. The 
cartographic/iconographic documents are essential to know the landscape’s changes over time and 
check today’s developments, to prevent further loss of natural landscape, of built heritage and 
balanced relationship between these. 
 
Parole chiave: 
Entroterra Flegreo, architettura rurale, paesaggio agrario, cartografia, tutela. 
Phlegrean hinterland, rural architecture, agrarian landscape, cartography, preservation. 
 
 
Introduzione 
L’entroterra agricolo, volto meno noto dei Campi Flegrei, è il risultato della progressiva urbanizzazione 
diffusasi lungo due importanti vie di comunicazione del mondo classico: la Consularis Puteolim 
Capuam e la Puteolis-Neapolim per Colles. Alterne vicende storiche hanno influenzato l’identità 
culturale e la struttura geomorfologica che tale paesaggio ha assunto nel tempo, determinandone 
l’immagine attuale. 
Attraverso lo studio delle fonti storiche, cartografiche e iconografiche è possibile ricostruirne la 
trasformazione, che già tra XVIII e XIX secolo faceva registrare notevoli cambiamenti nel paesaggio 
agricolo, fino a giungere alle recenti dinamiche edilizie causate dall’abusivismo. La documentazione 
cartografica e iconografica è, dunque, fondamentale per conoscere i cambiamenti del territorio nel 
tempo e controllarne gli odierni sviluppi, evitando ulteriori perdite di brani di paesaggio storico, di 
patrimonio costruito e del loro equilibrato rapporto. 
 
 
1. L’evoluzione del territorio flegreo in rapporto alle vie di comunicazione del mondo 
classico e al sistema delle “masserie” 
La fortuna iconografica e le descrizioni letterarie dei Campi Flegrei sono numerose e 
storiograficamente di difficile sintesi [Di Liello 2005], ma nel loro insieme restituiscono un’immagine del 
territorio legata soprattutto alla sua componente vulcanica e alle emergenze archeologiche di 
maggiore rilievo. Tuttavia, il complesso sistema territoriale flegreo possiede svariate anime e linee di 
forza dal punto di vista naturalistico, storico-archeologico e architettonico. Ugualmente, possiede 
altrettante immagini consolidate nella memoria collettiva, degne di nota e meritevoli di tutela come 
parte di un unicum paesaggistico. 
L’orografia dei luoghi è il risultato di un complesso ed esteso vulcanismo che ha dato origine a una 
cornice naturalistica di suggestiva bellezza: dal sistema di piane e crateri, ancora chiaramente visibile 
dall’alto, a quello dei laghi prossimi alla costa, anch’essi formatisi all’interno di conche crateriche, dalle 
frastagliate coste rocciose al fertile paesaggio agricolo dell’entroterra1. 
Proprio quest’ultimo è in realtà l’aspetto meno conosciuto dell’ambiente flegreo, le cui corone 
montuose, testimonianze di antichi crateri vulcanici, nei secoli coltivate principalmente a vite con il 
sistema dei terrazzamenti, circondano le fertili pianure che fin dall’epoca imperiale hanno 
rappresentato l’approvvigionamento di risorse alimentari per Pozzuoli prima e Napoli dopo. 
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Le tecniche agricole e colturali, nel corso dei secoli, hanno favorito l’instaurarsi di un’economia che ha 
influenzato la struttura urbana e sociale del territorio. L’evoluzione dei luoghi è avvenuta, quindi, di 
pari passo con l’instaurarsi di un certo tipo di cultura agricola che ha influito sulla morfologia e sulla 
tipologia degli insediamenti, i cui punti nodali sono divenuti le “masserie”. Tali forme aggregative 
hanno, nel tempo, stabilito le basi di un’urbanizzazione del territorio per grandi linee. 
L’attuale immagine dell’entroterra flegreo deve, quindi, la sua forma a un complesso di condizioni 
sociali, economiche e colturali che hanno influito grandemente sullo sviluppo delle reti di 
comunicazione e sull’evoluzione dell’urbanesimo locale [Sereni 1961]. Fin dall’epoca imperiale il 
territorio agricolo era in stretta comunicazione con le grandi città romane attraverso le principali vie di 
comunicazione, quali la via Consularis Campana e la Puteolis Neapolim per colles [Quarto Flegreo 
1980; Johannowsky 1952, 83-146], che lo solcavano creando un’estesa rete di comunicazione 
attraverso numerose deviazioni, lungo le quali sono sorti i primi nuclei abitati dei futuri casali del 
Regno di Napoli. 
Il territorio rappresentava, dunque, l’approvvigionamento di materie prime per le grandi città e 
cominciava a cambiare aspetto sulla base della tipologia della coltivazione e delle tecniche colturali 
impiegate, assumendo nel corso dei secoli una morfologia caratteristica. L’immagine e l’identità del 
paesaggio agrario così strutturato cominciava ad avere, dunque, dei fulcri fondamentali rappresentati 
dalle suddette masserie, strutture architettoniche talvolta anche complesse intorno a cui gravitava un 
vasto territorio coltivato circostante. 
Il significato della parola “masseria” è ben spiegato da Benito Spano, il quale afferma che esso deriva 
etimologicamente da “massa”, inteso come latifondo o complesso di beni rustici. Tuttavia «il processo 
di derivazione da massa a masseria rileva una più marcata accentuazione della matrice fondiaria 
propriamente agraria che il termine derivato sposta invece sull’elemento edilizio-abitativo». Questo 
passaggio connette a livello semantico il termine “masseria” a “Casale”, che indica un “insieme di 
case” e di fondi rustici ad esse pertinenti. Tuttavia il termine «masseria o massaria definisce una 
installazione temporanea […] su brani di feudi concessi a “terragium” a seminatori di frumento con 
domicilio in città, villaggi e casali» [Spano 1979, 180], mentre il concetto di “casale” implica 
caratteristiche di stanzialità abitativa storica consolidata, che non ha riscontro alcuno nelle strutture 
sorgenti nel XVI secolo. La masseria tradizionale di epoca moderna nasce infatti nel Cinquecento 
come più diffusa forma di colonizzazione agraria del paesaggio, strettamente legata a un certo tipo di 
coltura piuttosto che a un altro a seconda della latitudine, ma inizialmente senza connotazione di 
abitabilità permanente, quanto piuttosto stagionale, legata ai cicli produttivi dei prodotti agricoli [de 
Seta 1989]2. 
Nei luoghi oggetto del presente studio, il termine, presente in numerosi documenti di archivio citati in 
questa sede, individua spesso fondi agricoli coltivati eminentemente a “viti greche e latine”, in cui non 
necessariamente si colloca una struttura edilizia che possa definirsi abitativa. Spesso le uniche 
strutture edilizie presenti all’interno di una masseria sono legate all’attività agricolo-pastorale. 
 
 
2. Vicende in età moderna: il territorio dell’entroterra tra XVIII e XIX secolo 
Fino alla seconda metà del Settecento gran parte del territorio napoletano apparteneva ad ordini 
monastici della capitale, e, lungo le antiche vie di comunicazione citate,  dove erano sorti i casali di 
Pianura, Soccavo e Quarto, sorgevano le masserie. Tali masserie, tuttavia, non venivano gestite 
direttamente ma tramite enfiteusi, dunque affittate dietro corresponsione di un censo annuo. 
Tutto ciò concordava con gli interessi del monastero, che in tal modo vedeva il proprio fondo, coltivato 
e curato in modo opportuno e quotidiano, acquistare maggior valore, ma anche con quelli 
dell’enfiteuta, che non essendo proprietario effettivo del fondo, non subiva direttamente il regime 
fiscale imposto sul terreno agricolo. Nel corso dei secoli, tuttavia, tale contratto è stato utilizzato sia 
dagli enti religiosi che dai proprietari terrieri per motivi lucrativi, poiché questi avevano una rendita 
fissa annua perpetua o comunque stabilita dal contratto di enfiteusi, senza doversi preoccupare dei 
rischi connessi con la coltivazione diretta del bene. Il territorio flegreo appariva, pertanto, suddiviso in 
fondi coltivati di proprietà di enti religiosi e, in numero minore, di nobili del regno. In tale situazione i 
monasteri si trovavano, di fatto, ad avere un peso notevole nelle vicende dei casali, ricavandone, al 
contempo, un poderoso potere economico grazie alla produzione di derrate alimentari destinate a 
sfamare i cittadini della capitale. 
Nel Settecento, tuttavia, questa conduzione del fondo agricolo cominciava a vacillare a causa 
dell’inasprirsi del regime vessatorio nei confronti degli affittuari [Villari 1977]. In una tale situazione, gli 
enti ecclesiastici tentarono di ingraziarsi le masse avanzando richieste più contenute rispetto a quelle 
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dei proprietari terrieri, cercando, in tal modo, di mantenere lo stretto legame con la popolazione locale 
venutosi a creare grazie alla gestione della cappelle rurali presenti presso le masserie, o talvolta 
collocate in queste [Villari 1977; Soccavo 2000]3. La situazione sociale e politica stava mutando 
rapidamente a sfavore della Chiesa e di tutti quegli enti religiosi e monastici che nei secoli precedenti 
avevano stabilizzato e monopolizzato il potere fondiario, accentrandolo nelle proprie mani. Si era in un 
momento storico di forte fermento politico e sociale che preludeva ai successivi, notevoli cambiamenti: 
nuovi movimenti anticuriali e illuministi stavano acquistando sempre maggiore rilevanza anche nel 
Regno di Napoli. 
Verso la fine del XVIII secolo, infatti, le ricchezze del clero cominciarono a solleticare gli interessi dello 
Stato, che, in polemica con l’accentramento dei beni nelle mani degli enti religiosi a discapito della 
popolazione, mise in atto alcune azioni esemplari contro gli ordini monastici più facoltosi, arrivando a 
sopprimerne alcuni per incamerarne le ricchezze. Risultano così chiari i motivi alla base della legge di 
ammortizzazione del 7 agosto del 1770, mediante la quale alla Chiesa, già vessata dalla tassazione 
imposta nel 1742 con l’istituzione dei Catasti Onciari ad opera di Carlo di Borbone, veniva ormai 
vietato l’acquisto di beni fondiari [Di Bonito 1985; Villani 1952; Villari 1977]. 
Questi fondamentali cambiamenti sociali e politici coincisero con un’evoluzione urbana degli 
insediamenti rurali che si trasformarono progressivamente in stanziali, proprio a causa del progressivo 
declino della proprietà terriera dei monasteri, con conseguente perdita di potere di questi ultimi: alla 
grande proprietà fondiaria degli enti ecclesiastici si andava sostituendo la piccola e media proprietà 
borghese e contadina, gettando le basi per una definitiva stanzialità negli insediamenti della zona, 
divenuti in molti casi di proprietà di coloro che materialmente coltivavano la terra. Grazie anche ai 
diritti e alla stabilità economica acquistati tramite la proprietà diretta sui fondi agricoli, gli insediamenti 
di coloro che erano soltanto affittuari e residenti stagionali acquistarono un carattere di stabilità 
[Chianese 1938; de Seta 1989; Mellusi 1908]. 
Nel 1767, inoltre, l’abolizione della Compagnia di Gesù, ad opera di Bernardo Tanucci [D’Ambrasi 
1979] e, nel 1799, la soppressione di sette monasteri ad opera del governo borbonico risultarono tutte 
azioni volte all’indebolimento del potere dei monasteri nelle zone a vocazione agricola che 
culminarono nella definitiva soppressione delle corporazioni religiose avvenuta durante il Decennio 
francese [Croce 1925]4. 
 
 
3. L’evoluzione del territorio attraverso la cartografia storica, l’iconografia  
e i documenti 
Informazioni sullo sviluppo territoriale del luogo e sull’evoluzione urbana dei casali, oltre che dalla 
copiosa documentazione presente all’Archivio di Stato di Napoli soprattutto nel fondo Corporazioni 
Religiose Soppresse, si evincono facilmente dalla lettura di mappe topografiche sempre più dettagliate 
e redatte con metodi di rappresentazione scientifici e rigorosi, che poco lasciano all’errore o al caso; 
tali riproduzioni divengono un prezioso strumento di indagine e di conoscenza del territorio nella sua 
evoluzione storica. 
A questo periodo risale la Mappa Topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni, di Giovanni 
Carafa, duca di Noja, edita a Napoli nel 1775, comprendente anche i territori di alcuni casali 
napoletani, tra cui Soccavo e, in parte, Pianura. 
Oltre alla Mappa del duca di Noja, di qualche anno successive sono anche la Topografia dell'agro 
napoletano con le sue adiacenze di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni pubblicata nel 1793, e la Carta 
topografica ed idrografica dei contorni di Napoli del Regio Officio Topografico della Guerra, pubblicata 
nel 1817-19, entrambe comprendenti anche la porzione di territorio di Quarto. Le due mappe storiche 
restituiscono un’immagine chiara e attendibile della situazione planimetrica intorno agli inizi del XIX 
secolo. I Campi Flegrei si mostrano in tutta la loro complessità orografica ed evidente appare il 
sistema dei crateri quanto quello dei laghi, ma soprattutto appare chiarissimo il sistema delle masserie 
nell’entroterra. Il territorio è rilevato come un unicum, un unico grande giardino coltivato separato da 
viottoli di campagna e arterie di comunicazione più importanti; il paesaggio risulta ”umanizzato”. La 
trasformazione che ha subito nel corso dei secoli è un fenomeno che certamente risale alla fine del I 
secolo a.C., con la realizzazione delle villae rusticae e delle grandi case rurali, e restituisce l’immagine 
di una città continua5, ma certamente le vicende avvenute tra XVIII e XIX secolo hanno avuto un 
importante ruolo nella definizione dell’identità dei luoghi, consolidandone le vocazioni rurali e le colture 
più diffuse, che sopravvivono ancora oggi nei pochi segmenti sopravvissuti alla speculazione edilizia 
degli ultimi decenni. 
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La cartografia storica6 si è rivelata uno strumento di indagine utilissimo alla comprensione della 
morfologia dell’insediamento sparso, tipico della cultura contadina, che ci appare costituito da una rete 
a maglie larghe, nei cui punti nodali sorgono le masserie: emergenze architettoniche e riferimenti 
topografici fondamentali per la razionalizzazione del territorio nell’immaginario collettivo [Pane 1961]. 
Dalla Mappa del duca di Noja emergono interessanti considerazioni riguardanti i due casali di Pianura 
e Soccavo. In entrambi i casi il nucleo storico, concentrato intorno alla parrocchia, risulta in posizione 
eccentrica rispetto al territorio agricolo circostante, scandito da viottoli di campagna al servizio dei 
fondi coltivati, all’interno dei quali si nota spesso la presenza di case rurali. 
Soccavo possiede, verso il 1775, una superficie territoriale piuttosto esigua rispetto agli altri casali, e 
ciò probabilmente a causa dei secoli di declino attraversati, prima della ripresa economica e sociale 
avvenuta nel Seicento [Giannetti, Gravagnuolo 1989]. Il luogo appare suddiviso in fondi agricoli, 
appartenenti alla parrocchia7, o agli enti ecclesiastici8, in particolare i Domenicani. Sulla mappa 
compaiono alcuni edifici rurali e masserie con la specifica dell’indicazione toponomastica dell’epoca, 
talvolta anche errata, di cui è rimasta traccia nella struttura urbana del quartiere contemporaneo. 
Esempi degni di nota sono: la Torre di Franco, a ridosso della montagna, che erroneamente viene 
individuata sulla mappa come il “luogo detto Le Cortiglie” (che è individuato invece dalla scritta 
“Casale di Succavo”), edificio del XVI secolo a base quadrata [Fiengo, Guerriero 1999] (Fig.1), e la 
“Chiesa e Casa de’ Domenicani, Luogo detto la Torre Sopra Succava”, che sta a indicare la Masseria 
di San Domenico (Fig.1), di proprietà dei Domenicani, intorno alla quale, come appare dai documenti 
presenti in archivio9, gravitano numerosi fondi agricoli di grande estensione. 
Il “Luogo detto Pacifico”, a sud del “Fondaco di Soccavo”, sorge nel luogo in cui negli anni sessanta è 
stato costruito il Rione Traiano (da confrontare, dunque, con la planimetria attuale (Fig. 8), in cui non è 
più presente). 
Il territorio agricolo del Casale di Pianura si sviluppa lungo la strada che da Soccavo raggiunge Quarto 
e la Montagna Spaccata, quella deviazione detta per colles che nel Settecento e nell’Ottocento viene 
chiamata “via Cappella de’ Preti”10. 
Come è stato detto, il territorio su cui gravitano le masserie è appannaggio degli ordini monastici, tra 
cui il Monastero di San Martino che vi detiene numerosi possedimenti11 e la Compagnia di Gesù, a cui 
appartengono “la Masseria Grande”, area molto vasta e attualmente densamente edificata a ridosso 
del Cavone degli Sbirri e di Monte Sant’Angelo, e il “luogo detto Pignatiello”, a cavallo tra Pianura e 

Fig. 1: Giovanni Carafa Duca di Noja, Mappa Topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni (1775): 
particolare del Casale di Soccavo. Napoli, Biblioteca Nazionale. 
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Soccavo, ossia la Masseria Pignatiello di cui attualmente è rimasto solo il dato toponomastico (Fig. 2), 
oltre alla masseria San Lorenzo, che nella mappa non è visibile, ma di certo già presente sul territorio 
[Belli 1981; Falcone 2012, 86-92]. 
Nella Mappa è ben visibile il cratere degli Astroni, citato come “Astroni Delizie Regie”, con la 
delimitazione del suo ciglio, a ridosso del quale è rappresentata una masseria, individuabile 
nell’attuale Masseria Sartania (Salzano sulla Rizzi Zannoni - Fig. 6), anch’essa, come le altre citate, 
dalla caratteristica tipologia a corte chiusa (Fig. 2). 
Gli Astroni, così come il lago di Agnano, sono un riferimento fondamentale per l’individuazione corretta 
della porzione di territorio rappresentata nel dipinto di Pietro Fabris presente nei Campi Phlegraei. 
Observations on the Volcanos of two Sicilies del 1776 (Fig. 3). In primo piano i tre osservatori che 
guardano il panorama del golfo flegreo con, in lontananza, Procida, Ischia e il Monte Epomeo; ai piedi 
del cratere degli Astroni, all’interno del quale si individua la presenza della Vaccheria e sul cui ciglio, a 
sinistra, appare anche la Torre di Ingresso, giace la distesa agricola di Pianura. Nell’angolo in basso a 
destra si riesce a individuare la via “Cappella de’ Preti”, coincidente con l’attuale via Montagna 
Spaccata, presso la quale notiamo due edifici: il maggiore dei due è probabilmente proprio la 

Fig. 2: Giovanni Carafa Duca di Noja, Mappa Topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni (1775): 
particolare del territorio di Pianura. Napoli, Biblioteca Nazionale. 

 
 

Fig. 3: Pietro Fabris, Campi Flegrei. Veduta dalla collina dei Camaldoli (1776). In Hamilton, W. Campi Phlegraei. 
Observations on the Volcanos of two Sicilies. Napoli: Grimaldi & C. Editori. 
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Masseria gesuita di San Lorenzo che nella Mappa del duca di Noja appare coperta da titolo e dedica, 
mentre l’altro dovrebbe essere un edificio rurale presente anche nella Topografia di Rizzi Zannoni in 
prossimità della località Tavernola. L’altra emergenza architettonica, di modeste dimensioni, potrebbe 
essere la Masseria Sartania. Sulla destra del lago di Agnano emerge un’altra masseria di una certa 
rilevanza planimetrica. Questa è la Masseria Grande a Pianura, il principale possedimento dei Gesuiti, 
di cui si individua chiaramente la disposizione planimetrica, con l’edificio principale e lo spiazzo 
antistante dell’aia, da confrontare con le mappe storiche e i documenti ottocenteschi citati in questa 
sede. 

Fig. 4: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Topografia 
dell’Agro Napoletano, incisore Giuseppe Guerra 
(1793): particolare del territorio di Quarto. Napoli, 
Biblioteca Nazionale. 

 
 

Fig. 5: Regio Officio Topografico della Guerra, Carta 
topografica ed idrografica dei contorni di Napoli, 
1817-19: particolare del Casale di Quarto. Napoli, 
Biblioteca Nazionale. 

 
 

Fig. 6: Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Topografia dell’Agro Napoletano, incisore Giuseppe Guerra (1793): 
particolare del territorio di Pianura, Pisani e Soccavo con indicazione delle masserie individuate. Napoli, 
Biblioteca Nazionale. 
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Se i nuclei storici dei casali restano pressoché identici, la mutata situazione planimetrica dovuta alla 
parcellizzazione della proprietà fondiaria appare, invece, evidente nella Topografia del 1793, nella 
quale sono rappresentati i luoghi citati, da Quarto a Soccavo (Figg. 4 e 6). 
Il territorio è ordinatamente scandito in appezzamenti di terreno di medie dimensioni e masserie, con 
indicazione toponomastica che coincide con il nome della famiglia proprietaria del fondo agricolo. Di 
poco successiva è la Carta topografica ed idrografica del Regio Officio Topografico. Questa mappa 
mostra una situazione planimetrica complessa e articolata, maggiormente rispondente alla reale 
conformazione dei luoghi. Vi troviamo notizie riguardanti la toponomastica (anche il nome delle strade 
spesso omesso nella Rizzi Zannoni), la proprietà dei fondi agricoli, la presenza di masserie, ma anche 
di semplici case rurali e l’orografia dei territori. La dettagliata rappresentazione descrive bene la 
situazione politica, sociale ed economica dell’area agli inizi del XIX secolo, dopo che la perdita di 
potere delle corporazioni religiose ha condotto a una progressiva parcellizzazione dei fondi coltivati, 
ormai di proprietà della piccola e media borghesia. 
A Quarto, in particolare, i proprietari dei fondi agricoli sono stati, dal XVI al XIX secolo, enti 
ecclesiastici e monasteri, che affidavano le terre ai contadini mediante il citato sistema dell’enfiteusi. 
Le case rurali costruite sui territori avevano carattere di temporaneità, poiché la maggior parte dei 
contadini proveniva principalmente dal vicino casale di Marano [Di Bonito 1985]. Alle soglie del XIX 
secolo, tuttavia, anche a Quarto la situazione abitativa e sociale comincia a mutare. Buona parte dei 
fondi agricoli è ancora nelle mani degli ordini religiosi, tra cui Benedettini del monastero dei SS. 
Severino e Sossio, proprietari dei fondi facenti capo alla Masseria Viticella12 (Fig. 5), ma l’evoluzione 
urbana del territorio sta evolvendo verso una progressiva stanzialità degli insediamenti rurali, favorita 
dalla progressiva perdita di potere dei monasteri. 
La piana agricola dei casali, molto vasta rispetto al nucleo abitato, appare dunque suddivisa in fondi 
coltivati di medie e grandi dimensioni. Quasi tutte le masserie individuate sulla mappa del Reale 
Officio Topografico sono sopravvissute fino ai giorni nostri anche se in condizioni di conservazione e 
riconoscibilità molto differenti (Fig. 7). Nel contributo presente, per brevità di trattazione, si propone il 
confronto tra le due mappe storiche appena citate solo per l’ambito di Pianura-Soccavo, in cui sono 
state evidenziate in rosso le masserie attualmente ancora presenti sul territorio. In qualche caso, 
tuttavia, è rimasto solo il dato toponomastico, come per l’area di Pignatiello a Pianura, in cui la 
masseria di origine gesuita è stata fagocitata dall’incontrollata espansione urbana del dopoguerra. 
Dalla mappa del 1793 a quella del 1817-19 il territorio agricolo dei Casali appare maggiormente 
frazionato e solcato da nuove vie di comunicazione. Risulta evidente la vocazione agricola del 
territorio, scandito da “masserie vitate e arbustate con vigneto e selveto”13, ma anche da alberi da 
frutta, e in alcuni luoghi seminato a frumento [Giustiniani 1797-1805]. 
Confrontando la cartografia storica con l’elaborazione della planimetria del Comune di Napoli 
effettuata dalla sottoscritta nel 2008-2010 (Fig.8), emergono dati preoccupanti: la maggior parte del 
territorio agricolo è stato cancellato dalla speculazione edilizia e dalla sempre crescente 
frammentazione del territorio. Il vasto paesaggio agrario ai lati della per colles e della via Campana ha 
lasciato il posto ad una edilizia abusiva di scarsa qualità. Le masserie, il cui elemento chiave e motivo 
di esistenza era proprio il “masso”, cioè il fondo agricolo di cui costituivano il “comodo rurale”, hanno 
perso, nel tempo, il proprio vigneto, selveto o territorio seminativo; il territorio circostante alle 
emergenze dell’architettura rurale è stato lottizzato, nel tempo, ed utilizzato come suolo edificabile, 
relegando le colture tradizionali, che continuano tuttavia ad essere praticate in spazi sempre più 
esigui, a brani isolati e circoscritti di territorio o ai rilievi collinari. 
Nel quadro complessivo dei cambiamenti avvenuti dal XIX secolo ad oggi, intervengono, come utili 
strumenti di ricerca e verifica, le “piante geometriche” di territorio rinvenute nell’Archivio di Stato di 
Napoli, fondo Tribunale e Corte d’Appello, redatte a corredo di perizie estimative. Grazie ad esse si 
deduce l’esatta planimetria dei luoghi, sovrapponibile a quella attuale, le colture che in quel tempo si 
producevano nei fondi agricoli e svariate notizie sulla proprietà e i confini. Tra le tante rinvenute si 
portano ad esempio in questa sede due mappe di territorio, una a Pianura, l’altra a Quarto, che 
raffigurano proprio il fondo coltivato della rispettiva masseria. Una delle due, quella relativa alla 
masseria Spinelli a Quarto, ci mostra non solo il “masso”, ma anche i comodi rurali in esso presenti, 
cioè la masseria stessa, costituita da quattro edifici il cui stato di consistenza è minuziosamente 
descritto nella perizia allegata alla pianta. 
La Pianta geometrica del territorio denominato li Spinelli sito in Provincia di Napoli nel tenimento del 
comune di Marano14 (Fig. 9) mostra una masseria, tuttora abitata e individuabile nel complesso della 
Villa Golia, in località Spinelli a Quarto, con un vasto territorio agricolo circostante di circa “200 
moggia”, coltivato a “orzo, legumi, viti a alberi da frutta”15, appartenente ai principi Morra e affittata a 
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tale Antonio Varriale, costituita da quattro “abitazioni coloniche”, con “ripostigli, granili, cellaio, 
palmento, scuderia, cappelle ed aja”, con “pavimenti a lapillo e terra battuta”, ambienti scanditi da 
“archi e pilastri con volte di fabbrica” e “comodo di due cisternoni, forno ed abbeveratoio”16. 
La Pianta topografica del fondo…Nugnes, luogo detto Masseria Grande raffigura un fondo “di natura 
arbustato e vitato, seminatorio e tanto nei suoi confini che nel corso veggonsi degli alberi di specie 
diversa da taglio”17. 

Fig.7: Regio Officio Topografico della Guerra, Carta topografica ed idrografica dei contorni di Napoli, 1817-19: 
particolare dei Casali di Pianura e Soccavo con l’indicazione delle masserie. Napoli, Biblioteca Nazionale. 

 
 

Fig. 8: Planimetria attuale di Pianura e Soccavo con individuazione del centro storico dei Casali e delle masserie 
ancora presenti in tutto o in parte (fonte Aerofotogrammetrico del Comune di Napoli; elaborazione M. Falcone). 
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Fig. 11: Pianta topografica del fondo di Giuseppe 
Nugnes, Domenico ed eredi del fu Giorgio Nugnes, 
sito nel Comune di Pianura, luogo detto Masseria 
Grande (1851). Napoli, Archivio di Stato. 

Fig. 9: Pianta geometrica del territorio denominato li 
Spinelli sito in Provincia di Napoli nel tenimento del 
comune di Marano (1831). Napoli, Archivio di Stato. 

 
 

Fig. 10: Vista aerea del territorio di Quarto con 
evidenziato l’antico fondo agricolo e in rosso gli 
edifici ancora presenti della masseria Spinelli (Bing 
Maps; elaborazione M. Falcone). 

 
 

Fig. 12: Vista aerea del territorio di Pianura con 
evidenziato l’antico fondo agricolo e in rosso gli 
edifici ancora presenti della Masseria Grande (fonte 
Bing Maps; elaborazione M. Falcone). 
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I comodi rurali consistono in uno “spazioso cortile pavimentato di terra, comune tra i condividendi”, 
inoltre “molti compresi suddivisi da archi e pilastri e coverti a lamie, i quali sono destinati pel 
cosiddetto palmento e per due grandi pressoje di querce atte a pressare le uve” e numerosi altri 
ambienti rustici18. 
Dal confronto con la situazione attuale, entrambe le masserie sono posizionate in luoghi ancora rurali, 
in cui parti di territorio sono ancora destinati alle coltivazioni tradizionali. Nonostante gli ovvi 
cambiamenti intercorsi in quasi due secoli di trasformazioni, dal confronto tra la “mappa geometrica di 
territorio” e l’aerofotogrammetria appaiono ancora evidenti i confini del fondo rustico, all’interno del 
quale, tuttavia, la scansione ordinata del terreno in frutteti, selveti e terreni seminativi è stata sostituita 
dalla frammentazione in lotti edificati. 
 
 
4. Conclusioni 
L’analisi dell’ambiente agricolo, effettuata in questo contesto, si propone come un utile strumento di 
controllo del territorio che, tramite le utilissime informazioni sulle coltivazioni e il confronto delle citate 
mappe ottocentesche con la situazione contingente, possa favorire una crescita controllata nel tempo 
e una gestione e tutela attenta anche alla conservazione delle colture tradizionali e dell’architettura 
rurale ancora in situ.  
L’immagine del paesaggio dell’entroterra, legata ai valori secolari di cui sia l’ambiente costruito sia le 
coltivazioni storiche sono portavoce, rappresenta ormai, come noto, l’identità stessa dei luoghi e come 
tale va preservata. L’indagine proposta costituisce un primo passo verso un monitoraggio costante del 
paesaggio rurale, all’interno del quale si collocano interessanti episodi di architettura vernacolare che 
raramente sono soggetti a vincolo diretto da parte degli enti preposti, che solo di recente hanno 
avviato una vasta operazione di censimento e schedatura di essi. 
In tale ottica la tutela e valorizzazione del paesaggio antropizzato, che generalmente ricade in zona 
con vincolo paesaggistico, deve avvenire preservandone anche le colture storiche, scongiurando 
ulteriori perdite di territori sempre più spesso sacrificati per la fame di suoli edificabili. 
L’equilibrato rapporto tra territorio e ambiente costruito garantisce la conservazione di identità e valori 
secolari che danno senso agli interventi di tutela delle singole emergenze architettoniche, per evitare  
che esse diventino voci isolate di una realtà in progressiva dissoluzione [Picone 2005, 153]. 
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Note 

                                                           
1 Studio sul suolo e sulla naturalità potenziale del comune di Napoli, relazione tecnico-illustrativa del 
Parco delle Colline di Napoli all’interno alla Variante occidentale al PRG di Napoli, p. 3. Web: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1071 (accesso 19 febbraio 
2014). 
2 Nei documenti trovati presso l’Archivio di Stato di Napoli, fondo Corporazioni religiose soppresse, nei 
lunghi elenchi delle platee di censi da pagarsi ai vari monasteri il nome dell’enfiteuta è spesso seguito 
dalla provenienza (ad esempio “de Neapoli”). 
3 Pozzuoli, Archivio Storico Diocesano, Sezione I, Vescovi e Curia, Atti di Santa Visita di Nicola de 
Rosa di Villarosa, anno 1743. 
4 Napoli, Archivio di Stato, Sezione Amministrativa, Patrimonio Ecclesiastico, pandetta n° 555-57, 
Notamento de’ Stati di Soppressione, inventario n° 132: Vol: Di Notamenti de’ fondi dei Monasteri 
soppressi parte donati, appartenenti o ceduti dalla regia corte. Tra i monasteri soppressi anche quelli 
di S. Martino e dei Ss. Severino e Sossio, molto potenti nelle aree studiate a causa dei numerosi 
possedimenti. 
5 Relazione alla Variante al PRG di Napoli per il centro storico, la zona orientale, la zona nord-
occidentale, paragrafo 1.2 L’evoluzione del paesaggio collinare. Web: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1025 (accesso il 19 
febbraio 2014). 
6 Vedi anche: Giovanni Battista Porpora, Relazione sulla confinazione del distretto della Città di Napoli 
coi territori dei Casali e corredata da 15 piante topografiche, 1779; Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, 
Atlante Geografico del Regno di Napoli, 1793; Luigi Marchese, Pianta topografica dell’intero territorio 
della Città e suoi trentatré casali corrispondenti alle particolari piante in dettaglio, 1802. 
7 Pozzuoli, Archivio Storico Diocesano, Sez. III, Luoghi sacri ed enti ecclesiastici, Parrocchia dei Ss. 
Pietro e Paolo di Soccavo; Pozzuoli, Archivio Storico Diocesano, Sez. I, Vescovi e Curia, Atti di Santa 
Visita di Michele Zezza, anno 1896/98, volume III). 
8 Napoli, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, voll. 546, 549, 552. 
9 Ibidem. 
10 Reale Officio Topografico della Guerra, Carta topografica ed idrografica de’contorni di Napoli, 1817-19. 
11 Napoli, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 2315 Monastero di S.Martino-
Pianura, f.4, n.52.; Napoli, Archivio di Stato, Sezione Amministrativa, Patrimonio Ecclesiastico, 
pandetta n°555-57, Notamento de’ Stati di Soppressione, inventario n°132, mss. Vol: Di Notamenti de’ 
fondi dei Monasteri soppressi parte donati, appartenenti o ceduti dalla regia corte (1806) e Vol: Di 
Notamenti de’ fondi che sono stati da S. M. restituiti al Monistero della R. Certosa di S. Martino. 
12 Napoli, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 1823 “Cenzi per le terre di 
Viticella”; Napoli, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 1824 “Conti di censuazioni 
di Viticella, Gaudo e Torre”; Napoli, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 1888 
“Masserie di Viticella e del Gaudo”(Quarto); Napoli, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose 
Soppresse, vol. 1888 “Masseria Viticella. (a. 1773)”, Monastero dei SS. Severino e Sossio. 
13 Negli elenchi del Catasto Francese questa è la dizione comune riportata. Si veda ad esempio: 
Napoli, Archivio di Stato, Catasto Francese, I versamento, vol.360, f. 11, n. 78 Masseria vitata ed 
arbustata con vigneto e selveto in località Pacifico. 
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14 Napoli, Archivio di Stato, Tribunale di Napoli - Corte di appello, Perizie, 1° serie, fascio14, fasc. 794. 
Tav.1. Pianta geometrica del territorio denominato li Spinelli sito in Provincia di Napoli nel tenimento 
del comune di Marano (1831). 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Napoli, Archivio di Stato, Tribunale Civile di Napoli, Perizie, 1° serie, fascio 138, fasc.20689. Pianta 
topografica del fondo di proprietà dei condividendi Giuseppe Nugnes, Domenico e gli eredi del fu 
Giorgio Nugnes, sito nel Comune di Pianura, luogo detto Masseria Grande (1851). 
18

 Ibidem. 
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Abstract 
The landscape of the Telesina valley in Benvento's Sannio, in its upper part, is defined by a historical 
system of crops in vineyards and olive groves lying to the geomorphological features of the area which 
harmoniously fit in small towns and features stone houses. Despite the population growths, small 
industrialization, changes in farming methods, this system has successfully maintained its landscape 
quality and its peculiarity, even against a strong sense of identity of the people who live it. In light of 
unpublished iconographic documentation, the paper aims to investigate the peculiarities of the context 
of the Telesina valley between the eighteenth and nineteenth century historians, tracing persistence in 
the road systems and modes of organization of the territory and in the relationship between the 
historic architecture and landscape. All that with the ultimate aim of transposing the reading of the 
identity characteristics of the Sannio territory in current conservation issues. 
 
Parole chiave: 
Paesaggio culturale, agricoltura, architettura rurale, valore corale, salvaguardia. 
Cultural landscape, agriculture, vernacular architecture, coral value, safeguard. 
 
 
Introduzione 
Il paesaggio della Valle Telesina nel Sannio beneventano, nella sua parte alta, è definito nella storia 
del suo territorio da un sistema di coltivazioni a vigneti e oliveti, in cui armonicamente si ritrovano 
piccoli centri urbani e le tradizionali case rurali in pietra. Nonostante l’incremento demografico, la 
diffusione della piccola industrializzazione e i mutamenti delle coltivazioni, tale contesto territoriale ha 
conservato bene le sue qualità e specificità paesaggistiche, anche grazie a un radicato senso 
identitario delle sue popolazioni. Alla luce di un’inedita documentazione iconografica, il contributo si 
propone di indagare le peculiarità del contesto telesino tra XVIII e XIX secolo, rintracciando 
persistenze nei sistemi viari storici, nelle modalità di organizzazione del territorio e nel rapporto tra 
architettura storica e paesaggio. Tutto ciò con l'obiettivo di trasporre la lettura delle caratteristiche 
identitarie del territorio nelle attuali problematiche di salvaguardia. 
 
 
1. La Valle Telesina nel Sannio beneventano e le sue rappresentazioni nella cartografia 
storica 
Il territorio del Sannio beneventano è definito da compositi paesaggi di spiccata matrice agraria, 
determinati sia dalla morfologia del suolo che dalle colture che vi si praticano: la Valle Fortore è 
caratterizzata dai campi di grano distesi sulla naturale ondulazione del suolo, la Valle Telesina è 
definita da pianure di tabacco o da territori totalmente ricoperti da vigneti o oliveti; e, ancora, si 
individuano altre aree a vocazione totalmente montana. In tutte queste realtà, la viticoltura è sempre 
presente, ma è soprattutto nell'area Telesina che ne troviamo la concentrazione massima con distese 
di ettari di terreni. L’alta Valle Telesina è delimitata a sud dal massiccio del Taburno, a nord da una 
collina sulla cui cresta sorgono i centri urbani di Guardia Sanframondi e di San Lorenzo Maggiore, 
mentre a ovest è definita dal centro di Castelvenere e a est dal territorio del comune di Ponte, si 
definisce così un territorio di valle attraverso il quale corre il fiume Calore contraddistinto da un 
percorso visibilmente sinuoso. 
La coltura vitivinicola è ancora oggi il fondamento dell’identità culturale delle popolazioni del luogo, 
con tradizioni, linguaggi e modi di vita a testimoniare uno straordinario patrimonio immateriale, a cui si 
affiancano le testimonianze 'materiali' dell'interazione tra uomo e natura leggibili nel paesaggio. Si è 
generato un contesto che nel suo apparire silenzioso, sia nel suo verde rigoglioso che nei più caldi 
colori autunnali e invernali, conserva tra i suoi campi una forte vitalità dal grande impulso economico 
oltre che dal forte senso culturale. 
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L'uomo, con il suo lavoro, ha modellato la natura e vi ha fortemente lasciato le sue tracce, creando un 
paesaggio singolare caratterizzato da filari di vitigni nella parte di valle che vanno a intercalarsi con 
oliveti nella parte collinare, punteggiando il territorio con le  
tradizionali costruzioni rurali e gli agglomerati urbani sullo sfondo. L'incidenza della viticoltura sul 
territorio [Zagari, 183-200] è confermata dalla produzione vinicola che vede la provincia di Benevento 
detenere il primato della produzione all'interno dell'ambito regionale, garantendo più della metà del 
vino, con prodotti qualificati in relazione all'area di produzione1; all'interno dell'ambito provinciale, 
l'area valliva telesina a sua volta ne detiene il primato, come dimostra anche la forte concentrazione di 
cantine vitivinicole con strutture emergenti nel paesaggio. Rispetto al ruolo delle cantine vinicole è 
importante, ai fini di comprendere il ruolo della viticoltura all'interno della società locale, sottolineare 
come nell'area di studio esistano ben due cantine cooperative sociali, con storia cinquantenaria, alle 
quali afferiscono la gran parte dei contadini-produttori. 
La cartografia storica pone in secondo piano quest’area a ridosso tra la Terra di Lavoro e il Principato 
Ultra prediligendo le aree del casertano, di Benevento città o della Valle Caudina, sebbene sia un 
'territorio di passaggio' in cui trova spazio la via che conduce ‘da Roma a Benevento’, come si legge 
nella rappresentazione di Rizzi-Zannoni (1808, tav. 10) e, dopo l’Unità d’Italia, la ferrovia di 
collegamento con la Puglia costruita con l'obiettivo di far fronte all'isolamento di quest'area interna 
rispetto ai collegamenti urbani2. 

Fig. 1: Vista dell'area della Valle Telesina. In primo piano, il fiume Calore delimitato da fitta vegetazione; sullo 
sfondo è visibile la catena dei monti del Matese. 
 
 

Fig. 2: G. Rizzi Zannoni, Atlante del Regno di Napoli, 
(ristampa a cura di I. Principe, 1993) Stralcio della 
tavola 10 in cui si legge il territorio oggetto dello 
studio: si noti, in particolare il corso del fiume Calore 
e il tracciato della strada 'da Roma a Benevento. 

 
 

Fig. 3: Ferrovia Campana, s.d., s.n. stralcio. In rosso 
la sede ferroviaria già realizzata, mentre in verde 
quella di progetto (Archivio Storico del Museo del 
Sannio, d’ora in poi ASMS). 
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La Valle Telesina è attraversata dalla via del Procaccio, arteria di collegamento tra Napoli a 
Campobasso, lungo il cui tracciato si disseminavano le taverne, ossia i luoghi di sosta per gli incaricati 
del trasporto della posta e di cui la 'taverna Starze' - nel territorio di Guardia Sanframondi - ne 
rappresenta un esempio. Come ci mostra la scarna documentazione iconografica a oggi nota, alla 
concentrazione di costruzioni nei centri urbani si contrappone una disseminazione nel territorio 
agricolo di masserie o piccole costruzioni - alle prime non assimilabili - lungo le principali strade di 
collegamento, una delle quali è la citata via del Procaccio, o separati da essi da brevi vie di 
comunicazione private. Lo stesso sistema insediativo si riconosce nelle carte dell’Istituto Geografico 
Militare dei primi anni cinquanta del Novecento così come si legge oggi nel paesaggio telesino, 
attualmente rimasto per lo più immutato; moltissimi tratturi funzionali all'accesso nelle varie proprietà 
hanno incrementato la viabilità - spesso dotati ancora di battuto di terreno come fondo - e qualcuno di 
essi è stato trasformato in strada carrabile solo nel secondo dopoguerra. 
Nella Pianta geometrica3 (1827) il territorio è segnato dal tracciato del Calore, dai suoi affluenti oltre 
che dalla 'Via del Procaccio', qui denominata 'Via Consolare Sannitica', e dal tratturo che da 
Piedimonte (d'Alife, oggi Matese) 'mena a Benevento'. La planimetria è funzionale ad un progetto di 
organizzazione e miglioria dell'assetto stradale, con la previsione di nuovi tracciati (con tratteggio 
rosso) in sostituzione dei tratti da abbandonare (in giallo) e l'andamento della strada di collegamento 
con San Lorenzo Maggiore (linea continua rossa). Il disegno, che riporta l'idea di progetto 
dell'ingegnere Petrilli, mostra come i centri urbani emergano con la loro concentrazione rispetto al 
contesto agricolo in cui sono disseminate poche masserie, per lo più a ridosso della Via Consolare 
Sannitica. 
 

Fig. 4: A. Marotta, Pianta Geometrica, 1827. Il disegno restituisce il progetto di migliorie dell'assetto stradale del 
territorio compreso tra le colline su cui sono collocati gli agglomerati urbani di Guardia Sanframondi e San Lorenzo 
Maggiore fino al tracciato del fiume Calore (ASMS). 
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Si nota, inoltre, il tracciato della 'Via Consolare per Ferrarisi' - frazione nel territorio di San Lorenzo 
Maggiore - tagliata dal fiume Calore, per una probabile alterazione di quest'ultimo, affiancata da un 
'tratturo provvisorio'. 
La Carta delle diverse strade4, databile all'inizio dell'Ottocento dal confronto con la succitata risalente 
al 1827, mostra un territorio di semi collina e pianeggiante delimitato dalla catena del Taburno e a 
nord dalle colline appartenenti alla catena del Matese, puntinato dai centri urbani. L'attenzione è 
focalizzata al sistema dei collegamenti: la strada che conduce al territorio di 'Ferrarisi' e definita come 
'abbandonata' mentre è in progetto un ulteriore collegamento tra l'area del Calore ed il centro di 
Guardia Sanframondi con un percorso alternativo alla via Sannitica. 
Il disegno che rappresenta il Territorio dei signori Giovanni Fonzo e Piccirilli in tenimento di Guardia 
Sanframondi 5  (s.d.) mostra un paesaggio agricolo in località 'Sorgenza', oggi del tutto edificato, 
delimitato da due corsi d'acqua entrambi attraversati da ponti. Sebbene privo di data, è possibile 
collocare la sua realizzazione nei primi anni Venti dell'Ottocento per similitudine con un altro disegno6 
differente dal presente solo per l'assenza di una nota e per una diversa legenda. L'autore Filippo Guidi 
rappresenta un territorio alberato, in maniera difforme nei singoli lotti, ma non troviamo indicazioni 
circa le essenze vegetali presenti tranne per la presenza di una porzione di terreno 'ortolizia'; tuttavia 
la motivazione è da individuare nella finalità della rappresentazione legata a motivi di delimitazioni di 
proprietà. 

Fig. 5: Carta delle diverse strade tra Pontelandolfo, Montesarchio e Piedimonte presenti comune pe' comune di 
Molise de' Principati degli Abruzzi, s.d. Si noti il tracciato della strada in progetto segnata in rosso, quasi parallela 
alla via Sannitica (ASMS). 
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Fig. 7: G. Guidi, Territorio dei signori Giovanni Fonzo e Piccirilli nel luogo detto Rio, 1811. L'immagine è 
esemplificativa di una proprietà agricola con masseria dove è descritta come «territorio vitato, fruttato, olivato ed 
ortolizio» (ASMS). 

Fig.6: F. Guidi, Territorio dei signori Giovanni Fonzo e Piccirilli in tenimento di Guardia Sanframondi, s.d. Il 
documento rappresenta un'area agricola nella zona detta 'Sorgenza' (ASMS). 
 
 

971



 
 
 
 
Identità e conservazione di un paesaggio storico. La Valle Telesina nel Sannio beneventano 

GIOVANNA CENICCOLA 
 

Nella rappresentazione della Pianta del territorio del Sign. Giovanni e Fratelli Piccirilli nel luogo detto 
Rio7 (1811), invece, a margine si descrive l'area come "territorio vitato, fruttuito, olivato ed ortolizio", 
con una coltivazione intensiva del terreno. Il documento - il cui autore è l'agrimensore' Giuseppe Guidi 
- mostra una proprietà agricola delimitata a nord da una strada pubblica e ad Est da un 'vallone' - il 
Rio - quale affluente del Calore leggibile nella planimetria del 1827. L'area è segnata dalla presenza di 
una masseria al centro della proprietà, composta da un'aia su cui prospettano due costruzioni con 
tetto a doppia falda a cui si accede dalle strade private che raggiungono le pubbliche. La distribuzione 
delle essenza vegetali appare diversificata nel tentativo di lasciar leggere dei filari - nella parte sinistra 
- identificabili con un vigneto, una concentrazione di piante nel parte nord a similare un oliveto, o 
ancora, rada vegetazione che potrebbe indicare la zona destinata all'orto e al frutteto insieme. 
 
 
2. Aspetti naturali del paesaggio culturale dell'alta Valle Telesina 
La coltivazione delle vite ha accompagnato la storia delle popolazioni della Valle Telesina perdendo la 
sua origine nel tempo, anche se è stata affiancata da altre produzioni, al fine di aumentare il reddito 
ricavato dai terreni: piantagioni di ciliegi e olivi si innestavano nello spazio vuoto creato dai filari 
sfruttando le potenzialità di queste essenze che, superando in altezza le viti, emergevano con le loro 
chiome sul tappeto verde dei vitigni durante il periodo vegetativo. L'evoluzione delle tecniche di 
coltivazione hanno indotto a impianti monocolturali, per cui i ciliegi sono stati relegati ai bordi degli 
appezzamenti di terreno, mentre interi appezzamenti sono destinati agli olivi, per lo più nella parte 
collinare, lasciando alla pianura la coltivazione della vite. 
Ancora, emergono, punteggiando il paesaggio insieme ai tetti delle piccole costruzioni, le chiome 
tondeggianti degli alberi di salici, evidenti sia nel periodo vegetativo, come verdi ciuffi, che in quello 
autunnale e invernale dove sono i piccoli e sottilissimi rami a dare consistenza alla chioma stessa. 
Questa essenza risponde a un precisa esigenza nella viticoltura: infatti, a seguito dell’essicazione, i 
sottili rami dei salici divenivano gli strumenti per legare i tralci delle viti ai loro supporti. Quindi, ogni 

Fig. 8: Guardia Sanframondi, località Calvese. Vista del paesaggio che delimita la strada Statale Sannitica. Si noti 
il disegno definito dai filari di viti che si adagiano alla morfologia del suolo. Sono visibili due esempi di 'caselle’ e 
le piante di salici dalla chioma tendente al giallo, mentre sullo sfondo emerge un oliveto. 
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proprietà è segnata da una costruzione, piccola o di media grandezza che sia, dalla traccia del suo 
impianto produttivo e da una pianta di salici, benché la viticoltura contemporanea sia indirizzata verso 
altre tecniche che hanno annullato l’uso dei rami di salici come ‘legacci’. 
Le modalità di coltivazione della vite, definite da condizioni climatiche e ambientali oltre che dalle varie 
tecniche della viticoltura contemporanea - che trova forti radici nella tradizione - si pongono come 
elementi che definiscono e caratterizzano il paesaggio. I ‘sesti d'impianto’ assumono così un ruolo 
particolarmente centrale per l’identità di questi coltivi, ossia la disposizione geometrica delle piante per 
filari, oltre ai materiali di cui si compone l'impianto stesso, perché variabili materiche si leggono 
rispetto ai sostegni di ogni pianta (pali) che, insieme all'acciaio, sono anima portante del filare stesso, 
sebbene l'uso del filo di acciaio sia rimasto immutato. Ciò appare importante rispetto alla mutabilità del 
paesaggio viticolo con le stagioni: se durante il periodo vegetativo la vista e l'orizzonte è caratterizzato 
da distese di verde ordinate per filari, nel periodo invernale ciò che emerge è l'anima degli impianti, 
per cui i materiali che costituiscono i pali, quali il legno e il ferro, si armonizzano con i colori del 
paesaggio, mentre il bianco di quelli di cemento, il cui utilizzo è stato molto in auge negli anni novanta, 
genera maggiore impatto con il paesaggio. Nell'area collinare, verso nord, si individuano piccole aree 
boscate, a ridosso degli impluvi dei torrenti o dei rivoli d'acqua che confluiscono verso il Calore, esso 
stesso segnato nel suo percorso da una vegetazione ad alto fusto che corre lungo le sponde, e 
attualmente individuato come Sito di Importanza Comunitaria8. 
 
 
3. Il patrimonio edilizio rurale 
Questioni di sicurezza in termini di difesa e questioni climatiche, legate alla presenza di un'area 
paludosa, hanno indotto la popolazione a insediarsi sui versanti collinari o in cima a essi, creando dei 
circoscritti agglomerati urbani. Un esempio su tutti è il caso di Guardia Sanframondi, che sorge in cima 
a una collina, protetta da una cortina di abitazioni intervallate dalle porte urbiche ancora visibili; le fonti 
storiche vogliono che il suo nome discenda dal ruolo che ha avuto nella storia e cioè di 'località posta 
a guardia di' (della valle), giustificando la scelta di fondarla in posizione emergente rispetto al territorio 
[Morrica 1996, 60]. 

Fig. 9: Guardia Sanframondi, località Taverna (foto 2014). 'Caselle' ottocentesche. Sebbene estremamente 
essenziali, appaiono 'finite' con eleganza leggibile nell'utilizzo delle pietre d'angolo, nelle cornici dei vani e nella 
disposizione delle bucature per i volatili. 
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Queste necessità di insediamento hanno generato una netta cesura tra il territorio edificato e naturale 
dove quest’ultimo ha avuto, e ha ancora, il ruolo di collante tra i vari agglomerati urbani. Abitavano le 
campagne i coloni che avevano in gestione i terreni dei pochi proprietari terrieri, assimilabili a 
latifondisti, a cui era affidata la conduzione delle aziende agricole [Fondi 1964, 353]. Sebbene 
potessero essere proprietari di piccoli appezzamenti di terreni, i contadini avevano la necessità di 
lavorare come operai per raggiungere un reddito tale da consentire la sopravvivenza della famiglia. Se 
ai coloni erano destinate le case, ai contadini-operai erano destinati ripari temporanei contro le 
avversità metereologiche che si distribuivano sui singoli appezzamenti di terreno. 
Le case dei coloni si compongono di due ambienti sovrapposti collegati da una scala interna; possono 
essere affiancate da terranei da utilizzare come stalla per gli animali o depositi di attrezzi agricoli ed 
essere dotate o meno di torre colombaia. Le murature sono costruite con la tecnica muraria a sacco, 
come è visibile in alcuni edifici parzialmente crollati, con pietre calcaree sbozzate e pose in opera 
secondo corsi regolari, sulle quali poggiano i tetti in legno a doppia falda chiusi da un timpano 
caratterizzato dalla presenza degli alloggi per l'ingresso dei volatili (come appunto le colombaie). 
Rispetto alla composizione muraria si individuano anche esempi in cui le murature, nella parte 
superiore, sono realizzate in conci di tufo grigio sbozzato, soluzione diffusa nella vicina valle del 
Titerno, al fine di alleggerire la struttura. Sebbene in stato di abbandono o, comunque, di forte 
degrado, in alcuni case coloniche sono visibili tracce di finiture che mostrano la presenza di intonaci 
dalle differenti cromie, che disegnano, inoltre, cornici e soluzioni d'angolo. In numero limitato, ma ben 
visibili, sono le masserie, che si impongono nel paesaggio con la loro mole ben integrata nel contesto 
e con la caratteristica esposizione a sud. Dal punto di vista compositivo, i fabbricati hanno cortili 
interni, stalle per gli animali e cantine, oltre a essere dotate di numerosi vani. Oggi le masserie, tranne 
qualche eccezione, si conservano in totale stato di abbandono con crolli diffusi, mentre le case sono in 
uno stato di semi-abbandono, avendo perso la funzione di casa colonica e acquisito quella di 'casella' 
di cui si dirà in avanti. 
Più diffusi sono i ripari per i contadini, di cui se ne individuano due tipologie; la prima fa riferimento a 
costruzioni ottocentesche in muratura, mentre la seconda fa riferimento a costruzioni in tufo giallo che 
hanno sostituito, a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, i 'pagliai' in legno e paglia appunto. Le 
prime, denominate comunemente 'caselle', sono costituite da un unico ambiente costruito in muratura 
regolare con conci calcarei sbozzati su cui si innesta un tetto a spiovente in legno con manto in tegole 
o marsigliesi. Le caselle sono dotate di una sola apertura per consentire l'accesso e di un vano 
finestra o di un oculo al di sopra dell'ingresso: entrambi i vani sono finiti con una cornice in pietra e 
non sempre sono dotati di infissi di chiusura. Variabile compositiva interna è la presenza di un solaio 
in legno che crea una sorta di soppalco, su cui avere la possibilità di dormire o riporre materiali vari, 
con l'obiettivo di creare una separazione dalla parte terranea destinata agli animali, in particolare agli 
asini o ai muli utilizzati per il trasporto quotidiano di persone o di oggetti dalle residenze nel centro 
urbano alle campagne; ancora, è possibile trovare un camino funzionale al riscaldamento delle 
vivande e fonte di calore nel periodo invernale. Specie nella parte valliva si individua la stessa 
tipologia costruttiva realizzata in conci di tufo grigio regolari piuttosto che in calcare. 
La diffusione dei prodotti edili industriali, sin dal boom economico degli anni sessanta, ha dato il via 
alla totale eliminazione dei 'pagliai' per costruire moderne caselle. Queste costruzioni godono di una 
maggiore diffusione rispetto a quelle ottocentesche, benché molto più modeste rispetto alle prime e di 
dimensioni inferiori (raggiungono massimo i 20 metri quadrati). Le murature, costituite di conci regolari 
di tufo giallo legati con malta cementizia, non superano quasi mai l'altezza degli impianti vitati in modo 
che da questi emerga solo il tetto a spiovente realizzato in legno con manto di copertura in marsigliesi. 
Prive di un soppalco interno, dotate di un modesto camino interno, queste costruzioni hanno un solo 
ingresso che, sovente è privo di qualsiasi chiusura, e sono tuttora utilizzate come depositi di attrezzi 
funzionali alle coltivazioni, come ripari in caso di condizioni climatiche avverse o come luogo dove 
consumare il pasto durante le giornate di lavoro. 
Dei 'pagliai' non vi è più traccia se non nelle testimonianze orali con un vivo ricordo essendo stati 
parte dei luoghi di vita della maggior parte della popolazione, considerando che l'agricoltura era 
l'attività quasi esclusiva. Alla loro costruzione provvedevano contadini 'specializzati' che, 
inizialmente,delimitavano il perimetro del futuro riparo con un muro in pietra a secco che fosse alto 
circa 60 cm con lo stesso spessore, creando uno spazio poligonale in cui, in genere, la dimensione 
della profondità era predominate sulla larghezza. 
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Su questo muretto a secco si innestava un tetto spiovente realizzato  con un telaio ligneo e paglia, o 
meglio con i residui di lavorazione del grano; con la stessa tecnica venivano realizzate le pareti poste 
a chiusura sui lati corti su una delle quali vi era un varco per l'ingresso, in genere decentrato. 
L'interno, raggiungendo l'altezza al colmo di almeno quattro metri, era suddiviso con un soppalco 
ligneo, che aveva la medesima funzione di quello presente nelle caselle. Infine, attorno al perimetro 
del 'pagliaio' era scavato un canale per allontanare l'acqua dalla struttura. I pagliai, a seguito di 
varianti costruttive, assurgevano al titolo di 'casella' quando sul muretto a secco era posta una parete 
in legno e paglia, in modo da alzare il punto di imposta del tetto, garantendo un minimo di spazio in 
più all'angusto spazio interno. 
Secondo le testimonianze orali, subito dopo il secondo dopoguerra, le caselle venivano utilizzate 
ancora come residenza estiva, essendo i prodotti della campagna l’unica fonte di sostentamento e 
oggi sono le uniche costruzioni rurali che nella loro «rudimentale necessità» [Pane 1936, 7] 
continuano a essere quotidianamente utilizzate dalle comunità contadine locali. 
 
 
4. I valori del paesaggio tra tutela e oblio 
Ambiente naturale, architetture, infrastrutture, quindi vitigni, oliveti, salici, masserie, caselle, danno vita 
al paesaggio culturale dell'alta Valle Telesina, non come sovrapposizione di elementi, quanto piuttosto 
come sistema generato da equilibrio e armonia delle parti: «parte omogenea di territorio», dunque, «i 
cui caratteri derivano, dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni»9. 
Nel suo essere combinazione tra natura e azione dell'uomo, tale paesaggio è portatore di un forte 
valore corale frutto di una costante trasformazione nel tempo di un territorio con spiccate qualità 
ambientali: nell'ottica del 'sistema' anche la piccola costruzione in tufo assume un valore che non è 
legato al puro aspetto oggettivo, ma a valori immateriali connessi alle specificità di una cultura che ha 
saputo dialogare con l'ambiente naturale. Il valore corale diviene «la testimonianza di una storia di cui 
noi stessi siamo la viva stratificazione» [Boriani 2010, 459], essenziale per il benessere psicologico, e 
che quotidianamente, come nel caso delle comunità che vivono questa porzione di entroterra 
campano, si rigenera e perpetra nel tempo. Il valore corale, ancora, si legge nel paesaggio come 
'bellezza d'insieme", come territorio dalle spiccate qualità estetiche. 
A tale proposito Roberto Pane, nello studio per il Piano Paesistico per la costiera amalfitana 10 , 
precisano che le risorse naturali e culturali di un territorio «prima di essere valori estetici» sono «valori 
biologici e sociali», per cui l'incremento del benessere non si può ottenere a discapito delle condizioni 
ambientali [Fiengo 2010, 449]. Quindi, oltre a essere una realtà paesaggistica, geomorfologica ed 
economica, diviene questione di civiltà e di qualità di convenienza [Pane 2010, 567] tra uomo e 
natura, oltre che in quanto ‘testimonianza di civiltà’ è bene da tutelare e valorizzare. 

Fig. 10: Guardia Sanframondi, località Cavarena 
(foto 2014). Casa colonica a ridosso della valle con 
colombaia in stato di abbandono. La casa è 
realizzata in conci squadrati di tufo grigio su cui è 
ancora presente, sebbene con mancanze, lo strato di 
intonaco con pigmenti colorati. 
 
 

Fig. 11: Guardia Sanframondi, località Tre Pietre. 
Esempio di moderna 'casella' sul cui sfondo si erge 
imponente il complesso di una cantina vitivinicola. 
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L'attività dell'uomo sul territorio telesino, escludendo pochi e recenti casi di cui diremo, è 
accompagnata dalla tendenza ad armonizzarsi con l'ambiente naturale con estrema semplicità, mossa 
dalle sole esigenze legate alle coltivazioni. Rispetto al patrimonio rurale, le stratificazioni storiche che 
è possibile leggere mostrano la ricerca dell'integrazione con la natura, con il contesto, sebbene con 
estrema semplicità e con l'utilizzo di materiali poveri o di riciclo, tentativo che non è possibile leggere 
negli interventi mossi da istanze legate all'enfatizzazione della vita pratica, tralasciando il rapporto con 
l'esterno, in un ottica fortemente individualista. Ed è in queste costruzioni sparse nel territorio che si 
leggono valori storici e architettonici che, benché tipologicamente simili, offrono interessanti esempi di 
variabili compositive e tecnologiche da preservare nella loro unicità oltre che come elementi che 
contribuiscono a definire il valore corale dell'area. 
Riconosciamo nel paesaggio del Sannio, nell'alta Valle Telesina, la definizione che Emilio Sereni dà di 
paesaggio agrario e cioè di «quella forma che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive 
agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale» [Sereni 1964, 3], 
sebbene appaia fin troppo evidente come nel presente non si prosegua in questa direzione come 
dimostrano gli interventi costruttivi che sullo stesso paesaggio si leggono. Ciò è reso possibile anche 
grazie all'assenza di legislazione in materia di tutela del paesaggio e, in maniera indiretta, di tutela 
della coltivazione della vite con le sue peculiarità. 
I più recenti strumenti di pianificazione territoriale11 ignorano la presenza di tale paesaggio culturale 
non sottoponendolo neanche all'attenzione di eventuali strumentazioni locali. Si individuano, tuttavia, 
le prime esperienze legislative che hanno visto la completa tutela dei territoti vitati in sede di redazione 
del P.U.C.12 limitando le costruzioni e il consumo di suolo. Accade, quindi, che porzioni del territorio 
siano destinate ad aree per insediamenti produttivi consentendo di realizzare fabbriche dalle 
imponenti strutture che vanno a scontrarsi con il paesaggio, alterandolo in maniera decisa. Ancora, la 
possibilità di edificare ha indotto a costruire i grandi complessi delle nuove cantine di lavorazione delle 
uve: come gli insediamenti industriali, si inseriscono nel territorio senza alcun dialogo con esso, 
insediandosi nel delicato equilibrio creatosi nel tempo tra le minute caselle e i vitigni. 
La conservazione delle masserie e, più in generale, delle architetture rurali si pone come ulteriore 
punto di riflessione, muovendo verso riflessioni più generali legate alle attuali questioni di restauro; 
con la tendenza a raggiungere 'l'antico splendore' si è intervenuti con progetti che, seguendo obiettivi 
di recupero e non di restauro, hanno previsto la totale eliminazione della patina del tempo, quindi di 

Fig. 12: Vista della valle, territorio di Guardia Sanframondi e Solopaca (foto 2014). Il paesaggio invernale 
consente in maniera molto chiara di distinguere gli elementi del paesaggio: vitigni, oliveti, architetture e 'caselle' 
in particolare, salici. 
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quelle superfici che armonizzavano il prodotto dell'azione dell'uomo con il paesaggio nel quale, 
invece, oggi si contraddistinguono risultando a esso 'estranei'. Si verifica, ancora, che le caselle, siano 
esse degli anni settanta che ottocentesche, vengano demolite per essere sostituite con strutture in 
cemento armato con una continua ed estrema fiducia nelle tecniche contemporanee a scapito della 
tradizione che avrebbe potuto continuare ad assolvere il suo compito. 
Le stesse tecniche della viticoltura si sono naturalmente adeguate a soluzioni che appaiono 
compatibili con i valori corali del luogo: quelle che sono soluzioni sostenibili e compatibili, come 
richiesto oggi dalle disposizioni specifiche relative alla viticoltura, lo sono sì in termini materici, ma non 
in relazione alla compatibilità paesaggistica: un esempio, già citato, è relativo all'utilizzo dei pali in 
cemento dal forte impatto visivo, che, secondo un ciclo naturale vanno mano mano scomparendo, 
lasciando il passo ai più naturali legno o ferro. Tuttavia, si individuano i primi tentativi di tutela del 
paesaggio agrario. Esempio di restauro del paesaggio è il caso di Coazzolo13, paese piemontese 
dell'astigiano, dove lo storico paesaggio vitato era 'disturbato' dalla presenza di struttura prefabbricata 
in cima a una collina: con un'esperienza di progettazione partecipata, che ha visto protagonista la 
comunità locale, la costruzione è stata smontata garantendo al contesto il ritorno alla sua integrità. 
Buone prassi per la tutela dei paesaggi agricoli attraverso gli strumenti urbanistici vengono 
dall'esperienza condotta in Piemonte, ad esempio nel territorio di Montegrosso d'Asti, dove le Norme 
Tecniche di Attuazione del PRG comunale14 prevedono specifiche indicazioni rispetto agli interventi 
nelle aree vitate per conservare l'assetto storico del paesaggio: si individuano prescrizioni circa la 
limitazione o il divieto di nuove costruzioni, la conservazione delle trame agricole, l'assetto agrario, la 
morfologia del terreno, i materiali da utilizzare negli impianti vitati, rimandando a specifiche 'Linee di 
indirizzo' per tematiche relative ai singoli aspetti che possano interessare la tutela del paesaggio. 
Suggerimenti vengono dalla 'Carta del paesaggio del vino' 15  promossa da viticultori, agronomi, 
architetti e amministrazioni del territorio interessato dalle produzioni dei vini Doc 'Colli orientali del 
Friuli'. La Carta, che si presenta come un elenco di buone prassi secondo un percorso 
interdisciplinare, che vede coinvolte tutte le figure professionali che interagiscono con il paesaggio, 
fornisce una serie di suggerimenti relativi alla conservazione delle architetture rurali, alle modalità di 
realizzazione dei vigneti, a questioni di gestione amministrativa dei territori e, quindi, della 
pianificazione, con l'obiettivo di conservare l'identità culturale del luogo. 
 
 
5. Conclusioni 
Proteggere la bellezza della natura è tutelare «in realtà il prodotto dell'intelligenza, del pensiero, e del 
lavoro umano nel corso di più millenni: è un immenso libro, un palinsesto in cui sono scritti millenni di 
storia [Perelman 2005, 76]: in questa definizione, Giulio Carlo Argan racchiude il senso della 
conservazione dei valori del paesaggio affinché goda di una 'bellezza' inevitabilmente derivante 
dall'equilibrio e dall'armonia tra le parti, ponendosi in un ottica di continua dialettica per dare seguito 
alla storia come programmazione per il futuro. 
Nello specifico paesaggio culturale dell'alta Valle Telesina, l'agricoltura assume un ruolo centrale al di 
là dell'essere un'attività economica, da leggere come «condizione essenziale per la conservazione del 
paesaggio e della qualità dell'ambiente» [Pane 1980, 244]. 
Tutto ciò non in un'ottica puro-visibilista, dove il paesaggio è visto come un fondale, ma nella 
consapevolezza che ciò che va conservata è l'essenza del paesaggio e quindi dei molteplici valori che 
lo caratterizzano in termini umani e materiali. Appare necessario, infine, una presa di coscienza 
rispetto al valore del territorio per il quale è indispensabile uno specifico e interdisciplinare atto di 
conoscenza. 
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6 ASMS, Sezione cartografica, s.inv. 
7 ASMS, n. inv. 8395. 
8 Direttiva 92/43/CEE 'Habitat'. 
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Abstract 
Cilento is constituted by a complex and diversity type of landscapes, a wealth of historical and 
architectural as well as landscape and pristine environment. The difficulty of crossing, represented by 
the communication routes that unravel between the hills and the curved coast, and the establishment 
of the National Park of Cilento and Vallo di Diano, has meant that this region has been able to 
maintain its integrity. This area offers a different opportunity of case studies of preservation, ranging 
from abandoned villages to the coastal landscape. The paper aims to focusng on the issue area of 
Cilento, often been overlooked in research field in favor of the coastal strip. It’s just inland, where 
vernacular traditions still persist, which are the most recognizable characters of the villages, 
characterized by its peculiar and distinctive morphological buoyancy that represent the matrices of the 
local architectures. The paper aims to bring out the evolution and the changes that occurred in these 
landscapes over the last two centuries, through a perspective that seeks knowledge for the 
preservation of a unique heritage which today is highly at risk because of the progressive depopulation 
that for the past two decades has hit the area, increasing growth of the coastal areas. 
 
Parole chiave: 
Cilento, restauro, paesaggio, architettura vernacolare. 
Cilento, preservation, landscape, vernacular architecture. 
 
 
Introduzione 
Il vasto territorio del Cilento, che si protende come una penisola tra i golfi di Salerno e di Policastro, 
nella zona meridionale della Campania, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità, rappresenta 
nella sua complessa molteplicità di paesaggi, una messe di testimonianze storico-architettoniche oltre 
che paesaggistico-ambientali incontaminate. La difficoltà a oggi persistente di raggiungere l’entroterra, 
costituito dalle disagevoli vie di comunicazione, che si districano tortuosamente tra le colline e la costa 
curvilinea, nonché l’istituzione del Parco del Cilento e Vallo di Diano, ha fatto sì che questa zona della 
Campania abbia potuto mantenere integri i suoi caratteri peculiari. La vastità dell’area offre una serie 
di casistiche di conservazione differenti tra di loro, che vanno dai borghi abbandonati, agli 
insediamenti ‘caratteristici’ dell’entroterra, al paesaggio tipicamente costiero. Il presente contributo 
mira ad affrontare la questione dell’entroterra del territorio cilentano, il cui studio è stato spesso 
trascurato in favore della fascia costiera. È proprio nell’entroterra, difatti, il luogo in cui persistono 
ancora inalterate tradizioni vernacolari e in cui sono maggiormente ravvisabili i caratteri peculiari e 
distintivi sia dell’assetto morfologico dei borghi cilentani che delle matrici comuni delle architetture 
storiche. A partire dalle fonti iconografiche raffrontate con lo stato attuale dei luoghi, il saggio mira a 
fare emergere l’evoluzione e le modifiche intercorse a questi paesaggi negli ultimi due secoli, 
attraverso una prospettiva che miri alla conoscenza per la conservazione di un patrimonio di 
inestimabile valore che, ad oggi è fortemente a rischio. 
 
 
1. Il Cilento «a' piè de' faggi e poi de' lauri a l'ombra la bella luce che fa l'alme chiare» 
«Mi venne sol da luminosa parte, del cielo una vaghezza di destare, a' piè de' faggi e poi de' lauri a 
l'ombra la bella luce che fa l'alme chiare, [...] Oh inver beati voi, ninfe e pastori, cui sa ignoranza 
cagionar contenti, ch'oblïati sudor, fatighe e stenti acquetar vi sapete a un dono frale o di poma o di 
latte over di fiori; ed al caldo ed al gel diletto e gioco vi reca l'ombra fresca e 'l sacro foco; né altra 
gioia a voi sembra che piaccia che rozzo amore o faticosa caccia!» [Vico 1692]. 
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Così descrive Giovan Battista Vico nel 1692, periodo del suo lungo soggiorno cilentano - presso il 
Palazzo De Vargas a Vatolla - il paesaggio rurale nel quale fu accolto, un’arcadia in cui i pastori 
vivono di «sudor, fatighe e stenti», il loro amore è «rozzo», la loro caccia «faticosa»; i loro boschi 
«aspre selve, solinghe». Dalla descrizione fornitaci dallo scrittore riconosciamo i caratteri campestri e 
rurali in gran parte ancora oggi persistenti all’interno dell’entroterra cilentano. 
Delimitato tra i due golfi di Salerno e Policastro, il territorio cilentano offre una messe estremamente 
varia di paesaggi, dalle insenature dolci della costa protette dai massicci retrostanti, ai severi dirupi a 
occidente, alle aspre gole scavate nelle montagne del Calore, mostrandosi come un’area fortemente 
eterogenea, ricca di suggestioni mitiche e letterarie, dove la commistione di testimonianze storiche e 
leggenda assume una concretezza che rende l’area una inestimabile fonte di valori testimoniali di 
cultura materiale e immateriale. 
Il vasto territorio del Cilento, il cui toponimo in età moderna ha identificato l’area compresa fra il Mare 
Tirreno e i fiumi Solofrone e Alento, conosciuta tra l’XI e il XVI secolo come la Baronia del Cilento 
[Rossi 1992, 65], comprende una superficie corrispondente al distretto di Vallo e alle sue aree 
limitrofe, secondo il riassetto burocratico territoriale operata nel periodo napoleonico, comprendente la 
zona da Paestum fino a Sapri, confinante verso l’interno con il Vallo di Diano. 
Le ragioni dello sviluppo e in alcuni casi dell’arretratezza di alcune zone di questo vasto territorio sono 
certamente da ricercarsi nella componente naturale, protagonista indiscussa della storia passata e 
presente, che ha influenzato le vicende socio-economiche nonché sociali degli ultimi tre secoli, nel 
costante tentativo di superare lo squilibrio crescente tra l’incremento dei bisogni degli abitanti e la 
statica articolazione produttiva. 

Fig. 1: Una rappresentazione cartografica del Cilento alla fine del diciottesimo secolo della quale è possibile 
rilevare la caratteristiche morfologiche aspre ed articolate del territorio. Zatta A., Ziuliani G., Pitteri G., «Li 
principati Ulteriore e Citeriore tratta dalle carte del Sig. Rizzi Zannoni, Venezia 1783. Presso Antonio Zatta Con 
privilegio dell’Ecc. mo Senato», Venezia, s.e., 1783. La carta è conservata presso la Fondazione Giovanbattista 
Vico, Vatolla. 
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Nella tortuosità delle vie di comunicazioni e nei ripari naturali costituiti dagli anfratti rocciosi di natura 
calcarea e dolomitica – facile quindi all’erosione e ricca dei più vari fenomeni carsici, di grotte, doline e 
inghiottitoi - [Capaldo, Ciarallo 1992, 45], si riscontrano le ragioni degli antichi insediamenti preistorici 
e poi greci, fattore che ha indubbiamente contribuito all’integrità e alla salvaguardia del paesaggio fino 
all’epoca moderna, preservando l’area dalla speculazione edilizia. 
Dalla cartografia storica si evince chiaramente come l’asprezza del territorio rendesse difficile ogni tipo 
di rilievo e rappresentazione. Nelle rappresentazioni del XV secolo curate da Giovanni Gioviano 
Pontano1, e parte dell’Atlante aragonese del regno, troviamo indicazioni estremamente fallaci – errate 
le posizioni del Monte Stella, di Castellabate e di molti altri aggregati urbani - di certo dovute alle 
difficoltà del rilevamento su di un terreno tanto accidentato e scosceso. 
Proprio nell’aspra conformazione del territorio vanno ricercate le ragioni delle dinamiche insediative 
sviluppatesi in un territorio così aspro e articolato. Non si può difatti disconoscere «al particolare 
carattere del paesaggio naturale cilentano, una preminente influenza nel determinare la tipologia 
associativa della popolazione, che vive raggruppata in nuclei anche piuttosto distanti l’un dall’altro, ma 
con concentrazioni talora notevoli, in contrasto con l’assenza umana nelle campagne» [Beguinot 
1960, 4]. 
La distanza dai centri urbanizzati, generata dalla morfologia impervia del territorio, ha fatto sì che per 
secoli questi aggregati fossero racchiusi in sé stessi, nei confini del feudo prima, del latifondo 
ecclesiastico o baronale poi, generando una cesura anche culturale del singolo individuo, che 
paradossalmente ha costituito di contro il motivo del preservarsi così radicato di culture, tradizioni, 
linguaggi e usanze. 
Alla conservazione di colture storiche quali quelle dell’ulivo, della vite, del fico, praticate secondo 
metodi atavici, si è però associato nell’ultimo secolo la sempre crescente frammentazione delle 
proprietà, motivo di insufficienza al sostentamento familiare che, unito al brigantaggio - fenomeno che 

Fig. 2: «Veduta di Camerota nel Principato Citeriore». Una veduta ottocentesca tratta dal “Poliorama Pittoresco”, 
nella quale sono ravvisabili i caratteri ‘tipici’ degli aggregati urbani dell’entroterra, adagiati sulle pendici scoscese 
dei rilievi montuosi ed attraversati da un’unica strada tortuosa che segue l’andamento del terreno. Collezione 
privata Ventre, Agropoli. [Aversano 2009]. 

 
 

981



 
 
 
 
Il paesaggio dell’entroterra cilentano. Evoluzione e prospettive per la conservazione 

MARIAROSARIA VILLANI 

 

ha interessato il Cilento fino all’inizio del XX secolo - hanno determinato una forte inclusione all’interno 
delle antiche cinta murarie delle attività produttive dei contadini, impedendo il contatto con l’esterno e 
con quell’evoluzione economica che interessò alla fine del Novecento altre realtà rurali. 
È’ la distanza dai processi produttivi del mondo moderno che determinano la profonda crisi economica 
e di conseguenza sociale dell’area. Basti pensare che all’inizio del XX secolo e fino alla Seconda 
guerra mondiale l’unico complesso industriale presente sul territorio era costituito dalla Cirio di 
Paestum [Villani 2012, 88], in un’area fortemente distante dagli insediamenti abitati più interni. Il 
progressivo distacco dalle tecniche moderne di coltivazione e di assetto del territorio hanno dunque 
condotto le zone dell’entroterra a un progressivo impoverimento e, di conseguenza, a un crescente 
fenomeno di spopolamento. 
Accanto a queste dinamiche di tipo socio-economiche vanno accostate quelle di tipo idrogeologico e 
calamitoso. La morfologia del terreno, degradante dei rilievi verso la costa, su sui quali si trovano le 
principali arterie di collegamento, sono spesso assoggettati a frane e smottamenti. Già storicamente 
testimoniato dalle “rivele” - le dichiarazioni elaborate in occasione della redazione del Catasto Onciario 
voluto da Carlo di Borbone nel 1741 - il capofamiglia «parla di “casa propria che minaccia rovina” 
oppure di “casa tutta aperta alla calanca” (cioè alla frana) ed ancora esprime la speranza “Dio faccia 
che non mora sotto le sue pietre”» [Coletta 2005, 256-257]. Questi eventi calamitosi segneranno il 
destino di centri storici quali quelli di Roscigno Vecchia e di San Severino di Centola, tutt’oggi ancora 
abbandonati e allo stato di rudere. 
 
 
2. Caratteri ‘peculiari’ dell’architettura e del paesaggio dell’entroterra cilentano 
Come già detto, il Cilento si caratterizza per la forte eterogeneità dei paesaggi, andando a costituire 
una sorta di sub-regione all’interno della già vasta casistica di scenari ambientali della Campania. Lo 
stesso vale ovviamente per la storia artistico-architettonica. Difatti, «se è piuttosto difficile individuare 
nelle singole forme dell’architettura e dell’arte del Cilento, espressioni di cultura e di gusto 
propriamente locali – nel senso che si dà a questo termine quando lo si riferisce alle vicende regionali 
– è invece necessario riconoscere che i suoi valori ambientali restano tipici e caratteristici di un’area 
sub regionale che si distacca alquanto, nel suo profilo fisico e antropico, come nelle vicende del suo 
complesso sviluppo, dal resto della Campania e dalle sue regioni meridionali» [Pane 1992, 91]. 
Il susseguirsi delle dominazioni nel territorio (Greci, Romani, Bizantini, Svevi, Angioini e Aragonesi) ha 
fatto sì che si venisse a creare un palinsesto stratificato di cultura e costumi, le cui influenze si 
riscontrano chiaramente nella tradizione costruttiva locale. A margine delle influenze storiche va 
considerato come, salvo in rari casi - ad esempio nei grandi castelli fortificati quali quello di Rocca 
Cilento attribuita a Giuliano da Sangallo - l’architettura locale assume sempre un carattere vernacolare 
e autoctono, indipendente da dettami propriamente stilistici, piuttosto influenzata dalla presenza di 
materiale facilmente reperibile in loco nonché dalle necessità contingenti della vita contadina. 

Fig. 3-4: Due borghi abbandonati dell’entroterra cilentano. San Severino di Centola (sinistra) e Roscigno Vecchia. 
Entrambi I borghi sono stati abbandonati dalla popolazione spostatasi nei nuovi centri a valle e attualmente in 
condizione di abbandono e degrado. Foto M. Villani (2011). 
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Fig. 6: Palazzo Galano a Torchiara. La facciata prospiciente il fondo, oggi laterale, che conserva il portale 
originario in arenaria e le torri angolari con le tipiche ‘senghe’, le sottili fessure per l’ avvistamento. Rilievo 
materico dello stato di conservazione. M. Mascolo, C. Palumbo, R. Sessa, V. Tortora, M. Villani. Progetto di 
restauro elaborato all’interno del corso di Laboratorio di restauro, Prof. R. Picone, a.a. 2007/2008. 

Fig. 5: Palazzo Galano a Torchiara. La facciata del XVIII secolo giustapposta all’originaria struttura a carattere 
rurale che trasforma l’edificio da ‘casa turrita’ a domus palatiata. Rilievo materico dello stato di conservazione. 
M. Mascolo, C. Palumbo, R. Sessa, V. Tortora, M. Villani. Progetto di restauro elaborato all’interno del corso 
di Laboratorio di Restauro, Prof. R. Picone, a.a. 2007/2008. 
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Tipologie ben definite sono riscontrabili per le torri vicereali di avvistamento costiere - tutte a pianta 
quadrata, con due ambienti sovrapposti e copertura a botte sfalsate, scala di accesso a spessore nel 
setto murario e caditoie nel coronamento - così come per la struttura urbanistico-aggregativa che, pur 
nella diversità derivante dai singoli assetti morfologici, mantiene nel complesso la matrice medioevale, 
con strade a sezione ridotta, strettoie e svolte collegate da sottopassaggi e supportici. 
Le influenze dell’architettura aulica spagnola della casa a patio si riscontrano estremamente 
semplificate e adattate alle modalità costruttive e distributive locali nella tipologia della casa a corte 
centrale, che in una prima fase assume caratteri puramente rurali, per divenire spesso, durante il XVIII 
secolo, mediante la giustapposizione di una facciata di gusto neoclassico, una vera e propria domus 
palaziata. 
La struttura della casa unifamiliare a corte ruota intorno allo spazio centrale sul quale si affaccia la 
scala aperta che conduce ai livelli superiori e nel quale trova spesso collocazione il pozzo. L’accesso, 
che avveniva sempre da un ampio portale decorato con inserti di pietra calcaria o arenaria, aveva la 
caratteristica di non trovarsi direttamente sulla via principale – dove verrà invece spostato con le 
alterazioni ottocentesche – bensì sul prospetto prospiciente il fondo, a dimostrazione della vocazione 
rurale di queste tipologie costruttive. Un’architettura che evidenzia i caratteri tipici della tipologia 
descritta e le sue trasformazioni è costituito dal caso di Palazzo Galano a Torchiara, nel nucleo storico 
di Copersito Cilento. 
L’impianto a corte centrale è probabilmente quattrocentesco, periodo in cui Pollica, Castellabate, 
Torchiara - che formano la Comarca del Cilento ricca – sono disseminate di case rurali con cappelle in 
cui si organizzano centri di propaganda politica [Rossi 1983, 18]. Di questo periodo permane 
l’impianto planimetrico dell’edificio, che constava di «quattro membri, due superiori e due inferiori, un 
forno, cojovuto sotto una gradiata e gaizo, et horto contiguo»2, nonché il portale in pietra arenaria, 
sull’attuale prospetto laterale, che costituiva in origine l’accesso diretto dal fondo. Il passaggio da 
‘casa turrita’ a «domus palatiata consistente in quinque membris superioribus et inferioribus cum horto 
contiguo a pede via publica»3 avviene nel XIX secolo ad opera di Emanuele Galano - uno dei maggiori 
promotori della rivoluzione del 1848, incriminati nel 1851 alla Gran Corte Criminale di Salerno [Del 
Verme 1986, 23] - che attua interventi di ampliamento architettonico e rinnovamento degli apparati 
decorativi di gusto neoclassico, quali la facciata principale con bugnato e lesene in stucco - a cui si 
affida anche il compito di nuovo ingresso all’edificio con l’apertura di un portale in arenaria - e il 
pavimento in ceramica vietrese della cappella, vero gioiello della dimora. 
Il caso descritto è emblematico delle trasformazioni radicali apportate alle dimore cilentane come 
conseguenza della creazione delle prime strade di collegamento su cui vengono aperti nuovi ingressi. 
L’accesso, infatti, prima delle modifiche che intervengono tra XVIII e XIX secolo allo scopo di adattare 
la struttura agricola alle rinnovate esigenze della nobiltà locale, avveniva da un piano sopraelevato 
rispetto al piano stradale dove si trovava il malazzeno – il magazzino destinato a conservare gli otri di 
vino e di olio. 
È ovvio che le necessità contingenti della vita contadina abbia connotato l’architettura dell’entroterra 
cilentano, maggiormente che per la fascia costiera, attraverso strutture architettoniche di tipo pratico - 
funzionale, ambienti che nascono in stretta relazione alle necessità cogenti della vita quotidiana della 
cultura contadina. Esempio di questo tipo di ambienti è costituito dalla passolara, struttura adibita alla 
produzione e all’essicazione dei fichi, da cui il termine che deriva da appassire. All’interno della 
struttura, al calar del sole,venivano riposti i graticci con i fichi, mentre durante il giorno gli stessi erano 
messi a essiccare al sole, in un'aia che circondava tutta la costruzione. Solitamente la costruzione era 
su due livelli, al primo piano c'era un grande forno la cui imboccatura si apriva direttamente nel muro 
prospiciente l’aia, in modo da rendere più agevole il lavoro. Una scala esterna posta sul fronte 
principale portava al primo piano dove si trovavano le camere da letto destinate ad accogliere le 
lavoratrici stagionali che arrivavano, solitamente, dal Vallo di Diano. Purtroppo di queste strutture, 
tipiche della più antica delle tradizioni produttive cilentane, oggi non permane quasi più traccia, 
essendo state alterate e adibite a scopi abitativi o turistico-ricettivi. 
L’inscindibile rapporto con il paesaggio, estremamente selvaggio e spontaneo, spesso costretto nelle 
volontà umane di ordine in giardini, recinti che mediano il passaggio tra lo spazio abitato e la vera e 
propria campagna è il carattere permanente di queste aree. 
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Nel territorio agrario, il viridario - delimitato da un muro in pietra - era frequentemente annesso a edifici 
isolati nelle campagne, che fungevano da luoghi di gestione e controllo del lavoro nei campi [Di 
Bartolomeo-Pellecchia 1993, 21]. Ne sono esempi ancora oggi visibili le masserie fortificate quali 
Palazzo Coppola a Sessa Cilento, Villa Ricciardi a Capaccio e il centro agricolo dei Talamo a 
Castelnuovo Cilento, costruito allo scopo di attuare la bonifica della zona. 
Un legame inscindibile quello che si instaura nelle architetture cilentane con il paesaggio circostante, 
dal quale vengono condizionate e al quale si adattano, mostrandosi quale evidenza materiale della 
sfida dell’uomo di domare la natura. Un chiaro esempio è quello del paesaggio cilentano, della 
definizione attualmente condivisa di paesaggio – sancita in Italia dal Codice per i beni Culturali e del 
Paesaggio del 2004 - come «parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni», definizione ancor meglio definita all’art. 1 della 
Convenzione europea del Paesaggio del 2006 che con la definizione di Landscape quale «an area, as 
perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or 
human factors», chiarisce l’importanza non solo dell’interazione uomo–natura, ma del ‘riconoscimento’ 
attraverso la percezione dei valori ambientali. 
 
 
3. Conclusioni 
Le ragioni dell’arretratezza e del mancato sviluppo socio–economico dell’entroterra cilentano hanno 
radici storiche profonde e articolate. Alle difficoltà oggettive di attraversamento dovute all’asprezza del 
territorio si sono sommate negli anni i fenomeni di disparità sociale, tra borghesia, clero e classe 
contadina, nonché la grave conseguenza diretta di tale disagio sociale costituita dal brigantaggio che 
ha afflitto queste aree fino ai primi decenni dell’Ottocento. 
Emblematico segno storico di tale condizione di degrado deriva dalla scelta da parte dei democratici, 
durante i moti del 1848 del Cilento, quale simbolo delle zone più depresse del regno, ragione per cui 
attecchiranno con vasta eco i moti insurrezionali. 

Fig. 7: La tipica ‘passolara’ cilentana, struttura adibita alla produzione ed all’essicazione dei fichi, da cui il termine 
che deriva da appassire. Solitamente la costruzione era prospiciente sul fondo, su due livelli, con un grande forno 
al primo livello, la cui imboccatura si apriva direttamente nel muro prospiciente l’aia, Una scala esterna posta sul 
fronte principale, portava al primo piano dove si trovavano le camere da letto destinate ad accogliere le lavoratrici 
stagionali che arrivavano, solitamente, dal Vallo di Diano. Gioi Cilento. Foto di G. Pane [Il Cilento 1992]. 
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A questo background storico con il quale il territorio giunge alle porte del XIX secolo va aggiunta 
l’aggravante della completa estraneità dell’entroterra da ogni tipo di fenomeno di modernizzazione dei 
processi produttivi, da un lato per la materiale difficoltà costituita dalla morfologia del territorio, 
dall’altro per una volontà radicata, quasi una diffidenza al moderno, nel preservare intatte culture e 
tradizioni ataviche. 
Tutto ciò ha condotto ovviamente a un massivo spopolamento, a partire dai primi anni sessanta del 
Novecento, dei paesi dell’entroterra, con una sempre più forte migrazione verso la fascia costiera 
spesso - come nel caso di Agropoli - devastata dalla speculazione edilizia degli anni settanta. 
Il fenomeno dello spopolamento dell’interno, aggravatosi ancora maggiormente nell’ultimo decennio a 
causa della crisi economica, nonché dell’allontanamento dalla vita contadina, ha generato livelli di 
spopolamento quasi completo di alcuni centri. I dati rilevati ai fini dell’analisi dell’andamento 
demografico dei 38 comuni interessati dallo studio del Gal Rigeneratio nel 20104, mostrano un trend 
demografico decrescente nella maggior parte dei comuni analizzati e, in particolare, nel 63% dei casi 
(Cannalonga, Perito, Orria, Gioi, Stio, Campora, Laurino, Piaggine, Sacco, Felitto, Castel San 
Lorenzo, Monteforte, Valle dell’Angelo, Magliano Vetere, Cicerale, Lustra, Perdifumo, Pollica, Rutino, 
San Mauro, Serramezzana,Sessa Cilento, Stella Cilento). 
Fanno eccezione i comuni della fascia costiera quale Pollica, Palinuro e Agropoli, oltre che quelli a 
ridosso della costa, quali Laureana Cilento, Torchiara e Prignano, che in virtù dei loro collegamenti 
diretti al mare mantengono un livello demografico costante. 
Cause inevitabili di questo intenso fenomeno di spopolamento sono il decadimento e l’abbandono 
degli aggregati storici, ma principalmente una riduzione dell’attività di ‘manutenzione ordinaria’ del 
territorio - tenuta dei terrazzamenti, pulizia dei canali e del reticolo idrografico minore, consolidamento 
e piantumazione dei versanti – che ha determinando un’ulteriore accelerazione dei fenomeni di 
degrado anche del paesaggio. 
L’istituzione del Parco del Cilento nel 1991, ha costituito uno momento fondamentale all’interno del 
processo di pianificazione della tutela del patrimonio materiale e immateriale del Cilento. Pur tuttavia, 
a distanza di un ventennio, le politiche di tutela locale, non opportunamente integrate da piani 

Fig. 8: Una strada ci collegamento dell’entroterra cilentano tra Pattano e Vallo della Lucania. La scarsità nonché 
la tortuosità delle vie di comunicazione della costa con l’entroterra, costituisce ad oggi uno dei principali motivi di 
abbandono degli aggregati storici interni. Foto M. Greco (2013). 
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programmatici di sviluppo e tutela integrata del territorio, non sono state sufficienti a evitare una 
situazione in rapido declino. 
Uno studio approfondito di un’area quale quella dell’entroterra, ancora poco studiata, costituisce il 
preludio fondamentale a ogni intervento di conservazione, a scala paesaggistica, urbana ed 
architettonica.  
Preservare un territorio così ampio e vasto presuppone una serie di interventi che dalla scala 
territoriale si accostino alle singole caratteristiche giacché «il territorio diviene, in tal senso, l’idonea 
scala di programmazione della tutela, entro cui acquistano senso i singoli interventi di restauro» 
(Picone 2005, 153). 
La consapevolezza di un patrimonio in disgregazione deve condurre alla necessità di conoscere per 
preservare e preservare per valorizzare, nella consapevolezza dell’unicità e della irriproducibilità di 
questi paesaggi stratificati poiché «si ammirano soltanto quei paesaggi che abbiamo già ammirato […] 
Ammirare, cioè godere come forma, significa appunto vedere come segno […]. Ecco perché i nostri 
paesaggi sono limitati. È difficile aggiungere a quelli che segni fortuiti ci rivelarono nell’infanzia, 
quando si formarono i nostri stampi immaginativi» (Pavese 1943). 
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Abstract 
The earthquake of 1915 is only one of the historical events that determined the transformation of 
settlements in the Marsica. This earthquake generated a major transformation in the Marsican 
settlements, in particular in Avezzano. This event seems to have interrupted the historical-urban 
continuity which characterized the identity of such ancient centers. This town was reconstructed 
according to the Master Plan by Sebastiano Bultrini. The new constructions were situated adjacent to 
the original site which was in turn substantially demolished and rebuilt in a new manner. From that 
moment on, the town seems to have lost its historical urban and architectural identity. The contribution 
began after bibliographical-archivistic-iconographical research aimed at identification and cataloguing 
of historical buildings which sprang up during the last decades of 19th century and in particular after 
1915. The goal points to identification and knowledge of the architectural character and of the urban 
quality of building texture, roads and squares which gave form to the new Avezzano. 
 
Parole chiave: 
Avezzano, terremoto, identità, caratteri architettonici, forma urbana. 
Avezzano, earthquake, identity, architectural characters, urban form. 
 
 
Introduzione 
Il terremoto del 1915 è solo uno degli eventi storico-insediativi che hanno segnato la Marsica. 
Tuttavia, i maggiori mutamenti derivano proprio da quest’ultimo avvenimento, in particolare per 
Avezzano. Infatti, da questo momento in poi per Avezzano, ricostruita ex novo nelle adiacenze 
dell’antico abitato sulla base del Piano Regolatore di Sebastiano Bultrini, sembra interrotta la propria 
continuità evolutiva, a cui si lega l’identità dei centri antichi, e la nuova città inizia a essere interpretata 
come luogo privo di origini e di valore storico, urbano e architettonico. Attraverso una ricerca 
finalizzata alla conoscenza e alla raccolta della documentazione iconografica sul patrimonio edilizio 
sorto a partire dalla fine dell’Ottocento e dopo il sisma del 1915, è invece emerso il significato storico, 
urbano e architettonico di un’edilizia, in larga parte residenziale, con cui s’identifica il volto dell’attuale 
centro storico di Avezzano. Tale conoscenza è lo strumento indispensabile per la tutela e l’intervento 
su tali edifici. 
 
 
1. Da borgo murato aperto alla campagna a ‘città provvisoria’ 
La distruzione provocata ad Avezzano dal terremoto del 13 gennaio 1915 e la conseguente 
ricostruzione hanno determinato una definitiva frattura e un radicale sconvolgimento della struttura 
urbana e degli elementi architettonici, monumentali e non, connotativi l’immagine identitaria della città 
prima e dopo tale evento. Una frattura che ha prodotto il quasi totale azzeramento di una dimensione 
urbana sostanzialmente accentrata e riconoscibile in pochi elementi, frutto di un lento e talvolta anche 
energico processo di trasformazione, e la sua sostituzione con un organismo ‘espanso’, distinto 
dall’ordinata geometria del sistema stradale-residenziale e da pochi nuovi poli architettonici. Una 
mutazione violenta ripercorribile attraverso le descrizioni storico-letterarie e l’iconografia e, 
segnatamente alla nuova facies, attraverso una più attenta rilettura del sistema urbano ed edilizio 
della nuova forma urbis di Avezzano. 
Dalle benevoli e partigiane descrizioni dell’erudito avezzanese Muzio Febonio nella sua Historiae 
Marsorum (Napoli 1678) riprese da Pietro Antonio Corsignani di Celano nella Reggia marsicana 
(Napoli 1738) alle più realiste e talvolta dure testimonianze dei viaggiatori stranieri, da Carlo Ulisse de 
Salis Marschlins (1789) a Richard Keppel Craven (1826) e nei primi anni trenta fino a Edward Lear 
(1843-1844), Avezzano è rappresentata come un piccolo borgo accentrato e protetto da mura con torri 
e merlature che lo cingeranno fino al 1843 (Fig. 1). 
Tre porte, quella di S. Rocco a nord-est, di S. Francesco a sud-ovest e di S. Bartolomeo a sud-est, 
segnavano gli assi principali e miravano i poli identificativi il borgo stesso. La prima introduceva la via 
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Marsicana alla spina dorsale del borgo, la via Centrale poi Corso Umberto I; asse che aveva la Porta 
S. Francesco come fondale, aperta all’esterno sul Castello Orsini-Colonna, l'aia pubblica e l’omonimo 
complesso conventuale fuori le mura. Il terzo ingresso si apriva verso la pieve di S. Andrea e le rive 
del lago Fucino. Il suo nome lo legava al cuore generatore della cittadina: la chiesa di S. Bartolomeo, 
più volte ricostruita a partire forse da una preesistenza pagana, affacciata sull’omonima piazza a sua 
volta concatenata prima con la piazza e poi con la via Centrale. 
All’interno del perimetro murato pentagonale, la via Centrale era il cardine di un impianto planimetrico 
a spina di pesce in cui stretti vicoli perpendicolari alla via, e in leggero pendio verso il lago, 
delimitavano fino alle mura lunghi isolati rettangolari costituiti dall’aggregazione di unità edilizie 
irregolari. L’isolato-tipo conteneva trasversalmente due unità residenziali separate longitudinalmente 
da un’intercapedine definita ‘tracenna’ o ‘trascenna’ larga da cm 80 a 130 [Mastroddi 2005, 64-66], ma 
esistevano anche isolati più stretti composti dalla sequenza di singole unità affiancate. 
Un sistema urbano addensato, rotto però sul lato orientale dalle due piazze contigue e dalle 
architetture religiose e palaziali prossime o che vi si affacciavano. Un impianto che ricorda quello del 
piccolo borgo montano di Castelvecchio Calvisio, molto più regolare e compatto e ancora ben 
conservato, benché in parte non abitato e toccato dal recente sisma del 2009. La carta del 1819 
disegnata dall’ingegnere Controllore delle Contribuzioni Dirette, Francesco Saverio Organtini [Maestri 
1992, 108], evidenzia molto bene la struttura urbana di Avezzano e il suo stretto legame con il 
territorio, in particolare con il lago del Fucino e le montagne circostanti che costituivano i confini 
naturali1 (Fig. 2). 
Un rapporto con l’ambiente è catturato e minuziosamente restituito da Jean-Joseph-Xavier Bidauld nel 
dipinto Vue de la ville d'Avezzano, au bord du lac de Cellano, royaume de Naples del 1789 (Fig. 3). Il 
turbolento lago del Fucino, con le strutture romane dell’emissario di Claudio e le vicine rovine di Alba 
Fucens rappresentavano in Abruzzo il luogo di maggiore interesse per i viaggiatori e studiosi italiani e 
stranieri, attratti dalla sintesi perfetta di archeologia, geografia e paesaggio [Ciranna 2003, 251-254]. 

Fig. 1: Avezzano nella serigrafia dello “speziale di 
medicina” Fedele De Bernardinis, 1791 (Avezzano, 
Archivio Parrocchiale S. Bartolomeo). 
 
 

Fig. 2: Particolare della carta del 1819 di 
Francesco Saverio Organtini (L’Aquila, Archivio di 
Stato, Intendenza, st. cat. XIX, b. 4586, f. 11). 
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Nel corso dell’Ottocento, l’apparente equilibrio tra dimensione urbana e territorio che ancora traspare 
nelle immagini citate, viene bruscamente intaccato da tre diversi episodi tra loro collegati, simbolo 
della trasformazione politica ed economica dell’area marsicana: l’abbattimento delle mura, il 
prosciugamento del lago Fucino e l'apertura di vie di comunicazione carrabili e ferroviarie tra Abruzzo 
e Lazio, quali le strade per Sulmona (1873) e Tivoli (1881), la ferrovia Roma-Sulmona (1888) e quella 
secondaria di collegamento con Sora e il Napoletano (1902). 
Nel 1843, dopo circa un decennio di discussioni, facendo forza su ragioni di natura igienico-sanitaria, il 
Decurionato deliberò il radicale abbattimento della cadente cinta muraria2, lasciando ai privati 
l’opportunità di sostituire alla frammentaria edilizia sorta abusivamente a ridosso delle mura 
un’architettura palaziale, che così venne a connotare i prospetti lungo il perimetro urbano, in 
particolare quelli sulle vie Marcantonio Colonna e Vezzia. Lo smantellamento apriva quindi a un più 
decoroso, salubre e vivace sviluppo della città, già dal 1811 sede di distretto e con una densità 
abitativa in deciso aumento [Jatosti 1876, 93-96]. 
Il prosciugamento e la trasformazione in territori agricoli del bacino del Fucino, condotti tra il 1856 e il 
1876, ma già oggetto di progetti e lavori dall’inizio del secolo, dettero il decisivo impulso alla 
‘modernizzazione’ della cittadina e del suo circondario. Limitatamente alle trasformazioni urbane, 
l’area di largo S. Francesco - che già la carta del 1819 individuava come luogo pubblico, aia e fiera, 
destinato ad attività commerciali e punto di arrivo della strada proveniente da Roma – è ricordata nel 
1863 come “cinta da nuovi eleganti palazzi, trà quali spicca a sinistra quello della famiglia Brogi 
ritenuto in locazione dalla Compagnia pel prosciugamento del Fucino” [Gori 1863, 103]. 
Nel 1865 l’aia venne titolata ad Alessandro Torlonia che realizzò su questa la sua residenza a tre piani 
con annessi agricoli (Fig. 4). Nel 1899 la piazza dalla forma triangolare sarà sistemata a giardino, 
consolidando il ruolo di cerniera tra il centro antico e l’espansione settentrionale, laddove sorgerà 
l’Avezzano post-sisma. Inoltre, su questa piazza avrebbe dovuto confluire la strada progettata nel 
1887 e di collegamento alla stazione ferroviaria edificata nel 1888 a circa un chilometro dal centro 
antico. In sintonia a soluzioni urbanistiche adottate nella capitale, proprio nel 1888, con la costruzione 
di viale del Re (ora viale Trastevere) e con corso Umberto, inaugurato nel 1894, tale asse stradale 
nasceva come rettifilo ortogonale al fabbricato viaggiatori per poi proseguire con un’ampia curvatura a 
raccordarsi con la piazza Torlonia3. 
Una planimetria di Avezzano disegnata dall’ingegner Sebastiano Bultrini [Ciranna-Montuori 2014] nel 
1907 restituisce con chiarezza la struttura urbana conseguente alle trasformazioni ottocentesche4: un 
impianto definito a polipo, il cui corpo è dato dall’antico centro murato, e i tentacoli dalle linee di 
sviluppo legate agli assi di penetrazione tra i quali emergono per importanza via Roma e via della 
Stazione (poi via Garibaldi). Quest’ultima appare realizzata senza la curvatura prevista nel 1887, ma 
accordando direttamente il rettifilo alla storica via Marsicana (Fig. 5). 

Fig. 3: Jean-Joseph-Xavier Bidauld, Vue de la ville 
d'Avezzano, au bord du lac de Cellano, royaume de 
Naples, 1789 (Parigi, Musée du Louvre, 
Département des Peintures, inv. 2601). 

 
 

Fig. 4: Cartolina d’epoca raffigurante il palazzo 
costruito dal Principe Torlonia e in seguito distrutto 
dal sisma del 1915 [Lustri 1988, 17]. 
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La planimetria era parte integrante della domanda di concessione per l’impianto d’illuminazione 
pubblica interna e forza motrice di Avezzano, avanzata dall’ingegnere quale rappresentante della 
Società Roveto Electrical, già concessionaria dell’impianto idroelettrico sul Liri (Pescocanale) e delle 
linee di trasporto di energia elettrica ad alta tensione fino all’abitato stesso. Cinque anni più tardi 
l’amministrazione comunale affidò agli ingegneri Bultrini e Loreto Orlandi la redazione del primo piano 
di massima di ampliamento della cittadina approvato dal Consiglio comunale il 7 giugno del 19125. 
Come scriverà Bultrini stesso nella relazione al nuovo strumento urbanistico approvato il 13 ottobre 
1916, il piano del 1912 rispondeva alle «aspirazioni della cittadinanza operosa», cresciuta 
numericamente e in ‘agiatezza’, e «seguendo le tendenze della maggioranza ed i criteri sani di igiene 
e di economia, si andava svolgendo verso la stazione ferroviaria (in quanto) questa zona è la migliore 
tra le edificabili, sia nei rapporti dei bisogni commerciali, sia nei rapporti dei criteri igienici, essendo 
essa ben esposta ed asciutta»6. Infine, il piano aveva seguito criteri di fattibilità economica «evitando 
le espropriazioni troppo costose e le troppo gravose spese di esecuzione». 
Nel gennaio del 1915, benché tale programma non fosse ancora divenuto effettivo, nella città 
«qualche strada recentemente aperta e le nuove case che si andavano costruendo venivano 
tracciandosi» secondo le sue linee guida. Inoltre, come aggiunge la citata relazione, Avezzano si era 
dotata di «una sfarzosa illuminazione pubblica composta di 54 lampade ad arco e parecchie centinaia 
di lampade ad incandescenza»; quindi, era stato realizzato l’impianto di illuminazione pubblica interna 
proposto da Bultrini nel 1907, nella cui relazione di progetto le dette lampade sono descritte come 
«collocate nel mezzo delle vie mediante sospensione a fune metallica con manovra per la calata»7. 
Oltre all’illuminazione, al momento del sisma la cittadina «era fornita di acqua potabile in abbondanza 
ed ottima [….] e di una moderna rete di fogne eseguita secondo i migliori criteri della igiene moderna 
che conseguentemente aveva portato al risanamento di tutte le case private»8. Un risanamento 
eseguito a spese del Comune mediante la realizzazione della pavimentazione stradale, di latrine e 
orinatoi pubblici e con la costruzione di circa 800 cessi all’interno delle unità residenziali, costituenti gli 
originari lotti stretti e lunghi dell’antico borgo. Su questi isolati, prospicienti come scrive Bultrini su 25 
piccoli vicoli ortogonali a Corso Umberto I di cui 14 in direzione della piazza o Villa Torlonia e gli altri 
verso via Marcantonio Colonna, si intervenne anche con la bonifica di 23 intercapedini o «trasenne, 
che rendevano inabitabile la parte centrale della città». 

Fig. 5: Planimetria di Avezzano disegnata dall’ingegnere Sebastiano Bultrini nel 1907 (L’Aquila, Archivio di Stato, 
serie I, Affari generali, cat. 7, VII versamento, b. 410). 
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A rafforzare il ruolo di Avezzano nel Marsicano si era anche provveduto a trasformare un’abitazione 
preesistente a più «comoda e decorosa sede Comunale», e il convento delle suore di S. Caterina, che 
si apriva sulla centrale piazzetta del Monastero, a sede di Ginnasio. Nell’ambito dell’edilizia pubblica, 
su progetto dello stesso Bultrini del 1908, al momento del terremoto (che ne provocò il crollo) era 
quasi del tutto concluso l’imponente edificio scolastico di via Napoli, destinato a entrambi i sessi e al 
fabbisogno dell’intera provincia; il Comune aveva inoltre ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti il 
mutuo di favore per la costruzione delle Scuole Normali e Convitto Femminile, che si era in procinto di 
appaltare, così come erano in fase di progetto il nuovo mattatoio e l’ampliamento del cimitero. 
Questa sintetica descrizione di Avezzano al momento del terremoto costituisce la premessa di Bultrini 
nella relazione al nuovo piano regolatore e di ampliamento della città distrutta, da lui stilata in 
relazione all’incarico affidatogli tra la primavera e l’estate del 1915. Bultrini, nel ribadire la correttezza 
e l’opportunità della scelta dell’area nord (compresa tra via Roma-piazza Torlonia-via Garibaldi) come 
migliore zona di espansione, tralascia ogni riferimento agli interventi e ai limitati sventramenti che il 
piano del 1912 aveva previsto all’interno del nucleo originario; operazioni atte ad aprire l’antico e 
denso abitato verso la stessa direzione di espansione, rafforzando l’asse di via S. Bartolomeo-piazza 
Centrale prolungandolo con un nuovo viale convergente sulla piazza-giardino Torlonia. 
Tale atteggiamento è il presupposto della direzione assunta da Bultrini nella stesura del nuovo piano, 
in cui tratta in maniera specifica e approfondita l’espansione, incentrata – come egli scrive - sulla 
«parte migliore della città distrutta», mentre limita a uno studio di massima i provvedimenti nel centro 
antico «per accontentare i cittadini superstiti, i quali appena sgomberate le macerie si ricostruirono le 
case ove sorgeva la vecchia». Una scelta determinata anche dalla difficoltà di eseguire in tale settore 
urbano un piano parcellare di esproprio, a causa dell’enorme quantità di macerie che impediva ogni 
possibilità di rilevamento, ma che consentiva al progettista una più ampia autonomia. 
Le linee guide del piano si concretizzavano nella conservazione e nel rafforzamento di alcune tra le vie e 
piazze già esistenti nella Avezzano ‘extramoenia’, quali via Garibaldi, via XX Settembre, via Roma, viale 
della Stazione, piazza Torlonia, piazza Castello, ossia quelle del settore nord del sistema tentacolare 
evidenziato nella planimetria del 1907, provenienti «dalla Stazione ferroviaria, da Sulmona, da Roma, da 
Napoli, dai paesi ripari e dalla tenuta di Fucino, fonte precipua di ricchezza per questo importante centro 
agricolo e commerciale». Settore sul quale andrà a insediarsi la nuova Avezzano. Gli altri assi di 
sviluppo come via Napoli, via S. Francesco e via Fucino che da piazza Castello diramavano verso sud 
vengono ‘ridimensionati’ a collegamenti con «le estremità rurali della città novella». 
Nella città vecchia «non potendo conservare e utilizzare niente dei vecchi fabbricati», Bultrini va ad 
alterare completamente la struttura viaria interna, allargando e rettificando la via Centrale, 
trasformandola in un rettifilo in continuità con via XX Settembre e inserendo un altro asse quasi 
parallelo tra questo e via Marcantonio Colonna, tagliando così la contrada detta del Cupello. Bultrini 
proietta a tempi lontani l’intervento sul centro antico, valutando la superfice di ampliamento (mq 
805.474) più che sufficiente allo sviluppo e alla popolazione di Avezzano nei successivi 25 anni, 
tempo di validità del piano stesso. 
La planimetria del piano approvato nel 1916 evidenzia la rilevanza del sistema infrastrutturale nella 
morfologia della nuova città: un incastro di tridenti e tracciati viari regolari, circoscritto entro una ‘cinta’ 
stradale e ferroviaria pentagonale (Fig. 6). Un sistema che emargina e allo stesso tempo inghiotte il 
nucleo originario di cui conserva solo gli elementi perimetrali e di cerniera, il castello e piazza Torlonia; 
invaso quest’ultimo al cui angolo orientale vanno a confluire due nuovi importanti assi regolatori: via 
Vittorio Emanuele III (ora via Mazzini), che corre parallela a via Roma e via Garibaldi, dividendo 
simmetricamente l’intera area, e l’attuale corso della Libertà-via Marconi. Quest’ultimo rettifilo unisce 
piazza Torlonia alla stazione ferroviaria, allargandosi a metà del percorso nella piazza giardino, cuore 
della nuova città destinato a edifici pubblici e su cui poi andrà a collocarsi anche la nuova cattedrale. 
I tre assi nord-sud quasi paralleli via Garibaldi, via Vittorio Emanuele III e via Roma tagliati dalla nuova 
via Antonio Salandra legavano la maglia quadrangolare dei lotti e individuavano una zonizzazione. Il 
settore a est di via Garibaldi era destinato «alla zona commerciale e alle piccole industrie non 
numerose nella rinascente città»; quello centrale tra le vie Garibaldi e Vittorio Emanuele III a edifici 
pubblici (tra i quali l’Archivio Notarile, l’Agenzia delle Imposte e l’asilo d’infanzia) e abitazioni civili, una 
destinazione d’uso quest’ultima indicata anche per l’ultima porzione compresa tra via Vittorio 
Emanuele III e via Roma. Area dove erano sorte parte delle baracche, un presidio militare e dove 
erano in corso di realizzazione l’ospedale e l’orfanotrofio. Bultrini sembra immaginare queste aree 
come una sorta di città giardino a bassa densità; infatti, esclude categoricamente la loro destinazione 
a «quartiere popolare, stalle, rimesse» da posizionare nelle periferiche borgate. 
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Il primo conflitto mondiale complicherà e ritarderà notevolmente la ricostruzione del ‘capoluogo’ 
marsicano, ripresa durante il ventennio fascista e proseguita ben oltre il secondo dopoguerra. Nella 
primavera del 1950, in un ricordo di Miriam Mafai, residente ad Avezzano negli anni delle lotte 
contadine e di riconquista delle terre agricole dei Torlonia, la città è restituita come «provvisoria, priva 
di un centro, con le sue strade dritte, tutte uguali, e le ordinate e lunghe file di case, tutte uguali anche 
queste, un piano terra e un primo piano […]. Io andai ad abitare, con mio marito e mio figlio, in una di 
quelle case, tutte in fila tutte uguali […]. Non ricordo il nome della strada in cui per molti mesi abbiamo 
abitato e, quando tornavo la sera da una riunione, facevo fatica a individuarla. Le strade di Avezzano 
si assomigliavano per me erano tutte uguali. E tutte uguali mi sembravano, ed erano, le case. Capii 
solo dopo il perché. Erano le case antisismiche costruite dopo il terremoto che nel 1915 aveva colpito 
con durezza la Marsica» [Mafai 2012]. Una città di case, diversa, quindi, non tutta uguale, disegnata, 
costruita e poi ancora ricostruita9. 
 

Fig. 6: Planimetria del Piano Regolatore e di Ampliamento di Avezzano del 13 ottobre 1916 (in RAPu, Rete 
Archivi Piani urbanistici). 
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2. L’identità della nuova forma urbis 
«L’aspetto di Avezzano moderna è quello di una città nuova e uniforme. Vie dritte e spaziose, piazze 
ampie e quadrate, un continuo fervore di opere e di costruzioni. Il nostro secolo ha potuto ben poco 
contribuire per il lato artistico della città rinascente perché le teste degli architetti hanno dovuto 
rispettare norme e limiti di altezza, di materiali, di spazio fissate dal Genio Civile, onde scongiurare 
nuovi pericoli» [Gurrieri 1929, 6]. Così il fascicolo della celebre collana Le Cento Città d’Italia illustrate 
descrive la nuova Avezzano a pochi anni dall’inizio della sua ricostruzione, fissando un’immagine di 
città moderna e uniforme, «ricostruita su nuovi piani e con criteri edilizi del tutto moderni» al fine di 
«scongiurare nuovi pericoli» sismici, ma sostanzialmente priva di valori estetici e architettonici ed 
estranea alle «notevoli memorie artistiche di cui la città andava orgogliosa». 
Certamente per Avezzano una traumatica cesura con il passato è, anzitutto, il radicale spostamento 
della città da ricostruire nell’area adiacente al vecchio nucleo urbano ingombro di macerie. Cesura 
accentuata e rimarcata dalla struttura stessa del moderno abitato ideato da Bultrini, ispirato a modelli 
urbanistici che, dalla fine dell’Ottocento, avevano già contribuito alla radicale trasformazione dei centri 
storici di diverse città italiane (Roma, Napoli, Firenze, Torino). 
Il nuovo piano in alcuni casi ignora le preesistenze, gli assi e i tessuti dell’insediamento originario, 
causando la perdita d’importanti spazi dell’antica Avezzano (piazza Vittorio Emanuele III, piazza S. 

Fig. 7: Planimetria del nuovo abitato, s.d. (1924-28): sono evidenziati gli assi stradali e gli edifici già realizzati 
(Avezzano, Archivio Storico Genio Civile Regionale, Piano Regolatore e di Ampliamento,b. 2, fasc.3). 
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Bartolomeo, piazza Umberto I o piazza Centrale). In altri recupera e integra in un nuovo modello 
urbano haussmaniano alcune strade e piazze preesistenti: via Garibaldi, via XX Settembre, via Roma, 
via della Stazione, piazza Torlonia e piazza Castello, dove sorgono gli unici edifici monumentali 
parzialmente conservati dopo il sisma, la chiesa di S. Giovanni Decollato in S. Francesco e il Castello 
Orsini-Colonna. Il castello, in particolare, pur gravemente danneggiato dal terremoto, si presta a 
divenire il polo prospettico della raggiera di strade da realizzare nell’area dell’antico abitato, in 
assonanza con l’approccio ottocentesco all’inserimento dei monumenti nei centri storici basato sul loro 
isolamento dal tessuto preesistente. Anche sulla scorta di tale modello il nuovo reticolo viario, invece, 
ignora un’altra importante preesistenza, la cattedrale di S. Bartolomeo, di cui il sisma risparmia pochi 
lacerti del campanile e di cui il moderno abitato perde quasi completamente memoria. 
Per il progetto della nuova Avezzano, Bultrini attinge ‘a piene mani’ a esperienze urbanistiche tardo-
ottocentesche di rimodellamento e ampliamento della città esistente che avevano contribuito alla sua 
formazione e che avevano già ispirato la sua proposta di risanamento e “micro-sventramento” del 
nucleo antico del 1912. Da tali esperienze egli trae un modello di città basato su criteri funzionali e 
igienico-sanitari e un’immagine urbana razionale e moderna, in cui si sintetizza la nuova estetica 
dell’età della macchina. 
La città disegnata nel 1916 s’imposta, in maniera apparentemente indifferenziata, su una griglia 
‘ippodamea’ che consente una razionale suddivisione dei lotti e il migliore sfruttamento dei suoli. 
Questa è intersecata da un sistema di tridenti, in cui antiche e nuove emergenze architettoniche 
s’inseriscono con finalità scenografiche e prospettiche (Fig. 7). Nella prima stesura, tuttavia, il piano si 
limita a definire una macro-zonizzazione e una trama viaria complessiva, non collocando al suo 
interno i poli civili e religiosi: indicativa è la vicenda della costruzione del Municipio e della nuova 
Cattedrale, progettati entrambi dallo stesso Bultrini. 
Il 23 aprile 1920 sono addirittura gli stessi cittadini a presentare istanza al delegato speciale 
Francesco Benigni affinché sia assegnata un’area per la riedificazione della chiesa parrocchiale, 
giacché nel nuovo piano regolatore non era stata prevista, chiedendo che fosse collocata «nel centro 
del lato meridionale della piazza principale del piano regolatore e di ampliamento. Ed affinché 
possano essere appagati i desideri di questa popolazione che aspira a conservare le patrie tradizioni, 
la detta area dovrebbe essere assegnata in un lato della nuova piazza della risorgente città»10. In un 
primo momento, dunque, un isolato prospiciente la piazza giardino centrale, oggi piazza Risorgimento, 
ubicato tra via Antonio Salandra e via Vittorio Emanuele II (attuali via Camillo Corradini e via 
Guglielmo Marconi-Corso della Libertà) è destinato alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale. 
Monsignor Pio Bagnoli, il combattivo presule che all’indomani del sisma aveva deciso di spostare la 
sede vescovile da Pescina ad Avezzano, però, non era soddisfatto di tale sistemazione. Oltre al 
progetto della cattedrale, egli aveva affidato a Bultrini anche la progettazione di altri due importanti 
edifici della nuova sede vescovile, il Seminario (1917-1921) e l’Episcopio (1924-1928), da costruire 
lungo l’asse prospettico di via Vittorio Emanuele II, in un isolato compreso tra la via “D” e la via “C” 
(oggi via Monsignor Bagnoli e via Valeria). Sembra che questi cullasse addirittura l’ardito progetto di 
rendere visibile dalla sede vescovile, attraverso una direttrice priva di ostacoli, l’erigenda chiesa 
madre che, quindi, doveva essere spostata in piazza Risorgimento. Tale area, però, era decentrata 

Fig. 8: Planimetria della variante al piano del ‘16 per 
lo spostamento della cattedrale in piazza 
Risorgimento, con la nuova sistemazione prevista da 
Bultrini, giugno 1926 (Avezzano, Archivio Diocesi dei 
Marsi, b. 41D, fasc.2). 
 
 

Fig. 9: Il prospetto della nuova Cattedrale nella prima 
proposta di Bultrini del 1925, approvata nell’aprile del 
1927 (Avezzano, Archivio Diocesi dei Marsi, cassetto 
disegni). 
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rispetto a quella ove sorgeva l’Episcopio, e l’ambiziosa proposta non fu accolta in toto dai responsabili 
del locale Genio Civile perché avrebbe richiesto l’abbattimento di diverse abitazioni già ricostruite e 
una modifica sostanziale al piano. Tuttavia il 28 giugno del 1926 il Consiglio Comunale delibera la 
variante al Piano Regolatore e di ampliamento del 1916, poi approvata con Regio Decreto del 14 
luglio 1927, con cui si prevede di costruire la nuova chiesa in fondo a piazza Risorgimento, 
sopprimendo un tratto della via H (oggi via Marruvio), retrostante la piazza giardino centrale (Fig. 8). 
Peraltro l’area originariamente destinata all’edificio era divenuta «addirittura inservibile dopo la 
riconosciuta necessità di costruire con la Chiesa Parrocchiale, la Cattedrale, per l’avvenuto 
trasferimento nel 1924 della sede della Curia Vescovile da Pescina ad Avezzano»11 e per l’imprevisto 
sviluppo delle ricostruzioni e l’incremento della popolazione, passata da poco più di 2.000 abitanti 
all’indomani del sisma agli 11.080 censiti nel 1921, fino addirittura ai 14.000 del 1926. Il tessuto viario 
circostante piazza Risorgimento è poi ulteriormente modificato rispetto alle previsioni iniziali: la 
cattedrale è spostata in avanti a occupare un’area più ampia della piazza stessa per portare la 
larghezza della strada “I” retrostante (oggi via Nazario Sauro) da dodici a ventidue metri, anche per 
ragioni di sicurezza sismica12. 
Lo spostamento della nuova Cattedrale, frutto di esigenze ‘provinciali’ più che di un preciso progetto 
urbano, è uno degli episodi che altera in modo rilevante l’unitarietà e la leggibilità dell’area centrale 
della nuova Avezzano disegnata da Bultrini. Infatti, via Vittorio Emanuele II, la strada del ‘tridente’ con 
origine nella stazione che doveva collegare la stazione stessa con piazza Torlonia e il Municipio lungo 
un'unica direttrice prospettica, è interrotta a metà dalla mole della Cattedrale, costruita al posto della 
prevista piazza Giardino centrale. 
Il piano del 1916 non stabiliva con certezza neanche la collocazione del nuovo Municipio. Le 
polemiche sorte tra coloro che volevano l’edificio, come previsto, nella piazza centrale della nuova 
città, piazza Risorgimento, e coloro che sostenevano la sua ubicazione in piazza Torlonia sono risolte 
ancora dal delegato speciale Francesco Benigni, che nel 1919 concilia le parti scegliendo di collocarlo 
in fondo alla via Vittorio Emanuele II, l’attuale via Guglielmo Marconi, in un lotto angolare alla piazza 
stessa13. L’edificio diviene, così l’ideale cerniera tra l’antica e la nuova Avezzano: da una parte, infatti, 
è lo sfondo prospettico di uno degli assi del tridente di strade su cui si struttura il nuovo abitato; 
dall’altra è vertice e snodo con piazza Torlonia, spazio pubblico rappresentativo della recente 
modernizzazione della città pre-sisma. 
La cattedrale e il municipio, quindi, come altre emergenze architettoniche del nuovo abitato, 
s’inseriscono a posteriori in un modello urbano in cui protagonista è la trama viaria. Lo ‘scollamento’ 
tra progetto urbanistico e architettonico impedisce agli edifici di divenire vere e proprie emergenze del 
nuovo abitato, nonostante si rafforzi in essi l’aspetto celebrativo con soluzioni figurative caratterizzate 
da un accademico e ridondante linguaggio eclettico e storicista. 
Nella prima proposta per la cattedrale del dicembre del 1923, Bultrini aveva disegnato una chiesa con 
pianta a croce latina e facciate ispirate al linguaggio architettonico e decorativo del Trecento italiano. 
Bocciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1925, perché ritenuto inadatto al contesto per 
l’eccessiva dimensione e lo stile architettonico14, il progetto è poi approvato nell’aprile del 1927 senza 
subire modifiche sostanziali (Fig. 9). La chiesa è consacrata, però, solo nel 1942 e mai terminata 
secondo il disegno originario, anche a causa delle difficoltà costruttive sorte per lo spostamento dalla 
posizione iniziale [Ciranna-Montuori 2014]. 
Più sobrio per dimensione e stile, forse in virtù della funzione civile, anche il Municipio progettato da 
Bultrini nel 1919 è connotato da elementi architettonici e decorativi tratti dal repertorio neomedievale, 
utilizzati per rafforzarne la valenza monumentale: le due altane simmetriche più alte con oculi, le 
finestre bifore e trifore, le lesene che riquadrano specchiature in laterizi facciavista, il coronamento 
decorato con archetti pensili15. 
La strada, dunque, assume un ruolo centrale nel progetto della nuova Avezzano sia come asse 
prospettico di collegamento delle emergenze architettoniche, sia come strumento di razionale 
suddivisione dei lotti e di valorizzazione degli edifici, giacché la maglia ortogonale consente 
d’incrementare gl’incroci e il numero delle costruzioni d’angolo, certamente di maggior pregio e valore 
fondiario (Fig. 10). D’altronde l’aspetto economico e utilitaristico non è secondario nelle scelte di 
pianificazione: in diverse città italiane. Dalla fine dell’Ottocento si preferisce adottare piani di 
ampliamento più che di risanamento e ristrutturazione, non solo per le esigenze imposte dagli 
incrementi demografici, ma anche per favorire la trasformazione di suoli agricoli in fabbricabili con il 
conseguente incremento di rendita. 
Anche il piano di Avezzano aveva generato molti interessi speculativi nelle nuove aree fabbricabili; 
‘appetiti’ che Bultrini intendeva contrastare espropriando un’ampia zona nel centro della nuova città, 
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«quella chiusa tra via Antonio Salandra, via Vittorio Emanuele III, Piazza Torlonia, via XX Settembre e 
via Garibaldi [...] e formata in gran parte dalla chiusa Pace»16, da destinare a demanio comunale. Una 
volta bonificata e urbanizzata, il Comune avrebbe utilizzato tale area per costruire edifici pubblici ed 
edilizia economica e popolare, ma anche per vendere ai privati i lotti rimanenti a un prezzo calmierato. 
La ricostruzione di Avezzano e dei paesi della Marsica danneggiati dal sisma non genera una 
sperimentazione di soluzioni originali dal punto di vista architettonico, tipologico o strutturale, né 
coinvolge personalità di spicco della cultura architettonica contemporanea. Un’eccezione può 
considerarsi il piccolo asilo costruito nel 1916 nel cuore dell’area demaniale, poco distante dalla 
piazza giardino centrale. Si tratta di uno degli edificio-tipo ‘sperimentali’ progettati da Gustavo 
Giovannoni per le località danneggiate dal sisma, con tre tipologie (una, due o tre aule) e sistemi 
costruttivi in cemento armato e mattoni forati o blocchetti di cemento. L’asilo di Avezzano, a tre aule e 
struttura in blocchetti di cemento, è il primo a essere edificato grazie ai fondi pubblici e privati gestiti 
da un Patronato di notabili di cui faceva parte anche Marcello Piacentini. Un’architettura sperimentale 
nell’ambito di una ricostruzione che, soprattutto per l’edilizia residenziale pubblica, è operata 
principalmente sulla base di modelli-tipo già utilizzati a Messina dopo il sisma del 1908, riproposti ad 
Avezzano con piccolissime variazioni dall’Unione Edilizia Nazionale [Mangone 2004]. 
Della ricostruzione di Messina si era occupata dal 1910 l’Unione Messinese, divenuta dal 1914 Unione 
Edilizia Messinese, una sorta di consorzio di diritto pubblico che realizzava anche case economiche e 
popolari per gli impiegati dello Stato: dal 1917 tale ente è autorizzato per legge a estendere la sua 
azione nei paesi della Marsica danneggiati dal sisma del 1915, assumendo la denominazione di 
Unione Edilizia Nazionale (UEN). 
Con il terremoto del 1915 l’ UEN diviene un ‘ente intermedio’ di portata nazionale che, in seguito, 
estenderà la sua opera anche a Roma e Napoli, e che «costruiva per conto dei proprietari 
danneggiati, sostituendosi nei loro diritti sui fondi dello Stato concessi attraverso i privilegi accordati 
alle società anonime o alle cooperative di lavoratori. Qualora i privati non avessero voluto pagare le 
quote di spesa a loro carico, l’Unione era autorizzata ad accettare la cessione dei diritti a mutuo in 
cambio di carature dello stesso valore» [Bartolini 2001]. L’ente interverrà nelle zone terremotate fino al 

Fig.9: Aerofoto dono dell’aeronautica militare al comune di Avezzano, 1928: sono visibili il sistema stradale, la 
trama degli isolati, gli edifici realizzati e da realizzare come la nuova Cattedrale (Avezzano, Ufficio Lavori 
Pubblici). 
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1924, anno della sua soppressione e del trasferimento del suo patrimonio immobiliare al Ministero dei 
Lavori Pubblici tramite gli uffici locali del Genio Civile. 
La ricostruzione è avviata solo dal 1920 e i progetti, principalmente per residenze, sono redatti 
dall’ufficio tecnico dell’UEN (con sede autonoma ad Avezzano dal 1918) e da liberi professionisti. Gli 
edifici tendono a replicare i modelli messi a punto per Messina con minimi aggiornamenti tecnici e 
senza stilemi originali. L’ente disponeva di un comitato tecnico-artistico incaricato di esaminare e 
completare i progetti composto da esponenti dell’elite accademica e professionale romana: tra questi 
Gustavo Giovannoni, Giovan Battista Milani, Manfredo Manfredi, Marcello Piacentini oltre a Cesare 
Bazzani e Arnaldo Foschini come membri aggregati [Unione Edilizia Nazionale 1921, 29-30]. 
Significativo è il complesso di edilizia economica e popolare realizzato tra il 1920 e il 1924 nell’area 
dell’ex chiusa Mazzenga, alle spalle della proprietà Torlonia. Qui le palazzine a due piani hanno 
impianti planimetrici elementari “densi di muri” corrispondenti a cinque “tipi normali” già utilizzati a 
Messina; l’unica variante è il tetto a falde in luogo della copertura piana per le differenti condizioni 
climatiche: «il tipo (I) è un adattamento del IV di Messina e comprende n. 8 alloggi, ciascuno di tre 
stanze, cucina e gabina, ben disimpegnata. Il tipo (2) comprende quattro alloggi, ciascuno di quattro 
stanze, cucina e gabina, disimpegnata da saletta e breve corridoio. Il tipo (3) comprende sei alloggi, di 
tipo più popolare, ciascuno di due stanze, cucina e gabina. Il tipo (4) ha una composizione di alloggi in 
parte assimilabile a quelli del tipo (3); ma poiché l’edificio ha pianta a U con tre scale, v’ha una 
risolutiva d’angolo rientrante nel cortile aperto (…). Il tipo (5) consta di due alloggi di quattro vani, 
cucina e gabina» [Unione Edilizia Nazionale ibidem, 46-47].  
Sotto il profilo architettonico i blocchi presentano semplici elementi decorativi tardo-liberty in intonaco 
(cantonali in finto bugnato, cornici marcapiano, profili in rilievo delle bucature o dei sottofinestra) ma, 
nell’insieme, costituiscono un brano unitario e riconoscibile della ricostruzione post-sisma. 
L’edilizia residenziale, sia per opera dell’UEN sia di alcune famiglie agiate e di professionisti locali, pur 
non contemplando episodi di rilievo, svolge un ruolo centrale nella definizione dell’identità della nuova 
Avezzano. In particolare la residenza borghese, con tipologia a ville, villini e palazzine, caratterizza i 
fronti di tutti gli assi e spazi urbani strutturanti il moderno abitato (via Annamaria Torlonia, via 
Guglielmo Marconi, via Salandra, piazza Torlonia, ecc.): prospetti arricchiti da elementi architettonici e 
apparati decorativi eclettici qualificano edifici tipologicamente semplici e ripetitivi, a cui si lega 
l’immagine della città ricostruita, anche grazie alla contiguità con analoghi episodi edilizi (Fig. 11). 
Già dagli anni cinquanta e sessanta del Novecento tale contiguità dei fronti è stata progressivamente 
alterata con demolizioni e ricostruzioni di palazzi moderni: lungo gli assi principali si è generato, a 
tratti, una profilo ‘a pettine rotto’, in cui edifici di due, tre livelli sono accostati a fabbricati pluripiano. 
Tale ‘aggressione’ non si è mai fermata, con una conseguente alterazione della chiarezza, linearità 
geometrica e, quindi, specificità edilizia e urbana dell’Avezzano ricostruita dopo il terremoto (Fig. 12). 
«Amico/ la città che laggiù/alla tua vista si stende/non è quella dei nostri padri/di essa non restò pietra 
su pietra/nel primo mattino/del 13 gennaio 1915/questa ha un altro volto/ nel quale l’antico/si 
rischiara/non nel disegno/troppo diverso/ma nella forza dell’uomo/ che tosto riprese a camminare».  

Fig.11: Palazzetto ex Marrama (1924-1927), tra via 
Albense e via “e”, oggi via Armando Diaz (Avezzano, 
Archivio Storico Genio Civile Regionale, progetti del 
terremoto, b. 556). 
 
 

Fig. 12: Profilo “a pettine rotto” che ha alterato la 
continuità dei fronti dell’angolo tra via Albense e via 
Diaz (2014, foto P. Montuori). 
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«Così il memorial alle pendici del Monte Salviano, in ricordo delle vittime, rammenta l’irrimediabile 
interruzione del filo evolutivo storico-urbano a cui si legavano l’immagine e l’identità della città antica. 
La nuova Avezzano è certamente una città con «un altro volto / nel quale l’antico / si rischiara» forse 
con un «disegno troppo diverso», ma non totalmente priva di origini e di valori storico-architettonici e 
urbani che è fondamentale ri-conoscere. 
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Abstract 
The paper analyses the dynamics that characterized the urban transformation of the city of Cassino 
during its reconstruction stage. The city, which was destroyed by the events of the World War II, is 
having to deal with and confront contrasting opinions among; the population, the city administration 
and the designers, regarding the direction to follow for the new city plan, during the period of 
redevelopment known as the "Reconstruction Plan". The study aims to investigate how the city 
manages to preserve and change its urban identity, through significant stability and multiple 
transformations of the urban fabric. The design of the city thus assumes a fundamental role in the new 
city layout which develops in successive and different proposals of the "Reconstruction Plan", the 
drafting of which was undertaken by, among others, Giuseppe Nicolosi and Concezio Petrucci. By 
analyzing the process of development and implementation of the Reconstruction Plan and the 
complex relationship between architecture and urban form, come to the surface the relationships and 
spatial rules that have characterized the evolution of the rebuilt city. 
 
Parole chiave: 
Piano di ricostruzione, Cassino, Giuseppe Nicolosi, Concezio Petrucci, Giuseppe Poggi. 
Reconstruction Plan, Cassino, Giuseppe Nicolosi, Concezio Petrucci, Giuseppe Poggi. 
 
 
Introduzione 
Il contributo analizza le dinamiche che hanno caratterizzato le trasformazioni urbane della città di 
Cassino nella fase della sua ricostruzione. 
La città, ubicata nell'entroterra del basso Lazio, completamente distrutta dagli eventi bellici della 
seconda guerra mondiale, si trova ad affrontare -nel periodo di sviluppo del "Piano di Ricostruzione"- 
contrastanti orientamenti tra la popolazione, l'amministrazione comunale ed i progettisti, sulle linee da 
seguire per il nuovo impianto cittadino. In particolare lo studio vuole indagare come, nel passaggio tra 
vecchia e nuova "forma urbis", la città conservi ed al tempo stesso modifichi la sua identità urbana, 
attraverso alcune significative permanenze e molteplici trasformazioni del tessuto urbano. 
Il disegno della città assume pertanto un ruolo fondante del nuovo assetto cittadino che si sviluppa in 
successive e diversificate proposte del "Piano di Ricostruzione", alla cui redazione parteciparono, tra 
gli altri, Giuseppe Nicolosi e Concezio Petrucci. Analizzando il processo di formazione e di attuazione 
del Piano di Ricostruzione ed i complessi rapporti tra architetture e forma urbana emergono le 
relazioni e le regole spaziali che hanno caratterizzato l'evoluzione della città ricostruita. 
 
 
1. Il contesto storico 
I tragici eventi dell’ultimo conflitto mondiale causarono la completa distruzione di numerose città 
europee, annullando ogni identità storica e culturale dei tessuti urbani e delle loro emergenze 
architettoniche.  
Nel Lazio meridionale, in provincia di Frosinone, dopo la liberazione da parte delle truppe alleate nel 
maggio del 1944, anche la città di Cassino, luogo simbolo della seconda guerra mondiale -cardine 
centrale nella Linea difensiva Gustav- totalmente devastata dalla violenza dei bombardamenti subiti, si 
trova ad affrontare la drammatica necessità della ricostruzione post-bellica. 
Le distruzioni più pesanti ed irreparabili riguardavano non solo gli edifici pubblici e privati, ma anche 
l’intero tessuto urbano, nella completa cancellazione di ogni riferimento cittadino (Fig. 1). Pertanto 
anche a Cassino, nel primo dopoguerra, come nel resto delle città europee distrutte dalla 
devastazione bellica, si andarono definendo alcuni orientamenti fondamentali in materia di 
ricostruzione, restauro e preservazione del patrimonio storico, edilizio e urbano scomparso. 
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Una linea di pensiero sosteneva che occorresse prima di tutto ricostituire il carattere storico delle città 
devastate, per alcuni era necessario tutelare il sentimento di appartenenza degli abitanti rafforzando la 
sensazione del sentirsi a casa, per altri prevaleva il senso della conservazione, a difesa dell’identità 
della città storica dalla prevedibile aggressività omologatrice della modernizzazione. 
Tuttavia, negli anni immediatamente successivi al conflitto, il concetto di ricostruzione integrale di 
quanto perduto sembrava godere di pochi sostenitori. Nel 1947 un manifesto firmato da trentotto 
architetti fra modernisti e tradizionalisti, dichiarava che «il patrimonio distrutto non deve essere 
ricostruito nella sua forma storica; esso può solo risorgere in nuova forma e per nuove funzioni» 
[Diefendorf 1988, 12-13]. Persuasi dall’idea dell’impossibilità che la città distrutta rinascesse dalla 
proprie ceneri, alcuni urbanisti ritennero che la ricostruzione anche radicale delle città più colpite si 
sarebbe rivelata un’impresa relativamente semplice. In fondo non si stava ricostruendo la città, la si 
stava costruendo nuovamente. Si trattava di ridisegnare radicalmente l’impianto urbano prescindendo 
dal reticolo precedente, sulla base di una sua rifunzionalizzazione e riorganizzazione a partire dalle 
principali attività pubbliche e religiose, integrate dalle singole unità residenziali. 
Ciò nonostante l’aspetto più rilevante della ricostruzione, a Cassino come altrove, è stato legato, oltre 
che all’impellente necessità abitativa anche a una significativa mobilitazione delle istituzioni pubbliche 
e private, della Chiesa con la presenza preponderante dell’Abbazia di Montecassino e dei singoli 
cittadini. Più specificamente, a difendere le ragioni della preservazione e ricostruzione del tessuto 
urbano anteguerra com’era, dov’era e in particolare sulla riedificazione di diverse preesistenze 
architettoniche, sarebbero stati alcuni forti interessi manifestati da una buona parte della borghesia 
cittadina oltre che da una precisa volontà dei monaci benedettini, che non rinunciarono a ricostruire 
sui siti simbolo della propria presenza nella città. Significativa fu anche la prevalente opinione pubblica 
-poco incline a considerazioni di carattere estetico-urbanistico- ma legata ad aspetti anche meramente 
pratici come il recupero del materiale edilizio delle proprie abitazioni. 
Il risultato finale, già nel secondo dopoguerra, vede la città assoggettata a un compromesso non del 
tutto compiuto. A una ricostruzione modernizzatrice fondata su alcuni importanti episodi architettonici 
parzialmente isolati - nel quadro di un tentato ridisegno sia della forma che del reticolo urbano, 
cercando di salvaguardare la tutela della continuità storica - si contrappone la preservazione di alcuni 
cardini fondamentali della città prebellica, oltre che di numerosi interessi privati. 
 
 
2. L’orografia dei luoghi 
Per meglio comprendere i vari progetti di ricostruzione della città di Cassino e gli interventi edilizi che 
l’hanno caratterizzata è opportuno delineare, a grandi linee, l’orografia dei luoghi, le preesistenze e gli 
elementi condizionanti eventuali linee di espansione. 
L’edificato della Cassino anteguerra si sviluppava essenzialmente ad est del complesso montuoso e 
collinare individuato da Montecassino, con in cima l’Abbazia, e dal rilievo sottostante, occupato dalla 
Rocca Janula la cui cinta muraria medievale abbracciava buona parte dell’antico tessuto urbano. A 
sud dell’abitato, su un modesto rilievo, si trovano i resti dell’antica Casinum romana con varie 

Figg. 1-2: a sx: Resti della città di Cassino e della Rocca Janula, dopo il devastante bombardamento delle forze 
militari alleate del 15 marzo 1944 (Life magazine); a dx: Particolare tavoletta IGMI 1:25000 (F. 160 II NO/F. 160 
II NE) 2^ edizione serie M 891 rilievo del 1942, la carta fotografa lo stato di fatto della città di Cassino due anni 
prima della sua completa distruzione, nel marzo del 1944. La città prebellica è prevalentemente arroccata alle 
pendici del rilievo collinare, mentre si notano gli assi stradali, nella zona pianeggiante, che avrebbero dovuto 
costituire l’impianto delle future espansioni ed il collegamento del nucleo storico con la stazione ferroviaria. 
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emergenze archeologiche, tra le quali un teatro e un anfiteatro che dà il nome alla località chiamata 
“Colosseo”. A livello infrastrutturale la città sorge in posizione strategica: crocevia tra Roma e Napoli, 
attraversata longitudinalmente dalla strada consolare “Casilina” e trasversalmente in direzione nord 
dalla strada “Sferracavalli” che superando l’Appennino si dirige verso l’Adriatico, mentre in direzione 
opposta, verso sud, si diparte l’Ausonia che giunge sul Tirreno (Fig. 2). Il sito è ricco di risorgive e 
attraversato da una molteplicità di corsi d’acqua; in particolare, nelle immediate pendici di 
Montecassino si trovano le copiose sorgenti del fiume Gari (acquifero tra i più ricchi d’Europa), mentre 
a est il corso del fiume Rapido-Vilneo traccia, con il suo alveo, un confine naturale che circoscrive 
un’ampia area pianeggiante. Altro significativo “confine” che delimita l’area urbanizzata è costituito 
dalla linea ferroviaria Roma-Napoli che, proprio in avvicinamento alla città di Cassino, effettua 
un’anomala ansa rispetto al suo naturale asse nord-ovest/sud-est e inoltre separa dal centro urbano 
l’importante complesso storico-paesaggistico delle terme di Varrone, pregiatissima oasi verde ricca di 
rigogliosi corsi d’acqua. 
 
 
3. Piani di ricostruzione 
L'estensione delle devastazioni creò le premesse per intraprendere interventi che avrebbero potuto 
modificare radicalmente lo scenario urbano del territorio. Come in altre realtà similari, la ricostruzione 
di Cassino inizialmente ispirò i progettisti a formulare ipotesi teoriche e soluzioni tecniche mutuate dai 
grandi urbanisti europei nel corso degli anni venti e trenta. Ciò nonostante l’attuazione edificatoria si 
sviluppò attraverso lo strumento dei “Piani di Ricostruzione”. Questi, istituiti nel dopoguerra con 
decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154 e prorogati ripetutamente fino al 1957, contrassegnarono 
una particolare stagione dell’urbanistica italiana. Di fatto, omologati ai piani particolareggiati e per la 
loro natura essenzialmente emergenziale, finalizzati a soddisfare l’esigenza abitativa delle città 
devastate dalla guerra, i Piani videro la loro documentazione ridotta al minimo e solo in pochi casi 
costituirono una reale occasione per un riassetto urbanistico complessivo delle città interessate. 
Gli indirizzi definiti dal decreto legislativo n. 154 indicavano gli aspetti salienti di un piano di 
ricostruzione, caratterizzati nella definizione delle reti stradali e ferroviarie, nella individuazione delle 
aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico, ed 
infine nella perimetrazione delle zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzione di 
edifici residenziali e di quelle da sottoporre a vincoli speciali. 
In generale a livello nazionale, il tema della ricostruzione, in relazione alla scelta del come e dove 
ricostruire, si articolò secondo tre principali direttrici: ricostruzione interna con ristrutturazione 
dell'esistente; ricostruzione come aggiunta in ampliamento o come fondazione di un nucleo esterno, 
una città separata che consentisse di aprire nuove relazioni col territorio; ricostruzione come 
occasione per il riassetto complessivo dell'insediamento urbano preesistente. 
Cassino, nell’immediato dopoguerra, vede fiorire un susseguirsi di proposte e interventi progettuali 
legati alla ricostruzione, che in parte ripercorrono le citate direttrici. Al dibattito partecipano tecnici di 
rilievo, che intervengono alcuni direttamente sul Piano di Ricostruzione, altri su significative 
realizzazioni edilizie che caratterizzeranno il futuro impianto cittadino. 
 
 
3.1 Il Piano Poggi – De Sanctis 
Nei primi mesi del 1945, in attesa del Piano di Ricostruzione ufficiale e con l’intento di sollecitarne la 
sua pubblicazione e attuazione, oltre a volere fornire proposte ed elementi di confronto anche, sulla 
spinta di politici, amministratori e della popolazione, due professionisti l’ingegnere Marcello De Sanctis 
e l’architetto Giuseppe Poggi elaborano un loro Piano di Ricostruzione. Nella relazione pubblicata nel 
maggio del 1945 [De Sanctis, Poggi 1945, 3-5], i progettisti dichiarano di aver «lavorato per vero 
amore verso una città martoriata … oltre che per passione di tecnici e di artisti». Il piano proposto, 
ispirato ai dettami di uno studio del 1916 che analizzava le problematiche della ricostruzione dei paesi 
devastati dalla guerra, elaborato dagli urbanisti francesi Agache, Auburtin e Redont, «Comment 
reconstruire nos cités détruites, notions d'urbanisme s'appliquant aux villes, bourges et villages» 
(Paris: A. Colin), individua alcuni interessanti elementi che troveranno attuazione nelle future revisioni 
del Piano di Ricostruzione ufficiale. 
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Fondamentalmente il Piano venne redatto con l’intento di contrastare alcune idee e prime proposte 
che circolavano nell’immediato dopoguerra. In particolare l’ipotesi di ricostruire la città, edificandola 
completamente ex-novo, su un sito vergine distante dal vecchio abitato. 
La planimetria generale (Fig. 3) sintetizza le principali linee di intervento. In essa sono individuate le 
strade preesistenti e i nuovi assi stradali, le nuove costruzioni, le costruzioni su fondazioni esistenti, le 
ricostruzioni e le demolizioni. Con una numerazione sono indicati gli edifici pubblici, privati e di culto 
da costruire ex-novo o ricostruire. L’impianto cittadino ricalca principalmente l’assetto distributivo 
anteguerra, ipotizzando una variante alla S.S. n. 6 – Casilina (collegamento Roma-Napoli) che, 
tangenzialmente alla stazione ferroviaria, bypassa il centro urbano. Altra significativa caratteristica del 
Piano riguarda l’edificazione verso ovest nei pressi della zona archeologica, ove già era stato 
inaugurato il 15 marzo 1945 (a un anno dalla distruzione) un villaggio per “sinistrati” e ricovero per i 
senza tetto [Pelliccio, Cigola 2010, 113-130]. 
Di fatto il Piano Poggi–De Sanctis seguiva le linee naturali di sviluppo del vecchio tessuto urbano 
cercando di coniugare le esigenze di una nuova edificazione con la necessità morale, oltre che 
economica, di ripristinare il maggior numero di costruzioni, sfruttando la possibilità di una rapida 
ricostruzione sui preesistenti impianti fondali. 
Un altro elemento focale caratterizza la proposta di ricostruzione nell’ambito di un concetto generale 
che i progettisti chiamano “impostazione artistica” del Piano. In questa è ricompresa - pur non senza 
considerazioni critiche - la decisione manifestata ufficialmente dalle autorità di dichiarare inviolabili le 
macerie dell’antico centro storico, da conservare a testimonianza e monito dell’offensiva subita dalla 
città. Nasce così la proposta di delimitare, ai piedi della Rocca Janula, la “Città Sacra” fulcro ideale 
della composizione urbanistica del nuovo tessuto urbano. Con la realizzazione, sul margine sud, di 
uno “Scalone monumentale” a fondale del tratto di Casilina che penetra in città, cercando inoltre un 
allineamento delle principali strade secondo l’asse visuale con l’Abbazia. Allineamenti sollecitati dal 
monastero benedettino, ma di fatto giustificati essenzialmente da ragioni più ideali che di effettivo 
impatto visivo, infatti, in relazione alle reciproche posizioni ed all’orografia del posto, l’Abbazia risulta 
ben visibile da quasi tutti i punti della città. Tuttavia, oggi nella ricostruita città, proveniendo da Napoli 
e percorrendo in ingresso la via Casilina, realizzata in difformità agli allineamenti proposti, la cortina 
dei fabbricati ai lati della strada copre la vista dell’Abbazia. 

Fig. 3: Planimetria generale del Piano di Ricostruzione della Città di Cassino elaborato dall’ing. Marcello De 
Sanctis e dall’architetto Giuseppe Poggi – [De Sanctis, Poggi 1945]. 
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3.2 Il Piano Nicolosi-Petrucci-Toussan 
La redazione del Piano di Ricostruzione ufficiale, su incarico del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche per il Lazio e l’Umbria, fu affidata ai professori Giuseppe Nicolosi, Concezio Petrucci e 
all’ingegnere principale di Sezione del Genio Civile Antonio Toussan. L’iter progettuale del Piano, non 
senza accesa polemica e confronto con amministratori e cittadinanza, fu interessato da varie proposte 
preliminari e successivi ripensamenti. 
Lo schema del “Nuovo abitato” (Fig. 4), così come prospettato e fortemente sollecitato dall’Abbazia di 
Montecassino1, inizialmente contraria alla ricostruzione sul vecchio tessuto urbano, nasceva dalle 
direttive di non ricostruire l’abitato più antico, quello addossato alle pendici della Rocca Janula, sia per 
le scarse qualità ambientali (esposto ai freddi venti di tramontana provenienti dal complesso montuoso 
delle Mainarde e privo di soleggiamento nelle ore pomeridiane), sia per lasciare le rovine a 
testimonianza e simbolo delle distruzioni operate dalla guerra. Per di più la ricostruzione nella zona 
pianeggiante sottostante, sulla quale la città era in espansione prima della guerra, risultava 
problematica per la presenza di molteplici e irregolari corsi d’acqua che l’attraversavano, oltre a 
essere soggetta a possibili straripamenti del fiume Vilneo-Rapido, pensile rispetto a buona parte del 
sito. La nuova città sarebbe sorta su di un pianoro più elevato di circa venti metri, rispetto al vecchio 
sito, a mezzogiorno di Montecassino e pertanto senza limiti di insolazione, con l’orientamento 
prevalente dei fabbricati disposto secondo l’asse “equisolare”. Questa ubicazione accontentava 
l’Abbazia, che avrebbe goduto di un’ampia visuale dalla città, e inoltre consentiva di ottimizzare i 
tracciati sia della linea ferroviaria che della via Casilina. Tale soluzione trovò, però, ferma e irriducibile 
opposizione sia da parte dell’Amministrazione Comunale che dalle rappresentanze della popolazione. 
Pertanto, abbandonata l’ipotesi di un nuovo sito, si elaborarono altre proposte, ritornando a operare 
sull’antica perimetrazione, a est dell’Abbazia, nell’area pianeggiante delimitata dal corso del Vilneo-
Rapido e andando a ricostruire proprio a partire dalle zone di espansione previste per la Cassino 
anteguerra dal Piano Regolatore del 1916. Ravvisando, tuttavia, la necessità di effettuare significativi 
interventi di bonifica idraulica sull’intera area di intervento. 
La nuova proposta dell’impianto cittadino ricalcava essenzialmente le caratteristiche formali delle 
maggiori città di fondazione anteguerra, articolando il Piano di Ricostruzione di Cassino sul classico 
modello base di questi insediamenti. La città incardinata sulla piazza centrale, attorno alla quale 

Fig. 4: “Studio per l’ubicazione del nuovo abitato, l’orientamento delle costruzioni, la rettifica della via Casilina e 
della ferrovia Roma-Napoli e gli allacciamenti con la rete viaria esterna” Tavola allegata alla relazione per il 
Piano di ricostruzione in nuova sede dell'abitato di Cassino – RAPu: QLC 1FR019 D1, Archivio: DIC_s_02-
1087. 
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edificare i principali edifici pubblici: il municipio, la chiesa, il tribunale, l'ufficio postale, il teatro, la 
scuola, intorno al quale avrebbero dovuto svilupparsi i quartieri residenziali veri e propri, articolati in 
una decrescente gerarchia insediativa. 
I progettisti nell’elaborare il loro primo Piano di Ricostruzione fanno probabilmente riferimento a uno 
schema di Piano preliminare noto come il “Piano del Genio Civile” (Fig. 5), soprattutto 
nell’impostazione planimetrica generale e nella scelta dei principali tipi edilizi residenziali in linea, 
conformemente alle prescrizioni del Provveditorato alle Opere Pubbliche e delle circolari del Ministero 
dei Lavori Pubblici, contenenti le istruzioni per l’applicazione e la progettazione dei piani di 
ricostruzione ex Decreto Legislativo 154/1945 (in particolare le Circolari n. 49/1945 e 90/1945). 
Il piano Nicolosi, Petrucci, Toussan fu esaminato per l’approvazione dalla Giunta Municipale di 
Cassino con deliberazione n. 32 del 6 giugno 19452; successivamente con il decreto ministeriale per i 
Lavori Pubblici, Div. 19, n. 895 del 16 ottobre 19453 si chiude l’iter amministrativo del Piano che viene 
approvato definitivamente nelle due planimetrie in scala 1:2000 (Pianta dello stato attuale e 
Planimetria generale) e nelle norme edilizie annesse a firma dei soli progettisti Nicolosi e Petrucci. 
La ricostruzione pianificata vede ridisegnato il nuovo assetto urbano di Cassino, con il vincolo di 
inedificabilità sulla zona storica bombardata e l’ampliamento della nuova città verso sud-est, in 
continuità con l’antico abitato. L’espansione è caratterizzata da un asse mediano a maggiore densità 
lungo il quale sono concentrati i servizi e le principali attività terziarie. Così nella relazione al Piano: 
«La città è tagliata in due da un’ampia zona rettangolare estendendosi nel senso est-ovest e nella 
quale sono collocati i vari edifici pubblici, disposti in modo da frazionare l’area della zona in tanti spazi 
armonici e tra loro coordinati in una unità estetica ed edilizia»4 (Fig. 6). 
Il nucleo centrale presenta una diramazione cruciforme ai cui vertici sono dislocate tre nuove chiese 
parrocchiali, delle quali una con il ruolo di cattedrale, che dovranno costituire elementi di centralità per 
i principali quartieri di espansione residenziale previsti (Figg. 7-8). La via Casilina, per tutta la 
lunghezza dell’abitato, è modificata per fare collimare l’asse con una visuale centrale dell’Abbazia. 
I progettisti, consapevoli che sia la Casilina che la stazione ferroviaria esercitano un ruolo attrattivo 
per la città, potenziano l’espansione ai margini della modificata via Casilina, reputando - come tecnici 
del loro tempo - che sia opportuno, per ragioni di protezione antiarea, lasciare una congrua zona filtro 

Figg. 5- 6: a sx: Planimetria generale di una proposta preliminare al Piano di Ricostruzione, nota come “Piano 
del Genio Civile”. La città riedificata si sovrappone in parte al tessuto dell’antica città bassa, il nuovo impianto 
urbano è organizzato trascurando completamente i preesistenti lotti e tracciati stradali (archivio personale 
dell’autore); a dx: Piano di ricostruzione in nuova sede dell'abitato di Cassino - Planimetria generale (scala 
1:2000, 138x96 cm) RAPu: QLC 1FR019 C2, Archivio: DIC_g_374 – Elaborato del Piano di Ricostruzione a 
firma di Nicolosi e Petrucci. 
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tra la ferrovia e gli abitati. Inoltre, nel Piano è evidente la cura posta dai progettisti nella definizione 
dell’asse eliotermico ottimale, il cui dettagliato diagramma è rappresentato con evidenza grafica 
nell’elaborato. 
All’impostazione razionalistica di Nicolosi e alla sua particolare attenzione alla tipologia del siedlung 
tedesco dei primi decenni del Novecento può essere attribuito il disegno dei blocchi paralleli dei 
fabbricati residenziali, disposti secondo un rigido orientamento per ottimizzare il comfort ambientale 
dell’edificio. Di contro, il disegno del nucleo centrale si avvicina maggiormente all’esperienza 
professionale di Petrucci [Cucciolla 2006, 312-314]. Probabilmente sua è la riproposizione tematica 
della “chiesa parrocchiale”, quale nucleo identificativo e connotante del quartiere, elemento centrale 
nella composizione urbana, esplicitato nelle dimensioni e nell’articolazione del complesso parrocchiale 
sviluppato al suo fianco. 
Il Piano fu accolto da un’intensa opposizione, sia da parte della popolazione che da varie 
rappresentanze, giustificata dall'enorme domanda di abitazioni, dalla necessità di agire con rapidità 
nella ripresa delle attività economiche, dall’operosità di privati cittadini che iniziarono a edificare sulle 
loro macerie, dalla realizzazione di baracche e primi ricoveri di emergenza. La popolazione, già 
esasperata per la mancanza di cibo e di alloggi5, é contraria alle scelte dei progettisti e minaccia gravi 
disordini. È intenzione dei Cassinati e dei tecnici locali ricostruire la città, per quanto possibile, 
nell'antico sito, a eccezione della zona ai piedi della Rocca Janula. Anche la scelta delle proprietà da 
espropriare e da vincolare suscita non poche proteste6. 
Una vigorosa campagna di stampa avversa e le continue proteste popolari e dei tecnici locali 
porteranno a una profonda revisione del Piano a favore di un adattamento al preesistente tessuto 
urbano, accompagnato in seguito da numerose varianti e deroghe puntuali7. La nuova versione del 
Piano di Ricostruzione, questa volta senza la firma di Petrucci scomparso prematuramente il 25 marzo 
1946, verrà approvata con Decreto Ministeriale n. 2843 del 21 novembre 1946. La sua completa 
realizzazione, prevista per il 21.11.1948, sarà più volte prorogata fino alla fine degli anni cinquanta, 
quando – all’inizio del nuovo decennio - sempre con incarico a Nicolosi si darà via alla redazione del 
primo Piano Regolatore Generale della città ricostruita. 
La città si riconforma, sovrapponendosi in buona parte alle originarie espansioni anteguerra. Il nuovo 
impianto stradale ricalca, almeno per gli assi principali, i vecchi tracciati. Vengono ripristinati gli 
allineamenti esistenti, ricalcando l’antico tessuto urbano. L’edilizia residenziale viene divisa in tre tipi 
edilizi fondamentali: intensivi, semi intensivi ed estensivi, gradatamente dal centro verso la periferia. 
Scompare l’area di inedificabilità sulle macerie della preesistente città bassa, mentre resta a verde 
soltanto la zona più antica addossata alle pendici della Rocca Janula (Fig. 9). 
L’impianto urbano è addomesticato ai primi edifici pubblici, che nel frattempo avevano iniziato il loro 
iter progettuale e costruttivo. Tra questi, la progettazione di alcuni - oltre a vari interventi di edilizia 
residenziale - era stata affidata proprio a Nicolosi. Questi eventi determineranno un Piano di 
Ricostruzione sostanzialmente diverso dall’originario. 

Figg. 7-8: Piano di ricostruzione in nuova sede dell'abitato di Cassino; a sx: Planimetria del centro (scala 1:1000, 
91x73 cm) RAPu: QLC 1FR019 C3, Archivio: DIC_g_375; a dx: Assonometria del centro (scala 1:1000, 91x64 
cm) RAPu: QLC 1FR019 C4, Archivio: DIC_g_376. L’impianto del nucleo centrale del nuovo tessuto urbano 
illustra chiaramente le tre nuove polarità religiose delle “chiese parrocchiali” riservando il ruolo di Cattedrale e 
sede abbaziale per la chiesa posta ad est in prossimità dell’ingresso orientale alla città. 
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Lo stesso Nicolosi, nella sua relazione al primo Piano Regolatore Generale di Cassino postbellico 
(Fig. 10), avrà a dire: «Nella redazione del piano di ricostruzione hanno influito in senso negativo due 
cose: da una parte lo spirito di conservatorismo e di individualismo, per cui lo spostamento di un 
allineamento, anche laddove di una vecchia casa non rimanevano che fondazioni sconvolte, ha 
provocato reazioni e resistenze; dall’altra una non ancora formata coscienza della rapidità degli 
sviluppi, soprattutto del traffico». 
 
 
4. I protagonisti e alcuni significativi interventi edilizi 
All’impresa della ricostruzione parteciparono varie figure, alcune particolarmente interessanti nel 
panorama progettuale della prima metà del Novecento. Tra queste emergono, per i loro interventi che 
hanno anticipato e condizionato le linee del Piano di Ricostruzione, oltre a Giuseppe Nicolosi (1901-
1981) e Concezio Petrucci (1901-1946), anche gli ingegneri e architetti Mario Messina, Giuseppe 
Poggi (1903-1995), Giuseppe (1898-1955) e Ignazio (1927-2013) Breccia Fratadocchi (Fig. 11). 
Le loro opere - tra pubbliche e private - guidarono gli sviluppi del nuovo impianto cittadino. Con due 
successive delibere della Giunta Municipale di Cassino, nel luglio del 1945, vengono affidati i principali 
incarichi per le opere pubbliche previste nel Piano di Ricostruzione. La prima incarica Mario Messina e 
l’ingegnere Mario Pinchera della progettazione dei seguenti edifici: uffici governativi, municipio, uffici 
giudiziari, liceo ginnasio, istituto tecnico, scuole elementari e asili di infanzia, ospedale civico, 
mattatoio. La seconda interessa gli edifici di culto, in particolare le quattro chiese parrocchiali e 
l’episcopio, che vengono affidate a Nicolosi e all’ingegnere Giovanni Picano8. La situazione 
contingente dell’immediato dopoguerra, le mutate aspettative finanziarie oltre alle diverse esigenze 
ricostruttive della Città, determineranno le premesse per una diversa assegnazione degli incarichi. 
Una nota del gennaio 1946 a firma del Provveditore alle Opere Pubbliche Antonino Alicata individua i 
professionisti ai quali affidare la progettazione dei principali edifici pubblici di Cassino: a Nicolosi il 
Palazzo degli Uffici giudiziari e la chiesa parrocchiale; a Messina il Palazzo degli Uffici municipali e 
statali e l’ospedale; a Pinchera (unico tecnico locale che godeva di buone conoscenze e sostegni a 
livello governativo) il Liceo ginnasio, il Palazzo per le scuole elementari e l’asilo infantile; all’ingegnere 
Nullo Albertelli l’edificio per il carcere giudiziario e l’edificio per il macello9. 

 

Figg. 9-10: a sx: “Planimetria Generale” del revisionato Piano di Ricostruzione di Cassino del 1946 a firma di 
Nicolosi (archivio personale dell’autore); a dx: Planimetria generale del Piano Regolatore di Cassino a firma di 
Giuseppe Nicolosi. L’elaborato si riferisce all’aggiornamento del 1965 sull’impianto del Piano redatto nel 1963. 
La città a venti anni dalla sua completa distruzione ha trovato attuazione nelle linee fondamentali dell’ultimo 
Piano di Ricostruzione; mentre il Piano Regolatore individua le linee di sviluppo futuro saturando le aree 
marginali, all’interno del perimetro naturale caratterizzato dal rilievo ad ovest e dal fiume Rapido a nord-est, con 
lo sbarramento a sud della linea ferroviaria (archivio personale dell’autore). 
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Fig. 11: Da sinistra: Giuseppe Nicolosi, Concezio Petrucci nel suo studio a Roma, Giuseppe Poggi sul cantiere di 
Montecassino con due suoi assistenti, Mario Messina, Giuseppe ed Ignazio Breccia Fratadocchi con l’Abate della 
ricostruzione Ildefonso Rea. 
 
 

Fig. 12: Giuseppe Nicolosi: a-b L’intervento dell’INA-Casa in collaborazione con Alberto Gatti; c Planimetria 
ubicativa, a ridosso della zona archeologica del Colosseo, a firma dell’architetto Vittorio Paron, per l’insediamento 
dell’Orfanotrofio; d-e L’Orfanotrofio progettato, poi, da Nicolosi, vista dalla Casilina e tavola di progetto “ prospetto 
sud-est”; f-g Vista dell’edificio postale, con in fondo sulla sx scorcio del tribunale, prospetti anteriore e posteriore. 
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Si richiamano, brevemente, soltanto alcuni episodi, scelti non in ordine di importanza, ma solo a 
testimonianza e memoria della fervente attività progettuale che ha accompagnato i primi anni della 
ricostruzione. 
Giuseppe Nicolosi, più di altri a Cassino, è intervenuto in varie progettazioni, sia negli edifici per 
l’amministrazione che in numerosi progetti di edilizia residenziale pubblica [Pelliccio, Cigola 2010, 
145-185]. Una tra le opere più significative, che ha caratterizzato il centro urbano, è il cosiddetto “Lotto 
Nicolosi”. Edificio in linea per abitazioni a tipologia duplex e uffici, di apprezzabile pregio 
architettonico, realizzato per l’INA-Casa in collaborazione con l’architetto Alberto Gatti. Si occupa 
inoltre della progettazione del Tribunale e dell’Ufficio “Poste e Telecomunicazioni”10, oltre che della 
“Casa della Madre e del Bambino” per l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia11. Interviene anche nella 
realizzazione dell’Orfanotrofio, curato dall’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, di padre 
Giovanni Minozzi12. L’istituzione di padre Minozzi, ha rappresentato nel dopoguerra un fondamentale 
punto di riferimento per la città di Cassino. Nicolosi progetta il complesso, su un’idea preliminare 
elaborata dall’architetto Vittorio Paron, uno dei numerosi illustri progettisti amici di don Minozzi, i quali 
spesso progettavano gratuitamente le Case dell’Opera (Fig. 12). 
Giuseppe Breccia Fratadocchi ha legato il suo nome a Cassino per la ricostruzione dell’Abbazia, alla 
quale ha partecipato come direttore dei lavori anche il già ricordato Poggi, in qualità di funzionario del 
Genio Civile. Tuttavia Breccia Fratadocchi effettua anche alcuni interventi nella ricostruenda città. Di 
notevole interesse è la progettazione della chiesa di Santa Scolastica e dell’Istituto delle Suore 
Benedettine, nella zona nord del Piano di Ricostruzione. Nella facciata della chiesa raggiunge risultati 
di sicuro valore in un raffinato disegno di riquadri in pietra. L’utilizzo della pietra calcarea lavorata a 
vista, da abili maestranze provenienti dalle aree vicine, che Fratadocchi aveva avuto modo di 
apprezzare nelle lavorazioni per la ricostruzione dell’Abbazia, divenne una caratteristica progettuale 
ricorrente nelle sue opere, come nel Palazzo della Curia e dell’Episcopio13, ricostruito presso la 
“Chiesa Madre”, in corrispondenza del sito anteguerra14. In questo caso interviene modulando ricorsi e 
diversi trattamenti delle superfici lavorate [Fratadocchi 2010, 55-62]. Per la ricostruzione dell’antica 
Chiesa Madre si conservano i disegni di progetto, eseguito riprendendo le linee dell’ultima 
trasformazione, prima della distruzione. Di fatto, la realizzazione della chiesa fu affidata al figlio di 

Fig. 13: Giuseppe ed Ignazio Breccia Fratadocchi: a-b Giuseppe: Disegni prospettici del Palazzo Curia Abbaziale 
ed Episcopio e della Chiesa Madre; in b il palazzo è sulla destra, mentre il progetto iniziale della Chiesa e 
Campanile, subirà significative variazioni tipologiche nella variante curata da Ignazio; c-d Ignazio: elaborati di 
progetto per la chiesa parrocchiale di San Giovanni, planimetria generale e prospetto principale. 
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Giuseppe, l’ingegnere Ignazio Breccia Fratadocchi, che continuò l’opera del padre, occupandosi a 
Cassino soprattutto di interventi religiosi. Oltre alla Chiesa Madre, rielaborata - come si legge nella 
relazione di variante al progetto - secondo «una soluzione aderente ad una più immediata logica 
strutturale e ad una maggiore unità architettonica», Ignazio è incaricato dalla curia di redigere anche il 
progetto della chiesa parrocchiale di San Giovanni nella zona est del Piano di ricostruzione15 (Fig. 13). 
Mario Messina interviene su due importanti edifici: l’Ospedale nell’area sud-ovest della città, in 
corrispondenza dell’ingresso occidentale sulla via Casilina, progettato in collaborazione con Mario 
Pinchera, e il Cinema-Teatro “Risorgimento”, per una committenza privata (Fig. 14). Quest’ultimo 
realizzato nell’immediato dopoguerra, produrrà l’abbandono da parte dell’amministrazione 
dell’esigenza di ricostruire il previsto Teatro Comunale, la cui area sarà oggetto di una delle numerose 
varianti al Piano di Ricostruzione. 
 
 
Conclusioni 
Gli eventi legati alla ricostruzione della città di Cassino sono, senza dubbio, condizionati dalla figura di 
Giuseppe Nicolosi. La sua esperienza cassinate, in qualche modo e forse non senza qualche 
incertezza, testimonia il superamento del modernismo canonico nel rapporto tra architettura e città. 
Per dirla con Franco Purini, nella prefazione a una monografia su Nicolosi [Belardi, a cura di, 2008, 
19-20]: «La congenita atopia del progetto moderno, che vede la città come esito di un montaggio 
seriale di parti […] è stata ribaltata a favore di una riproposizione del valore dei luoghi, del senso e del 
ruolo delle preesistenze, dalla stratificazione dei tracciati a quella degli edifici. … la città non è soltanto 
un conteso che va interrogato, interpretato e modificato, ma qualcosa di più, un organismo vivente che 
trova nella sua memoria i motivi più autentici della propria evoluzione». 
 

Fig. 14: Mario Messina, disegni prospettici: a-b Ospedale Civile, prospetto anteriore e posteriore, progettato in 
collaborazione con l’ing. Mario Pinchera, sarà realizzato con una conformazione planimetrica longitudinale 
leggermente diversa; c-d: Cinema Teatro “Risorgimento”, prospetto sull’ingresso e vista della sala interna dal 
proscenio. 
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DIC_s_02-1087 (La segnatura “Archivio” è riferita al fondo Di.Co.Ter.). 
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Abstract 
The 1968 earthquake in western Sicily is a break point in the history of a territory rich and layered. The 
journalism has mainly dealt with the case Gibellina, but in reality is the entire geographical area to 
have changed relationships and vocations. The iconography and photographs can witness the 
difference that occurred within a few years. In fact, the contemporary architecture linked to the 
reconstruction is only one of the parameters suitable to interpret mutations identity of places, see the 
cases of Poggioreale and Salemi. The project will make use of visual materials and graphics traced in 
local archives and the constant comparison between the performances before and after the 
earthquake. This work also serves to balance the overall perception of an area that the collective is 
composed of only the architecture of the late twentieth century. The earthquake has accelerated some 
trends already in place, in some cases radically altered conformations urban, yet the folds of these 
reconstructions history continues to resurface. 
 
Parole chiave: 
Terremoto, ricostruzione, memoria, architettura, iconografia. 
Earthquake, reconstruction, memory, architecture, iconography. 
 
 
Introduzione 
Il terremoto del 1968 in Sicilia occidentale costituisce una cesura decisiva nella storia di un territorio 
ricco e stratificato. La pubblicistica si è soprattutto occupata del caso Gibellina, ma in realtà è l’intero 
ambito geografico ad aver mutato relazioni e vocazioni. Le iconografie e le fotografie possono 
testimoniare lo scarto che si è verificato nell’arco di pochi anni. In realtà l’architettura contemporanea 
legata alla ricostruzione costituisce solo uno dei parametri atti ad interpretare le mutazioni identitarie 
dei luoghi, si vedano i casi di Poggioreale e Salemi, Santa Ninfa, Salaparuta. I fenomeni coinvolgono 
invece anche aspetti economici, sociali e produttivi. L’intervento si serve di materiali iconografici e 
grafici rintracciati negli archivi locali e sul confronto costante fra le rappresentazioni ante e post 
terremoto. Questo lavoro serve anche per riequilibrare la percezione complessiva di un territorio che 
nell’immaginario collettivo è composto solo di architetture del secondo Novecento. 
 
 
1. Le scelte ricostruttive del post terremoto 
Il terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 rase al 
suolo interi paesi della Valle del Belice, nella Sicilia occidentale - tra le province di Agrigento, Trapani 
e Palermo -  è uno fra i più disastrosi eventi sismici, dopo quello di Messina del 1908, che nel XIX 
secolo, hanno colpito la Sicilia. Se all’indomani del sisma si era sottovalutata la portata catastrofica 
dell’evento, quando giunsero i primi soccorsi ci si rese conto dell’entità reale di danni. I centri colpiti 
furono in totale 14, di cui alcuni - Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago - in prossimità 
dell’epicentro del terremoto, andarono completamente distrutti. Le vittime furono 370, un migliaio i 
feriti e circa 70.000 i senzatetto. 

1015

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trapani
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gibellina
http://it.wikipedia.org/wiki/Salaparuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Poggioreale


 
 
 
 
Il Belice prima e dopo il 1968 attraverso le iconografie 

ANTONELLA ARMETTA 

 

Con la sua violenza distruttrice il sisma rivelò l’essenza costruttiva di quei paesi fatti di case semplici, 
realizzate in conci di calcarenite, che andarono giù facilmente. Insieme alle abitazioni furono distrutte 
chiese, edifici municipali, piazze, interi assetti urbani, cioè fu interrotta la storia di quei luoghi e di un 
intero territorio, cancellandone l’identità. Le ipotesi e le azioni ricostruttive perseguite nel post 
terremoto sono state orientate per lo più da motivazioni estetiche e ideologiche. Il caso più eclatante e 
noto è Gibellina, abbandonata e ricostruita a 18 chilometri di distanza dal vecchio centro abitato 
andato distrutto, vicino all’autostrada Palermo-Mazara del Vallo e al tracciato ferroviario. Il 
coinvolgimento di architetti, urbanisti e artisti di fama nazionale, fra cui Quaroni, Purini, Thermes, 
Samonà, Gregotti e tanti altri e la progettazione di molte architetture e opere d’arte su un territorio 
sovradimensionato (100 ettari rispetto ai quasi venti del piccolo centro preesistente), non hanno 
raggiunto i risultati sperati. 
Oggi Gibellina Nuova è una città fantasma, con spazi enormi e vuoti, e un numero di case superiore al 
numero degli abitanti [Cannarozzo 2011, 6]. Il cretto di Burri, che ha impresso col cemento le tracce 
degli isolati e dei vicoli distrutti, è abbandonato. Molte opere non sono state mai ultimate e questo 
enfatizza ancora di più il carattere di incompiutezza – non solo fisica – di questo luogo, acclamato da 
alcuni e criticato da moltissimi altri, di cui oggi, a distanza di quarant’anni dal sisma, cogliamo il 
fallimento. 
Un’ulteriore testimonianza delle scelte che hanno guidato gli interventi post-sisimici nella Valle del 
Belice è la ricostruzione del Duomo di Salemi. Dopo il terremoto il Duomo appariva parzialmente 
crollato: si era distaccata la facciata ma i muri perimetrali, che durante il Seicento erano stati 
contraffortati, restavano in piedi. Nel 1984 la Curia di Mazara decise di intervenire sulla fabbrica 

Fig. 1: Gibellina. Planimetria del territorio, 1850 [Le 
mappe del catasto borbonico 2001]. 
 
 

Fig. 2: Gibellina. Il cretto di Burri. Vista dall’alto 
(www.associazionedeitesori.it). 
 
 

Fig. 3: Salemi. Duomo, prospetto prima del terremoto 
(collezione Nicola Spagnolo). 
 
 

Fig. 3: Salemi. Duomo, prospetto prima del terremoto 
(collezione Nicola Spagnolo). 
 
 

1016

http://www.associazionedeitesori.it/


 
 
 
 

Il Belice prima e dopo il 1968 attraverso le iconografie 

ANTONELLA ARMETTA 

 

demolendone i resti e affidando la progettazione di un ‘restauro’ agli architetti Alvaro Siza e Roberto 
Collovà. Il risultato fu una ‘rovina’ dal gusto ‘romantico’, in chiave moderna, che le fotografie pre e post 
terremoto illustrano più delle parole. Questo processo di rapido oblio dell’antico e avvento del nuovo, 
intriso di quella ‘cultura del moderno’ che fin troppo ingenuamente ha immaginato di poter ridare 
nuova vita e nuova linfa a questi paesi, costruendovi architetture, ‘di grido’, senza considerare gli 
aspetti sociali, le relazioni degli abitanti con i luoghi e il loro legame con la storia, ha accelerato di fatto 
i processi di spopolamento e abbandono dei centri, determinando l’attuale immagine del Belice. 
 
 
2. Iconografie a confronto 
Accanto alle forti mutazioni identitarie dei centri distrutti e alle ricostruzioni ex novo di alcuni di essi, 
nei tanti lacerti di tessuti ancora rimasti, fra i ruderi e le macerie, la storia continua a riaffiorare. Oggi, 
grazie anche ad alcuni studi più e meno recenti che hanno portato alla ribalta l’interesse e 
l’importanza delle architetture perdute per la narrazione della vicenda costruttiva isolana soprattutto 
sei-settecentesca [Belice 1968-2008…], sono stati fatti dei passi in avanti per la conservazione di 
questi luoghi. È in atto, già da qualche anno, anche da parte delle amministrazioni locali, un lento 
processo di “riappropriazione della memoria perduta”. Così, se la frenesia del nuovo ha impresso 
nell’immaginario collettivo la convinzione che i paesi della valle del Belice siano esclusivamente 
caratterizzati da architetture del secondo Novecento, oggi emergono nuove consapevolezze. Le 
iconografie e le fotografie d’epoca possono testimoniare lo scarto che si è verificato nell’arco di pochi 
anni. Strumento d’interessante confronto sono anche le mappe del catasto borbonico, che 
immortalano gli impianti urbanistici dei centri. Mettendo a confronto le immagini del prima e del dopo è 
possibile quindi comprendere cosa sia andato perduto e quali caratteri avessero le fabbriche storiche. 
Se ne presentano qui alcuni casi significativi. 
 
2.1 Poggioreale 
Poggioreale, che era stata fondata nel 1642, non fu completamente distrutta dal sisma del ‘68, e 
restavano anzi leggibili l’impianto a scacchiera e alcune permanenze importanti, come la piazza 
Sant’Elimo, fulcro della spazialità urbana. 
La raffinatezza compositiva di questa piazza rettangolare, definita sui vari lati da edifici di 
rappresentanza, e caratterizzata da significative differenze altimetriche, fra cui spiccava, alla fine della 
lunga scalinata settentrionale, la chiesa madre, lascia ipotizzare che il progetto sia stato elaborato da 
un abile architetto, che tuttavia ci resta ignoto. Per anni, dopo il terremoto, gli abitanti hanno custodito 

Fig. 5: Poggioreale. Planimetria del territorio, 1850 
(Le mappe del catasto borbonico 2001). 
 
 
Fig. 6: Poggioreale. Ortofoto con le rovine del 
terremoto (www.google.com). 
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il vecchio centro semidiruto, vivendo in baracche vicine, fino a quando fu deciso di ricostruire altrove la 
nuova Poggioreale e il vecchio centro abitato fu rovinosamente depredato. La nuova piazza 
Sant’Elimo, progettata da Paolo Portoghesi alla fine degli anni ottanta, che nell’intento di favorire la 
socialità, riprendeva elementi dell’agorà greca, come i portici e le botteghe, priva di relazioni con il 
passato e la città antica, non ha ottenuto gli esiti immaginati. 
 
2.2 Menfi  
A Menfi è stato attuato un progetto di ridefinizione della piazza principale, intervenendo sui ruderi della 
torre federiciana e su quelli della chiesa madre, semidistrutta dal terremoto del ’68. Autore ne è stato 
Gregotti, che, in un blocco turriforme, ha inglobato sia i ruderi della torre sia quelli della chiesa. La 
fabbrica originaria era stata edificata intorno al 1650, con un impianto longitudinale a tre navate e 
presbiterio tripartito con cappella centrale a terminazione rettilinea affiancata da due cappelle minori. 
Attraverso l’iconografia storica è possibile vedere come nelle cappelle laterali fossero presenti 
elementi decorativi tardo barocchi (1730 circa), mentre nelle navate esistessero stucchi di ispirazione 
neoclassica risalenti al secolo successivo [Belice 1968-2008, 21-25]. 

 
 
 
Fig. 7: Poggioreale. L’antica piazza Sant’Elimo, fronte 
nord (collezione privata). 
 
 

Fig. 8: Poggioreale. Piazza Sant’Elimo oggi, fronte 
nord, con i danni del terremoto (foto dell’autrice). 
 
 

Fig. 9: Poggioreale Nuova. La nuova piazza Sant’Elimo progettata da Paolo Portoghesi negli anni ottanta del 
Novecento (foto dell’autrice). 
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2.3 Montevago  
Interessante esempio di architettura sei-settecentesca doveva essere la chiesa di San Francesco 
Saverio a Montevago, di cui dopo il sisma rimase ben poco. In uno scatto che riprende i ruderi si vede, 
ancora in piedi, una colonna tortile. Dalle fonti documentarie e da ricostruzioni e studi recenti [Belice 
1968-2008…, 2008], è stato possibile tracciare la storia della fabbrica, interessata da diverse fasi 
costruttive. Una seicentesca, dalla prima fondazione, risalente al 1654 circa, per volontà del principe 
Rutilio Xirotta, fino al 1666, anno di morte di questi. La struttura a unica navata, con due cappelle per 
lato, copertura a botte e conclusione a cappellone bipartito con terminazione semicircolare, fu 
modificata infatti dagli interventi settecenteschi, di autore ignoto. In particolare, dal confronto tra 
un’immagine della terminazione absidata del cappellone, scandita da 4 colonne tortili, e una tavola del 
trattato di Andrea Pozzo, Perspectiva pictorum et architectorum (Roma 1693-1700), è stato possibile 
comprendere il riferimento adottato dall’architetto che si occupò del rifacimento della chiesa.   
 
2.4 Partanna  
A causa del terremoto molte fabbriche del piccolo centro di Partanna vennero danneggiate, come la 
chiesa Madre, altre invece furono completamente distrutti, come la chiesa di San Nicola. Dopo il 
terremoto sorse un nuovo quartiere in contrada Camarro, ad un livello più basso rispetto alla città 
storica situata in collina. I segni della catastrofe sono ancora evidenti, come nel caso della chiesa del 
Purgatorio. Prima della parziale demolizione, conseguente al sisma, la chiesa, risalente al 1722, 
aveva una elegante facciata scandita da paraste corinzie su due ordini. All’interno, come si evince da 
una foto d’epoca anteriore al ’68, la nave unica con cappelle laterali era ritmata da colonne libere su 
piedritti addossate alle pareti, che reggevano una trabeazione e dei sovrassesti con arcate. Per 
questa caratteristica, è stata avanzata un’ipotesi attributiva a Giovanni Amico, autore della simile 
chiesa dell’Annunziata a Trapani.  
 
 

Fig. 10: Menfi. Chiesa madre, facciata prima del 
terremoto [Mistretta 1996]. 
 
 

Fig. 11: Menfi. Chiesa madre, ruderi dopo il 
terremoto [Mistretta 1996]. 
 
 

Fig. 12: Montevago. La chiesa madre prima del 
terremoto, (Belice 1968-2008…, 2008). 
 
 

Fig. 13: Montevago: Chiesa madre, ruderi dopo il 
terremoto (da Rametta, M., s.d.). 
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2.5 Salaparuta  
Il terremoto distrusse numerosi edifici, fra cui la chiesa madre, che recentemente, per le sue 
peculiarità compositive e costruttive ha dato adito ad interessanti ipotesi attributive, consentendo 
anche delle ricostruzioni virtuali della fabbrica [Sutera 2013, 31-46] . Ciò che ci resta della chiesa sono 
qualche foto antica e pochi rilievi pubblicati su testi a stampa. Da questi si evince che la fabbrica 
settecentesca, costruita su una preesistenza del Seicento [Graffagnino 1992, 288] era costituita da un 
impianto a tre navate. Nell’incrocio tra trave centrale e transetto si ergeva un tamburo basso con 
copertura conica. La facciata a torre con campanile, caso raro per la Sicilia occidentale, ha indotto a 
supporre che il presunto autore dell’opera, indicato dalla storiografia in Antonino Gugliotta, 
conoscesse le opere realizzate nella parte orientale dell’isola da Rosario Gagliardi. Rimandi ad aree 
geografiche altre, in particolare danubiane, sono stati spiegati attraverso le conoscenze e le 
frequentazioni europee del committente, il principe Giuseppe III Alliata e Colonna [Sutera 2013, 31-
46].  
 

   
 
Fig. 16: Salaparuta. La chiesa madre e il castello prima del terremoto, (da Graffagnino B., 1992). 
Fig. 17: Salaparuta: Facciata della chiesa madre prima del terremoto (da Graffagnino B., 1992).  
Fig. 18: Salaparuta: Castello e chiesa madre, resti dopo il terremoto (da www.primapaginamazara.it).  
 

Fig. 14, a sin.: Partanna. La chiesa del Purgatorio 
prima del terremoto [Belice 1968-2008…, 2008]. 
 
 
Fig. 15: Partanna: Chiesa madre, ruderi dopo il 
terremoto [Patera 1998]. 
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2.6 Santa Margherita Belice 
Anche Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, subì danneggiamenti e mutilazioni a seguito 
del terremoto. Fra gli edifici maggiormente colpiti ricordiamo la chiesa madre, che conosciamo grazie 
ad iconografie superstiti, e la Venaria, una residenza di caccia costruita per volontà di Alessandro II 
Filangeri, possessore del feudo dal 1620. La chiesa madre, adiacente al palazzo Filangeri, al centro 
del paese, e con esso comunicante tramite un accesso dalla tribuna, aveva un impianto a nave unica 
con cappelle laterali. Dai ruderi della fabbrica, è ancora oggi percepibile la ricca decorazione interna 
della chiesa, caratterizzata da stucchi dorati e marmi, che ricoprivano le superfici interne. Anche della 
Venaria non è rimasto nulla. Se ne conserva memoria grazie alla documentazione fotografica 
conservata. Il complesso architettonico, articolato intorno a due cortili, era caratterizzato da un corpo 
di fabbrica principale, a due elevazioni con pianta a ferro di cavallo, al quale si agganciavano due 
corpi a un solo livello. Ad arricchire il casino di caccia, erano una serie di edifici di pertinenza: le stalle, 
i magazzini, le case della servitù. Il singolare impianto planimetrico a superfici concave e convesse, 
hanno fatto accostare la Venaria a coeve realizzazioni nel palermitano, come villa Larderia a 
Bagheria, e il coinvolgimento dello stesso architetto: Giovanni Del Frago [Piazza 2005, 62].  
 

     
 
Fig. 19 Santa Margherita Belice. La facciata della chiesa madre prima del terremoto, (da Graffagnino B., 1992). 
Fig. 20: Santa Margherita Belice. Chiesa madre, dettaglio dell’interno (da Graffagnino B., 1992).  
Fig. 21: Santa Margherita Belice. La Venaria, in una foto prima del terremoto (da www.primapaginamazara.it).  
 
 
Conclusioni 
Quanto accaduto nel Belice ripercorre la storia di tante ricostruzioni post terremoto, quando la 
catastrofe stessa è vista come un’occasione, un grado zero da cui ripartire.  
Quel momento, di grande sofferenza, di tragico annichilimento, di estrema urgenza, come è stato 
sottolineato [Nobile 2012], si offre come momento propizio per la progettazione ex novo, terreno fertile 
per la sperimentazione e per il rinnovamento, attraverso l’affermazione del “moderno”. 
La ricostruzione del Belice, così come altre in Sicilia e nel resto del mondo, è stata un fatto elitario, 
imposto dall’alto, e per questo non ha ottenuto, nella maggioranza dei casi, gli effetti sperati o 
immaginati. Non si dimentichi che nel caso siciliano, il ‘68 coincise peraltro con il progressivo 
passaggio da una civiltà essenzialmente contadina a una civiltà urbana, un trauma quindi non solo 
fisico ma sociale di grande impatto [Leone 2012, 130]. Pensare che una sommatoria di architetture 
progettate da personalità famose potesse dar luogo a belle città moderne, che avrebbero rivitalizzato 
quei centri poveri, fatti di case semplici, non ha funzionato. Altri aspetti andavano considerati, come la 
profonda crisi economica già in atto prima del sisma, che aveva già avviato il processo di emigrazione 
e l’abbandono delle terre in cerca di condizioni di vita migliori. Quest’intervento non vuole tuttavia 
affrontare il tema delle dinamiche del dopo, sul quale già altri hanno in più occasioni posto l’attenzione 
[Nobile 2012; Leone 2012] ma evidenziare come, nella valle del Belice, oltre agli interventi moderni, in 
realtà, esistano ancora, fra i ruderi, i lacerti di tante architetture di pregio, tasselli fondamentali per la 
comprensione della storia costruttiva siciliana, che non vanno dimenticate. In questo modo si può 
contribuire a riequilibrare la percezione complessiva di un territorio che nell’immaginario collettivo è 
composto solo di architetture del secondo Novecento e che invece possiede identità e radici profonde.  
Oggi, a distanza di quarant’anni dal sisma l’intero ambito geografico della valle del Belice ha mutato 
relazioni e vocazioni. Tradizionalmente dedicato ad attività agricole di modesta entità e alla pastorizia, 
vede oggi il fiorire di numerosi consorzi dediti alla viticoltura e l’olicultura d’eccellenza, che è diventata 
il motore economico dell’intera area. Sono state rilanciate anche la zootecnia e l’industria lattiero-

1021



 
 
 
 
Il Belice prima e dopo il 1968 attraverso le iconografie 

ANTONELLA ARMETTA 

 

casearia, insieme a nuove produzioni di agricoltura biologica, con l’attribuzione di molti marchi DOP e 
DOC. 
In collaborazione fra loro, vari comuni del Belice partecipano a vari programmi europei e a piani 
strategici e patti territoriali per l’incremento del turismo. Negli ultimi anni, infatti, diverse iniziative, 
come l’istituzione dell’Unione dei Comuni, e altre forme di razionalizzazione e condivisione dei servizi 
e delle attrezzature hanno rivitalizzato il territorio, aumentando il numero di visitatori  [Cannarozzo 
2011, 9]. Tutto questo ha cambiato l’immagine del paesaggio. Se prima i ruderi del terremoto 
apparivano isolati in un territorio brullo e abbandonato, oggi sono immersi fra i vigneti, oliveti e piccole 
aziende turistiche. Lentamente si è attivato un meccanismo di conservazione e valorizzazione 
dell’identità culturale, paesaggistica e architettonica del territorio belicino, nonostante i ruderi degli 
antichi centri siano ancora abbandonati, e sia forte la necessità di progettare nuovi possibili scenari 
futuri. A quaranta anni dal sisma, la storia cerca di farsi largo, di non sparire, ma ferite insanabili sono 
ancora aperte nel territorio siciliano. Dipendendo da meccanismi politici ed economici, prima che 
culturali, le scelte delle ricostruzioni post-catastrofi hanno grandi responsabilità, pena la perdita della 
memoria storica, architettonica, artistica, delle civiltà interessate.  
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Abstract 
The recent earthquake that in 2009 hit the territory of L'Aquila has brought out the devastated reality of 
small towns of the hinterland of the Abruzzi. The inland foothill who had already suffered from the 
second half of the 19th century, with the decline of transhumance, a progressive depopulation, today 
sees the total abandon of those small towns. Ghost houses and fragments of walls dot the land 
leaving a sense of desolation and despair in those who pass through. On the other hand, suddenly the 
same lands in places never before populated teem with life and new homes. On the one hand there 
are Ghost Town, on the other the new towns. The landscape of the reconstruction requires a 
sensitivity and new thinking that the reconstruction plans not always face: the return value of the 
architectural and urban centers destroyed by the earthquake and the restoration of the identity values 
of the landscape. 
 
Parole chiave: 
Caratteri identitari, restauro paesaggistico, struttura territoriale, restauro urbano. 
Identifying characteristics, landscape restoration, territorial structure, urban renewal. 
 
 
Introduzione 
Il recente sisma che nel 2009 ha colpito il territorio aquilano ha portato in evidenza la realtà devastata 
dei piccoli centri dell’entroterra abruzzese. L’entroterra pedemontano che già aveva risentito dalla 
seconda metà dell’Ottocento, con il declino della transumanza, di un progressivo spopolamento, oggi 
vede l’abbandono totale di quei piccoli centri urbani. 
Così case fantasma e lacerti di mura punteggiano il territorio descrivendo un nuovo paesaggio e 
lasciando un senso di desolazione e disperazione in chi lo attraversa. 
Per altro verso, le stesse terre d’improvviso, in luoghi mai popolati prima, pullulano di vita e di nuove 
abitazioni forse provvisorie. Da una parte le città fantasma, dall’altra le new towns. 
Il vero è che il paesaggio della ricostruzione esige sensibilità e nuove riflessioni che, invece i piani di 
ricostruzione attuati non sempre hanno dimostrato di voler affrontare. Questi, infatti, dovrebbero 
mirare sia alla reintegrazione del valore architettonico e urbano ai centri distrutti dal sisma, sia al 
restauro dei valori identitari del paesaggio che, invece, è due volte devastato: dalla furia della natura e 
da quella delle speculazioni edilizie. 
 
 
1. Terremoti e ricostruzioni in Italia e a L’Aquila 
La storia dell’Italia è segnata da una lunga serie di traumi generati nei luoghi dalla natura o dalle 
attività umane. I terremoti, le guerre, le calamità naturali costringono gli studiosi a ri-scrivere 
continuamente le descrizioni delle città e a ricomporre la cronologia strutturale degli edifici perché 
modificano sostanzialmente le caratteristiche morfologiche e funzionali dei territori, ma, soprattutto, 
posseggono quella qualità innata delle devastazioni che si manifesta nell’abilità di disvelare la 
capacità di ri-nascita intrinseca di ogni popolo, oltre che della dignità che ogni comunità investe per la 
difesa della propria identità culturale. 
Tra i più gravi eventi sismici verificati sul territorio italiano negli ultimi quaranta anni sono da ricordare 
il terremoto del Friuli, quello dell’Irpinia, dell’Umbria, del Molise e, in ultimo per intensità, ma non per 
successione temporale, quello dell’Abruzzo. 
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La scossa distruttiva del 6 aprile 2009 di magnitudo 6,3 Mw ha lasciato sul territorio aquilano una 
grande devastazione. Qualche numero: 308 le vittime, circa 1600 i feriti, quasi 49.000 gli sfollati, danni 
ingenti al patrimonio storico artistico di cui è particolarmente ricca la città dell'Aquila. Ma con questa 
sono stati sfigurati tutti i centri più piccoli che la cingono e punteggiano la valle dell’Aterno; si tratta di 
paesi come Paganica, Tempera, Villa Sant’Angelo, Roio, Fossa che unitamente a Onna sono diventati 
il simbolo del disfacimento architettonico, urbano e sociale causato dal terremoto. 
Le dinamiche che negli anni hanno caratterizzato il governo delle ricostruzioni post sisma in Italia sono 
assai diverse. Guardando in retrospettiva è possibile ravvisare procedure in cui il dibattito politico in 
maniera pragmatica è riuscito a mettere a fuoco obiettivi diretti e concreti, e iter più legati a pratiche 
burocratiche sostenute da un approccio dottrinale all’architettura. 
I traguardi realistici nella fase di ricomposizione non sono altro che quelli volti a una rapida 
ricostruzione materiale degli insediamenti e a una ripresa immediata delle attività produttive, senza 
tuttavia dimenticare i contenuti culturali e sociali che coinvolgono il territorio anche in termini di 
valorizzazione delle radici etnico-culturali; una valorizzazione attuabile per mezzo della tutela delle 
componenti sociali più deboli, della rivitalizzazione delle aree più marginali e del restauro dei centri 
storici, delle chiese e dei monumenti distrutti. 
L’esperienza friulana della ricostruzione post terremoto, attuata dalle amministrazioni locali nei mesi a 
seguire la tragica sera di maggio dell’anno 1976, lascia una traccia estremamente positiva nella quale 
le azioni di restauro promosse per le architetture urbane e sociali si sono caricate di un risalto 
notevole perché hanno potuto godere di una attivazione ‘dal basso’, che le ha trasformate in un volano 
di rinascita anche per la coesione sociale. 
Queste, cioè, sono state volute e sostanziate da una popolazione che si è impegnata direttamente sul 
campo e che è stata sostenuta dalle amministrazioni locali secondo un principio di autonomia e di 
responsabilità, che rimanda all’assunzione di responsabilità dirette da parte di tutti i soggetti, 
istituzionali e sociali localmente coinvolti nel processo riabilitativo del sistema urbano. 
Il tutto nella consapevolezza che ogni attività serve a ristabilire uno stato di normalità e non a 
concepire complessi riordini socio-economici della struttura territoriale esistente. 
Nella lunga storia degli eventi sismici italiani, tuttavia, è possibile riconoscere anche modalità in cui le 
scelte d’indirizzo per la ricostruzione rientrano nel quadro tipico di una governance che si può definire 
‘verticistica’. 
Il modello top-down, infatti, si può ritrovare sia nelle esperienze irpine, sia in quelle umbre che in 
quelle delle terre molisane. Questo sistema tende a imporre in maniera forzosa delle regole per la 
pianificazione dell’emergenza, le quali generalmente sono al di fuori dell’effettiva comprensione della 
complessità dei territori di riferimento e, per questo, veramente incapaci di offrire delle risposte 
corrette agli impulsi provenienti dal basso. 

Fig. 1: Fossa 2010. Il terremoto nel villaggio 
medievale ha reso l’intero centro storico inagibile, le 
strade sono deserte e senza vita, invase 
dall’intreccio dei sostegni. I puntellamenti, come rovi, 
s’impossessano dello spazio pubblico privandolo di 
ogni respiro. Foto di M. Vitiello. 

 
 

Fig. 2: Onna 2009. Il piccolo borgo alle porte 
dell’Aquila è stato letteralmente spazzato via dal 
sisma. Oggi non ci sono più case, ci sono solo 
macerie. Foto di M. Fraschetti / Archivi Alinari. 
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Anche l’impianto attualmente predisposto per la gestione della ricostruzione abruzzese vede i diversi 
livelli rappresentativi del territorio esautorati del loro ruolo amministrativo e la extra-ordinarietà del 
problema gestionale della cosa pubblica è travasato in «apposite istituzioni preposte all’emergenza 
(commissariati per il terremoto)», che solo in parte coincidono con le preesistenti strutture periferiche 
preposte alla tutela del patrimonio storico e culturale [Fiorani, Donatelli 2012]. 
Nell’emergenza del post-evento sismico il coinvolgimento emotivo richiama necessità più cogenti 
rispetto a quelle relative alla programmazione urbana della ricostruzione. C’è il bisogno di offrire un 
tetto, di ricercare la propria casa, di riappropriarsi della città con la serenità propria di una quotidianità 
ormai perduta e per l’organizzazione di tutto questo e per far fronte a tutti questi bisogni disparati, ogni 
autorità è stata delegata al Dipartimento della Protezione Civile, il quale per la complessa situazione 
aquilana ha avocato a sé anche la competenza urbanistica. 
Eppure la mancata attenzione per la messa a punto di strategie adeguate ai luoghi e sviluppate sulla 
base di uno studio scrupoloso delle alterazioni generate dalla scossa tellurica, è evidente nelle 
risposte sbagliate e nelle azioni di riparazione predisposte dalla struttura, che avrebbero dovuto 
accelerare il processo di risanamento del sistema territoriale, ma che invece non sono state assorbite, 
anzi hanno provocato a loro volta dei nuovi impatti negativi. Così il paesaggio è stato due volte 
devastato: dalla furia della natura e da quella delle speculazioni edilizie.  
Allora è lecito chiedersi se l’azione restaurativa debba essere confinata allo studio delle strutture 
architettoniche e dei bisogni di consolidamento che esse hanno; oppure è necessario ampliare i 
confini dei muri e osservare la distruzione del paesaggio e cercando di applicare alle strategie della 
ricostruzione anche gli strumenti del restauro alla scala territoriale. Solo così si avrebbe la possibilità 
di reintegrare nella compagine urbana i valori identitari dispersi dalla superficialità di molte operazioni 
compositive fin qui compiute. 
 
 
2.1 Macerie e nuovi contesti urbani. Per un racconto (breve) dello stato dei luoghi 
Per comprendere la dimensione del disastro si richiamano brevemente alcuni dati e riferimenti 
statistici: 308 i morti, oltre 1.500 i feriti, 48.818 gli sfollati, di cui 19.973 in tendopoli, 19.149 in alberghi 
e 9.696 presso case private. Presso gli uffici centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è 
depositata una lista dei monumenti gravemente danneggiati, lì sono indicati nel numero di 45 i grandi 
complessi che esigono opere importanti di restauro. 
Il ministro Fabrizio Barca il 6 aprile 2012 in una relazione al governo fotografa questa situazione: 
 2,9 miliardi di euro stanziati per gli interventi di emergenza, di cui: 680,1 milioni per la prima 
emergenza (assistenza popolazione, iniziali demolizioni e puntellamenti, strutture alberghiere, spese 
forze armate ecc.). 700 milioni per il Progetto C.A.S.E. e per i Map. 
 667 milioni per le Strutture commissariali, convenzioni, contratti enti locali, forze armate, VVFF 
e altre spese di personale. 
 82,8 milioni per i Moduli Scolastici prefabbricati per 6000 studenti. 
A conti fatti lo stato e la comunità europea hanno già trasferito alla comunità locale 1,96 miliardi di 
euro per la ricostruzione, di cui: il 58% per il consolidamento degli edifici privati, il 5% per quelli edifici 
pubblici e il 4% per gli edifici scolastici. 
Sono cifre da capogiro, ma la stima del costo complessivo delle operazioni di ricostruzione di tutti i 
centri urbani ricadenti nel cratere sismico è molto più alta e si aggira intorno a 10,57 miliardi euro. 
Eppure la città è ancora tutta in macerie e il tessuto sociale, così come quello territoriale, è 
gravemente compromesso. 
In questi cinque anni le strutture preposte alla ricostruzione hanno predisposto un sistema farraginoso 
capace di garantire il rispetto di determinate procedure sovraordinate, ma che hanno dimostrato tutta 
la loro astrattezza teorico-dottrinale. Nonostante gli sforzi economici e organizzativi il governo della 
ricostruzione nell’aquilano non è stato efficace quanto quello della gestione dell’emergenza. 
Che manchi alla struttura logistica un disegno politico e urbano per la città è evidente anche nella 
realtà fattuale che vede oggi l’Aquila una città estesa, lunga circa 14 km, senza un centro e un senza 
cuore [Romano 2010, Bonotti, Confortini, Tira 2012, Andreassi 2012]. 
Le tendenze alla diffusione e alla dispersione insediativa erano già presenti sul territorio prima ancora 
che il terremoto causasse i suoi danni. Tuttavia, la realizzazione dei Complessi Antisismici Sostenibili 
e Ecocompatibili e dei Moduli Abitativi Provvisori operata sul territorio comunale senza la 
predisposizione di un progetto nel quale venissero analiticamente studiati il ruolo e le funzioni esistenti 
e da attribuire alla struttura urbana nel suo complesso, ha innescato una crescita senza regole che ha 
implementato lo sviluppo di una miriade di nuove centralità. 
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Queste si contrappongono sia al portato identitario della città murata, sia alle forme della città esterna, 
consolidata dagli strumenti urbanistici del dopoguerra e dai valori morfologici, edilizi e sociali che le 
caratterizzavano. 
 
 
2.2 Territorio e pianificazione a L’Aquila 
Il territorio comunale de L’Aquila è vasto e complesso sia sotto il profilo orografico, sia per quello 
morfologico. Questo, infatti, si sviluppa tra altitudini variabili tra i 600 e i 1000 metri slm, si estende 
dalla valle dell’Aterno fino alle pendici del Gran Sasso e vi si possono contare quasi 60 frazioni.  
È possibile usare l’immagine dell’’arcipelago’ per descrivere la realtà aquilana. Si tratta di una 
rappresentazione estensibile, pure se con accezioni diverse, alla natura profonda della città. 
Questa considerevole dispersione geografica dei nuclei abitati, infatti, può dirsi, connaturara a essa, fa 
parte della sua storia, quella di una città nata dalla fusione di due contadi, Amiterno e Forcona, che a 
seguito dei fermenti autonomistici sviluppati alla morte dell’Imperatore Federico II, finiscono per far 
confluire una parte degli abitati dei castelli delle terre e delle ville in un luogo al confine tra i due 
territori, dando vita a un nuovo centro [Properzi, Soldani 1982, Sconci 1983, Stokel 1981, Centofanti 
1979]. 
Si posseggono numerose raffigurazioni storiche della città, la pianta disegnata da Pico Fonticulano nel 
1575 è la prima a rappresentare, sebbene in forma schematica, l’impianto geometrico della struttura 
urbana. Ne seguono molte altre. Quella del 1752 rilascia un’immagine eloquente, quella di una forma 
che viene pervicacemente conservata, sia negli orientamenti delle strade e dell’edilizia, sia nella 
permanenza di percorsi interni ed esterni alla cinta muraria, sia, infine, delle polarità definite dalle 
emergenze architettoniche civili e religiose. 
Finanche dopo le gravi distruzioni causate dal sisma del 1703, anche quello un terremoto devastante 
per la città, si nota nella ricostruzione la volontà di procedere verso un rafforzamento dell’immagine 
urbana quale era quella sedimentata dalla storia. Tant’è che sono riproposti gli assi, i nodi e i poli che 
la storia aveva disegnato per la città e i nuovi inserimenti edilizi emergenti dal tessuto di base non si 
propongono all’interno della compagine edilizia come alterità, bensì quali elementi rafforzativi, seppure 
per contrapposizione all’esistente. A quest’epoca sono presenti ancora molti gli spazi verdi 
intramuranei; nella pianta sono indicati come prati, orti, giardini, ciascuno appellato con il nome di una 
frazione così che all’interno della compagine cittadina non si perdesse mai la dimensione territoriale 
dalla quale la città stessa era sorta.  
Nei secoli successivi poco cambia. Anche dopo l’unificazione dell’Italia, nonostante le preoccupazioni 
dei parlamentari locali per il triste destino verso il quale vedono diretta la città ormai confinata in un 
entroterra oscuro e avvolgente, questa si espande seppure disattendendo le pianificazioni, 
accrescendo secondo regole autonome, consuete a quella che in gergo viene definita ‘macchia d’olio’. 

Fig. 3: Pianta della Città dell’Aquila ripartita ne’ suoi 
Locali di Antonio Vandi, edizione 1953 [Franchi 
1754]. 
 
 

Fig. 4: L’Aquila, foto aeree. IGM, Volo 1945, 15 
settembre, strisciata 32, fotogramma 10, foglio100k 
139; IGM Volo 1954, 2 settembre, strisciata 48, 
fotogramma 1705, foglio100k 139. 
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Gli schemi di sviluppo cittadini non sono sempre congrui, ma la struttura urbana è ancora densa e 
compatta all’interno del suo perimetro. Esiste, cioè, chiaro un centro civico, al quale corrisponde una 
periferia che si muove intorno ai bordi della città murata. 
È dagli anni cinquanta del XX secolo che, saturato tutto lo spazio interno alle mura, L’Aquila cresce 
notevolmente cominciando ad appropriarsi dello spazio circostante. Questo è uno sviluppo che nasce 
da una progettualità tipica del dopoguerra che determina dei microcosmi precisi, delineati e circoscritti 
dalle stesse presenze architettoniche. 
Le immagini che ci lascia la cartografia seguono questo accrescimento e la rappresentano negli anni 
del grande sviluppo economico degli anni Sessanta raccontando di una continua espansione del 
costruito. 
A questo tempo gli edifici, però, cominciano a non seguire più il senso della struttura compatta 
tipicamente ottocentesca, modificando proprio il significato strutturante del percorso che, fino a quel 
momento, rappresentava la dimensione ambientale dell’appropriatezza scalare del sistema antropico. 
La casa si allontana dal bordo della via, andando a deteriorare anche i rapporti di pieno e di vuoto che 
dal confronto con la linearità della percorrenza si ottenevano. Così il territorio si arricchisce di piccoli 
elementi sparsi, legati alla forma dell’appezzamento agrario che vede mutare la sua destinazione 
d’uso originaria. 
L’edificio si dirige verso una dimensione isomorfa che anche nel legame con le geometrie della strade 
lasciano spazio all’indistinto, alla mancanza di un più o di un meno, di un pieno o di un vuoto, per 
generare un organismo urbano in cui tutto è figura e pure tutto è sfondo, come precisa Richard 
Ingersoll nella sua definizione di sprawl [Ingersoll 2006]. 
Non a caso si è richiamato questo termine nato per indicare lo sviluppo indiscriminato delle grandi 
metropoli statunitensi e asiatiche. L’urban sprawl, infatti, non è circoscrivibile alle sole megalopoli, 
perché non è un fenomeno relazionabile in senso stretto alla quantità di popolazione, bensì a una 
serie di altri fattori che guidano lo sviluppo delle città moderne e riguardano: le preferenze individuali, 
la diversa percezione della qualità della vita, le decisioni commerciali e le politiche di utilizzo dei suoli. 
In Italia il fenomeno della dispersione edilizia non è presente solo nei contesti metropolitani, ma, 
stranamente, accompagna anche i medi centri urbani, dove si declina con vistosi processi si 
urbanizzazione della campagna. 

Fig. 5: L’Aquila. Rilievo aereo fotogrammetrico del comune 1975, scala 1:2000. IRTF Firenze [Centofanti 1983]. 
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Ciò è quanto accade anche a L’Aquila, dove proprio tra gli anni settanta e novanta del XX secolo 
quando, cessate le esigenze della ricostruzione post-bellica e migliorate le condizioni economiche 
delle famiglie, si fa dell’abitare fuori dalla città un simbolo di benessere sociale.  
 
 
2.3 La fluidificazione della città 
Nel clima di emergenza del post terremoto il Dipartimento per la Protezione Civile ha dato il via alla 
costruzione di venti nuovi sobborghi, che si compongono di 5700 alloggi, riconosciuti come Complessi 
Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili. A questi devono essere sommati i cosiddetti Moduli Abitativi 
Provvisori e 4000 ‘casette’. 
Ai 185 edifici realizzati nell’ambito del progetto noto con l’acronimo C.A.S.E, infatti, va aggiunta la 
libertà concessa ai privati dall’amministrazione comunale di realizzare autonomamente alloggi 
monofamiliari su terreni agricoli individuabili senza limitazioni di sorta, autorizzando la loro edificazione 
anche in deroga ai vincoli paesaggistici e ambientali gravanti sul territorio comunale [C.A.S.E, 20, 
Lauraq 2012, Zazzara, D’Amico 2012]. 
Questi nuovi fabbricati sono andati a inserirsi in un sistema urbano complesso, un paesaggio 
periurbano già eterogeneo e composto da elementi disparati: da nuclei storici, da tessuti consolidati, 
da aree dismesse, da parti di città in nuova formazione oltre che da elementi sempre più residuali di 
una naturalità che compartecipa dei grandi sistemi dei parchi naturali del Gran Sasso e del Velino 
Sirente, ma che oggi risulta pesantemente compromessa. L’esito del programma, dunque, disegna sul 
territorio soltanto la punta più alta del degrado paesaggistico della conca aquilana. 
Le new town che punteggiano il paesaggio periurbano del capoluogo abruzzese possiedono quelle 
forme tipiche delle periferie ‘progettate’ negli anni cinquanta del XX secolo, quando le città dovevano 
dotarsi con sollecitudine di nuovi edifici e viene prontamente rispolverato il concetto di casa ‘in serie’ 
proprio dell’architettura d’avanguardia. 
Appare ancora una volta una necessità cogente quella della realizzazione di un’abitazione capace di 
rispondere contemporaneamente a più esigenze: alla sicurezza, al benessere del nucleo familiare, 
alla razionalità del vivere. 
 

Fig. 6: L’Aquila. Rilievo aereo fotogrammetrico del comune 1983, scala 1:2000. IRTF Firenze [Centofanti 1983]. 
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Così gli edifici innalzati nelle aree peri-urbane aquilane pure se con forme, colori materiali e 
articolazioni differenti, rispondono integralmente a un solo comando e sono riconducibili a un unico 
prototipo. 
Il modello è studiato in modo che l’intera struttura dei blocchi edilizi (singoli o accoppiati) fosse 
sismicamente isolata, tecnologicamente avanzata e energeticamente produttiva. Oltre alle case vi 
sono solo parcheggi e aree a verde, niente servizi e nessun riferimento alle necessità della vita 
associata. 
Come nell’architettura del razionalismo, anche nelle lottizzazioni aquilane delle C.A.S.E viene a 
essere sacrificata la strada e tutte le relazioni sociali che attorno a questa si stringono e fanno della 
città non solo un insieme di edifici e di abitazioni e di negozi, ma una rete civica intessuta di rapporti 
tra cose e uomini, abitudini, lavoro e svago che si realizza intorno alla centralità della persona, della 
famiglia quindi della società. 
Le new town possiedono un carattere urbanistico progettato, composte come sono da corpi di fabbrica 
lineari che disegnano sul terreno geometrie astratte che non tentano nemmeno di replicare le 
conformazioni cittadine, perché configurano spazi chiaramente distinti dal paesaggio urbano nel quale 
non potranno mai trovare integrazione, poiché la percezione che ne rimane è sempre repulsiva. 
 

Fig. 7: C.A.S.E. a Preturo. Planimetria della dislocazione dei blocchi edilizi. Foto aerea della frazione. Immagine 
del complesso edilizio. 

 
 

Fig. 8: C.A.S.E. a Preturo. Si noti 
il salto dimensionale dell’edilizia. 
La trama storica è minuta, 
serrata, aderente alla strada e in 
continuità cromatica con il 
contesto. I nuovi complessi 
emergono per colore e 
isolamento. Foto da L'Aquila il 
progetto C.A.S.E 2010. 

 
 

Fig. 9: Camarda 2010. Questo piccolo nucleo urbano posto a ridosso del 
Parco GranSasso-Laga si è visto realizzare sul crinale opposto, come in 
un controcanto i blocchi del C.A.S.E. Foto da L'Aquila il progetto C.A.S.E 
2010. 
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2.4 L’abbandono delle città 
All’incisività dell’intervento pubblico volto alla costituzione di nuovi quartieri, pure se non 
organicamente pensati ma frammentati e diffusi sul territorio, non ha fatto riscontro una pari attenzione 
per l’edificato esistente, che invece è stato lasciato in un totale stato di abbandono. 
Sia il centro storico aquilano, dove si concentravano le principali attività commerciali e di servizio della 
città, sia i piccoli nuclei urbani sparsi attorno al capoluogo, sono rimasti in preda alla più totale 
desolazione e in entrambi i casi la popolazione si è vista privata di ogni riferimento identitario. 
La spersonalizzazione della vita sociale e urbana generata da un certo tipo di ricostruzione e la 
distruzione materiale generata dal terremoto si sono sommate andando a promuovere una crescente 
perdita di significati e di memoria collettiva e, nel caso particolare dei piccoli centri storici, andando a 
potenziare un problema preesistente e più antico: quello dello spopolamento e dell’abbandono 
[Bonamico Tamburini 1996: 269-274]. 
Ciò che questo tipo di gestione ha generato, dunque, è una continua negazione della dimensione 
tipica della città storica. Una sottrazione che è avvenuta ricusando la dimensione scalare nella 
progettazione del nuovo e non riconoscendo la dimensione umana propria dello spazio storico che, in 
tal modo, si è trasformato in una sorta ‘non-luogo’ [Augè 1992]. 
Quando nelle politiche gestionali della ricostruzione non vi è un chiaro interessamento rivolto alla 
struttura urbana e territoriale sulla quale le azioni dell’oggi vanno a incidere, bensì l’attenzione rimane 
convogliata sul singolo fatto strutturale e sulla unicità dell’architettura a cui si rivolge, è possibile 
incorrere in queste aporie. Se a distanza di cinque anni dall’evento sismico ancora si deve discutere 
sui tempi e sulle modalità della ricostruzione, accade perché manca nella sostanza di un disegno 
politico e urbanistico chiaro sul ruolo che il capoluogo deve assumere e quale invece deve essere la 
funzione dei piccoli nuclei urbani che punteggiano l’entroterra abruzzese. 
Allora, forse, è necessario pure cominciare a interrogarsi su quale debba essere il ruolo del restauro e 
quale quello dei restauratori, per comprendere se effettivamente inerisce solo la cura e le necessità di 
studio delle tecniche murarie antiche in funzione della reintegrazione del valore architettonico o se, 
invece, debba occuparsi anche della conservazione dei valori identitari del paesaggio re-immettendo 
nella valutazione interna alla disciplina anche la lettura dei processi accumulativi presenti nella scala 
territoriale attraverso i quali è possibile definire la capacità di resilienza di un luogo. 
 
 
3.1 Identità e strutture territoriali dell’aquilano 
Il concetto di identità è qualcosa di complesso da descrivere, molto più di quanto non appaia perché è 
un’idea mai ferma, sempre fluttuante e pronta ad assumere connotati diversi a seconda dei luoghi e 
delle modalità di approfondimento proprie di ogni disciplina. 
In campo antropologico si parla di identità come ‘scelta’, poiché non viene più riconosciuto nel posto in 
cui si nasce l’unico criterio atto a determinare l’appartenenza di un individuo a un particolare contesto. 
Lingua, tradizioni, religione costituiscono, infatti, solo alcuni dei fattori che confluiscono nella 
formazione di una particolare identità, la quale, quindi, può essere solo in parte relazionata a elementi 
esterni all’individuo, molti altri fattori dipendono da una componente variabile che è legata a percorsi 
personali di crescita e di apprendimento. 
Non diversamente dal campo psico-antropologico anche nel restauro è possibile interpretare l’identità 
di una struttura architettonica o territoriale come il frutto di un processo di costruzione-deduzione 
impostato sul rilievo di materie diverse che in fase compositiva o interpretativa possono essere 
assemblate in maniera diversa.  
Il carattere soggettivo che sottende questa affermazione non deve spaventare, il quanto l’arbitrarietà è 
connessa alla mutevolezza dell’idea stessa di identità che è una condizione mai data, ma sempre da 
verificare e sperimentare perché in continua evoluzione [Remotti 2007]. 
Certo che per il restauro non si può esprimere il processo identitario come un moto semplicemente 
costruttivo, bensì propriamente deduttivo. Questa disciplina, infatti, non si interessa delle cose nel 
momento della loro formazione, ma al tempo della loro lettura critica, quindi, tutto deve essere già 
dato come formato e il percorso che deve essere compiuto è di tipo ermeneutico, ché dalla 
consistenza attuale si possa risalire alla ricomposizione del mosaico dell’identità.  
In una realtà frammentata quale è quella mostrata dal territorio aquilano a seguito del terremoto e 
dalla sua poco ponderata ricostruzione, il carattere fenomenologico che appare maggiormente 
compromesso è proprio quello dell’identità. 
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Ma per poter decifrare le parole attraverso le quali si esprime l’identità di un luogo, che non è mai 
predeterminata e deve essere sempre ricercata, è sempre necessario partire da una lettura diretta del 
territorio. 
 
 
3.2 Le parole dell’identità 
In una condizione strutturale così profondamente alterata, quale è quella del territorio aquilano, il 
primo approccio per la ricomposizione del mosaico identitario non può che partire dall’individuazione 
di un sistema interpretativo basato sulla corrispondenza tra il concetto di identità e l’essenza del 
nucleo. 
L’immagine del nucleo è richiamata perché riesce a esprimere correttamente la sostanza di un 
territorio, che è data da quell’insieme di caratteri irriducibili i quali, nonostante tutto il degrado e le 
alterazioni effettuate dagli uomini, continuano a resistere nel tempo. 
L’identità, in altri termini, può essere spiegata come ‘ciò che rimane’ al di là del fluire delle circostanze, 
degli atteggiamenti, degli avvenimenti e che fanno di un sito, un ‘luogo’ ovvero un’entità non 
confondibile. 
In una realtà complessa quale quella in esame sarebbe, forse, più corretto interrogarsi su ‘quali 
identità’ o, piuttosto ‘quante identità’ vivono insieme in quel luogo. 
Di certo, pure se attraverso una risposta tanto schematica quanto sintetica si può affermare che 
senz’altro sono riconoscibili almeno tre macro identità: quella del capoluogo, quella dei piccoli centri 
che la circondano, infine quella delle periferie. Sono tre realtà molto diverse, ma unificate da una 
struttura che si è espansa a dismisura facendo disperdere la dinamica del ‘dentro-fuori’, generata 
dagli ampi spazi che un tempo sigillavano i diversi agglomerati urbani, e cancellando le enclave 
identitarie che li distinguevano. 
Questo poter entrare e uscire dalle realtà urbane, il distinguere per distinguersi andava ad alimentare 
quei sentimenti di appartenenza che si consolidavano per differenza, anche se correlati a confini 
spaziali quantitativamente limitati. 
Così, l’abitante di Scoppito si poteva riconoscere di volta in volta in luoghi simbolo che ogni comunità 
si dà come specialissimi riferimenti (la parrocchia, i circoli …) e si distingueva da quello di Onna il 
quale a sua volta possedeva propri legami con elementi simbolo elevati al grado collettivo. 
Quindi le parole dell’identità possono essere individuate nell’ambito di tutti quegli elementi stabili di un 
paesaggio attraverso i quali si riesce ricomporre il senso di appartenenza a un luogo.  
Volendo provare a tratteggiare a mo’ di esempio un sintetico, e quindi non esaustivo elenco, non si 
può non partire ricordando innanzitutto i caratteri della memoria, cioè le tracce che la storia depone 
sul territorio e ai quali si lega il ricordo delle persone. 
La memoria si ricompone in tanti modi diversi: attraverso la raccolta di memorialistica scritta, laddove 
questa esista, senz’altro attraverso la raccolta di fonti orali, per mezzo di una ricerca archivistica e 
cartografica, ma soprattutto sperimentando direttamente lo spazio vissuto. 
Difatti è avvicinando in prima persona i luoghi che si può comprendere l’identità di un luogo quale 
memoria dello stesso.  
Così facendo, camminando per quegli itinerari tante volte percorsi dagli abitanti è possibile 
individuare, ad esempio, i segni del paesaggio naturale della campagna, segnato dalle ondulazioni del 
terreno, dai filari di alberi, dai prati che richiamano alla mente l’attività pastorizia che ha reso fiorente 
questa terra.  
Gli elementi biologici e in particolare quelli botanici costituiscono dei segni importanti perché con i loro 
caratteri floristico-vegetazionali influiscono fortemente sul carattere paesaggistico che qui ritroviamo 
nei boschi di caducifoglie, negli estesi campi a pascolo, i quali talvolta acquistano il carattere tipico del 
‘parasteppe’ e annoverano entità vegetali rarissime per la flora italiana e per questo attualmente 
protette da vincoli a livello comunitario quali sono i SIC e le ZPS [Fondi 1997, Micati 2001, Tammaro 
2000]. 
La naturalità del sito è data anche dai caratteri geografici che si possono osservare. Questi, 
ovviamente, raramente si modificano nel tempo e senz’altro rappresentano l’elemento più stabile della 
serie e per tale ragione riescono a emanare in grande senso di permanenza al quale la memoria si 
lega. Le catene montuose del Velino, i picchi isolati, non distanti gli altopiani carsici con ampie vallate, 
le forre e lontano sullo sfondo il Gran Sasso non sono più solo nomi di località appuntate su un atlante 
e frequentate dai turisti, ma rievocano situazioni, ricordi più o meno felici.  
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In questa breve ricognizione non può mancare ciò che concerne il costruito storico, che potremmo 
anche definire come elemento del ‘paesaggio antropico’, ma che qui s’intende strettamente 
relazionato all’elemento architettonico e urbano nella sua consistenza materiale e immateriale. 
Questi sono elementi carichi di strati di memoria data dalle cromie, che non sono mai estranee alla 
struttura paesaggistica, dai materiali che informano dei luoghi, dalle forme che si distinguono per 
un’evoluzione estetica che, pur appartenendo a un movimento più ampio, risente del localismo degli 
artisti. 
Infine non può essere dimenticato il carattere quasi immateriale della morfologia aggregativa, che non 
si può materialmente toccare ma si può effettivamente sentire attraverso la percezione degli spazi 
organizzati, delle strade, delle piazze, delle case. 
Ci sono i ‘ruderi’ della classicità medievale, quelli antichi degli insediamenti religiosi e quelli di non più 
recenti attività manifatturiere. Infine la cultura e i sentimenti di chi osserva, che sono i caratteri che 
influiscono sull’esperienza del singolo nella scoperta dei valori di un territorio e conferiscono 
all’identità quel carattere di mutevolezza che fa del processo d’identificazione un qualcosa in continuo 
divenire. 

Fig. 10: Lettura del territorio. Tematismo: percorsi. Si sono ricercate quelle mappe nelle quali fosse possibile 
individuare lo sviluppo del percorsi all’interno della conca aquilana rispetto a polarità ampie e più circoscritte quali 
sono quelle date dai piccoli centri del suo hinterland. Rielabirazioni da Franchi 1752, Pianta della diocesi 
dell’Aquila; Rizzi Zannoni 1808; Vittorini 2001: v3-287. 

 
 

Fig. 11: Lettura del territorio. Tematismo: trame vegetazionali. Il sistema agronomico che si evince 
dall’osservazione delle mappe è quello del campo aperto risalente a pratiche comunitarie d'origine 
medioevale, legato a un utilizzo a libero pascolo e cultura promiscua con cereali e leguminose, orticoltura e 
arboricoltura. Pianta dell’Aquila in G.P. Fonticulano, Breve descrizione di sette città illustri d’Italia, L’Aquila 
1582. Città dell’Aquila, S.Bleu, incisore Mortier, 1680. 
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È necessario, dunque, prima avviarsi per qualunque altra operazione, cercare di individuare attraverso 
delle sezioni storico-tematiche quanto i segni finora elencati possano essere identificati come 
permanenze e quindi effettivamente caratterizzanti i valori identitari del territorio aquilano. 
A tale scopo le elaborazioni potranno essere svolte in ambito storico, iconografico, cartografico e 
analizzate secondo modelli percettivi. Potranno raccontare delle variazioni sistemiche delle 
percorrenze, degli elementi vegetazionali, di quelli orografici, dello sviluppo sistemi urbani e delle 
interconnessioni tra gli elementi antropici. 
In questo breve spazio non si è potuto dare che qualche riferimento esemplificativo del modo in cui è 
possibile procedere nella ricerca delle parole dell’identità, ben sapendo che ogni luogo possiede la 
sua anima e che necessita di strumenti d’indagine diversi e differentemente approfonditi per poter 
essere disvelata. 
Essa nel processo di pianificazione non va mai ignorata, perché la sua influenza non è attiva solo 
sulla coscienza del singolo bensì sul sentimento collettivo che è espressione della natura relazionale e 
sociale degli uomini. Per questa ragione l’identità ha bisogno di essere conservata e il restauro del 
paesaggio deve essere espressione della reintegrazione dei valori identitari di un determinato luogo. 
 
 
4. Identità come punto di accumulazione storica e il restauro come reintegrazione dei 
valori identitari 
A un anno dal sisma, contro le lungaggini burocratiche che rallentavano e ancora oggi attanagliano il 
rapido svolgimento del processo ricostruttivo del centro storico aquilano, la popolazione si è mossa e 
con seimila cariole ha cominciato a rimuovere cumuli di macerie e trasportando altrove la polvere 
asfissiante che si addensava tra le strade, ha voluto simbolicamente riappropriarsi delle pietre per 
rifondare la città dell’Aquila riportando le persone a vivere ‘fra le proprie mura’. 
Forte e radicata è, dunque, la consapevolezza degli aquilani di voler seguitare a riconoscersi in quei 
palazzi, di rivedere quelle chiese, di confondesi in quei paesaggi, essendo parte di una comunità che, 
nonostante tutto, cerca di difendere la propria identità nascosta sotto gli ammassi di intonaco, di pietre 
e di mattoni trai quali è rimasto bloccato il flusso della storia.  
Le parole dell’identità riconosciute e analizzate con appositi studi dovranno servire a reintegrare i 
valori della dimensione collettiva, mettendo ordine a un sistema urbano complesso in origine e ora in 
preda al degrado e al disordine più totale. 
La dimensione policentrica che la città ha sempre posseduto non può essere dimenticata, ma neppure 
esasperata dall’ulteriore frammentazione a cui è stato sottoposto il territorio comunale. 
A questo disvalore, invece, è necessario tentare di approntare un sistema restaurativo che a livello 
paesaggistico sia capace di rileggere la struttura territoriale storica cercando di restituire l’armatura 
urbana a una città dispersa, partendo dalla condizione attuale dei luoghi, senza procedere a ritroso 
con demolizioni e ripristini impossibili, ma attraverso gli strumenti che l’identità ci rivela. 
Significa, in altri termini, guardare l’organismo territoriale nelle sue interrelazioni studiando modi che 
riescano a riequilibrare il rapporto alterato tra i pieni e i vuoti, a creare spazi di relazione in funzione 
delle polarità storicamente definite, a restituire ai percorsi il loro valore di struttura territoriale e urbana, 
magari rievocando l’immagine storica delle strade alberate, a ricostituire canali ecologici oggi del tutto 
perduti riprendendo il tessuto delle trame agricole per la definizione di nuovi orti urbani.  
A metà tra i terrain vagues e gli adventure play-grounds costruiti dai bambini nei terreni bombardati 
durante la guerra riciclando i materiali di scarto della città, gli orti urbani possono conferire esempi di 
uno spazio urbano nei quali è possibile sviluppare forme di socialità senza alterare il carattere agreste 
del paesaggio periurbano, creando spazi di alterità capaci di bilanciare la perdita del senso di 
comunità descritta in precedenza e propria della città ‘liquida’. 
Il restauro di un paesaggio inteso come reintegrazione dei suoi valori identitari consiste anche nel 
compiere piccoli gesti, nel modificare con leggerezza gli scenari urbani freddi e anonimi impiegando 
prevalentemente forme, colori, materiali, trame che sono radicati in un luogo e restituendo un senso 
alle cose. 
Pertanto è anche sugli uomini che si dovrà agire. Per essi si dovrà tentare una rigenerazione della 
coscienza attraverso la riscoperta delle parole dell’identità, delle cose e dei valori dimenticati, 
promuovendo il risveglio della memoria che è il motore principale per la comprensione di quel 
significato d’identità di un paesaggio prima che l’abitudine, il disordine e il degrado lo avessero 
inconsapevolmente celato prendendo il sopravvento sulla coscienza. 
Friedensreich Hundertwasser nei primi anni ottanta del XX secolo, in polemica aperta con le poetiche 
del razionalismo, comincia a lavorare come ‘dottore dell’architettura’, ponendosi come obiettivo quello 
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di curare i danni emozionali prodotti al paesaggio dall’attività degli ‘urbanisti indottrinati’ e degli 
‘architetti standardizzati’. Egli sostiene che «l’unico obiettivo di un dottore dell’architettura sia quello di 
restituire dignità e ristabilire l’armonia tra la natura e la creazione umana. Senza dover dapprima 
buttare giù tutto» [Lippolis 2009]. 
E questo credo sia lo spirito con il quale bisogna affrontare il complesso tema del restauro 
paesaggistico delle terre aquilane devastate dal sisma e dalle azioni dell’uomo. 
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ABSTRACT 
The author, who has held important responsibilities in the land and landscape planning sector of the 
Campania Regional government, uses the concept of «camorra anti-cities» to investigate the 
urbanization of the hinterland of Naples, mainly from the 1980s until the present day. The broad range 
of mechanisms driving the illegal building development system have led to the rise of a city model 
exploiting every available square foot of land and lacking of infrastructure and collective spaces and 
services. This urban reality is the result not only of actual criminal actions, but also of a widespread 
«culture» of illegality that has penetrated within public institutions and permeates every land 
management action and plan. At the end of the article, the author shows how, in spite of everything, 
there is still scope for the implementing of significant regional land planning policies capable of halting 
and impeding these processes, and improving the still healthy parts of the regional territory by building 
a metropolitan ecological network as an environmental infrastructure for economic development and 
job creation. 
 
Parole chiave: 
Anticittà, condizione disurbana, eco-governo, campagne urbane, delega. 
 
 
Introduzione 
Passeggiando tra le tortuose stradine della città medievale, soffermandosi davanti alle facciate dei 
suoi palazzi pubblici, entrando nelle corti compatte, affacciandosi sulle vallate e osservandone i 
paesaggi circostanti dalle isolate bifore, immergendosi nelle austere cattedrali e pensando al rapporto 
tra le mura, le case e gli spazi pubblici «leggendone cioè le pietre», è possibile comprendere a fondo 
la società che «quelle pietre» eresse. 
Ancor di più per la città rinascimentale, che è costruzione fisica, materializzazione, di un progetto 
intellettuale unitario di quella società: delle sue aspirazioni, dei suoi valori, della sua economia, della 
concezione dell’uomo e del governo dei suoi rapporti nella propria e con le altrui comunità. Così è 
stato per lo straordinario caso di Pompei le cui case, con la composizione spaziale dei loro ambienti 
pubblici e privati e coi loro affreschi, ci hanno detto molto di più di qualsiasi testo antico sulla vita, il 
governo, l’economia e i valori della società romana del primo secolo dopo Cristo. L’archeologia, del 
resto, applicando e essa il metodo storico, indaga la città antica come la principale delle fonti 
documentali per lo studio e la conoscenza complessiva delle civiltà scomparse. 
Risulta allora interessante applicare il metodo storico di indagine alla conurbazione periferica della 
Napoli contemporanea. Essa viene qui analizzata non nelle sue diverse realtà urbane territorialmente 
contigue, ma come un’unica immensa struttura urbana policentrica. Si tratta, in questo caso, della più 
grande città d’Italia con circa tre milioni di abitanti che facciamo coincidere, solo per comodità di 
analisi, con i confini amministrativi della Provincia di Napoli, benché in realtà essa comprenda i territori 
dell’agro aversano, nella parte meridionale della provincia di Caserta, e i territori nella parte 
settentrionale della provincia di Salerno. Di contro, da questa particolare lettura, sono da escludere i 
piccoli Comuni della penisola sorrentino-amalfitana e quelli delle isole del golfo di Napoli, dove il 
fenomeno dell’abusivismo edilizio, che riveste un ruolo centrale nel tipo di indagine svolta, benché di 
assoluta rilevanza, è da ascrivere all’esigenza diffusa di sfruttare, al di fuori della normativa vigente, le 
opportunità economiche legate al turismo e non all’azione pervicace di grandi gruppi camorristici. 
Un caso a parte è rappresentato, ancora una volta, dalla città di Napoli dove, il dilagante fenomeno 
dell’abusivismo, che esploderà negli anni del dopo terremoto, avrà come epicentro della speculazione 
immobiliare a regia criminale, il solo quartiere di Pianura. Da qui l’abusivismo edilizio si estenderà, 
tuttavia, come pratica diffusa, all’intera città. 
L’impatto mediatico seguito all’attività e alle denuncie di intellettuali, di politici onesti e di giornalisti, la 
conseguente azione della magistratura e la forte guida pubblica esercitata dal Commissariato di 
Governo per la ricostruzione post-terremoto, guidato da Vezio De Lucia, opporranno un argine alla 
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criminalità organizzata anche se non riusciranno, da soli, a bloccare il diffondersi del fenomeno [De 
Lucia 2005, 147-66]. 
Dalla collina dei Camaldoli al quartiere di Chiaiano, dal centro storico alla collina di Posillipo e poi a 
tutti i quartieri periferici il cosiddetto, «abusivismo di necessità» riguarderà, in maniera invasiva ed 
uniforme, l’intero territorio cittadino che sarà poi interessato dalle circa centomila richieste di condono 
edilizio presentate, in base alle tre leggi statali sul condono (leggi n. 47/85, 724/94 e 326/2003) agli 
uffici del Comune di Napoli. Con l’avvento di Tangentopoli, l’arresto di buona parte degli esponenti del 
pentapartito napoletano e con l’insediamento della Giunta Comunale guidata da Antonio Bassolino, si 
inaugurerà una straorinaria stagione per la pianificazione pubblica e la riqualificazione del territorio. 
Vezio De Lucia, chiamato a dirigere l’assessorato all’urbanistica costituirà un Ufficio di Piano, divenuto 
poi celebre, che darà vita e un imponente lavoro confluito nel nuovo piano regolatore generale 
adottato nel 1999 e definitivamente approvato nel 2004. La strategia per il riassetto urbanistico della 
città si baserà principalmente sulla riqualificazione del centro storico e la valorizzazione del sistema 
ambientale cittadino, attraverso la costituzione del Parco metropolitano delle colline di Napoli e della 
valle del Sebeto, inteso come vera e propria infrastruttura dello sviluppo sostenibile. 
Ritornando alla conurbazione metropolitana di Napoli, oggetto della presente riflessione, si 
proveranno a spiegare i meccanismi attraverso i quali essa si è venuta configurando, le dinamiche 
della sua nascita e della sua evoluzione, i valori sociali ed economici che ne hanno ispirato la 
costruzione, il modello di governo attuato dagli attori che ne hanno determinato e ancora ne 
determinano i processi di trasformazione e «sviluppo». Si cercherà poi di capire se la condizione in cui 
quest’area si è venuta a trovare può ancora definirsi di civiltà urbana e si indicherà infine un’ipotesi di 
riscatto, una exit strategy, da quella che, invece, descriveremo come la «condizione disurbana». 
L’analisi elaborata e la conseguente proposta tecnica, amministrativa e politica di soluzione 
presentata, non derivano dall’elaborazione tradizionale di una documentazione bibliografica, ma sono 
frutto di un’esperienza diretta, professionale e politica, maturata in qualità di presidente della 
circoscrizione Chiaiano dal 1997 al 2001, di presidente del Parco «Metropolitano delle Colline di 
Napoli» dal 2004 al 2012, e di responsabile del Settore della pianificazione territoriale e paesaggistica 
regionale, degli accordi di programma e del sistema informativo territoriale presso l’amministrazione 
regionale della Campania dal 2005 al 2010. 
 
 
1. Indizi dell’evoluzione storico urbanistica recente del territorio 
La provincia di Napoli con i suoi 91 comuni è più piccola, per estensione territoriale, del solo Comune 
di Roma. In essa vivono quattro milioni di abitanti, compresi quelli della città di Napoli, quasi il doppio 
di quelli di Roma, e undici dei suoi comuni figurano tra le quindici città più densamente abitate d’Italia 
e ai primissimi posti tra quelle europee. Gli altri comuni, con l’esclusione di quelli della costiera e delle 
isole, non scendono, mediamente, al di sotto dei venticinquemila abitanti, che è la dimensione 
demografica della città media italiana ma avendo tutti, di contro, territori di limitatissime dimensioni. 
L’unica eccezione è rappresentata dal Comune di Giugliano di Napoli che ha un territorio molto vasto, 
circa 100 kmq, con una popolazione però di quasi centoventimila abitanti, che ne fa la terza città della 
Campania, dopo Napoli e Salerno, e che è ancora in una fase di forte espansione edilizia. 
Si tratta, per la gran parte di esse, di vere e proprie città di nuova fondazione, violentemente costruite 
dal nulla, che nel loro insieme hanno dato vita, in poco più di trent’anni, al più grande e compatto 
sistema urbano costruito ex novo dell’intero occidente europeo. Un colossale progetto, 
prevalentemente economico ma con implicazioni sociali e culturali gigantesche. Un progetto che ha 
contribuito a rendere il suo principale promotore, la camorra, non solo una delle più grandi, ricche e 
pericolose mafie del mondo ma un vero e proprio modello di organizzazione della società alternativo 
allo Stato, i cui valori si affermano con rapidità sorprendente divenendo carattere identitario di intere 
comunità. 
Si è detto e scritto molto sul rapporto strettissimo tra camorra e ciclo del cemento in edilizia, ma non 
se ne sono ancora analizzati gli effetti su scala territoriale, in particolare con riferimento al rapporto tra 
camorra e governo del territorio, al ruolo svolto dalla criminalità organizzata nei processi di 
programmazione, gestione e trasformazione fisica del territorio e alle condizioni in cui questo sia 
potuto avvenire e avvenga ancora oggi in uno Stato di diritto. Una vera e propria egemonia, quella 
della camorra, prima solo economica e poi sempre più velocemente culturale, un modello vincente di 
accumulazione e gestione della ricchezza che, nell’arco di un trentennio, dal 1980 al 2010, si è 
materializzato come «anticittà della camorra». Un’anticittà intesa come negazione assoluta dei valori 
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culturali, economici e amministrativi sui quali è nata e si è sviluppata la città nella storia europea e 
occidentale. Se infatti «la città europea è da sempre l’ambiente della nostra civitas democratica. 
Quello dove i cittadini si riconoscono come tali, dove sono nati i diritti umani e le libertà», cercheremo 
di capire che cosa è accaduto in questa parte d’Italia e d’Europa, in questo nuovo prodotto umano, 
l’anticittà, dove, all’inverso, sembrerebbero fisicamente e culturalmente negati i diritti principali 
dell’urbs, «i cui abitanti vengono perennemente privati della loro appartenenza alla civitas». In queste 
aree la speculazione edilizia selvaggia ha imposto l’azzeramento di qualsiasi requisito minimo di 
qualità, sia architettonica che urbanistica, attraverso l’annullamento di ogni equilibrio nel rapporto tra 
edifici, spazi e funzioni urbane. Un’eliminazione progressiva, quella della qualità urbana, che essendo 
condizione determinante nella percezione del contesto fisico e psicologico di esercizio del diritto di 
cittadinanza è, in uno, profonda limitazione della funzione storica della città e della stessa democrazia. 
Il totale annullamento dei «diritti urbani» diviene dunque essenza e cifra identitaria degli imponenti 
interventi di trasformazione fisica del territorio, condizione diffusa di queste nuove polis. Si assiste 
così all’affermazione e alla materializzazione di quella che definiamo la «condizione disurbana», 
culturalmente subita come condizione ineluttabile da una comunità che non riesce da sola ad 
autodeterminarsi all’interno del sistema di regole fissate dalla democrazia e dal diritto. Con essa 
nasce un nuovo e inedito prodotto sociale, il frutto dell’antitesi della civiltà urbana, nasce appunto 
l’anticittà: la manifestazione più eversiva della camorra, il suo più grande e fisicamente evidente 
crimine. L’anticittà si realizza così con il continuo e incessante perseguimento, di volta in volta, sullo 
stesso territorio, del massimo profitto, con lo sfruttamento edilizio di ogni metro quadrato possibile di 
suolo, con la minore spesa per la qualità dell’architettura, con l’assenza di qualsiasi infrastruttura, di 
spazi e di servizi collettivi. Un modello di città ipercompatta, più simile alle antichissime città del Medio 
Oriente, che nel corso di oltre un ventennio si diffonde su vastissimi territori e si afferma 
culturalmente, divenendone caratteristica identitaria. 
Negli ultimi decenni del Novecento le grandi città europee hanno realizzato giganteschi programmi di 
riqualificazione urbana hanno esercitato in pieno il diritto/dovere di mediazione tra i legittimi interessi 
economici privati e i diritti pubblici generali, facendo di se stesse veri e propri motori di produzione 
economica e di sviluppo sostenibile, basati essenzialmente sui concetti di attrattività e competitività 
territoriale (si pensi ai casi di Londra, Berlino e Parigi). 
Negli stessi anni in Campania, in totale antitesi con queste esperienze, si lasciava realizzare 
impunemente alla camorra, su un territorio immenso e al di fuori di ogni legge e regola democratica, il 
progetto autodistruttivo della «anticittà». La «condizione disurbana» si imponeva così a scala 
metropolitana a danno di uno dei paesaggi agrari più celebrati della storia, l’antica Campania felix, che 
costituiva il lascito più prezioso delle civiltà del passato. 
Il territorio campano per le sue caratteristiche pedologiche, connesse alla presenza dei tre complessi 
vulcanici del Vesuvio, dei Campi Flegrei e del Roccamonfina, alla presenza di fiumi e di grandi bacini 
idrici naturali, ha permesso uno straordinario sviluppo dell’agricoltura, fiorente su tutto il territorio 
regionale ma con un’eccellenza assoluta nell’area compresa tra la piana del giuglianese, l’agro 
aversano e il casertano, la cosiddetta Terra di lavoro. Gli antichi romani osservandone la straordinaria 
fertilità del suolo, la dolcezza del clima, la bellezza e la varietà dei paesaggi chiamarono quest’area 
Campania felix e tale appariva ancora ai viaggiatori del Settecento del Grand Tour nelle loro 
descrizioni e fino agli anni settanta del secolo scorso. 
Dal secondo dopoguerra, tutte le istituzioni pubbliche, sia nazionali che locali, avrebbero dovuto 
programmare lo sviluppo del territorio e delle città campane salvaguardando l’identità, i valori e le 
potenzialità economiche di Campania felix, nonché l’immenso patrimonio culturale e gli straordinari 
paesaggi costieri e rurali. Al contrario, a livello pubblico nazionale non viene posta in essere alcuna 
azione significativa capace di contrastare un fenomeno, quello dell’abusivismo edilizio e della 
cementificazione del territorio, che sembra ineluttabile e che tiene uniti enormi interessi che vanno dal 
coinvolgimento diretto delle banche, alle professioni, dal sistema delle imprese alla politica; un 
«sistema» che ha fortemente spinto, tra il 1985 e il 2003, verso l’emanazione delle tre leggi statali sul 
condono edilizio, uniche nel loro genere nell’ambito dei Paesi occidentali. 
Questo immenso distretto urbano del cemento viene realizzato, infatti, da una immensa rete di 
cementifici, di industrie estrattive di sabbia e di pietre, di grandi, medi e piccoli produttori e rivenditori 
di materiali e forniture per l’edilizia, di imprese di costruzioni di ogni dimensione, di tecnici, di legali, di 
notai, di banche, di dirigenti e funzionari pubblici nonché di politici di ogni ordine e grado. 
 
 

1039



 
 
 
 
Verso Napoli, città metropolitana. Immagine ed eco-governo del territorio 

AGOSTINO DI LORENZO 

 

2. Il processo di formazione dell’anticittà 
Quelle della conurbazione metropolitana della provincia di Napoli sono città nate e sviluppatesi 
violentemente intorno agli antichi casali rurali del circondario napoletano di età vicereale, con i quali 
però non mantengono nessun tipo di relazione socioeconomica e culturale. La nuova città non nasce, 
infatti, come espansione storica della vecchia dovuta alla crescita demografica e all’evoluzione 
socioculturale ed economica della stessa comunità. La vicinanza agli antichi borghi è dettata 
esclusivamente da esigenze funzionali, poiché essa consente alla speculazione immobiliare una 
rapida ed economica realizzazione del sistema di allacciamenti alle reti pubbliche: energia, acqua e 
sistemi fognari, necessari alle lottizzazioni, sostanzialmente abusive, da cui queste città nascono. 
La separazione fisica tra la città «nuova» e l’antico borgo rappresenta una vera e propria frattura 
sociale, economica e culturale. Una situazione che deriva innanzitutto dall’esigenza di offrire case 
«moderne», ovvero da un effetto città, in cui l’edificio multipiano in condominio assume un valore di 
riscatto sociale in antitesi «all’arretratezza» dell’antica corte rurale. Ne consegue al tempo stesso che, 
attraverso la separazione fisica, si spezza il profondo legame, produttivo, culturale e sentimentale, 
esistente tra il borgo rurale e il territorio agricolo circostante. 
La fortissima azione di delegittimazione sociale dell’agricoltura in provincia di Napoli ha avuto un ruolo 
fondamentale nella costruzione, prima culturale e poi materiale, dell’anticittà. Molti figli di agricoltori – 
e in questo il mondo della scuola, della cultura e dell’università non sono immuni da grandi 
responsabilità – si vergognano dell’antica, nobile e anche redditizia attività dei genitori che, in numero 
sempre maggiore, sotto la spinta familiare e sociale, cedono terreni agricoli dismettendo aziende 
spesso secolari. Si diffonde così rapidamente l’istituto della permuta immobiliare che consiste nella 
cessione diretta dei terreni alle imprese edili in cambio di un certo numero di alloggi da ottenere a 
realizzazione avvenuta. Uno «scambio diseguale», un baratto tra beni immobili profondamente diversi 
nel loro valore intrinseco. Quello delle aree agricole è infatti un valore non esclusivamente privato ma 
anche e fondamentalmente collettivo, pubblico, giuridicamente riconosciuto e disciplinato dai principali 
Paesi europei da oltre mezzo secolo e posto alla base del diritto di prelazione pubblica sull’acquisto 
delle stesse. In esso è insito il valore delle potenziali trasformazioni del territorio che riguardano 
l’intera comunità cui questa funzione, per legge, è costituzionalmente attribuita. Per questo motivo 
l’urbanistica, il governo del territorio, è e deve rimanere un’attività di esclusiva competenza pubblica. 
Quando poi l’azione sociale e culturale non è bastata da sola a spingere gli agricoltori alla cessione 
volontaria delle terre è scattata, come documentato dalle inchieste giudiziarie, l’imposizione violenta 
sia della vendita che dei prezzi e delle modalità di cessione. Ampie e approfondite analisi dei 
meccanismi illegali che sono alla base del sistema edilizio, li troviamo nei Rapporti ecomafia di 
Legambiente, che passano in rassegna le principali in- chieste giudiziarie condotte nel corso degli 
ultimi dieci anni. 
La compravendita di suoli agricoli quando sia consapevolmente finalizzata alla realizzazione di edifici, 
come risulta oggettivamente evidente in particolare nel caso della permuta immobiliare, comporta 
precise responsabilità penali sia per i venditori che per le imprese acquirenti, nonché per i notai 
roganti. In questi casi, preliminari alle lottizzazioni abusive, insieme alle aree agricole viene ceduta 
anche, ed è questa l’essenza concettuale del reato, la titolarità pubblica sull’indirizzo e la destinazione 
futura di quelle stesse aree che, nel loro insieme, concorreranno a definire la qualità della città e della 
società a venire. 
Si tratta di un processo che si accompagna a un mutamento profondo del ruolo e dello status 
dell’agricoltore. Con particolare riferimento al napoletano, negli anni ottanta saranno veramente pochi i 
figli degli agricoltori che sceglieranno di impegnarsi nell’attività agricola di famiglia con la conseguente 
scomparsa di centinaia di migliaia di operatori agricoli che si riverseranno nei «nuovi centri urbani» 
sorti sulle stesse terre concesse alla speculazione immobiliare. 
L’incremento demografico di queste aree è alimentato al tempo stesso da un fenomeno di vera e 
propria espulsione di popolazione dalla città di Napoli. Un fenomeno causato dalla terziarizzazione 
della struttura produttiva e dal conseguente ridimensionamento del patrimonio abitativo privato 
disponibile e accessibile ai lavoratori del sistema industriale delle partecipazioni pubbliche, in 
progressiva dismissione dalla fine degli anni settanta, e al ceto medio, costituito per lo più da 
dipendenti pubblici. Tutto questo avviene sullo sfondo di un più generale processo di urbanesimo che, 
nell’Italia del sud, con quasi un secolo di ritardo, ha interessato l’intera area metropolitana regionale, 
che oggi si estende da Caserta a Salerno senza soluzione di continuità e che in Provincia di Napoli, in 
particolare nei comuni più prossimi al capoluogo, ha assunto dimensioni insostenibili con effetti socio- 
economici, ambientali e sanitari drammatici. 
Il processo di violenta urbanizzazione e di costruzione dell’anticittà nell’agro napoletano è stato 
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caratterizzato dall’assenza di qualsiasi regia pubblica di governo sia territoriale che dello sviluppo 
economico, un fenomeno che compromesso irreversibilmente l’ecosistema rurale regionale, l’antica 
Campania felix. Il mancato esercizio del diritto/dovere costituzionale di programmazione e controllo 
delle dinamiche territoriali soprattutto in relazione alle loro dirette conseguenze sul sistema economico 
e sociale ha riversato sulla collettività i giganteschi costi di bilanciamento delle diseconomie di scala. 
Si pensi agli ingenti contributi pubblici, per l’assistenza alle aziende agricole, di queste aree concessi 
dall’Aima – Azienda di stato per l’Intervento nel Mercato Agricolo - negli anni ottanta, proprio mentre 
se ne osservava inermi il saccheggio e la cementificazione continua. 
A questi vanno aggiunti gli elevatissimi costi delle necessarie infrastrutture pubbliche, primarie e 
secondarie: strade, sistemi fognari, parcheggi, verde, ospedali, scuole, uffici pubblici, e di 
qualificazione urbana di queste «nuove città». Un’infinità di appalti pubblici, che saranno gestiti dalla 
criminalità organizzata con la conseguente, esponenziale lievitazione dei costi, con una qualità 
pessima e, anch’essi, sempre a danno del paesaggio e del sistema rurale. 
Comuni come Marano, Mugnano, Melito, Villaricca e Giugliano, in pochi anni hanno assunto le 
dimensioni di grandi città, giungendo ad avere popolazioni di oltre cinquantamila abitanti e acquisendo 
però, nel loro insieme, la caratteristica di una sterminata periferia. Una periferia assai particolare a 
ben vedere che, anziché essere priva di identità urbana, ha assunto i tratti peculiari della «anticittà 
della camorra» fondata, come detto, sulla limitazione totale del diritto di cittadinanza. Ad esempio, la 
differenza tra questi insediamenti e l’adiacente quartiere napoletano di Scampia, realizzato in 
attuazione della legge 167/72, è profonda. Scampia rappresenta la periferia occidentale per 
antonomasia, un quartiere di edilizia residenziale pubblica progettato «a tavolino» dalle istituzioni 
pubbliche per rispondere all’emergenza abitativa delle fasce sociali più deboli della popolazione: 
sfollati, sfrattati, senza tetto, che abitavano in vere e proprie favelas distribuite dal dopoguerra sul 
territorio napoletano. Qui gli spazi pubblici e tutti gli standard urbanistici sono addirittura superiori a 
quelli fissati per legge, ma la condizione di periferia è da ascrivere principalmente alla mancata 
realizzazione della cosiddetta mixité sociale, vale a dire all’assenza di mescolanza e integrazione tra 
funzioni e categorie sociali diverse Si tratta infatti di un quartiere caratterizzato, com’è noto, dalla 
presenza esclusiva di fasce omogenee di popolazione e elevato disagio economico e sociale. Una 
condizione di marginalità sulla quale è tuttavia più semplice intervenire, sia fisicamente, con interventi 
puntuali di riqualificazione urbana, che social- mente con l’introduzione di funzioni urbane superiori, di 
interesse sovra comunale con la localizzazione, ad esempio, di dipartimenti universitari e il relativo 
contesto di studenti, docenti, professionisti e attività scientifiche, culturali e commerciali collegate. 
L’anticittà della camorra vede invece la presenza di tutte le fasce sociali e di diverse funzioni urbane, 
ma il contesto fisico, sociale e culturale è quello criminale della rapacità e della speculazione 
selvaggia, del «tutti contro tutti» in una condizione diffusa di desolante inconsapevolezza e di mancata 
presa di coscienza collettiva. 
Chi ha deciso dunque la nascita e lo sviluppo dell’anticittà? Chi ha governato quest’immenso 
processo? Chi ne ha beneficiato? Chi ha consentito che Campania felix diventasse oggi l’anticittà 
della camorra? E soprattutto come si esce da questa condizione disurbana? Come si fa a riportare 
questo territorio a dignitoso scenario di vita di intere comunità di cittadini recuperati ai valori 
costituzionali della legalità e del governo pubblico di cui la Città costituisce storicamente la 
quintessenza? 
 
 
3. La grande delega 
I fattori che hanno favorito la nascita e la formazione della «anticittà» nella principale area urbana del 
Mezzogiorno d’Italia, quella di Napoli, sono da ricercare da un lato nelle diffuse condizioni di 
benessere seguite al boom economico post-bellico e dall’altro nel citato fenomeno di terziarizzazione 
della città seguito al declino del suo sistema industriale. Qui, come in tutto il resto del Paese, cresce 
l’esigenza di organizzare una risposta alla gigantesca domanda sociale, e per questo espressamente 
politica, di un’edilizia residenziale privata di qualità media e medio alta accessibile al ceto medio. 
A questa immensa domanda, omogeneamente diffusa su tutto il territorio nazionale, le forze politiche 
e i livelli istituzionali italiani non hanno voluto né saputo dare una risposta pubblica unitaria all’altezza 
dei grandi Paesi europei. Ci si è accontentati, invece, da un lato di provare a garantire l’accesso alla 
casa ai ceti popolari attraverso l’emanazione della legge 167/62 e il suo continuo finanziamento e, 
dall’altro, di organizzare risposte specifiche nei vari contesti territoriali e socio-economici del Paese, 
legate agli interessi territoriali delle forze e dei partiti politici localmente egemoni. 
Nella principale area metropolitana del nord Italia, quella di Milano, si conformavano così i piani 
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regolatori generali agli interessi dei vecchi e nuovi immobiliaristi amici dei principali partiti, sostenuti 
con atti e provvedimenti amministrativi ad personam e favoriti nell’accesso al credito, pressoché 
illimitato. È questo il caso delle varianti urbanistiche al piano regolatore generale di Milano degli anni 
ottanta, approvate dalle giunte comunali guidate dal partito socialista, che hanno consentito la nascita 
dei famosi quartieri residenziali di Milano 2 e Milano 3. Un fenomeno questo che, come si vedrà in 
seguito, avrà un’influenza determinante sul futuro politico ed economico, sui modelli amministrativi e 
sui comportamenti istituzionali dell’intero Paese. 
Nel centro Italia, invece, in maniera territorialmente più diffusa, anche per le caratteristiche 
policentriche specifiche della struttura urbana, si favoriva e sosteneva la cooperazione, sebbene il 
tutto fosse inquadrato all’interno di una strategia pubblica di pianificazione urbana di grande qualità e 
rigore. Una strategia che, essendo però attribuita culturalmente e politicamente all’allora Partito 
comunista italiano, non poteva essere considerata come un modello da esportare a scala nazionale. È 
il caso dell’edilizia residenziale agevolata e convenzionata, realizzata in cooperazione in Toscana ed 
Emilia Romagna e sostenuta dalle locali amministrazioni comunali. Celebri sono gli interventi 
urbanistici realizzati negli anni settanta e ottanta a Reggio Emilia e Bologna con la costruzione di 
quartieri modello in cui la qualità dell’edilizia privata si fondeva con quella delle infrastrutture pubbliche 
e dei servizi urbani: dagli asili nido all’impiantistica sportiva, dai parchi pubblici all’edilizia scolastica. 
La situazione delle regioni meridionali è radicalmente diversa. Qui lo Stato mostra tutta la sua cinica 
debolezza sperimentando, soprattutto nelle due grandi aree urbane di Napoli e Palermo, una vera e 
propria delega della gestione del territorio a favore della rendita fondiaria e della speculazione 
immobiliare, di cui ha beneficiato pienamente la criminalità organizzata. Si è così lasciata alla camorra 
nel napoletano e alla mafia nel palermitano l’organizzazione – non solo economica e gestionale ma di 
fatto politica – della risposta alla fortissima domanda di casa per il ceto medio. Comincia così, dalle 
«mani sulla città», dagli affari immobiliari l’azione invasiva e pervasiva della criminalità organizzata sul 
territorio, nella politica e nelle istituzioni prima locali e poi nazionali. 
Su questa base si andranno progressivamente consolidando le alleanze tra criminalità organizzata e 
partiti politici, in particolare con la Democrazia cristiana e il Partito socialista, e individualmente con i 
principali e più potenti referenti politici locali del cosiddetto pentapartito. Molti di questi arriveranno 
addirittura a teorizzare un vero e proprio modello di sviluppo per il futuro di Napoli e della Campania 
fondato sull’industria delle costruzioni. Vengono così orientate le principali scelte urbanistiche in sede 
pubblica, con la modifica dei piani regolatori, laddove esistenti, o con la redazione di programmi di 
fabbricazione sovradimensionati rispetto al fabbisogno dei singoli territori e soprattutto slegati da 
qualsiasi rapporto con ipotesi e progetti di sviluppo economico. Dall’inizio degli anni ottanta e per oltre 
un ventennio in Provincia di Napoli dilaga il fenomeno dell’abusivismo edilizio, che assegnerà alla 
Campania il triste primato italiano ed europeo in questo campo. Un fenomeno perpetuato mediante 
migliaia di lottizzazioni abusive delle aree agricole con la complicità delle amministrazioni locali, del 
sistema bancario, dei notai, dei funzionari e dirigenti pubblici e degli enti erogatori dei servizi quali 
acqua, corrente elettrica e gas. 
La trasformazione fisica del territorio e del paesaggio dell’intera area metropolitana napoletana sarà 
quindi materialmente determinata dalla conseguente enorme offerta di case volta a soddisfare 
principalmente due diversi tipi di domande. Da un lato, quella di residenze unifamiliari indipendenti, le 
cosiddette «villette». Si tratta di piccoli edifici in cemento armato, realizzati nelle più infinite varietà 
tipologiche e stilistiche, generalmente poste su due o tre livelli, dotate di giardino e garage autonomo, 
accessibili al ceto medio con maggiori possibilità economiche. Dall’altro, l’offerta consiste in 
appartamenti in condominio, dotati di garage e piccolo deposito, le cosiddette «tavernette», che 
formano giganteschi caseggiati, paradossalmente denominati «parchi», accessibili ai ceti a reddito 
medio-basso. 
In questo scenario le amministrazioni comunali, rimaste per lo più quelle degli ex comuni rurali del 
dopoguerra, non hanno mai adeguato la proprie strutture tecnico-amministrative né quantitativamente, 
rispetto all’imponente incremento demografico, né qualitativamente, rispetto alla grande rilevanza 
politica, sociale, economica e tecnica del fenomeno descritto. Si prenda ancora ad esempio il caso del 
comune di Melito di Napoli in cui la popolazione residente, nel periodo 1981-2010, passa da 
tredicimila a quarantamila abitanti: l’amministrazione comunale mantiene una dotazione organica 
complessiva di sessanta unità, di cui più della metà con profili professionali bassissimi (uscieri, 
portieri, ecc.). 
L’effetto di questo mancato adeguamento tecnico-amministrativo delle amministrazioni locali si è 
dimostrato negli anni funzionale al saccheggio del territorio, producendo endemici livelli di disfunzione 
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che oggi, nel permanere della situazione, rendono pressoché impossibile, a livello locale, 
l’organizzazione di un’azione pubblica efficace. Per questa ragione, i territori della provincia di Napoli 
rappresentano una vera e propria trincea per provare a ristabilire la centralità della funzione pubblica 
di governo del territorio e, più in generale, per la ridefinizione del ruolo e dell’azione degli enti locali nei 
processi di sviluppo, quello sostenibile e durevole, sia a livello regionale che nazionale. 
In sintesi l’anticittà della camorra nasce da una delega delle funzioni di governo del territorio concessa 
dalle istituzioni pubbliche, senza alcuna forma di controllo e di repressione efficace, alla criminalità 
organizzata. Ma nel napoletano, come del resto altrove, la criminalità organizzata non progetta a 
tavolino la sua città. Come nel medioevo la costruzione della polis è progressiva, non deriva dalla 
realizzazione di un progetto unitario predefinito ma da un comune sentire, da un sistema di valori 
condivisi, da un egemonia che progressivamente si afferma e si materializza. 
L’attività di rilancio dell’azione pubblica di governo del territorio risulta dunque assolutamente 
necessaria a partire proprio dai contesti ritenuti ormai definitivamente compromessi, al fine di poter 
innescare quei processi di riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e creare le condizioni per uno 
sviluppo economico fondato sulla legalità, sul rispetto dei principi e dei valori sanciti nella Costituzione 
repubblicana, per superare la condizione di anticittà di questi immensi territori. 
 
 
4. Verso un eco-governo pubblico del territorio metropolitano 
Negli ultimi trent’anni, la camorra è dunque arrivata a definire e costruire un proprio modello 
insediativo che abbiamo definito anticittà. Per riappropriarsi della delega e correggere le enormi 
storture economiche, sociali e culturali prodotte occorre mettere mano energicamente, nella 
prospettiva temporale di almeno un ventennio, e una straordinaria e poderosa iniziati- va pubblica di 
pianificazione e trasformazione del territorio tesa a scardinare i principi fondativi e gli elementi 
strutturanti di questa anticittà. 
In sostanza la caratteristica identificativa dell’anticittà è la totale saturazione e cementificazione del 
paesaggio con il conseguente azzeramento delle funzioni sociali, degli spazi fisici della democrazia e 
insieme della componente ambientale, in totale contrapposizione con i più moderni ed evoluti sistemi 
urbani contemporanei. Si pensi al grande progetto della foresta urbana di Berlino, alla green belt di 
Londra, al sistema dei grandi parchi urbani di Parigi, alle ecologiche città del Nord Europa, del 
Canada e dell’Australia, alla futuristica ecocity di Singapore e ai progetti di megalopoli ecoenergetiche 
da venti milioni di abitanti in via di realizzazione in Cina e India. 
Il punto di partenza della strategia territoriale ipotizzata per l’uscita dalla «condizione disurbana» in cui 
versa l’area metropolitana di Napoli è la desolata constatazione di recente formulata sulla stampa 
regionale dall’architetto urbanista Aldo Loris Rossi: «la sovraurbanizzazione ha raggiunto percentuali 
sconcertanti. Mentre Napoli ha consumato il 75% del suolo, Portici in zona rossa ad alto rischio 
permanente, l’83,88%, Melito il 92,25%, Casavatore il 99,45%, dunque un’area quasi completamente 
edificata». 
La conclusione amara è che, per intraprendere le necessarie politiche di riqualificazione urbana e 
sviluppo locale si avrebbe a disposizione all’in- circa il 10% della superficie territoriale complessiva. Si 
tratta di una porzione tremendamente esigua, che però non comprende l’insieme delle aree 
interstiziali e di frangia che il PTR della Campania definisce come appartenenti al «territorio rurale e 
aperto» e che le linee guida per il paesaggio in Campania (approvate, in uno con il Ptr, con legge 
regionale 16 settembre 2008 n. 13) denominano più precisamente «ambiti di più diretta influenza dei 
sistemi urbani». 
Il significato assolutamente strategico di queste aree risulta chiaro leggendo gli indirizzi specifici a essi 
riferiti nel Ptr. Si tratta di spazi che costituiscono nel loro complesso una rete ecologica multifunzionale 
di spazi aperti in ambito urbano e periurbano, in grado di erogare un’ampia gamma di prestazioni e 
servizi e elevato contenuto ambientale indispensabili per il mantenimento di livelli accettabili di qualità 
urbana: autodepurazione, regolazione del microclima, mantenimento della biodiversità, mantenimento 
dell’agricoltura urbana, fornitura di servizi e opportunità per la ricreazione e la vita all’aria aperta, 
miglioramento dei paesaggi urbani, mitigazione del rischio idrogeologico e vulcanico, riequilibrio 
ambientale ed ecologico degli ambienti urbani. 
Quanto riportato, lo ricordiamo, è dal 2008 oggetto di una specifica legge della regione e quindi è un 
preciso obbligo delle amministrazioni locali attuare detti indirizzi. Si tratta dunque di aree fondamentali 
nei processi di pianificazione e riqualificazione territoriale dei Comuni della provincia di Napoli, dove 
questo tipo di risorsa costituisce l’unico capitale residuo per costruire una diversa prospettiva di futuro. 
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È questo il motivo per il quale siamo costretti a dar credito alla strategia di sostenibilità proposta dal 
PTR, e ripresa nella proposta di Piano territoriale di coordinamento provinciale di Napoli. Una strategia 
che rappresenta l’unica strada possibile verso livelli di maggiore qualità urbana e l’unica chance per 
rendere competitivo un territorio che rischia di pagare ancora una volta un prezzo altissimo nella 
difficile congiuntura economica dei prossimi anni. 
La crisi economica si manifesterà, come già accaduto in altri contesti europei, con una imponente 
deflazione dei valori immobiliari, a partire proprio dalle aree a minore qualità urbana e dalla 
conseguente stretta del credito alle famiglie e alle piccole imprese per le quali la proprietà della casa 
rappresenta l’unica forma di garanzia, in presenza peraltro di condizioni di grave sofferenza della 
finanza pubblica, soprattutto locale. 
In un simile scenario, mantenere e innalzare il valore immobiliare significa investire sulla qualità 
urbana e ambientale, valorizzando proprio quel capitale di spazi rurali e aperti per assicurare alla città 
aspetti di sviluppo e vivibilità attualmente così deficitari. 
La politica di tutela e valorizzazione del sistema di aree verdi deve essere vista e concretamente 
perseguita anche come strategia di sviluppo soprattutto in chiave economico-occupazionale. 
Un’azione che crea nuovi valori sociali e urbani, una politica per difendere e implementare quei valori 
immobiliari nei quali è oggi materializzato il risparmio di migliaia di famiglie. La stessa industria delle 
costruzioni, dopo più di trent’anni, deve tornare e investire in creazione di «valore urbano», 
partecipare da protagonista alla riqualificazione fisica, culturale ed economica della città e non 
concorrere attivamente a determinarne il definitivo tracollo. 
Il fatto sorprendente è che, una volta intrapresa questa strada virtuosa, diventa possibile scoprire il 
volto nascosto del territorio metropolitano di Napoli: le stime di Loris Rossi fotografano le funzioni per 
così dire «ufficiali» delle diverse parti del territorio urbanizzato, quelle desumibili cioè dalle decisioni 
urbanistiche del passato. 
La novità importante è l’esistenza di un capitale naturale attualmente non contabilizzato, costituito 
proprio dai frammenti di spazio rurale, quasi del tutto intercluso dalla continuità fisica del costruito, 
ignorato dai censimenti perché troppo parcellizzato. Così ragionando, andando alla scoperta delle 
aree verdi non contabilizzate, cucendole insieme nel progetto «a trama diffusa» della grande rete 
ecologica metropolitana, attuando la strategia del PTR, noi potremmo alla fine scoprire che il capitale 
naturale è ben più consistente di quel magro e senz’appello 10% della superficie territoriale ancora 
disponibile. 
Recuperando alla rete ecologica metropolitana tutte le aree interstiziali, di frangia, di cessione, di 
acquisizione al patrimonio pubblico e quelle adibite a usi che possono essere considerati di interesse 
pubblico possiamo pensare di incidere concretamente e cambiare le statistiche, restituendo al sistema 
urbano metropolitano un capitale ambientale che, nel suo insieme, potrebbe addirittura triplicare. 
Naturalmente tutto questo richiede un articolato e coraggioso progetto di città, nel quale si ribaltino i 
valori, trasformando i cosiddetti «spazi vuoti» in spazi pieni di contenuti ambientali, ecologici, estetico-
percettivi, sociali e anche e soprattutto economici, nella misura in cui la riqualificazione della trama di 
spazi verdi sia in grado di restituire senso, legalità e funzione al patrimonio edilizio. 
Si tratta di un grande ecoprogetto pubblico di governo del territorio metropolitano che deve basarsi su 
processi inclusivi di partecipazione delle comunità locali per poi essere concretamente perseguito, nel 
breve, medio e lungo periodo, attivando politiche intercomunali di condivisione del capitale naturale in 
un progetto di green belt a scala territoriale. Una cintura verde, o meglio un cuore verde rigenerativo 
per la grande conurbazione napoletana, un’infrastruttura ecologica dello sviluppo necessaria per il 
buon vivere e la qualità urbana dell’intera provincia, come in parte già previsto dalla proposta di piano 
territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli, attraverso la costituzione del grande Parco 
dell’Area Nord. 
Di qui l’importanza di attivare le Conferenze locali per lo sviluppo sostenibile previste dal PTR per i 
singoli sistemi territoriali di sviluppo della provincia di Napoli, costruendo un’alleanza territoriale di 
sinergia ed esaltazione delle complementarietà, nella consapevolezza che nessuno dei problemi di 
vitalità urbana è risolvibile nell’angusto e inefficace limite del proprio confine comunale, a partire da 
quelli del capoluogo regionale. 
Al fine della costruzione della rete ecologica metropolitana si richiamano, per la loro formale presa 
d’atto, da parte delle istituzioni e delle forze politiche più responsabili, gli indirizzi per gli ambiti di più 
diretta influenza dei sistemi urbani contenuti nelle linee guida del paesaggio della Campania. 
Per queste aree i Piani territoriali di coordinamento provinciali e i Piani urbanistici comunali sono tenuti 
a: 
– individuare, operando e una adeguata scala di dettaglio, le diverse tipologie di aree verdi e spazi 
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aperti presenti nei tessuti urbani, siano essi caratterizzati da maggiore estensione, integrità, 
continuità, ovvero da maggior grado di frammentazione e interclusione: aree a vegetazione 
spontanea, naturale e seminaturale; aree agricole con sistemazioni tradizionali di elevato valore 
conservativo, agronomico, estetico-percettivo e storico-culturale (terrazzamenti, ciglionamenti); 
spiagge, versanti costieri; aree agricole; incolti; aree a verde ornamentale (parchi, giardini); 
aree verdi per lo sport e il tempo libero; aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale e delle 
attrezzature; aree degradate e ruderali, aree estrattive, discariche; 
– definire misure di salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale delle diverse tipologie di 
aree avanti descritte, che costituiscono nel loro complesso una rete ecologica multifunzionale di spazi 
aperti in ambito urbano e periurbano, in grado di erogare un’ampia gamma di prestazioni e servizi 
indispensabili per il mantenimento di livelli accettabili di qualità urbana: autodepurazione, regolazione 
del microclima, mantenimento della biodiversità, mantenimento dell’agricoltura urbana, fornitura di 
opportunità per la ricreazione e la vita all’aria aperta, miglioramento dei paesaggi urbani, mitigazione 
del rischio idrogeologico e vulcanico, riequilibrio ambientale ed ecologico degli ambienti urbani; 
– definire misure di salvaguardia per le aree agricole intercluse e di frangia, regolando l’edificabilità 
rurale in accordo con gli «Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto» e 
favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; 
– promuovere l’esercizio di attività agricole multifunzionali e interventi di forestazione urbana; 
definendo i criteri di recupero ambientale e paesaggistico delle aree degradate; le norme e i criteri per 
il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e 
corridoi infrastrutturali privilegiando localizzazioni marginali, o comunque in continuità con aree 
urbanizzate esistenti, al fine di salvaguardare la continuità, multifunzionalità e accessibilità del sistema 
di spazi aperti urbani e periurbani. 
 
Quella delle città metropolitane, finalmente varate dal governo Monti – a ventidue anni 
dall’approvazione della legge 142/90 sul riordino degli enti locali – può e deve essere la stagione di 
una rinnovata alleanza tra politica, istituzioni, comunità e territori. Un grande patto che sancisca il 
ritorno del primato del territorio nelle questioni che attengono lo sviluppo e la crescita. Una stagione di 
rilancio della capacità di immaginazione e costruzione del futuro, di un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile che non potrà mai arrivare dalle alchimie degli scienziati della tecnologia, dell’economia o 
da singole discipline, ma solo dalla politica, dai territori, dai nuovi sindaci e dalla capacità delle nuove 
municipalità metropolitane di valorizzare le singole identità e le eccellenze dei territori all’interno di un 
unico grande progetto di attrattività e competitività territoriale alla scala globale. Una nuova e moderna 
Campania felix. 
A tal fine, a livello locale è essenziale lavorare per il sorgere di una nuova «coscienza di luogo» (di 
quartiere, di città, di metropoli, di bioregione) che miri a «tutelare i beni patrimoniali comuni, ossia 
culture, paesaggi urbani e rurali, produzioni locali, saperi all’interno di un orizzonte solidale e 
partecipativo, di nuova comunità solidale, dove siano maggiormente portatori di diritti coloro che si 
prendono cura dei luoghi». 
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Abstract 
Alexandria ad Ægyptum – as the Romans used to say – was close enough to the Nile to benefit from 
the riches of Egypt, far enough to maintain its own identity. In the region of Alexandria the Libyan route 
meets those from the Western Desert. The border between Desert and the Delta has been an ever-
changing area, where nomads and farmers have often established some kind of relationship. Lake 
Maryut marked part of this border: stretching parallel to the coast to the West, extending into the 
alluvial soil to the East. Alexandria is the only possible port along the shallow coast of the Delta, as 
well as a bridgehead of the “isthmian route” across the Delta to Suez. Since the early 19th century 
such transit has attracted many large-scale projects: at first in a logic of economic extroversion, more 
recently in a national-oriented development. Our contribution will examine the metamorphoses of 
Alexandria as a port city in the 19th and 20th centuries in close connection with its hinterland under 
transformation: because of infrastructural projects (canals, railways, roads), but also because of 
reclamation projects which have completely reshaped the countryside. 
 
Parole chiave: 
Alessandria d’Egitto, Delta del Nilo, città europea, Canale Mahmoudieh, Lago Maryut. 
Alexandria, Nile Delta, European town, Mahmoudieh Canal, Lake Maryut. 
 
 
Introduzione 
Il fascino di Alessandria d’Egitto è quantomeno duplice. Da una parte, la città greco-romana celebrata 
nell’antichità per le sue architetture monumentali e le gesta di cui è stata teatro; dall’altra, il porto 
riscoperto da Napoleone, ricostruito a ritmo incalzante durante l’Ottocento e popolato dalla borghesia 
cosmopolita che ancora aleggia in molte opere letterarie. L’appellativo ad Ægyptum coniato dai Romani 
indica la vicinanza di Alessandria alla Valle del Nilo e al contempo la sua eccentricità. Nel suo entroterra 
si definisce il confine mutevole tra il Delta e il deserto, lungo il quale si estende il Lago Maryut, con il 
ramo occidentale parallelo alla costa e la conca orientale protesa nel terreno alluvionale. Unico porto su 
una costa bassa e priva di riferimenti, Alessandria è lo storico attestamento del transito istmico 
attraverso il Delta che è stato messo a regime nella prima metà dell’Ottocento. Nel 1840, l’intellettuale 
francese Saint-Marc Girardin annovera Alessandria tra i porti naturali e necessari lungo le grandi strade 
del mondo: piuttosto che dipendere dalla storia di un singolo popolo, sono per natura albergo di molte 
popolazioni [Girardin 1840, 574-581]. Girardin cita la lungimiranza di Alessandro, che fondò la sua città 
come magazzino e capitale al vertice nord-occidentale del Delta, dove l’itinerario costiero dalla Cirenaica 
si prolunga nelle rotte carovaniere verso il Mar Rosso e le oasi sahariane. Integrando l’iconografia ai 
rendiconti di viaggio, il contributo evidenzia l’eccezionalità del sito di Alessandria e inquadra alcuni 
fondamentali ambiti di trasformazione della città e del suo entroterra: la direttrice istmica verso Suez, la 
piazza dei Consoli e il porto canale, la regione del Lago Maryut e infine la Corniche. 
 
 
1. Alessandria e il Delta nella Description de l’Égypte 
«Il 14 del mese di messidoro, VI anno della repubblica francese, anno 1213 dell’egira i Francesi si 
impadroniscono di nuovo di Alessandria sotto la guida di Bonaparte. A questo generale, appena 
sbarcato sulle coste d’Africa, è bastato presentarsi per espugnarla d’assalto. La posterità stenterà a 
credere che a tremila Francesi siano bastate tre ore per forzare e prendere questa postazione, che la 
Porta ottomana considerava come un caposaldo del suo impero in Africa. […] Il vincitore, padrone di 
questo avamposto, lo lascia per completare la conquista dopo qualche giorno dedicato 
all’organizzazione. Una delle sue disposizioni ordinava ai diversi corpi degli ingegneri dell’armata di 
perlustrare e rilevare la pianta della città» [Le Père 1818, 386]. 
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La Memoria di Gratien Le Père integra le vedute e le mappe della Description de l’Égypte, l'imponente 
opera in venti volumi prodotta degli scienziati dell’Armata d’Oriente. Seguendo l’esempio 
dell’Encyclopédie, la Description mostra la geografia, i paesaggi, l’architettura e i caratteri antropici 
dell’Egitto all’alba dell’Ottocento, rivelando al contempo il primato scientifico della Francia (a partire 
dal frontespizio con Napoleone-Apollo alla guida del carro di San Marco). Gli scienziati francesi – 
geografi e topografi, artisti e ingegneri civili – rilevano il territorio egiziano analiticamente, associando 
le mappe topografiche alle vedute panoramiche, rappresentando gli edifici notevoli in pianta, sezione 
e prospetto. 
Il capitolo su Alessandria nella sezione Antiquités inizia con la Carte générale des côtes, rades, ports 
ville et environs d’Alexandrie [Description de l’Égypte 1809-1822, pl. 31], che restituisce con grande 
efficacia l’eccezionalità del sito: lo stretto sperone calcareo tra il mare e il lago costiero, un lembo di 
terra proteso verso il mare che si biforca formando due vaste baie. Seguono le vedute e i rilievi: 
l’obelisco di Cleopatra, la colonna di Pompeo, la moschea di Sant’Atanasio e quella del Sestante, le 
cisterne, le catacombe, le rovine del faro di Taposiris. La sezione Etat Moderne si apre con una pianta 
dettagliata della città [Description de l’Égypte 1809-1822, E.M. II, pl. 84] che prende vita grazie alle 
vedute panoramiche delle rade portuali e del bazar, ai rilievi delle fortificazioni, degli edifici residenziali 
e dei bagni turchi. Associando queste immagini alla Memoria di Le Père, si può davvero immaginare 
Alessandria prima delle grandi trasformazioni ottocentesche. 
Permane, senza dubbio, l’eccezionalità del sito: il porto naturalmente protetto a metà dello sperone 
calcareo tra il mare e il lago costiero. La rada occidentale, riservata alle navi turche, è per natura vasta 
e profonda, protetta dai venti e da una linea di rocce affioranti; la rada orientale, bassa e ventosa, è 
frequentata dalle altre navi, che utilizzano una vasta spianata sabbiosa per le operazioni di carico e 
scarico. Le città sono due: la città moderna sull’istmo tra i due porti e la vecchia città sul continente. La 
prima accoglie circa 8000 abitanti: turchi, arabi, mori, greci, siriani, ebrei, qualche europeo (vivono 
della pesca e del commercio, producono piccole imbarcazioni, indumenti e sapone). 
Tra i vicoli polverosi – fusti di colonne per ogni dove – si trovano molte moschee e molti fondaci. La 
vecchia città all’interno delle mura è semideserta: una distesa di rovine trapuntata da cumuli di detriti 
(colonne, capitelli, volte sfondate, frammenti di metallo e marmo di ogni specie). In mezzo al caos e 
alla polvere due monasteri e una sinagoga, alcuni bagni e vaste cisterne sotterranee, qualche 
abitazione circondata da tombe, orti e giardini. Le mura conservano l’apparenza di un’antica forza, e lo 

Fig. 3 e 4: Vue d'une rue conduisant au port vieux; Vue du grand bazar ou marché principal. In La Description de 
l'Egypte, (1809-1822). vol. 8: Etat Moderne, II, p. 26, planche 96. 
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spettacolo generale è quello della più assoluta desolazione. Le Père spiega che la città greco-romana 
si estendeva oltre le mura, e che la città moderna sorge sull’area di interramento dell’Eptastadio, la 
diga che anticamente collegava l'isola di Faro alla terraferma. Il forte a nord della rada orientale è 
quanto resta del Faro, mentre il promontorio a est è la zona dei porti reali; gli obelischi indicano la 
posizione del Cesareum, il grande tempio voluto da Cleopatra. 
La sezione Etat Moderne include anche alcune belle vedute del Basso Egitto: i villaggi lungo i due 
rami del Nilo e lungo i laghi costieri, le case di Rosetta, molto simili a quelle di Alessandria. l’Atlante 
comprende la carta dell’Egitto in scala 1.100.000 del colonnello Pierre Jacotin (1765–1827), che dirige 
il lavoro sul campo e supervisiona la redazione finale. La mappa si rivela un’opera topografica di tale 
importanza strategica da essere tenuta segreta fino all’esilio di Napoleone. 
Rappresentando accuratamente i canali e le colture, i caravanserragli e i siti archeologici, la carta di 
Pierre Jacotin mette in evidenza l’ordine naturale del Delta. Al centro si vedono le aree coltivate e la 
trama dei villaggi, un paesaggio agrario storicamente consolidato sulla fitta trama dei canali. Ai lati si 
estendono il deserto orientale e l’immenso deserto occidentale, le estreme propaggini del Sahara. 
Alcune città si trovano al confine tra la zona coltivata abitata dalla popolazione stanziale e le aree 
desertiche frequentate dalla popolazione nomade. La carta riporta gli itinerari carovanieri che collegano il 
Mediterraneo al Mar Rosso, passando per Wadi el Natrun – la valle dei monasteri copti - e per gli 
avvallamenti del deserto orientale. Il Cairo è il punto di passaggio obbligato lungo questi itinerari. 
 

Fig. 5: P. Jacotin, Carte Topographique de l' Égypte, 1818 (elaborazione Silvia Boca). 
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2. ll transito istmico verso Suez, progetti e descrizioni 
L’Egitto è un gran teatro, dove c’è sempre qualcosa di nuovo, ora dall’occidente, ora dall’oriente. L’Egitto 
è il gran bazar del vecchio mondo. Consimili espressioni ricorrono intorno alla metà dell’Ottocento 
quando l’Egitto è al centro degli interessi delle Grandi Potenze e il Delta viene rimodellato con opere di 
ingegneria idraulica e infrastrutture di trasporto. Per apprezzare l’importanza strategica della regione 
basti considerare i progetti elaborati in rapida successione dopo la Campagna di Napoleone, e le 
contese tra Francia e Inghilterra circa la loro attuazione. Il primo intervento decisivo è la ricostruzione di 
Alessandria, promossa dal viceré Mohamed Ali dopo aver assunto il controllo dell’Egitto. La derivazione 
del Canale Mahmoudieh dal Nilo di Rosetta (1821) riattiva i collegamenti con l’entroterra egiziano, 
garantendo l’irrigazione delle campagne e la fornitura di acqua dolce ad Alessandria, che diventa un 
punto di passaggio obbligato verso Suez e l'India. A portare a termine i lavori del Canale Mahmoudieh è 
l'architetto marsigliese Pascal Coste (1787-1879), che realizza altre opere idrauliche e civili nel Basso 
Egitto, documentate da una straordinaria serie di mappe, progetti e disegni che rivelano la sua 
attenzione scientifica per le preesistenze e la capacità di prefigurarne il ruolo in un paesaggio futuribile. 
Chiunque, arrivando in Egitto e diretto al Cairo, avrebbe risalito il Canale Mahmoudieh con le sue rive 
verdeggianti, scandito dalle opere di Pascal Coste: una villa all’europea per il console inglese, 
diciannove torri telegrafiche “in mattoni cotti con buona malta, calce e sabbia, da 5 a 7 metri di diametro 
e da 9 a 22 metri di altezza” con un meccanismo di trasmissione telegrafica per inviare le notizie al Cairo 
in 15 minuti. Senza dubbio le torri segnalavano ai viaggiatori l’ingresso dell’Egitto nell’epoca moderna. Si 
può supporre che i più non vi vedessero altro che un tozzo minareto, e che solo alcuni eruditi vi 
riconoscessero un riferimento, seppur vago, al leggendario faro. 
Per facilitare il transito da Alessandria a Suez, gli Inglesi mettono a punto un sistema di trasporto 
multimodale con punti di rottura di carico nei quali, ad Alessandria come al Cairo, mettono radici gli 
europei (Overland Way, 1834). La maggior parte dei viaggiatori sbarca ad Alessandria dove si 

Fig. 6: P. Coste, Basse Égypte, Principaux travaux exécutés par Pascal Coste, Architecte, du 1818 à 1828. 
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trattiene il minimo indispensabile; sale su una chiatta trainata da cavalli lungo il Canale Mahmoudieh e 
trasborda sul battello a vela per risalire il Nilo fino a Bulaq. A dorso d’asino raggiunge gli alberghi 
dell’Ezbekiya; la sosta al Cairo può durare una settimana o più. Chi è diretto a Suez deve attraversare 
il deserto lungo la pista carovaniera, di giorno o di notte a seconda della stagione. 
Dopo molte trattative fallite, e la successione al potere di Abbas I, gli Inglesi realizzano la ferrovia tra 
Alessandria e il Cairo (1856), che viene subito prolungata fino a Suez (1858). La ferrovia collega le 
principali città del Delta e, col tempo, si dirama in una fitta rete di linee minori che raggiungono in 
modo capillare i centri agricoli della regione. I racconti dei viaggiatori, immagini letterarie di una 
quotidianità perduta, rivelano il contrasto crescente tra il fascino dell’Oriente e gli sforzi di 
modernizzazione intrapresi dall’Egitto. 
Tra le moltissime descrizioni, quelle dell’inglese Thomas Sopwith, un ingegnere minerario che visita 
l’Egitto al seguito di Robert Stephenson, restituiscono la 'sezione di paesaggio' che si attraversa 
prendendo il treno da Alessandria al Cairo. Innanzitutto, le sponde del Canale Mahmoudieh stipate di 

Fig. 7: P. Coste, Veduta degli obelischi di 
Alessandria, novembre 1819. 

 
 

Fig. 8: P. Coste, Accampamento presso la Colonna 
di Pompeo per dirigere i lavori del Canale 
Mahmoudieh, settembre 1819. 

 
 
 

Fig. 9: Railway Map of Egypt, 1870 [Wiener 1932]. 
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balle di cotone e merci di ogni tipo, capannelli di persone impegnate nelle contrattazioni, cammelli 
sovraccarichi e imbarcazioni a perdita d’occhio [Sopwith 1856, 87]. «La ferrovia costeggia le sponde 
del Lago Maryut e in parte lo attraversa, formando una curva di dodici miglia di lunghezza. Essendo 
salito in cima a un vagone, avevo una vista eccellente della campagna circostante. La linea si estende 
su una regione piatta e fertile, in un rettilineo ininterrotto di ventotto miglia fino a Damanhour, e da lì, 
dopo una curva di circa tre miglia e un rettilineo di diciotto miglia, raggiunge il fiume Nilo a Kafr el 
Zayat, circa a metà strada tra Alessandria e il Cairo». Durante la prima parte del tragitto l’attenzione si 
divide tra lo scenario lacustre, e le torri e i minareti di Alessandria che appaiono in lontananza 
[Sopwith 1856, 87]. La ferrovia attraversa il Delta, la cui fertilità dipende dall’irrigazione artificiale; si 
vedono vasti campi di granoturco, cotone e altri cereali, ma l’apparenza dei villaggi è miserabile; 
secondo Sopwith, con opportuni investimenti la regione, già ricca e lussureggiante, potrebbe 
sostenere una popolazione maggiore e garantire immense eccedenze di produzione. 
 
 
3. l due nuclei della 'città europea' 
«Eccezion fatta per i consoli di Inghilterra, Francia, Austria, Russia e Spagna, tutti gli altri, credo, sono 
commercianti che trattano i beni del paese, i loro rapporti con le autorità locali sono questioni di 
interesse privato piuttosto che affare pubblico» [Bowring 1840, 15]. Nel suo rapporto a Sua Maestà 
Britannica Sir John Bowring descrive la corte di consoli-agenti intorno a Mohamed Ali, ben 
rappresentata dalla grande piazza rettangolare che forma il primo nucleo della ‘città europea’. 
Circondata da parallelepipedi compatti della stessa altezza, la Piazza dei Consoli si distingue dalla 
città turca per la regolarità dell’impianto urbano e il decoro delle facciate, il cui stile neoclassico 
esprime con una sorta di lingua franca il ritrovato orizzonte europeo di Alessandria. Il medico di corte 
Clot Bey osserva le case commerciali crescere di giorno in giorno: sedici nel 1822, quarantaquattro 
nel 1840 [Clot Bey 1840, 307]. L’impatto dirompente della piazza sulla scena di Alessandria emerge 
dalle moltissime descrizioni dei viaggiatori. Il torinese Antonio Baratta la giudica una mera apparenza 
di incivilimento, tuttavia, seppur ironicamente, la paragona a un foro [Baratta 1841, 323]. 
Il poeta novarese Giuseppe Regaldi scrive che ai lati della piazza si vedono «ricchi e popolati 
magazzini, caffé, alberghi e sontuosi palazzi, stanza di consolati e delle notabili famiglie d’Europa […]. 
Qui l’Europa improntò la sua arte e le sue mode negli edifizj e negli usi, […] su questa piazza piena di 
popolo e di commercio s’incontrano con belle e operose vicende mescolati insieme i vestiti e gli idiomi 
d’Oriente e d’Occidente» [Regaldi 1884, 59-60]. 
Progettata dall’ingegnere italiano Francesco Mancini in collaborazione con Ibrahim Pasha (figlio di 
Mohamed Ali e comandante dell’esercito egiziano), la piazza è un intervento radicale nel processo di 
evoluzione urbana, un vero e proprio atto di rifondazione complementare ai grandi progetti 
infrastrutturali che ridisegnano la geografia dell’Egitto [Pallini 2009, 76-103]. Lo spazio prospettico 
della piazza dei Consoli è un tema ricorrente nell’iconografia ottocentesca di Alessandria, nonché la 
scena dei principali avvenimenti. Nel 1860, per l’inaugurazione dell’acquedotto municipale, viene 
sistemata a giardino con fontane e viali alberati [L'Illustration 1860, 48]; nel 1861 viene allestita con 
chioschi e obelischi per festeggiare il ritorno del viceré dalla Mecca [Lucovich 1861, 213-214]; nel 

Fig. 10: L. Fiorillo, Veduta della Piazza dei Consoli 
prima del bombardamento del 1882. 

 
 

Fig. 11: L. Fiorillo, Veduta della ‘città europea’ dopo il 
bombardamento del 1882. 
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1872 viene eretta la statua equestre di Mohamed Ali. Solo dieci anni dopo, nel luglio 1882, la piazza 
viene distrutta dal bombardamento che segna l’inizio del protettorato inglese. Gli eventi trovano 
riscontro nelle riviste illustrate europee: The Illustrated London News, The Graphic, Le Monde Illustré, 
L’Illustration. 
Il fotografo italiano Luigi Fiorillo, titolare di uno studio ad Alessandria, conquista la sua fama 
documentando gli effetti del bombardamento sulla città; le rovine fumanti della piazza dei Consoli 
fanno da lugubre sfondo alle esecuzioni dei nazionalisti [Fiorillo, 1882]. L’importanza della piazza 
come luogo simbolo di Alessandria moderna è testimoniata dal fatto che ricostruzione comincia quasi 
subito, ancora con edifici compatti centrati su un proprio spazio interno. 
Negli anni della ricostruzione vengono elaborati i ‘piani assicurativi’ delle zone nevralgiche per gli 
interessi europei: i quartieri intorno alla piazza e il porto-canale. 
Le guide informano i viaggiatori che dalla Piazza dei Consoli al porto-canale (dove si trova anche la 
stazione ferroviaria) ci vogliono 35 minuti, percorrendo una strada nota con diversi nomi: rue Ibrahim, 
avenue de la Gare du Caire, rue des Soeurs, rue de Minet el Bassal. Il paesaggio urbano cambia 
bruscamente: i conventi dei Lazzaristi e delle Sorelle della Carità, le ultime propaggini della ‘città 
europea’, il forte di Kom el Nadoura, la foce del Canale Mahmoudieh e il quartiere di Minet-el-Bassal 
('porto delle cipolle'). Con l’impennata delle esportazioni di cotone indotta dalla guerra civile 
americana, la zona del porto-canale e dello scalo ferroviario si sviluppa rapidamente: le mura lasciano 
il posto a nuovi magazzini e alla grande Borsa Merci (1871) dove il cotone viene classificato e valutato 
prima della pressatura e dell’imballaggio. 
Il primo catasto assicurativo della zona del porto-canale viene predisposto nel 1891 da H. Gallo, 
ingegnere-architetto alle dipendenze del Console di Francia. Il piano riporta una numerazione dei 
singoli blocchi costruiti e delle suddivisioni interne, indicando la posizione delle scale e delle aree non 
edificate. Il secondo catasto assicurativo viene elaborato tra il 1898 e il 1905 dalla ditta di Charles 
Edward Goad, un ingegnere ferroviario inglese che si era specializzato nel settore lavorando nelle 
città del Canada [Warner 2001, 219-240]. 
Le mappe della Goad Ltd. vengono pubblicate in due volumi: il primo dedicato a Minet el-Bassal, il 
secondo alla ‘città europea’ (il nucleo preesistente della città turca e i quartieri popolari di Bab Sidra, 
Karmous e Muharram bey rimangono esclusi). Il livello di rischio varia all’interno dello stesso 
immobile: gli edifici della piazza dei Consoli, per esempio, vengono assicurati per l'intera facciata sulla 
piazza, mentre i fronti laterali solo fino al primo piano. 

Fig. 12 e 13: C.Goad, Insurance Plan of Alexandria, Vol 1, Minet el Bassal, 1898, Key plan e foglio 5. 
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Il catasto ha lo scopo di assicurare le proprietà pertanto, oltre a dare indicazioni per le nuove 
costruzioni (le altezze massime nelle diverse zone), riporta le informazioni necessarie a valutare i 
rischi: la proprietà e la destinazione funzionale dell’edificio, i materiali di costruzione e l’altezza, la 
suddivisione interna e la posizione di scale, porte e finestre, il tipo di copertura e la presenza di 
lucernari. Le strade riportano la posizione degli idranti e delle altre fonti di approvvigionamento 
dell'acqua. 
Stampate a colori e in una scala equivalente a 1:600, queste mappe portano la cartografia urbana 
dell’Egitto a un alto livello di accuratezza e di dettaglio, offrendo la possibilità di ricostruire 
analiticamente la geografia delle attività nella città, associando i nomi dei notabili alessandrini alle loro 
imprese commerciali. Rimasto in vigore fino alla rivoluzione del 1952, questo piano dimostra altresì il 
ruolo determinante degli europei (58.602 persone su un totale di 398.807 abitanti nel 1905) nello 
sviluppo socio-economico della città. 
 
 
4. La frontiera del deserto 
«Per quanto cosmopolita, Alessandria giace al confine della civiltà. Ad occidente comincia un deserto 
sterminato che porta nel cuore dell’Africa. La maggior parte degli abitanti della città ha dimenticato 
l’esistenza di questo deserto» [Forster 1922, 219]. Con queste parole Edward Morgan Forster 
introduce una serie di itinerari nel deserto Libico lungo la ferrovia di Maryut, costruita per il Khedivè 
(1860) e resa pubblica nel 1914. Sulla costa orientale si moltiplicano le ville e i nuovi quartieri, ma a 
ovest di Alessandria il deserto incombe sul Lago Maryut, circondato da collinette e avvallamenti che 
fioriscono all’improvviso quando sale la temperatura [Forster 1923, 86-90]. 
Negli anni della Prima guerra mondiale i militari dell’esercito inglese pattugliano il deserto nord-
occidentale e producono mappe topografiche accurate, che rintracciano le antiche vie carovaniere allo 
scopo di valutarne la potenziale adattabilità ai veicoli a motore. 
Alle soglie degli anni venti cominciano i primi progetti per la regione di Maryut, che viene vista come 
una nuova frontiera per lo sviluppo di Alessandria. Uno di questi progetti riguarda una sorta di città 

Fig. 13: Mappa della regione di Mareotis [De Cosson 1935, 194]. 
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giardino ispirata all’esempio di Heliopolis [Awad 2008, 183], un altro, più lungimirante, riguarda la 
fondazione di Burg el-Arab, la new town di Alessandria attualmente in pieno sviluppo. 
Il villaggio di Burg el-Arab viene fondato nel 1918 da Wilfred Jennings Bramly (1871-1960), un militare 
inglese che conosce le popolazioni beduine e il deserto occidentale, di cui ha rilevato le antiche 
strade. Situata a 40 miglia a ovest di Alessandria, Burg el Arab è la capitale del distretto orientale della 
provincia desertica orientale, nonché la sede amministrativa del distretto di frontiera [Forster 1922, 
224]. Il villaggio è incentrato su una fabbrica di tessitura, un grande edificio a corte in pietra calcarea, 
con frammenti scultorei e architettonici antichi. La fabbrica impiega le donne beduine e senussi che 
tessono tappeti con pelo di capra e di cammello da vendere nei negozi di Alessandria; nelle 
vicinanze sorgono anche un frantoio e un piccolo ospedale. Jennings Bramly immagina che Burg el Arab 
sarebbe diventata una tappa importante sulla via carovaniera Alessandria–Cairo, la ‘rotta degli schiavi’ 
attraverso il deserto libico. Di lì a pochi anni l’imprenditore greco Nestor Gianaclis, impegnato a 
rilanciare i vigneti e gli uliveti che anticamente avevano reso famosa la regione, propone di riaprire la 
strada del deserto: «Il ministero delle comunicazioni ha annunciato questi ultimi giorni di aver deciso la 
costruzione della strada che collega direttamente Alessandria al Cairo attraverso il deserto libico, 
adottando la proposta di Mr. Nestor Gianaclis […] Questa strada è chiamata a rendere servizi immensi 
al turismo […]. A dire il vero, questa strada esisteva nell’antichità. Era conosciuta con il nome di Rotta 
degli Schiavi, l’unica che collegasse l’Alto Egitto e l’Etiopia al litorale mediterraneo» [Alexandrie Reine 
de la Meditarranée 1931, 21]. 
Nel 1935 Anthony de Cosson, un ufficiale governativo inglese che si occupava delle ferrovie nel nord 
dell’Egitto, dedica un libro alla regione di Maryut, cercando di ricostruirne la storia e la topografia. De 
Cosson ripercorre le vicende di questo 'mare interno' prima e dopo il periodo ellenistico, dimostrando 
che era stato teatro di gravitazioni insediative autonome, poiché si poteva raggiungere il Nilo 
navigando il lago, oppure spingersi 70 Km a ovest di Alessandria. I ricchi alessandrini avevano le loro 
case di campagna lungo il lago, che era circondato da vigneti e uliveti. Negli anni trenta questa 
regione viene investita dai primi progetti di bonifica, tesi a rendere produttive le zone esterne ai limiti 
tradizionali delle terre irrigue. Con la Riforma Agraria promossa da Nasser alla fine degli anni 
cinquanta, le bonifiche continuano a modificare il confine tra il Delta e il deserto, incentivando la 
sedentarizzazione della popolazione nomade. Nel 1948 viene avviata la bonifica “Ibis” che implica il 
prosciugamento di una parte del lago per recuperare un’area coltivabile di 86 Kmq. Nel 1954, due anni 
dopo la Rivoluzione, viene istituita la nuova provincia di Al-Tahrir tra il limite delle terre irrigue e la 
nuova strada del deserto. 
 
 
5. Immagini letterarie 
Un contributo sull’iconografia di Alessandria tra Ottocento e Novecento non può tralasciare il mito 
letterario, caratterizzato dall’immancabile nostalgia per un mondo perduto e da un rapporto 
tendenzioso con la concretezza fisica della città. Nel plasmare l'immagine di Alessandria, il tema della 
Corniche è stato sicuramente fondamentale. 

Fig. 14 e 15: Borg el Arab veduta delle mura e del frantoio [De Cosson 1935, 179; 193]. 
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Forster coglie nei suoi contemporanei l’ambizione di confrontarsi con le glorie dell’antichità e 
considera la Corniche uno dei luoghi più belli della città «Vista da sud, quando c'è nebbia la mattina, la 
sua bellezza è da fiaba, vista dall’estremità settentrionale forma un anello completo attorno ad un 
cerchio di acqua blu [...]. Allungarsi a destra e a sinistra in una meravigliosa parabola e raggiungere la 
poesia attraverso la matematica: è questo il suo unico scopo, un obiettivo non improprio per la città di 
Eratostene e di Euclide». 
Nella Alessandria di Lawrence Durrel sospesa tra illusione e realtà, i protagonisti e il narratore si 
ritrovano spesso lungo la Corniche: «Nonostante la stagione, il lungomare era gaiamente illuminato di 
luci; le lunghe linee curve della Grande Corniche fuggivano, sparendo in un orizzonte basso; dietro 
migliaia di riquadri di vetro illuminati, gli abitanti della città europea sedevano, come sfavillanti pesci 
tropicali, davanti a mense su cui scintillavano bicchierini colmi di màstica, anice o brandy. […] Ancora 
una volta, come sempre quando il gioco degli avvenimenti esteriori alterava lo schema emotivo delle 
cose, cominciai a vedere la città con occhi nuovi» [Durrel 1958, 289]. 
Nei romanzi alessandrini di Naguib Mahfouz è protagonista la città costiera, quella delle vacanze e dei 
quartieri residenziali ancora pieni di stranieri, che pullula di ristoranti, caffè, dancing club; a tratti la 
Corniche appare trasfigurata dal pathos emotivo dei personaggi «Il mare lo vedi disteso come se lo 
osservassi da una nave: arriva fino al forte Qayt bey racchiuso tra la muraglia della Corniche e il 
frangiflutti che si protende nell’acqua come un mostro che lo stringe e lo soffoca. Le onde si scontrano 
pesantemente in un mare collerico, dal volto cupo, bluastro, minaccioso, ribollente di detriti e denso 
dei segreti della morte» [Mahfouz 1967, 70]. 
Edouard Al Kharrat descrive la Corniche negli anni della seconda guerra mondiale, come una frontiera 
tra due mondi che non hanno alcun contatto tra loro: file di carri armati e soldati inglesi, giovani 
egiziani e venditori ambulanti [Al-Kharrat 1990, 112, 116]. 
Mentre si moltiplicano gli studi sulla costruzione di Alessandria moderna, nella quale si sono 
confrontati il potere locale, gli europei, progettisti di diversa provenienza, avventurieri in cerca di 
fortuna, uno dei mistero di questa città sembra essere il suo potere di stimolare la creazione di 
immagini letterarie, che si svincolano dalla realtà per cercare di esprimerne l’essenza sfuggente. 

Fig. 16: Veduta area della Corniche alla fine degli anni venti. 
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Abstract 
The Northern territory of Caserta has had a marginal development compared to the well-known 
destinations of the cities of Caserta and Capua. Through an historical perspective, this study aims to 
show the results of the overall activities of restorations and requalifications of this territory in search of 
value and local identity, coordinated by the Integrated Territorial Plan of Trebulani Matese Mountains, 
including twenty municipalities of the Alta Terra di Lavoro (such as the roman castrum of Alife, the 
town of Formicola with its Baronal Palace founded by Diomede Carafa, the town of Piedimonte 
Matese with San Domenico’s Convent). I also analyze different scenarios of development that, in a 
framework of interrelations, could enhances the local cultural and historical uniqueness, and embrace 
new perspectives of territory valorization, strengthening the identity and image of the places according 
to the notion of cultural and touristic district, that put the strengthening of human capital at the center 
of any process of redesigning of the territory. 
 
Parole chiave: 
Pianificazione paesaggistica, Piano Territoriale Integrato Monti Trebulani Matese. 
Landscape planning, cultural heritage, Territorial Integrated Plan Monti Trebulani Matese. 
 
 
Introduzione 
L’entroterra campano e in particolare l’Alto Casertano hanno vissuto una condizione di marginalità 
rispetto le aree attraversate dalle rotte dei viaggiatori che da Roma o Napoli si dirigevano verso i centri 
più noti di Caserta e Capua. Un territorio culturalmente ricco, con piccoli centri abitati variamente 
disposti intorno ai rilievi montuosi che chiudono la valle irrigata dal Volturno è rimasto escluso dallo 
sviluppo che ha caratterizzato territori meno impervi. I fondi strutturali europei e una regia statale e 
regionale possono essere fondamentali per superare l’isolamento che caratterizza l’entroterra 
valorizzando integrazione e scambi di conoscenze, favorendo la creazione di una nuova articolazione 
spaziale che esalti in un quadro di interrelazioni le singolarità locali. Nel nostro caso studio, il Progetto 
Integrato Territoriale (PIT) Itinerario Direttrice Monti Trebulani–Matese ha puntato al ridisegno fisico e 
immateriale del territorio intorno a un percorso che lega venti comuni dell’Alta Terra di Lavoro, (Alife, 
Alvignano, Caiazzo, Castel di Sasso, Castello Matese, Dragoni, Formicola, Gallo Matese, Gioia 
sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monteverna, Piedimonte Matese, Pietravairano, Pontelatone, 
Raviscanina). Un percorso ideale ha connesso le due aree archeologiche di Trebula–Baliniensis, nel 
comune di Pontelatone, con i resti sanniti e romani dell’antica città di Alife, e il complesso sistema 
naturale delle catene di Monte Maggiore e del Matese, separate dalla piana alluvionale del Volturno. I 
due poli archeologici, insieme ad altre testimonianze storico artistiche di grande valore, sono stati 
inseriti in un sistema di relazioni e collegamenti che ne hanno riaffermato significato e spessore, 
rendendo più intelligibili su un asse diacronico le testimonianze di eventi storici come il passaggio sul 
territorio dei Sanniti, dei Romani, dei Longobardi e Normanni, e delle dinastie degli Svevi e dei 
Borbone, radicando il progressivo disvelamento in un solido e reale contesto fisico. Indirizzare la 
conoscenza lungo una direttrice fisico-temporale significa riassumere sincreticamente i tanti elementi 
paesaggistici in gioco, una forte e dominante componente naturalistica, i centri storici e i nuclei abitati 
costituiti da un patrimonio edilizio caratterizzato dall’uso di tecniche e materiali locali dove spiccano, 
fra edifici recenti di scarsa qualità, architetture dignitose e alcune di grande valore storico artistico. Il 
PIT ha preso in considerazione sia centri storici nel loro complesso che singole architetture, che 
raccontano la diffusione di linguaggi e stile con una maturità e complessità tutt’altro che periferica. 
Questo patrimonio naturalistico e antropico si conserva pressoché integro, anche grazie alla scarsa 
spinta demografica e al limitato sfruttamento del territorio. L’elevato valore ambientale è del resto 
attestato dalla presenza di Aree di Importanza Comunitaria in base alla Direttiva 92/43/CEE Habitat 
per la tutela di ecosistemi e di specie floro-faunistiche di notevole valore per la salvaguardia della 
biodiversità nei territori dei paesi comunitari e, infine, dal dato che la gran parte dei comuni interessati 
ricade nel perimetro del Parco Regionale del Matese. 
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1. Ridisegnare il paesaggio esaltando frammenti 
Il territorio è quello dell’Alta terra di Lavoro, segnato dalle catene del Matese e del Montemaggiore. 
Agli altopiani carsici del Matese fanno da contrappunto a fondovalli fertili e pareti rivestite di faggi e 
castagni. Fra questi rilievi montuosi scorre il Volturno irrigando la Piana Alifana, a sud del corso del 
fiume è l’area individuata con il toponimo di Baronia, che comprende i comuni di Formicola, 
Pontelatone, Liberi e Castel di Sasso. Una comunità che condivide consuetudini e tradizioni con i 
comuni contermini di Dragoni, Piana di Monte Verna, Caiazzo e Alvignano. L’itinerario trebulano si 
salda con l’itinerario Matese attraverso il valico di Maiorano di Monte. Fra il Volturno e la catena di 
Monte Maggiore è la valle dove sorgeva la città osco sannita di Trebula Baliniensis, i cui reperti sono 
conservati nella casa comunale di Formicola. 
In questo scenario gli interventi previsti dal PIT costituiscono snodi progettuali, atti di ridisegno e 
ricucitura di un orizzonte di frammenti dispersi, il tentativo di ricondurre a un tutto organico una 
raccolta di episodi interessanti ma slegati. Fra i diversi progetti approvati, finanziati e conclusi 
spiccano la valorizzazione di testimonianze fondamentali della storia del luoghi. Una delle azioni è il 
restauro del Palazzo Baronale Carafa di Colubrano di Formicola. Il ramo dei Carafa, discendenti di 
Diomede, si era insediato nel feudo di Colubrano nella seconda metà del Cinquecento, preferendo 
risiedere a Formicola, centro della baronia con i suoi possedimenti strategici e redditizi, comprendenti 
Pontelatone, Liberi e Castel di Sasso. Era stato in origine Diomede Carafa della Stadera, investito 
Barone di Formicola il 1° febbraio 1465, ad avviare la costruzione, insieme al più noto palazzo 
napoletano, della nuova dimora turrita al centro del paese. Una lapide posta sopra l’arco di ingresso, 
con lo stemma e la stadera che distingueva questo ramo della famiglia dai Carafa della Spina, 
perpetua il ricordo di questo evento, fissando la data della fondazione del palazzo al 1467. 
Quando nel 1710 la baronia di Formicola andò a Francesco II Carafa principe di Colubrano, figlio di 
Domenico I, il palazzo divenne il cenacolo di intellettuali e poeti che si riconoscevano nell’Arcadia e 
nei suoi nostalgici vagheggiamenti, raccontati nei volumi di rime che il principe pubblicava in quegli 
anni. Versi interessanti per il riferimento alla sua terra di Baronia, al Caprario (oggi Monte Maggiore) e 
alla campagna circostante, amena e salutare, col Volturno che scorre non lontano, e dove viveva 
dedicandosi principalmente alla caccia e alla poesia. Dalla corrispondenza epistolare con altri studiosi 
del tempo abbiamo conferma dell’attività che si era sviluppata intorno al palazzo di Formicola, a quei 
tempi ampliato e adeguato ad accogliere i numerosi visitatori. Questo era diventato nel frattempo un 
luogo di attrazione per la bellezza dei luoghi e per la vivacità di questa costola distaccata dell’Arcadia 
napoletana, che aveva assunto la denominazione Il Caprario. Nel 1807 i beni e i titoli dei Carafa duchi 
di Maddaloni passarono al ramo collaterale dei Carafa di Colubrano con Francesco Saverio Carafa, 
Barone di Formicola il quale riusciva «come legittimo rappresentante del ramo cadetto di Maddaloni, a 

Fig. 1: Formicola, Palazzo Baronale Carafa di 
Colubrano, arco in pietra. 

 
 

Fig. 2: Formicola, Palazzo Baronale Carafa di 
Colubrano, lo stemma della famiglia Carafa. 
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ottenere l'assenso regio, entrando in possesso non solo dei beni feudali, ridotti ormai ai soli titoli, dopo 
la soppressione dei feudi operata da Giuseppe Bonaparte, ma anche dei beni allodiali appartenenti ai 
duchi di Maddaloni». 
Il complesso si sviluppa intorno a una corte circondata da porticato e logge con archi a tutto sesto 
impostati su pilastri. La torre, ben conservata, è forse l’elemento più caratteristico dell’insieme con le 
sue facciate scandite da fascioni di stucco orizzontali e disegni con motivi geometrici. Si presentano 
ben distinti il nuovo palazzo, frutto degli ampliamenti e ristrutturazioni cui è stato sottoposto negli anni, 
e il vecchio corpo di fabbrica, nucleo originario, identificato come “il palazzotto”. Se in facciata l’edificio 
si presenta in discreto stato di conservazione, le differenti e incongrue destinazioni d’uso del passato 
hanno lasciato il segno al suo interno che appare del tutto svuotato degli elementi architettonici 
originari. L’intervento dettato e finanziato dal PIT è però stato determinante nel recuperare un’ala 
dell’edificio che si presentava quasi diruta e oggi il lungo fronte del palazzo con il suo basamento a 
scarpata rivestito di pietra qualifica urbanisticamente un ampio slargo del paese di Formicola. 
Attualmente al suo interno ha sede la Comunità Montana Monte Maggiore. 
 
 
2. Il complesso monumentale dell’ex Convento di San Tommaso d’Aquino 
L’ex convento di San Tommaso d’Aquino, noto anche come Convento di San Domenico, è situato nel 
centro storico di Piedimonte Matese. Il complesso si sviluppa intorno a due chiostri di cui il maggiore, 
a pianta quadrata, è chiuso da un porticato con volte a crociere su pilastri. Adiacente al chiostro è la 
chiesa intitolata a san Tommaso d’Aquino, fondata nel 1394 per volere di Sveva Sanseverino e 
consegnata ai frati predicatori insieme al convento nel 1414. Nella chiesa, ad aula unica, sono 
conservate tele di Fabrizio Santafede e una Crocifissione attribuita a Belisario Corenzio. Quest’ultimo 
è nome molto ricorrente di artista attivo negli ultimi anni del Cinquecento e agli inizi del secolo 
successivo, presente anche nel Casertano e già segnalato come autore delle grottesche del Palazzo 
del Boschetto di Caserta. Questo dato ci riporta agli interessanti affreschi delle volte del chiostro 
maggiore, con decorazioni a grottesca di età tardorinascimentale che incorniciano paesaggi e scene 
della vita di san Domenico di Guzman e san Tommaso d’Aquino. Questo è un esempio di come i modi 
e il linguaggio artistico classico siano variamente declinati in luoghi periferici, ma non per questo meno 
partecipi della vita culturale del tempo. 
Oggi il complesso ospita il Museo Civico Cittadino Raffaele Marrocco, che conserva rari reperti di età 
sannita. I lavori di restauro conservativo finanziati nell’ambito del PIT sono stati conclusi nel 2010, 
mentre nel 2013, con altri fondi, è stato allestito il Museo civico con la sezione Gens fortissima Italiae. 
Il restauro, con l’Auditorium e il porticato con gli affreschi, ha rafforzato un attrattore già riconosciuto e 
apprezzato dando un più forte impulso per nuove iniziative. Il recente allestimento museale e la 
riapertura al pubblico del Museo Civico, il fiorire di nuovo interesse, la presenza di un vivace 
associazionismo locale, il già forte senso di appartenenza e la capacità di gestione che la comunità di 
Piedimonte Matese mostra e ha mostrato di avere nei confronti di questo bene è segno tangibile della 
coerenza e della validità del sistema. 

Fig. 3: Museo Civico “Raffaele Marrocco” di 
Piedimonte Matese, foto dell’autrice. 

 
 

Fig. 4: Complesso dell’ex Convento di San Tommaso 
d’Aquino o di San Domenico, Piedimonte Matese, 
affreschi nel chiostro maggiore, foto dell’Autrice. 
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Fig. 5: Museo Civico “Raffaele Marrocco” di Piedimonte Matese, foto dell’autrice. 
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Il PIT si è così rivelato nel tempo un dispositivo di attivazione di opportunità di scambio e 
movimentazione culturale. Riportare il chiostro maggiore all’antico splendore è, insomma, un’azione 
che va oltre la salvaguardia e la conservazione del bene in sé, ma intende essere liberazione di 
potenzialità, motore generatore di attività, di coinvolgimento, in un meccanismo dinamico che 
dispieghi i suoi effetti anche a lungo termine. 
 
 
3. Chiesa della Santissima Annunziata di Caiazzo 
A Caiazzo è stata restaurata la chiesa della Santissima Annunziata con il prezioso portale 
rinascimentale, datato 1498. La chiesa è situata nel centro storico della cittadina e ha il suo ingresso 
principale verso un piccolo slargo, ortogonale rispetto la strada. Edificata su una preesistenza della 
fine del Duecento, ampliata nel 1743, su progetto dell’architetto Niccolò Tagliacozzi Canale, presenta 
al suo interno un semplice impianto a croce latina, con una navata unica e cappelle laterali e una 
cupola con finestroni. La facciata, lasciata in pietra faccia vista, è impreziosita da un rigoroso portale 
con lesene poggianti su piedistalli e reggenti una trabeazione con l’iscrizione “A.G.P.D.T”, ovvero Ave 
Gratia Plena Dominus Tecum e la data di costruzione a caratteri romani. Le lesene mostrano una 
decorazione a candeliere e inquadrano un arco a tutto sesto su paraste. I capitelli in composito 
figurato, le decorazioni naturalistiche, le foglie d’acanto che si aprono a mostrare un giglio che sorge 
da un calice formano una narrazione simbolica che allude alla Vergine. Il registro decorativo di questo 
portale ha un parallelo nel portale della chiesa intitolata alla Santissima Annunziata di Limatola, un 
piccolo comune in provincia di Benevento distante poche decine di chilometri da Caiazzo e da sempre 
legato culturalmente al territorio casertano. I due portali sono stati completati a pochi anni di distanza 
l’uno dall’altro, mostrano la medesima cura del dettaglio e soprattutto la stessa purezza di linguaggio. 
Prima degli interventi del PIT la chiesa si presentava in completo abbandono e riversava in uno stato 
di avanzato degrado. Nel corso degli anni sono stati avviati lavori di manutenzione e di parziale 
consolidamento per riparare i danni dovuti al trascorrere del tempo, ma anche dovuti agli eventi 

Fig. 6: Portale della chiesa della Ss. Annunziata, 
Caiazzo, foto dell’autrice. 

 
 

Fig. 7: Rilievo del portale della chiesa della Ss. 
Annunziata, Limatola [Gambardella-Jacazzi 2007]. 
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sismici degli anni ottanta. Nel frattempo la chiesa, di proprietà della Diocesi Alife Caiazzo, restava 
inutilizzata e abbandonata all’incuria. Grazie agli interventi maturati nell’ambito del PIT la facciata è 
stata restaurata interamente e il portale ripulito, sono state consolidate le strutture verticali e 
orizzontali e nel 2010, conclusi i lavori, è stato possibile restituire alla città un’architettura che racconta 
secoli di storia locale. Finalmente per la chiesa si è aperta la nuova fase del riuso come sala 
polifunzionale, centro di cultura e punto di incontro, un utilizzo coerente con la sua caratteristica 
spazialità, raccolta e suggestiva, dotata secondo gli esperti anche di un’ottima acustica e dunque 
adatta a trasformarsi in eclettica sala per concerti. La sua ubicazione così centrale rispetto al centro 
storico la rende protagonista e strategicamente partecipe della logica inclusiva del PIT, uno spazio vivo 
e attivo per gli abitanti della città e rinnovata attrazione per i visitatori nell’ottica del potenziamento 
dell’offerta turistico culturale. 
 
 
4. Il Progetto Integrato “Itinerario Direttrice Monti Trebulani – Matese” 
Gli esempi illustrati di restauri felicemente condotti a termine nell'ambito del PIT costituiscono azioni 
puntuali coordinate all’interno di un Piano rivolto allo sviluppo economico e sociale delle comunità 
locali, fondato sulla valorizzazione delle testimonianze archeologiche, storiche e artistiche, come 
chiaramente espresso nell’atto istitutivo del Progetto Integrato e come definito dall’idea forza che 
tecnicamente ne costituisce l’ossatura: «Valorizzare il patrimonio archeologico, storico, monumentale, 
culturale e paesaggistico dei territori interessati creando condizioni propizie all’innesco dello sviluppo 
eco-compatibile, al fine di attrarre il turismo, incentivare iniziative imprenditoriali nei settori della 
gestione dei beni culturali, del restauro, dei servizi, del turismo ecologico e di qualità, con il recupero 
dell’artigianato e dei prodotti tipici. Favorire una nuova attenzione sulla risorsa ambientale e sui beni 
archeologico-monumentali». La coerenza con l'idea forza, ispirata alla valorizzazione sostenibile delle 
risorse culturali e ambientali del territorio, e con gli indirizzi previsti dal Programma Operativo 
Regionale della Campania per il settore dei beni culturali, sono stati fra gli aspetti valutati attraverso 
tavoli di concertazione, dove in uno scambio di proposte dal basso – essendo i PIT per definizione 
strumenti costituiti mediante un processo di partenariato istituzionale - sono state formate le proposte 
finanziate dai Fondi Strutturali Europei: il recupero e valorizzazione delle due aree archeologiche di 
Trebula–Baliniensis e di Alife, il restauro del Palazzo baronale Carafa di Colubrano di Formicola, il sito 
paleontologico in prossimità dell’Ipogeo di S. Michele nel comune di Liberi, la valorizzazione dell’area 
delle mura sannitiche a Piana di Monteverna, gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione in chiave 
turistico-culturale dell’ex Abbazia dei Celestini e dell’ex Convento di S. Domenico a Piedimonte 
Matese, la valorizzazione del complesso archeologico di Rupecanina nel comune di Raviscanina, il 
recupero del Castello di Letino, il restauro della Torre Pandone a Valle Agricola per l’utilizzo a fini 
turistici quale punto informazione e panoramico, il restauro del Castello medioevale di Gioia Sannitica, 
il recupero ambientale del Borgo “Funari” a Pontelatone e quello del Borgo “Vallata” da destinare a 
centro sperimentale di produzione teatrale e cinematografica e allo sviluppo di un sistema di ospitalità 
diffusa nel comune di Castel di Sasso. Queste azioni sono state accompagnate da accorgimenti solo 
in apparenza marginali, come l’interramento di tutte le linee aeree degli impianti nei borghi rurali e 

Fig. 8: Scorcio di Piedimonte Matese, foto 
dell’autrice. 

 
 

Fig. 9: Veduta del Castello di Letino e della Madonna 
del Castello, foto dell’autrice. 

 
 

1064



 
 
 
 

RiDisegnare paesaggi immateriali: il caso dell’Alto Casertano 

ANTONELLA MARCIANO 

 

l’eliminazione degli elementi incoerenti rispetto le tipologie edilizie tradizionali, al fine di valorizzare 
l’immagine dei paesaggi culturali urbani. Il paesaggio strumento di interpretazione/conoscenza e 
comunicazione di valori, insieme con i beni culturali, la cui conservazione e valorizzazione non può 
prescindere da un 'ottica di sistema e di programmazione integrata. Ripartire dal paesaggio come si è 
iniziato a fare in questi casi, significa valorizzare promuovendo un turismo della conoscenza, dove i 
beni culturali al pari di altre risorse produttive, possono essere protagonisti o attori dello sviluppo 
socio-economico e cardine della pianificazione. Il focus strategico della politica sui beni culturali e sul 
paesaggio è necessariamente multidisciplinare e multilivello, deve poter contare su sinergie positive 
con le economie legate alla ricettività, ospitalità, commercio, tipicità enogastronomiche, tutti elementi 
su cui si fonda il motore di sviluppo di un territorio. 
Da qui la valorizzazione creativa e attiva, un patrimonio culturale che attende di essere inserito in una 
rete di relazioni virtuose al cui centro è il nuovo uso del bene. Il cammino intrapreso dal tavolo di 
concertazione del PIT è emblematico: il percorso di interventi individuato dal piano diventa patrimonio 
degli abitanti e dei visitatori, fulcro intorno cui nascono nuove opportunità. La messa in rete di un 
sistema di relazioni è in grado di legare insieme emergenze culturali e risorse naturali, tempo libero, 
associazionismo e impresa. 
 
 
5. Dal Progetto Integrato al Distretto Turistico 
La nostra regione sconta una forte concorrenza con altri paesi meno ricchi di beni culturali e 
paesaggistici ma più attivi e organizzati nel promuovere le loro risorse intercettando consistenti flussi 
turistici. La competizione con altri attrattori è più complicata per le aree interne, già marginalizzate e in 
molti casi colpite da fenomeni di emigrazione con consistente spopolamento e l'abbandono di beni che 
potrebbero essere recuperati a nuovo uso. Altri elementi negativi sono l’alto tasso di disoccupazione, 
una struttura produttiva polverizzata e fragile, ancorata a settori tradizionali e composta da piccole 
imprese, scarsa infrastrutturazione, scarsa qualità dei trasporti pubblici. I Progetti Integrati a sostegno 
degli Itinerari Culturali Regionali  (Regio Tratturo-Avellino, Regio Tratturo-Benevento, Direttrice Monti 
Trebulani-Matese, Valle dell’Ofanto, Litorale Domitio, Antico Clanis, Antica Volcei, Antica Capua) 
hanno tentato di depotenziare questi fattori negativi attuando operazioni di trasformazione e sviluppo 
centrate sul binomio natura-cultura e sul miglioramento dei servizi di accoglienza. Tale scopo non 
sempre è stato raggiunto. Restaurare, salvaguardare e recuperare è fondamentale altrettanto quanto 
promuovere affinché quanto è stato fatto non venga vanificato da un nuovo oblio. Ma non solo, a 
chiusura dell’esperienza dei Piani Integrati, che pure hanno prodotti gli effetti positivi che sono stati 
illustrati, dobbiamo riflettere sugli obiettivi che invece non sono stati conseguiti. 
Tra gli effetti positivi del PIT vi è stato quello di movimentare le comunità intorno ai loro beni culturali e 
ambientali, stimolando coinvolgimento e interesse. Tra gli obiettivi non raggiunti è stata la costruzione 
di un durevole meccanismo di rete che pure era stato progettato e di una efficace strategia di 
marketing territoriale. I frammenti del mosaico, insomma, sono rimasti tali e le azioni di restauro hanno 
avuto una visibilità che con difficoltà ha superato i confini campani. La fondamentale azione di 
conservazione e recupero e direi anche di accelerazione dello studio intorno ad alcuni monumenti, 
non ha prodotto i risultati economici attesi, un momento di crescita e discontinuità nello sviluppo 
locale. 
In questa ottica i PIT dovranno essere una base da cui partire per guardare molto oltre, per esempio 
alle opportunità rappresentate dalla recentissima normativa legata ai distretti culturali e turistici, al 
momento rivolta ai soli territori costieri. Una novità, nel quadro evolutivo di una letteratura che vede al 
centro di ogni processo di disegno del territorio il rafforzamento del capitale umano. Il distretto è inteso 
come nuovo dispositivo di governance applicato a un dato spazio territoriale perimetrato, regolato da 
parametri quali lo sviluppo e lo scambio di conoscenze, la specializzazione, l’interrelazione, tutti 
elementi che rendono ogni area unica e irripetibile. Presupposti fondanti sono il legame tra produzione 
tipica locale e territorio, la definizione di un certo standard di qualità per i beni e servizi prodotti, lo 
scambio di saperi e di competenze, la complementarità strategica tra filiere differenti appartenenti a 
settori produttivi diversi, ma più di tutto la forte presenza del settore pubblico a sostegno della 
produzione, con una fiscalità molto vantaggiosa per le imprese. 
La competitività del sistema dipenderà in misura crescente dalla presenza di elementi quali un 
adeguato sistema di infrastrutture culturali e ricreative, un sistema sociale ben integrato e partecipe 
del progetto di sviluppo grazie all’introduzione di risorse e politiche destinate allo scopo, la presenza di 
un sistema formativo di livello elevato e da ultimo ma di non minore importanza una forte strategia di 
web-marketing culturale.  
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Fig. 10: Planimetria riassuntiva degli interventi dell’Itinerario Turistico Culturale Direttrice Monti Trebulani Matese. 
Tratta dall’opuscolo omonimo redatto a cura della Provincia di Caserta, dirigente dott. Raffaele Perrotta, 
coordinatore di progetto Alfonso Cantelli. Il PIT è stato finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
Campania 2000–2006, dalla Comunità Europea. 
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Nuove importanti prospettive potranno aprirsi, in  Campania, con l’approvazione del nuovo testo di 
legge sul turismo, al momento in fase di discussione, che  prevede importanti innovazioni in materia di 
armonizzazione dell’offerta turistica, miglioramento della qualità e interventi normativi nel campo 
dell’ospitalità diffusa, che insieme all’ospitalità in immobili rurali si adatta perfettamente ai centri antichi 
dell’alto casertano, densi di edifici inutilizzati che potrebbero essere recuperati. 
Inquadrare il caso della Campania in una cornice più ampia, dove valide azioni di riqualificazione sono 
state già intraprese e concluse, senza condurre però ai risultati attesi, è un passaggio centrale per 
definire la dimensione dei problemi e suggerire azioni future, dando avvio a un processo di 
trasformazione e crescita del territorio, con un orientamento crescente verso la creazione e la 
diffusione di conoscenza.  
Un’ottica di gestione integrata prevede la messa a sistema del patrimonio naturalistico ambientale e 
culturale attraverso azioni che assicurino la sua conservazione ma anche una fruizione quanto più 
ampia è possibile, superando la visione statica e romantica di tale patrimonio che di fatto è o dovrebbe 
diventare una formidabile risorsa economica. 
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Le trasformazioni del paesaggio urbano 
nella fotografia e nella cinematografia  
 

Coordinatori: Francesca Capano, Marco Iuliano 
 

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento nelle più importanti città europee nascono gli studi 
fotografici e si registra una produzione sempre più significativa nel settore della fotografia urbana. Ad 
esempio, con riferimento al caso italiano, il supplemento intitolato «Le cento città d’Italia», allegato al 
Corriere della Sera, rappresenta un contributo fondamentale alla storia della città tra XIX e XX secolo, 
fornendo un repertorio fotografico significativo da cui si può partire per un’analisi dell’immagine e della 
consistenza dei centri urbani prima degli stravolgimenti della seconda metà del Novecento. Un altro 
strumento prezioso, specie per lo studio delle città minori, è costituito dalle cartoline illustrate. A 
questa documentazione si aggiungono, a partire dal primo decennio del Novecento, i documentari e le 
pellicole cinematografiche. Ad esempio, i filmati dell’Istituto Luce o i capolavori del cinema del 
neorealismo, se correttamente utilizzati, possono in molti casi offrire testimonianze preziose dello 
scempio dei territori italiani perpetrato e giustificato dal cosiddetto “boom economico”. Così, nel 
secondo dopoguerra, si documenta con nuovi strumenti iconografici la cementificazione di molti centri 
e periferie, o di paesaggi e giardini storici, sino ad allora incontaminati. 
 
 
 
 

Transformations of the built environment and of the landscape 
in photography and cinema  
 
Chairmen / Discussants: Francesca Capano, Marco Iuliano 
 

Photography and cinema developed synchronically with the urban growth of the Mediterranean cities. 
These astonishing tools recorded the urban metamorphosis, acting as media for the knowledge of 
centers geographically distant; furthermore, they contributed significantly to build an alternative, often 
imaginary, to reality. In Europe’s second half of 19

th
 century, photographic and cinematographic 

studios started their activity in an intense moment of urban transformation. Especially after WWII, 
some of these extreme transformations, generated by an uncontrolled growth, will be crystallized on 
film and celluloid. The multidisciplinary session wants to recall scholar’s attention on this “new” 
documentation for the history of the city and of the landscape, going beyond the traditional 
compartmental vision on architecture and city, opening up to the recent ways of recording landscape 
and built environment through video and photography at the end of 20

th
 century. We would like to have 

a coherent overview of the state of the art with the archival documentation which, correctly analysed, 
can help us not only to understand our past, but also to build a more conscious future. 
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Abstract 
Paestum archaeological site is a significant testimony of ancient architecture of Magna Graecia: since 
its discovery around the middle Eighteenth century, it became a favorite destination for travelers and 
painters and an opportunity to approach the archetype of architecture. The temples were firstly object 
of several representations which underlined the sublimity of their forms in ruin; then, during the 
Nineteenth century, studies were conducted to understand their geometries and structural systems. 
Finally, in the first decades of Twentieth century a photographic apparatus was used as 
documentation for several restorations carried out in those years on the temples.  
The paper aims at analyzing the iconographic and photographic documentation about the 
archaeological site to give an innovative contribution for the interpretation of the values recognized 
during centuries in the ancient palimpsest. The relation between iconography-photography-restoration 
in Paestum can be considered as a valid instrument to understand the evolution of approaches, 
theories and techniques adopted in the history of restorations of that area. 
 
Parole chiave: 
Paestum, templi dorici, iconografia, conservazione, restauro archeologico. 
Paestum, doric temples, iconography, conservation, archaeological restoration.  
 
 
Introduzione 
L'area archeologica di Paestum rappresenta uno dei più importanti palinsesti di architettura antica del 
contesto campano, viva testimonianza della cultura architettonica e sociale che contraddistingue le 
regioni della Magna Grecia. 
Meta privilegiata per viaggiatori e vedutisti, Paestum divenne, a partire dalla sua "riscoperta" avvenuta 
intorno alla metà del Settecento, occasione di studio e riavvicinamento con l'archetipo dell'architettura 
antica, proprio nel momento in cui la ricerca del “mito delle origini” caratterizzava le riflessioni della 
cultura contemporanea.  
I templi furono, dapprima, oggetto di una numerosa messe di rappresentazioni grafiche e pittoriche 
tese ad evidenziarne la sublimità delle forme in rovina, per essere studiati e rilevati, poi, allo scopo di 
comprenderne le geometrie e definirne il sistema strutturale. Superate le soglie del XX secolo, le 
architetture antiche del sito archeologico pestano furono, quindi, oggetto di un apparato fotografico di 
rilievo e di documentazione realizzato a corredo dei numerosi interventi di restauro condotti nel corso 
dei primi decenni del Novecento. Quest’ultimo materiale, nella quasi completa assenza di elaborati 
grafici, ha costituito, nella maggior parte dei casi, l’unica testimonianza delle fasi di cantiere e degli 
esiti delle operazioni effettuate.  
Analizzare il nutrito corpus costituito dalla documentazione iconografica e fotografica riguardante 
l'area pestana consente di interpretare i valori riconosciuti nel palinsesto antico attraverso i secoli ai 
fini della sua conservazione. Comprendere il rapporto iconografia-fotografia-restauro nel caso pestano 
può diventare strumento per la lettura dell'evoluzione degli approcci, delle teorie e delle tecniche 
adottate nell'ambito della storia dei restauri dell'area archeologica.  
 
1. Iconografia, fotografia, rilievo: strumenti di conoscenza per il restauro 
«Il conoscere costituisce un fare. E il fare è, a sua volta, un conoscere […]. Il restauro è, dunque, un 
fare conoscitivo» [Fancelli 1994, 27]. 
Così Paolo Fancelli introduce la riflessione circa il rapporto dialettico che sussiste tra la storia 
dell’architettura e il «fare» restaurativo. Una relazione questa, definita anche ‘circolarità virtuosa’, nella 
quale gli elementi si influenzano mutuamente: «il restauro […] invera un particolare metodo di ricerca 
storica ed, insieme, un’operazione dotata di inalienabili sia premesse, sia esiti di ordine storiografico» 
[Fancelli 1990-1992, 880]. Tenendo presente tali considerazioni, si può parlare, dunque, di «unione di 
storia e restauro, o più precisamente» di un «fondamento storico-critico del restauro» [Carbonara 
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1997, 469]. «Propedeuticamente nei riguardi del progetto di restauro, infatti, la lettura storico-critica 
sarà capace di individuare i punti nodali dell’opera, i suoi problemi prioritari, anche quelli deteriorativi 
che vanno puntualmente e diacronicamente riguardati. Non si dà, infatti, nel campo, indagine storica 
separata da quella scientifico-diagnostica. Ma il restauro che ne consegue, evento storico per conto 
suo, potrà fornire – a mezzo della vivisezione tangibile che induce dell’opera – concreti dati persino 
assolutamente inediti, incarnando, così, un modo particolarissimo di far storia, proprio interrogando 
sagacemente il dato e scoprendone peculiarità, anche di dettaglio, talora insospettate» [Fancelli 1990-
1992, 878].  
Nella ‘circolarità virtuosa’ di cui si è detto si inserisce quale terzo elemento la rappresentazione 
dell’oggetto architettonico, declinata nelle sue molteplici forme, dallo schizzo, alla veduta, dalla 
fotografia al rilievo geometrico o tematico. Converrà parlare allora di un «circolo metodico, fondato 
sulla triade ‘disegno-storia-restauro’» nella quale «ogni elemento prende forza e nutrimento dal suo 
antecedente e susseguente, contribuendo a sua volta ad arricchirlo di contenuti e di stimoli verso 
nuovi approfondimenti» [Carbonara 1997, 469]. Con ciò non si vuole affermare che la storia 
dell’architettura o il restauro si avvalgano esclusivamente dell’ausilio della rappresentazione, «quando 
solo si pensi all’importanza, per esempio, della documentazione scritta, archivistica, epigrafica od a 
quella più generale storia economica, politica»; si vuole di contro «mettere in luce quanto 
l’osservazione diretta del monumento, con la sua conseguente rigorosa resa grafica, sia condizione 
indispensabile e non solo accessoria perché si faccia storiografia architettonica del pieno senso del 
termine» [Carbonara 19997, 469]. 
Se il tempo del restauro «è quello del presente stesso della coscienza riguardante» [Brandi 2000, 26], 
il tempo della rappresentazione non può che inserirsi e trarre significazione dalla contemporaneità. Il 
disegno è, dunque, documento per la storia poiché testimonia della particolare storicità dell’oggetto 
rappresentato, ma subisce, al contempo, l’influenza della storia stessa o, per meglio dire, 
dell’attitudine della coscienza storica di un dato tempo a recepire la «realtà pura» dell’oggetto da 
interpretare e ritrarre. I ‘modi della rappresentazione’ differiscono, allora, in funzione della capacità 
della «coscienza riguardante» di cogliere i valori insiti nel monumento nell’«attimo» di quella 
«fulgurazione» [Brandi 2000, 21] corrispondente alla sovrapposizione tra i concetti brandiani di 
astanza e di flagranza dell’opera, tra la realtà pura di questa, come momento extratemporale, eterno 
presente, e il suo estrinsecarsi nel tempo immanente.  
Se la capacità di interpretare e trasmettere i valori riconosciuti nel palinsesto architettonico è funzione 
della realtà storica in cui tale riconoscimento si attua, allora, il linguaggio utilizzato per la loro 
descrizione è da considerare come ulteriore variabile. È così che alla lettura dell’iconografia storica, 
delle vedute, degli schizzi di viaggio, dei rilievi, più o meno precisi o scientifici che siano, o delle 
immagini fotografiche, si deve accompagnare la consapevolezza della duplice valenza documentativa 
che tali rappresentazioni posseggono. Da un lato, infatti, esse testimoniano l’evoluzione, in un 
determinato periodo storico, del modo di interpretare le preesistenze e di descriverne le caratteristiche 
mediante differenti ‘canoni figurativi’; dall’altro, documentano la storicità dell’oggetto rappresentato in 
‘quel’ dato tempo, nella sua consistenza materiale ed emozionale. 
Si può affermare, dunque, che un serio apparato grafico sia prima di tutto documento e, al contempo, 
anche vero e proprio «testo» storico-critico, non espresso con il consueto linguaggio verbale ma con 
quello proprio della figurazione: «se un rilievo non impegna il lettore almeno quanto uno scritto diviene 
mera esercitazione». Esso è inoltre strumento essenziale per la «comprensione del monumento»; è 
garanzia d’originalità di risultati e d’acquisizioni, specie se condotto con un’assidua frequentazione 
dell’oggetto di studio [Giuliani 1976, 7-9; Carbonara 1997, 472-473]. 
Stabilita, dunque, la necessità «d’una conoscenza intima e totale del monumento», importante tanto 
per la storia dell’architettura quanto per il restauro, ed il valore fondamentale che assume il rilievo, «si 
possono evidenziare di quest’ultimo due tipiche qualità»: da un lato esso, presupponendo «una 
conduzione in loco» ed analitica delle attività, in un certo senso ‘obbliga’ ad un contatto diretto e 
prolungato con l’oggetto di studio tanto da poterne individuare e studiare «caratteristiche e 
particolarità che altrimenti sfuggirebbero». Dall’altro il rilievo dà «la possibilità di capire ed esprimere 
relazioni, fra le parti dell’edificio che ugualmente sfuggirebbero», permettendo «una lettura rapida, 
sintetica, comparata dell’oggetto di studio» [Carbonara 1997, 473-474]. 
 Il giudizio sulla qualità di un restauro, infine, non potrà essere fondato soltanto sull’esito finale, 
funzionale e figurativo, come avviene per una architettura di nuova progettazione; esso dovrà tener 
conto del ‘processo’ che tale esito ha comportato, nei termini di un bilancio fra ciò che il manufatto era 
prima e come esso si presenta a seguito dell’intervento. Quanto più l’intervento avrà saputo 
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conservare e valorizzare il dato a priori costituito dalla preesistenza, tanto più esso meriterà un 
giudizio positivo. 
Tenendo conto di tali considerazioni e della volontà di costruire una conoscenza dell’evoluzione degli 
approcci, delle teorie e delle tecniche adottate nell'ambito della storia dei restauri dell'area 
archeologica di Paestum, risulta evidente l’impossibilità di prescindere da un’attenta lettura delle 
interpretazioni e delle rappresentazioni delle architetture templari. Una lettura, quest’ultima, che si 
basa sulla fondamentale e strumentale comprensione del rapporto iconografia-fotografia-restauro 
anche nel caso pestano. 
 
 
2. Dall’interpretazione dello «spazio pittorico» al rilievo per la conservazione 
 
2.1 ‘Invenzione del mito’ come attribuzione di valore  
«L’area archeologica pestana rappresenta un paradigma nella conoscenza della cultura ellenica. Le 
restituzioni scientifiche di questo secolo hanno contribuito alla sistemazione del sito nell’antica carta 
delle terre del sud. Tuttavia, sono sempre i templi, superbi e incancellabili, a conferire contezza 
vedutistica alla valle che li ospita. In oltre venticinque secoli hanno testimoniato di vicende alterne 
dell’umano, dalla definizione del dorico che andava liberandosi dalle superfetazioni stilistiche, allo 
splendore degli insediamenti elleni, al declino, al triste spoglio, alla riscoperta» [Tocco Sciarelli 1997, 
14].  
Proprio quello della ‘riscoperta’ di Paestum è un tema intorno al quale nel corso degli ultimi decenni si 
sono proposte riflessioni e considerazioni di estremo interesse. In esse, la questione maggiormente 
dibattuta risulta essere quella legata all’individuazione dei motivi che hanno indotto il mondo culturale 
del secondo Settecento a guardare in modo sempre più attento al sito archeologico pestano. La 
curiosità nasce certamente dal fatto che, differentemente dalle antichità pompeiane ed ercolanesi 
‘materialmente’ nascoste per secoli e riscoperte proprio in quello stesso periodo, quelle di Paestum 
erano rimaste, invece, sempre completamente visibili.  
Non sorprende, allora, che la natura di tale graduale riavvicinamento sia riconducibile ad esigenze di 
carattere ideologico. Così come ha suggerito Giulio Carlo Argan, nel caso di Paestum, piuttosto che di 
«scoperta», sarebbe giusto parlare di «invenzione», intendendo con ciò la precisa volontà di 
riappropriazione di un mondo culturale al quale vengono attribuiti determinati valori [Argan 1986, 9]. È 
la riflessione illuminista del Settecento, infatti, che, nell’ambito di una rinnovata esigenza di 
laicizzazione e internazionalizzazione della cultura, va alla ricerca di «una nuova origine 
soprannazionale» [Argan 1986, 9] e di una impostazione razionale finalizzata alla comprensione della 
genesi dell’architettura basata sulla «necessaria funzionalità» di quest’ultima e «di ogni altro suo 
elemento, quasi postulato imposto dalla natura stessa» [Mertens 1986, 166]. In questa temperie 
culturale l’immagine della capanna primitiva proposta da Laugier, con la sua bipartizione in elementi 
principali e secondari, viene assunta quale simbolo dell’archetipo costruttivo dell’architettura [Laugier 
1753].  
È partendo da tali presupposti che si sviluppa l’interesse nei confronti dell’architettura greca: in essa, 
infatti il tempio dorico, con il suo austero sistema trilico di «colonne libere ed autonome, gli architravi 
disposti in senso orizzontale, il tetto che si evidenzia nei suoi i timpani», viene riconosciuto come la 
più compiuta estrinsecazione del modello archetipico della capanna primitiva nel quale si evince 
chiaramente «la differenza tra elementi strutturalmente necessari e aggiuntivi» [Mertens 1986, 166]. 
Una ‘invenzione’, dunque, quella di Paestum che si configura come attribuzione di valore, come 
acquisizione nella coscienza storica della consistenza del monumento nella sua storicità. Lo spirito di 
verità e di evidenza logica propri dell’approccio illuminista hanno portato a indicare la riscoperta 
dell’arte greca, e in primo luogo del tempio dorico, come il presupposto fondamentale per sostituire un 
‘concetto’ al modello o all’esemplare [Argan 1986, 10]. Così si è ‘inventato il mito’ di Paestum quale 
simbolo della grecità, nel momento in cui la cultura illuminista ha visto «‘come nuovo l’antico’, 
ritrovando nel passato l’emblema di ogni novità e libertà: teorica, progettuale, politica» [Raspi Serra 
1990, 9; Nietzsche 2010]. 
Non stupisce il fatto che i primi ad essersi interessarsi ai templi di Paestum e ad averli rappresentati 
siano stati pittori, incisori e architetti prima che gli archeologi o gli eruditi. La figura del pittore-
viaggiatore, una sorta di reporter fotografico ante litteram, che individuava e ritraeva gli aspetti 
‘pittoreschi’, è nata proprio dalla curiosità della cultura dell’Illuminismo nei confronti di un mondo, 
quello antico, riscoperto ‘materialmente’ nel caso delle città vesuviane, o ‘idealmente’ nel caso di 

1073



 
 
 
 
Paestum tra iconografia e restauro: interpretazione ed esiti operativi 

STEFANIA POLLONE 

 

Paestum, che stava ritrovando tutta la sua forza evocativa [Argan 1986, 9; Briganti 1986, 60]. 
Parallelamente, un approccio più ‘erudito’ diveniva presupposto essenziale per gli studi volti ad 
indagare «la vera forma del dorico come verifica della teoria vitruviana degli ordini» [Raspi Serra 
1986, 12]. «La natura erudita dei nuovi interessi antiquari, tutta intesa, illuministicamente, a 
documentarsi e a documentare, comportò la necessità di far conoscere quello che era l’oggetto delle 
nuove ricerche, dando luogo, con l’accrescersi della passione antiquaria, ad una vera e propria 
specializzazione del vedutismo» [Briganti 1986, 60]. 
 
 

         
 
Fig. 1: A. Joli, Paestum, Interno del Tempio di                      Fig. 2: G.B. Piranesi, Disegno per la tav. V, 1777 
 Nettuno, 1759, olio su tela, 76,5x103 cm,                            [Pane 1980, fig. 66]. 
Reggia di Caserta. 
 
 
2.2 Per una interpretazione delle prime letture critiche dei templi di Paestum 
L’interpretazione dei significati custoditi nelle innumerevoli rappresentazioni grafiche e pittoriche di 
Paestum rappresenta, in un certo senso, quella del processo, si direbbe con Georg Simmel, dal 
«volto» al «ritratto», in una trasposizione di valori dalla consistenza fisica delle rovine alla loro 
rielaborazione immaginativa, fino alla definizione della loro immagine «virtuale», meno reale, ma non 
meno «vera» [Simmel 1985; Villani 2011, 85-86]. Una trasposizione che, proprio in funzione della 
diversa capacità di riconoscimento attuata dalle singole coscienze, come si è detto, ha dato luogo a 
differenti ‘letture’ dello stesso patrimonio. 
Così a partire dagli Cinquanta del Settecento, considerati i presupposti culturali a cui si è fatto cenno, 
iniziò una vera e propria «gara» per «conoscere, disegnare, studiare e infine rendere note al mondo» 
le architetture greche di Paestum; atteggiamento, questo, che dimostrò, al contempo, quale fu 
«l’impatto rivoluzionario che lo stesso metodo di verificare le fonti attraverso il confronto con i 
monumenti stessi ebbe sulla mente non solo degli studiosi ma di tutti gli uomini dotati di senso critico 
e sensibilità» [Chiosi, Mascoli, Vallet 1986, 18-37; Mascilli Migliorini 1990, 23-208; Mertens  2007, 
144]. La ‘riscoperta’ di Paestum si pone in relazione all’evoluzione stessa del Grand Tour, che da 
viaggio di erudizione e formazione per giovani esponenti della nobiltà intellettuale, diviene cammino 
alla ricerca di un ‘passato misterioso’ che evoca l’immagine del ‘primitivo’, del ‘mito delle origini’. 
Da questo momento in poi si possono riconoscere due diversi atteggiamenti cha caratterizzeranno la 
storia dell’iconografia pestana: da una parte vi sono i pittori e i vedutisti che giungevano a Paestum 
per ritrarre le vestigia degli antichi templi; dall’altra schiere di editori e scrittori che coinvolgevano 
architetti e disegnatori commissionando loro l’elaborazione di rilievi e vedute da inserire in 
dissertazioni e tomi sulle antichità dalla più o meno opinabile scientificità. Nella maggior parte dei casi 
le vedute realizzate dai primi costituivano veri e propri ‘modelli iconografici’ sulla base dei quali 
venivano realizzate dai secondi le illustrazioni dei volumi [Musto 2007, 337]. 
Un primo approccio al rilievo per la conoscenza dei templi pestani è da individuare nelle campagne di 
studio condotte a partire dal 1750 da Felice Gazzola al quale molti studiosi hanno attribuito il maggior 
merito nell’ambito della rivalutazione del sito archeologico, individuato probabilmente su suggerimento 
di Mario Gioffredo che lo aveva visitato nel 1746, riconoscendo in quelle architetture dei «monumenti 
dell’antichità» [Chiosi, Mascoli, Vallet 1986, 28; Gravagnuolo 2002; Russo 2009, 1753]. 
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L’accurato rilievo dei templi fu affidato ad una equipe di disegnatori e architetti tra i quali figuravano 
Gaetano e Antonio Magri, Gian Battista Natali, Francesco Sabbatini e Jacques Germain Soufflot: 
questo studio rappresenta il primo vero tentativo di fornire una documentazione esaustiva delle 
architetture acquisita mediante un approccio ‘scientifico’. Nonostante il lavoro non fosse stato 
pubblicato, esso diventò la principale fonte di conoscenza e di divulgazione scientifica, tanto che 
numerose tavole di rilievo ad esso appartenenti furono utilizzate in pubblicazioni successive [Chiosi, 
Mascoli, Vallet 1986; Musto 2007, 337].  
Winckelmann, che visitò Paestum nel 1758, non solo pubblicò la prima descrizione dei templi pestani, 
priva, però, di illustrazioni, ma dedicò a questi ampio spazio nel suo testo collocandoli nella storia 
generale dell’architettura e proponendoli come esempio di quella greca, considerata archetipo di tutta 
la produzione successiva [Mansueto 2011, 418]. Dalle sue parole risulta chiara la volontà di ricercare 
l’«essenza dell’origine», comprendendo, allo stesso tempo, dinanzi alle maestose architetture greche, 
la verità dell’opera nella risoluzione del conflitto tra i due «istinti», il «sentimento» e la «ragione» 
[Raspi Serra 1990, 13]. Winckelmann avrebbe consacrato, così, Paestum quale vero e proprio topos 
nel pensiero storico dell’architettura.  
Con Antonio Joli, invece, si può dire che sia iniziato il rapporto diretto fra il pittore vedutista e una 
committenza dai precisi interessi eruditi-antiquari, tanto che alcuni hanno ritenuto plausibile che fosse 
stato proprio il conte Gazzola ad affidare l’incarico al pittore modenese [Musto 2007, 338]. Le vedute 
che questi realizzò nel 1759, costituiscono la prima esatta documentazione visiva, si potrebbe dire a 
carattere ‘topografico’, dell’area archeologica i cui punti di ripresa sarebbero presto diventati ‘matrici 
iconografiche’ per gran parte della produzione successiva [Musto 2007, 338; Mansueto 2011, 417]. 
Nell’adeguarsi alle esigenze documentarie della committenza Joli, esercitando una forzatura al suo 
modo di rappresentare la realtà e di impostare la veduta, in alcuni casi, cercò di mettere in evidenza 
tutti quei particolari ritenuti fondamentali per soddisfare il gusto erudito, la curiosità archeologica e 
l’attenzione al ‘rovinismo’. Nell’Interno del tempio di Poseidon, volendo citare uno di questi casi, 
l’artista adottò una visione più ravvicinata e insolitamente presa da un punto di vista basso, quasi al 
livello del suolo, la più adatta a metter in luce la struttura della parte interna del tempio, la posizione 
delle colonne, la forma dei capitelli [Briganti 1986, 60]. Si può affermare che le vedute di Joli 
rappresentino le più antiche visioni dal ‘vero’ delle architetture pestane [Mansueto 2011, 417].  
Una «visione pittoresca e poeticamente enfatizzata» delle rovine costituisce, invece, la peculiarità 
della pittura di Hubert Robert che, visitata la città antica di Paestum in compagnia dell’abate di Saint-
Non negli anni Sessanta del Settecento, eseguì molti studi sui templi. Robert vedeva le rovine in tutta 
la loro classica maestà e suggestiva poesia: di conseguenza la sua pittura tendeva più al ‘capriccio’ e 
al taglio drammaticamente scenografico che non all’esatta documentazione [Briganti 1986, 61]. 
A partire dagli anni Settanta del Settecento, si affermò «una nuova generazione di vedutisti i cui 
interessi visivi, caratterizzati da una sorta di antiretorica e quindi da un’obbiettività senza enfasi, da 
un’osservazione del reale senza deformazioni fantastiche o deviazioni rococò, si adattavano al nuovo 
tipo di ‘reportage’ paesistico e topografico richiesto dai viaggiatori colti, dalle ‘menti filosofiche’ e dagli 
antiquari». È una fase, questa, caratterizzata da un «realismo che si affida a trascrizioni 
estremamente obiettive ottenute ora per tratti essenziali, ora descrivendo minutamente i dettagli di 
rilievo, ora con modi più liberamente pittorici, ma sempre evitando inquadrature convenzionali, quinte 
inventate o artificiali visioni panoramiche o semi-panoramiche, per accentuare, invece, il carattere di 
spontaneità, di viva testimonianza del reale» [Briganti 1986, 60-61].  
Pur appartenendo cronologicamente a tale periodo, Giovan Battista Piranesi, che visitò Paestum in 
compagnia del figlio Francesco e dell’architetto Mori nel 1777, rappresenta un unicum nella 
produzione artistica che ha avuto come soggetto il sito. Nella sua interpretazione delle architetture 
greche, infatti, il ‘sublime’ è dato come trasposizione dell’opera in forza emozionale e rivelazione, in un 
nuovo e più maturo Vedutismo. Così come ha affermato Roberto Pane: «Le ventuno acqueforti di 
Paestum […] offrono spunti per un commento che va oltre il valore formale, peraltro assai notevole, di 
gran parte della serie stessa, poiché forniscono una possibilità di confronto fra la loro interpretazione 
settecentesca e la realtà attuale». Pur mostrandosi consapevole delle incertezze e delle difficoltà che 
si opponevano alla formulazione di sicure interpretazioni, all’artista non è sfuggito, però ‘l’essenziale’ 
intuendo che il tutto seguiva il fondamento dei principi razionali e che fosse presente in quelle 
architetture la ricorrenza di un ritmo geometrico e matematico. Piranesi riesce a tradurre in pittura la 
geometria dorica, sfruttando quella che si può definire «restituito ad naturam» ovvero attenuando, o 
spezzando, la rigidità lineare prospettica, mediante l’inserimento, opportunamente variato, delle 
macchie del verde in una «Complessità, non di rado contraddittoria fra la trasfigurazione fantastica dei 
templi posidoniati e l’interpretazione storica degli stessi» [Pane 1980, 134, 142].  

1075



 
 
 
 
Paestum tra iconografia e restauro: interpretazione ed esiti operativi 

STEFANIA POLLONE 

 

Nelle vedute di Piranesi si possono leggere, allora, la monumentale geometria, l’ordine e la misura 
della sequenza delle colonne doriche, la forza della loro logica struttura in una sorprendente tensione 
emotiva e in un forte spirito di immedesimazione [Briganti 1986, 61]. Uno ‘sforzo’ documentativo che, 
spesso, ha indotto l’artista a creare una ‘propria prospettiva’ «includendo nel quadro parti che la 
prospettiva reale non consente di vedere insieme, e talvolta abolendo addirittura alcune colonne per 
vedere dentro» nella «rappresentazione scenografica di una continuità fatta di scorci e di aperture […] 
che Piranesi ha esaltato, trasfigurandola […] non soltanto prospetticamente, ma anche nella 
complessa e graduale variazione degli effetti di bianco e nero [Pane 1980,144]. 
Nelle incisioni pestane l’artista dimostra, dunque, un’attenzione particolare ai dettagli tecnici, allo stato 
di degrado: «la volontà di apprendere e possedere gli strumenti logici del progetto dei templi pestani 
costituisce un atto filologico ed è motivo di tanta ostinata perizia calligrafica». Essa costituisce il passo 
iniziale verso il primo esperimento di verifica: dalla comprensione delle articolazioni grammaticali e 
sintattiche del sistema di pensiero contenuto nell’opera, del sintagma grammaticale dell’architettura 
fino alla sua «parafrasi» [Martines 1997, 16]. Quella di Piranesi non è una visione romantica del 
sentimento della natura e del passato, ma una fotografia ante litteram di ciò che vedono i suoi occhi 
[Mansueto 2001, 419]. E ancora, il tema del viaggio, qui, si costituisce come «motivo preesistente ab 
antiquo», il compimento di quella ricerca della modernità, attraverso le vestigia superstiti dell’età 
classica: al topos del viaggio nell’antico, Piranesi contrappone, però, il genio del disorientamento, 
dello smarrimento della coscienza. Laddove, infatti, le «fratture divengono insanabili», l’artista dà inizio 
al viaggio interiore attraverso la quotidianità che ha come primo stadio l’immaginazione di uno spazio 
favoloso [Caserta 1997, 25]. 
 
 

                  
 
Fig. 3: P. Hackert, La ‘Basilica’ e il tempio di                            Fig. 4: G.B. Lusieri, Il Tempio di Nettuno a Paestum, 
Nettuno, 1777, penna, seppia, acquerello,                                 1793, acquerello, 62x96 cm [Musto 2004, 352]. 
40,5x51,5 cm [Briganti 1986, 66]. 
 
 
Appartengono, invece, alla «nuova generazione di vedutisti» artisti come Philipp Hackert, che di essi 
può consideransi il più antico, ma anche Thomas Jones, John Robert Cozens, Richard Cooper e 
Louis Ducros. 
Hackert, che fu a Paestum nel 1777 in compagnia di Richard Payne Knight, può essere considerato 
uno dei più grandi interpreti «dello spirito oggettivo illuminista, oltre che prosecutore della tradizione 
della pittura paesaggista» [Mansueto 2011, 423]. Negli schizzi del pittore tedesco risalenti all’anno in 
cui visitò l’area archeologica, è chiaramente visibile una lettura del paesaggio come evento naturale. 
Viene praticata una osservazione attenta della natura, dei fenomeni geologici e atmosferici, segnando 
una svolta in questo genere di pittura. La produzione pittorica di Hackert assume «un carattere 
squisitamente topografico e di vero oggetto documentario visivo, fondamentale per la fortuna di 
Paestum, […] combinando alla suggestione ideale, echeggiante la mitica realtà del passato, una 
rappresentazione oggettiva e fotografica, istantanee en plein air» [Hackert 1992; Mansueto 2011, 
424]. Un vedutismo, quello di Hackert, che non è più idealizzato, anzi, sembra connotarsi di un 
carattere ‘topografico’ definito da un realismo più maturo e immediato. L’artista non si lascia 
influenzare dalle suggestioni della generazione precedente, bensì è egli stesso, in prima persona, a 
farsi portavoce, in qualità di osservatore diretto, della realtà del monumento, riportandone ogni minimo 
particolare con un’attenzione degna di una vera e propria ricerca archeologica e storica. Il carattere 
documentativo delle sue ‘visioni’ deriva, pertanto, proprio dall’attitudine del pittore all’assidua 
frequentazione delle strutture che raffigura [Hackert 1992]. 
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Altra importante figura interna alla temperie artistica degli ultimi decenni del XVIII secolo è, senza 
dubbio, Cozens le cui vedute risultano essere documenti fondamentali per la restituzione visiva della 
realtà coeva dei luoghi: le tracce disegnate da questi su carta sono reali istantanee eseguite dal vivo a 
diretto contatto con l’oggetto della figurazione [Briganti 1986, 73-75; Mansueto 2011, 423]. Cozens 
rappresenta i templi stagliati contro un cielo minaccioso di tempesta, lasciando agli effetti chiaroscurali 
il compito di definire le membrature architettoniche. L’atmosfera drammatica e una certa intonazione 
pre-romantica, già anticipate in parte dal Piranesi, in Cozens irrompono senza esitazioni, anticipando, 
nei valori chiaroscurali, gli scenari minacciosi e la tensione emotiva che sarebbe stata tipica di William 
Turner di qualche decennio posteriore. 
Tanto in Cozens quanto in Turner, secondo quanto nota Mansueto, «il tema storico e archeologico è 
affrontato senza alcuna ambizione filologica, ma con l’aspirazione a offrire la suggestione di un 
paesaggio classicheggiante con la luce che sfuma in lontananza fino a farsi totalmente evanescente 
con la giusta dose di drammaticità che anima il contrasto». Il vedutismo di Hackert e di Cozens non è 
più idealizzato, anzi, sembra connotarsi di un carattere ‘topografico’ definito da un realismo più maturo 
e immediato. Le suggestioni originatesi in questo periodo avrebbero caratterizzato tutta la produzione 
pittorica successiva: a partire dagli anni Ottanta del Settecento, infatti, si aprì una stagione 
iconografica inquadrabile in una visione già ‘romantica’ della realtà [Musto 2007, 339]. 
Tra la seconda metà e la fine del XVIII secolo, a fianco alla produzione iconografica declinata nelle 
sue molteplici suggestioni, bisogna tener conto di quelle pubblicazioni ‘scientifiche’ che avrebbero 
rappresentato la principale fonte di documentazione riguardo il sito archeologico.  
La prima tra queste a poter essere considerata in tali termini, «concepita in forma monografica e 
composta da testo descrittivo ed interpretativo, vedute e rilievi dello stato attuale e di ipotetica 
ricostruzione dei templi di Paestum», è The Ruins of Paestum otherwise Posidonia in Magna Grecia 
pubblicata dall’inglese Thomas Major nel 1768 [Mertens 1986, 173]. Anticipando quello del Gazzola, il 
testo di Major riuscì, contando su di un ricco materiale illustrativo composto da una serie di vedute di 
Joli e del napoletano Magri, nonché di rilievi di diversa provenienza, a suscitare risonanza a livello 
internazionale. La novità editoriale dell’opera consiste, oltre che nell’essere il risultato non di una 
spedizione scientifica, ma della ricostruzione della «verità» storica dei templi attraverso una 
operazione critica di confronto tra le differenti fonti, nell’essere, anche, il primo tentativo di offrire degli 
edifici una ricostruzione ipotetica e non il solo rilievo [Mascilli Migliorini 1990, 42]. 
Edizione ‘autorizzata’ del progetto del Gazzola fu, invece, Rovine della città di Pesto detta ancora 
Posidonia pubblicata dal Paoli nel 1784. Articolata nell’impostazione generale come quella di Major, 
l’opera oltre che accusare una mancanza di coerenza e di omogeneità tra testo ed illustrazioni, 
presenta un vizio di fondo: alla base della riflessione del Paoli c’è la convinzione, ancora ampiamente 
diffusa nell’Italia di quel periodo, della superiorità degli Etruschi, da cui deriverebbe l’idea che le 
colonie greche avessero acquisito il modello templare da un prototipo etrusco pestano, diffondendolo, 
poi, raffinato nel mondo greco [Mertens 1986, 173]. Il testo, se da un lato risulta essere prezioso per la 
precisione dei rilievi e dei dettagli architettonici, dall’altro non riesce ad uscire dall’ambiente erudito nel 
quale era stato concepito. L’opera del Paoli si pone, ciò nonostante, come importante esercizio di quel 
metodo archeologico che si sarebbe sviluppato successivamente [Mascilli Migliorini 1990, 107]. 
E infatti, proprio dalla più vasta conoscenza del contributo dell’arte e dell’architettura antica si 
crearono i presupposti per una seconda fase di studio ancora più approfondita: la precisione stessa 
del rilievo e della rappresentazione di quella architettura iniziò, così, ad essere considerata come 
strumento indispensabile per la sua comprensione. Un passo fondamentale, questo, per la nascita 
della scienza archeologica. 
La figura di Claude Mathieu Delagardette, autore de Les Ruines de Paestum ou Posidonia, Ancienne 
Ville de la Grande Grèce à vingt-deux lieues de Naples dans le golfe de Salerne (1799), si inserisce 
proprio nel filone che riconosceva nell’obbiettività e scrupolosità dello studio e della documentazione 
dei monumenti antichi la premessa per la loro conoscenza. L’architetto è convinto assertore della 
necessità di intrattenere un rapporto diretto e ‘confidenziale’ con i monumenti studiati e di terminare e 
controllare il lavoro sul posto [Chiosi, Mascoli, Vallet 1986, 36], distinguendo accuratamente il rilievo 
dello stato di conservazione dei ruderi dalle ipotesi di ricostruzione. L’opera si pone come passo 
decisivo verso il rilievo del monumento storico inteso come disciplina scientifica che usa tutti i mezzi 
offerti dalle scienze naturali moderne [Mertens 1986, 179] affrontando, peraltro, anche problematiche 
connesse alla conoscenza dei materiali costruttivi. L’analisi delle rovine condotta da Delagardette, 
caratterizzata da un approccio più scientifico e da una metodologia d’indagine più sistematica, in 
totale assenza di rimandi al ‘pittoresco’ [Pontrandolfo 1986, 125], risulta dettagliata e presenta continui 
richiami alle fonti letterarie, così come minuzioso è lo studio di coeve architetture doriche dalle quali 
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poter trarre indirizzi stilistici e compositivi per una ipotetica restituzione ‘filologica’ dello stato originario 
delle strutture templari [Mascilli Migliorini 1990, 141-142].  
 
 
2.3 Dall’architettura all’archeologia, al restauro archeologico 
«Nell’evoluzione del momento storico dal 1750 al 1830 l’identità del dorico gioca un ruolo che si 
identifica nella architettura in funzione sociale, in semplificazione strutturale, in ideazione 
monumentale corrispondendo alle tensioni di un’epoca che passa dall’idealismo illuminista al 
pragmatismo positivista. Esse palpitano, anche, nella evoluzione teorico-culturale delle testimonianze 
di Paestum» [Raspi Serra 1990, 12]. Le considerazioni avanzate già negli ultimi anni del Settecento 
avrebbero segnato anche l’Ottocento, secolo caratterizzato da profondi mutamenti tanto di ordine 
ideologico e politico, quanto culturale. Così se tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, il ‘ritorno 
all’antico’ aveva assunto un carattere marcatamente strumentale, con il tramonto del Neoclassicismo 
e con il conseguente avvio del pluralismo degli stili, lo studio dell’architettura antica, liberato dal «suo 
vincolo all’insegnamento della progettazione» del nuovo, «comincia ad acquisire sempre di più i 
caratteri di una disciplina più o meno autonoma nell’ambito delle scienze storiche»  [Mertens 1986, 
194].  
Se, dunque, la moderna disciplina archeologica ha mosso i primi passi con Winckelmann ed è andata, 
poi, qualificandosi nel tempo acquisendo sempre maggiore scientificità, «il moderno concetto di 
restauro vede, tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX, la sua nascita ed una rapida maturazione» 
in un momento in cui l’architettura  è «ormai concepita mediante un ‘atto riflesso’, differente ed 
autonomo dalla creazione; passato e presente» fino ad allora «uniti nella continuità del fare, divergono 
ponendosi come due momenti contrapposti». Il restauro propriamente detto è, quindi, definito dalla 
«nuova coscienza storica come atto distinto e storicamente autonomo dall’opera sulla quale 
interviene, atto […] critico […], atto di cultura, mosso da ragioni prettamente spirituali» [Carbonara 
1997, 73].  
Il restauro che caratterizza i primi decenni dell’Ottocento è convenzionalmente definito ‘archeologico’, 
«sia perché volto, quasi per elezione, alle opere dell’antichità […] sia per il rigore degli interventi, 
anticipanti metodi ed acquisizioni che saranno, poi, della moderna archeologia» [Carbonara 1997, 87]. 
Tale approccio, i cui principi avevano trovato una prima e più compiuta enunciazione nella Francia di 
fine Settecento, erano giunti anche nel contesto italiano, nei primi anni del nuovo secolo, insieme alle 
stesse istituzioni d’oltralpe che qui stavano regnando.  
Gli interventi di restauro che interessarono i templi di Paestum, eseguiti nel 1805 e nel 1828 condotti 
dall’architetto Antonio Bonucci, sotto la direzione di Felice Nicolas [d’Henry 1986, 139-146], possono 
essere, allora, declinati all’interno di questo approccio metodologico. I lavori riguardarono, per la prima 
campagna di restauri, l’assicurazione con spranghe metalliche di cantonali, la pulitura e la sarcitura di 
diverse lacune con elementi di analogo materiale rinvenuti in situ, nei templi di Atena e di Nettuno e, 
per la seconda, la parziale reintegrazione dei timpani del tempio di Atena, mediante l’aggiunta di 
muratura in mattoni. L’individuazione della cronologia degli interventi risalenti al 1828, oltre che 
attraverso lo studio dalle fonti bibliografiche ed archivistiche finora note, utilizzate anche per la 
documentazione dei precedenti restauri, è stata resa possibile mediante un’attenta analisi delle vedute 
e dei rilievi delle facciate del tempio eseguiti in quegli stessi anni [Cipriani, Avagliano 1991, 50]. 
Questo a testimonianza dell’importanza che la lettura interpretativa delle fonti iconografiche assume e 
della valenza di queste quali indispensabili strumenti di conoscenza per la storia e per il restauro. 
Dall’inizio dell’Ottocento e durante gli anni successivi alle due più importanti campagne di restauro, il 
sito fu interessato da notevoli attività di scavo e di sistemazione dei ruderi localizzate principalmente in 
corrispondenza dell’area della necropoli a settentrione delle mura e del cosiddetto Tempio Italico. 
Straordinaria testimonianza di questa fase dei lavori, nella quale al valore documentario della 
rappresentazione si associa anche una certa pregnanza iconografica, è la Veduta di Pesto presa fuori 
dalle mura realizzata da Pietro Pequignot nel 1805. Questi, come in una istantanea, descrive la 
fortuita scoperta di una tomba nell’area della necropoli e, contestualmente, dà spazio alla narrazione 
dello stato dei luoghi, inquadrando sullo sfondo il tempio di Atena.  
Parallelamente il sito continuava ad essere soggetto privilegiato della figurazione tout court. La 
produzione artistica di quegli anni risultava caratterizzata, però, a differenza di quella dei decenni 
precedenti, da una «freddezza neoclassica nel disegno delle architetture» e da un «adattamento 
arcadico e classicheggiante del paesaggio circostante» con una attenzione «quasi maniacale alla 
rappresentazione dei dettagli» fino ad ottenere una resa tanto realistica da sembrare fotografica 
[Briganti 1986, 62]. 

1078



 
 
 
 

Paestum tra iconografia e restauro: interpretazione ed esiti operativi 

STEFANIA POLLONE 

 
 

A tale produzione si può assimilare l’operato di Giovan Battista Lusieri, il quale, sebbene abbia ritratto 
Paestum nel 1793, segna chiaramente il passaggio alla nuova fase pittorica ottocentesca. Questi 
consegna «al nuovo secolo una immagine rinnovata del sito pestano, più raffinata e accurata» in cui 
con una «straordinaria capacità espressiva caratterizzata da un sorprendente uso del colore […] 
immortala nei suoi acquerelli lo spettacolo mistico e suggestivo delle silenziose rovine» [Musto 2007, 
340]. 
Nel dipinto di Anton Pitloo, databile al 1818, sembra presente, invece, un certo ‘naturalismo 
paesistico’: qui l’artista tende ad enfatizzare un sentimento di solitudine e di rovina, ponendo in primo 
piano la natura selvaggia e desolata del sito e lasciando intravedere sullo sfondo in lontananza la 
presenza dei templi. 
Anche la cultura romantica dell’Ottocento rimase rapita dalle imponenti rovine pestane, testimonianze 
misteriose di una antica città scomparsa, circondate dalla desolazione e dall’abbandono. A tal 
proposito si può ritenere che l’opera di William Turner si sia fatta portavoce del senso di quel ‘sublime 
naturale’ che diviene simbolo e significato della visione romantica della realtà. La rappresentazione di 
Turner è frutto della rielaborazione di una immagine introspettiva filtrata dal ricordo in cui a vincere 
sono le forze della natura. Nella sua interpretazione dei templi di Paestum, stagliati contro un cielo 
nero minaccioso di tempesta e colpiti da fulmini, visione naturale e simbolo si confondono, uniti in un 
nuovo sentimento del Sublime. 
L’itinerario iconografico termina sul finire dell’Ottocento giungendo, ormai, ad una fase di passaggio 
dal romanticismo di maniera ad una ricerca pittorica che spinge verso approfondimenti più complessi. 
Le atmosfere si caricano di sentimenti e di emozioni contrastanti e si comincia ad avvertire quella 
leggera vena retrospettiva, connaturata alla crisi dei valori del tardo Ottocento e alla ricerca della 
propria identità, che guiderà i pittori del Novecento [Musto 2007, 340]. 
Nell’inquadrare l’evoluzione delle interpretazioni e degli approcci del XIX secolo, non si può fare a 
meno di considerare le esperienze dei «nuovi  architetti che in ordine di tempo di succedono a 
Paestum – Wilkins, Schinkel, Labrouste, Viollet-le-Duc – diversamente imperniano della loro 
interpretazione l’età moderna e diversamente significano il ricordo di Paestum e del dorico nel 
carattere culturale della loro memoria e della loro epoca» [Raspi Serra 1990, 15]. 
Se  in  Wilkins  il ‘ritorno  al  greco’  è  animato  dalla  sensibilità  del  pittoresco, in  una  resa  vibrante 
 
 

                
 
Fig. 5: P. Pequignot, Veduta di Pesto presa fuori                        Fig. 6: E.E. Viollet-le-Duc, Interno del tempio 
delle mura presso la Porta Aurea, 1805,                                     di Nettuno, 1836, acquerello, biacca, 
stampa [Longo 2010, 24].                                                           29,2x47,6 cm [Briganti 1986, 80]. 
 
 
dell’architettura, per Schinkel Paestum non è una «nuova avventura d’idee, ma una conferma di un 
percorso concettuale espresso nei termini di una riduzione dell’immagine a forma geometrica 
elementare». Con Schinkel si giunge alla vittoria dell’idea moderna, al «dominio delle linee rette» 
[Raspi Serra 1990, 15-16]. 
Viollet-le-Duc visitò il sito durante il suo Voyage d’Italie (1836-37), viaggio che per questi costituì «una 
sostanziale premessa a un momento di chiarimento concettuale fondamentale» [Mascilli Migliorini 
1990, 208]. A Paestum l’architetto studiò i templi, descrivendoli nel Journal con tre rapidi giudizi, che 
ne colgono, tuttavia, con specifica attenzione, caratteristiche e differenze. La lettura dell’acquerello 
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raffigurante l’interno del Tempio di Nettuno lascia intuire la volontà del francese di carpire il valore 
strutturale dell’architettura greca. Qui, infatti, Viollet-le-Duc, liberò la struttura del tempio da ogni 
possibile elemento, naturale o umano che fosse, che avrebbe potuto interferire con la comprensione 
della ‘verità’ della struttura, aprendo la strada alla riflessione teorica che avrebbe contribuito ad 
indirizzare la sua formazione culturale verso quella che Amedeo Bellini ha definito una «estetica 
funzionalista» [Bellini 1980]. 
Henri Labrouste, autore del volume Temples de Paestum. Restauration des monuments antiques, 
edito postumo a Parigi nel 1877, concepito secondo il modello della pubblicazione scientifica 
settecentesca e contenente i rilievi e i disegni che l’architetto aveva elaborato durante gli anni del suo 
pensionato, dà testimonianza di una nuova interpretazione del templi pestani. Nella sua opera, infatti, 
le architetture greche rivivono nel progetto di restauro, o per meglio dire di ‘divinazione’ che questi 
propone e che diviene il manifesto del «più aggiornato storicismo» [Raspi Serra 1990, 16]. I tre templi 
non sono più, allora, «testimonianze indagate, immagini inquietanti, ruderi disfatti» bensì rivivono nelle 
loro ricostituite forme compiute. Per Labrouste il disegno, dunque, si costituisce quale strumento 
indispensabile per l’acquisizione di un linguaggio e, al contempo, mezzo per la sua successiva 
sperimentazione. 
A caratterizzare l’ultimo quarto dell’Ottocento, in un momento in cui la nuova scienza archeologica 
stava acquisendo maggior forza, supportata da un crescente legame tra le discipline fondamentali 
della storia e della tecnica, si pone la collaborazione tra l’architetto Robert Koldewey e l’archeologo 
Otto Puchstein dalla quale sarebbe nata l’opera Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien 
(1899), destinata a diventare la più ricca documentazione sull’architettura delle colonie greche 
d’occidente. Esattamente un secolo dopo il Delagardette, Koldewey e Puchstein pubblicano la più 
esauriente e dettagliata descrizione dei templi di Paestum, accompagnata da rilievi precisi ed obiettivi 
del loro stato di conservazione. L’approccio metodologico utilizzato dall’architetto è diventato il 
modello ancora oggi valido per lo studio di un monumento: dal rilievo attento del suo stato attuale, alla 
descrizione di ogni suo minimo dettaglio – formale, strutturale o tecnico – alla sua valutazione storica 
[Mertens 1986, 192-194; Mertens 2007, 148-150].  
Questo lavoro va, tuttora, analizzato come fase paradigmatica nel passaggio da una conoscenza 
dell’antico volta alla comprensione delle sue forme in funzione di una loro successiva divinazione, 
come nel caso di Labrouste, ad una conoscenza finalizzata ad una più rispettosa ed attenta 
conservazione. In tale fase risulta evidente quanto lo strumento grafico e figurativo trovi la massima 
esplicitazione e qualificazione del suo carattere di documentazione. 
 
 
3. Fotografia e documentazione  
Tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento le modalità di rappresentazione 
mutarono considerevolmente per via dell’avvento della fotografia: a partire dagli anni Quaranta del XIX 
secolo, infatti, essa si sostituì a quelle vedute, realizzate con tecniche diverse, che, come si è visto, 
fino a quel momento avevano costituito l’unico mezzo di documentazione visiva e di conoscenza della 
città antica [Longo 2010, 24]. La fotografia, strumento più attendibile ed economico rispetto alle 
incisioni e ai disegni, iniziò, allora, a costituirsi come fondamentale supporto per la documentazione e 
per la divulgazione degli esiti delle attività scientifiche che interessarono il sito archeologico. Tale 
 ruolo, però, non si costituì in modo chiaro fin dall’inizio: le prime immagini fotografiche, infatti, 
tendendo ad inquadrare esclusivamente i templi, dimostravano quanto l’influenza esercitata dai  
modelli iconografici del vedutismo ottocentesco fosse ancora determinante per la scelta dei punti di 
ripresa e dei soggetti da rappresentare.  
Giorgio Sommer, nella sua attività di fotografo, esercitata a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento, può essere considerato come il maggiore esponente di questa fase di passaggio tra 
l’iconografia e la fotografia nella quale sono evidenti le suggestioni della prima sulla seconda. Negli 
scatti di Sommer, infatti, la ieraticità dei templi, ritratti quali soggetti privilegiati della ripresa, rimanda 
alle visioni di Hackert, precedenti di quasi un secolo: le monumentali architetture si stagliano, in 
entrambi i casi, in un «paesaggio rimasto immutato, privo dell’azione di antropizzazione e ancora col 
sapore di un tempo sospeso» [Mansueto 2011, 424]. Le prime riprese fotografiche sembrano essere 
del tutto disinteressate alla documentazione dell’ambiente: solo raramente, infatti, è possibile 
intravedere brani del contesto paesaggistico ai quali, peraltro, sembra essere assegnato un carattere 
puramente scenografico [Vecchio 2003, 5]. 
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Fig. 7: G. Sommer, Paestum, Tempio di Nettuno,                      Fig. 8: E. Samaritani, Santuario meridionale, cavea 
1860 ca., fotografia [Mansueto 2011, 429].                                artificiale per lo svolgimento degli spettacoli, 
                                                                                                   1932, fotografia [Longo 2010, 38]. 
 
 
È soltanto successivamente, a partire dai primi decenni del XX secolo, che la fotografia iniziò a 
qualificarsi come strumento di documentazione, subentrando in essa chiavi di lettura di senso 
strettamente archeologico, propagandistico e, più tardi, turistico. Nel periodo compreso tra la prima 
decade del Novecento e la metà degli anni Trenta si concentrarono intense attività di scavo e di 
restauro che interessarono l’area archeologica [Cipriani, Avagliano 1991, 51-55]. Dapprima, a partire 
dal 1907 e grazie all’impegno di Vittorio Spinazzola, furono eseguiti una serie di scavi, caratterizzati 
da una maggiore sistematicità, in corrispondenza della strada romana e dell’area del Foro. Qui, furono 
realizzati interventi di anastilosi e di reintegrazione delle colonne del lato meridionale. Interventi questi, 
oggi ancora visibili, che sono stati individuati anche attraverso l’analisi delle coeve riprese fotografiche 
[Cipriani, Avagliano 1991, 51].  
Nel periodo compreso tra la fine degli Venti e quella degli anni Trenta, le attività nel sito pestano 
furono segnate dalla presenza dell’Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno che 
indirizzò i lavori di scavo e di restauro per mezzo del pratico operare di Amedeo Maiuri, peraltro già 
impegnato a Paestum nella precedente campagna del 1926. In tali anni si procedette alla 
realizzazione di interventi di anastilosi, integrazione, ricomposizione e consolidamento dei ruderi che, 
in linea di principio, tendevano ad uniformarsi alle raccomandazioni delle contemporanee Carte del 
restauro. Alcuni di essi, però, sembrarono assumere una connotazione più marcatamente 
propagandistica derivante dall’adesione al ‘culto dell’antico’ proprio dello spirito del regime piuttosto 
che da una reale volontà conservativa. A tale insieme di operazioni si può ascrivere, ad esempio, 
quella che comportò la realizzazione di una cavea tra la Basilica e il tempio di Nettuno al fine di 
ospitare le rappresentazioni classiche che si tennero negli anni tra il 1932 e il 1938 e per la cui 
costruzione furono disinvoltamente reimpiegati blocchi della murazione antica. 
Fotografo ufficiale dell’Ente, Ernesto Samaritani documentò con i suoi scatti gli scavi e gli interventi di 
restauro condotti in quel periodo. L’assiduo e sistematico lavoro del fotografo e la notevole entità del 
materiale da questi prodotto, costituente, oggi, un ricchissimo fondo, rappresentano la più viva 
affermazione dell’acquisizione dello strumento fotografico quale mezzo di documentazione. Le 
immagini scattate in quegli anni si costituiscono, infatti, quale testimonianza tanto dello stato di 
conservazione delle strutture, quanto delle tecniche impiegate nella realizzazione degli interventi, 
ponendosi, al contempo, quale spunto di riflessione critica circa gli esiti dei restauri e la collocazione di 
questi nell’evoluzione degli approcci metodologici della disciplina. 
L’acquisita consapevolezza circa il fondamentale ausilio e la validità scientifica della fotografia per la 
costruzione della conoscenza del patrimonio archeologico avrebbe caratterizzato l’impiego della 
stessa nella documentazione degli interventi realizzati nei decenni successivi, a partire dagli anni 
Cinquanta. Notevole, a tal proposito, la qualità degli scatti di Carlo Samaritani, figlio di Ernesto, 
appartenenti ad un fondo, quasi del tutto inedito, conservato presso la Direzione dei Musei e della 
Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte della provincia di Salerno, il cui studio potrebbe costituirsi 
come interessante occasione di approfondimento di tali tematiche. 
Contestualmente, l’immagine di Paestum e dei suoi monumenti iniziò a diffondersi tra un pubblico 
sempre più vasto per mezzo della circolazione delle cartoline postali. Per queste ultime lo strumento 
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fotografico, privato dei più rigorosi intenti scientifici, tornava ad essere pura figurazione, canone 
espressivo ed emozionale capace di suscitare nelle «coscienze riguardanti» il senso di quel valore 
dell’antico, che, qualche secolo prima, aveva determinato l’«invenzione del mito». 
 
 
Bibliografia 
ARGAN, G.C. (1986). Prefazione. In La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico. 1750-
1830. A cura di RASPI SERRA, J. Firenze: Centro Di. 
BELLINI, A. (1980). Viollet-le-Duc: idea dell’architettura e idea del restauro. In Viollet-le-Duc. 
L’architettura del desiderio. Dipartimento per la conservazione delle risorse architettoniche e 
ambientali, Facoltà di architettura del Politecnico, Milano. 
BRANDI, C. (2000). Teoria del restauro. Torino: Einaudi. 
BRIGANTI, G. (1986). Paestum e il Vedutismo settecentesco. In La fortuna di Paestum e la memoria 
moderna del dorico. 1750-1830. A cura di RASPI SERRA, J. Firenze: Centro Di. 
CARBONARA, G. (1997). Avvicinamento al restauro. Napoli: Liguori. 
CASERTA, C. (1997). La reinvenzione di Paestum. Giovan Battista e Francesco Piranesi dal recupero 
della memoria alla scenografia d’ambiente. In Paestum negli anni del gran tour. A cura di ID. Salerno: 
Ripostes. 
CHIOSI, E., MASCOLI, L., VALLET, G. (1986). La scoperta di Paestum. In La fortuna di Paestum e la 
memoria moderna del dorico. 1750-1830. A cura di RASPI SERRA, J. Firenze: Centro Di. 
CIPRIANI, M., AVAGLIANO, G. (1991). Interventi di restauro dalla riscoperta ad oggi. In Paestum. 
Étude de cas de vulnérabilité du patri moine. PACT32. A cura di TOCCO SCIARELLI, G. Rixensart: 
Centre Universitaire Européen pour les Biens Culturels. 
D’HENRY, G. (1986). Operazioni di restauro e valorizzazione e norme di tutela dell’area archeologica. 
In La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico. 1750-1830. A cura di RASPI SERRA, J. 
Firenze: Centro Di. 
FANCELLI, P. Restauro e Storia. In Saggi in onore di Renato Bonelli. In Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura. (1990-1992), 15-20. 
FANCELLI, P. (1994). Il restauro come strumento di ricerca storica. In Principi e metodi della Storia 
dell’Architettura e l’eredità della ‘Scuola Romana’. A cura di COLONNA, F., COSTANTINI, S. Roma: 
Centro Stampa di Ateneo. 
GIULIANI, C.F. (1976). Archeologia documentazione grafica. Roma: De Luca. 
GRAVAGNUOLO, B. (2002). La sacra origine dell’architettura. In Mario Gioffredo. A cura di ID. Napoli: 
Guida. 
HACKERT, J.P. (1992). Philipp Hackert. Vedute del Regno di Napoli. A cura di DE SETA, C. Milano: 
Ricci. 
Il restauro dei templi di Poseidonia: un intervento di conservazione e valorizzazione. (2004). A cura di 
TOCCO SCIARELLI, G. Pellezzano: Arti Grafiche Sud. 
LAUGIER, M.A. (1753). Essai sur l’architecture. Paris. 
LONGO, F. (2010). Le mura tra descrizione e rappresentazione dal Cinquecento ai primi decenni del 
Novecento. In CIPRIANI, M., PONTRANDOLFO, A. Paestum: scavi, ricerche, restauri. I-Le mura. Il 
tratto da Porta Sirena alla Postierla 47. Paestum: Pandemos. 
MANSUETO, L. La natura e le atmosfere nelle istantanee en plein air di Paestum. In Annali Online 
Lettere – Ferrara. VI (2011), 1-2. 
MARTINES, R. (1997). I chiodi di Piranesi. In Paestum negli anni del gran tour. A cura di CASERTA, 
C. Salerno: Ripostes. 
MASCILLI MIGLIORINI, P. (1990). Antologia di testi critici e di immagini di Paestum 1750-1836. In 
Paestum idea e immagine. Antologia di testi critici e di scritti 1750-1836. A cura di RASPI SERRA, J. 
Modena: Franco Cosimo Panini. 
MERTENS, D. (1986). I templi di Paestum nella prima storiografia dell’architettura antica. In La fortuna 
di Paestum e la memoria moderna del dorico. 1750-1830. A cura di RASPI SERRA, J. Firenze: Centro 
Di. 
MERTENS, D. (2007). I Templi di Paestum paradigma per lo studio dell’architettura classica. In 
Architettura pubblica e privata nell’Italia antica. A cura di QUILICI, L., QUILICI GIGLI, S. Roma: 
L’Erma di Bretschneider. 
MUSTO, G. (2007). Un itinerario tra il mito e l’immagine: Paestum nei percorsi del Grand Tour. In 
Iconografia delle città in Campania. Le province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno. A cura di 
DE SETA, C., BUCCARO, A. Napoli: Electa Napoli. 

1082



 
 
 
 

Paestum tra iconografia e restauro: interpretazione ed esiti operativi 

STEFANIA POLLONE 

 
 

NIETZSCHE, F. (2010). Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi. Roma: Newton Compton. 
PANE, R. (1980). Paestum nelle acqueforti di Piranesi. Milano: Edizioni di Comunità. 
PONTRANDOLFO, A. (1986). La conoscenza di Paestum nella storia dell’archeologia. In La fortuna di 
Paestum e la memoria moderna del dorico. 1750-1830. A cura di RASPI SERRA, J. Firenze: Centro 
Di. 
RASPI SERRA, J. (1986). Introduzione. In La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico. 
1750-1830. A cura di EAD. Firenze: Centro Di. 
RASPI SERRA, J. (1990). Pensare Paestum. In Paestum idea e immagine. Antologia di testi critici e di 
scritti 1750-1836. A cura di EAD. Modena: Franco Cosimo Panini. 
RUSSO, V. (2009). Aesthetic research and “mixed” techniques in the eighteenth-century restoration 
work of Mario Gioffredo. In Protection of Historical Buildings, PROHITECH 09. 
SIMMEL, G. (1985). Il volto e il ritratto. Saggi sull’arte. Traduzione italiana di PERUCCHI, L. Bologna: 
Il Mulino. 
TOCCO SCIARELLI, G. (1997). Una costante riflessione. In Paestum negli anni del Gran Tour. A cura 
di CASERTA, C. Salerno: Ripostes. 
VECCHIO, S. (2003). All'ombra dei templi di Paestum: dai maestri della fotografia ai saluti in cartolina. 
Salerno: Plectica. 
VILLANI, P. Viaggio senza ritorno. Per uno studio su Paestum e sul racconto del turismo 
archeologico. In Rivista di Scienza del Turismo. II (2011), 1. 

1083



 



 

 

 

 

CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 

 

La ri-fondazione della Libia balbiana (1933-1939). 
Il poderoso racconto fotografico dei “Ventimila” 
 
PIER GIORGIO MASSARETTI 
Università di Bologna, Italia 

 
 
Abstract 
In October, 1938, at the height of national success and international repute who invested his cross 
governorship in Libya, Italo Balbo began the epochal “mass” transmigration of the settlers National 
Rural in Italian Overseas. And with intelligent capacity management, activated at the same time a 
targeted companion camera aimed at disseminating this biblical passage of the Mediterranean by 
more than twenty thousand Italian peasants, so busy in the spectacular "demographic colonization" of 
Libya. A visual reporting elaborate in more than two hundred shots in black and white, a photo 
package then appropriately selected to set up the special edition of the unique number of the 
magazine «Libya» (1939), by illuminating title: “The twenty thousand. Photographic documentary of 
the first mass migration of settlers in Libya for the plan of colonization demographic intensive - Year 
XVI/1938”. Eighty-four full-page images, with no text, and cadenced by redundant captions national-
popular, will reproduce the epic story of the heroic mass of “italianissimi” peasant-soldiers, engaged in 
the civilizing re-conquest of those territories “other”.  
 

Parole chiave: 
Colonialismo italiano-Libia (1933-1942), Italo Balbo-colonizzazione demografica, villaggi rurali, rivista 
Libia, narrazione fotografica-riti collettivi. 
Libya-Italian colonialism (1933-1942), Italo Balbo-demographic colonization, rural villages, Libya 
magazine, photographic narrative-collective rites. 
 

 
Introduzione 
Nell’ottobre 1938, all’apice del successo nazionale e della notorietà internazionale che investiva il suo 
trasversale governatorato in Libia, Italo Balbo diede inizio all’epocale trasmigrazione «di massa» dei 
coloni rurali nazionali nell’oltremare italiano. E con intelligente capacità manageriale, attivò parallela-
mente una mirata compagna fotografica destinata a divulgare tale “biblico” passaggio del Mediterra-
neo da parte di oltre ventimila contadini italiani, così impegnati nella spettacolare «colonizzazione de-
mografica» della Libia. Una puntuale rendicontazione visiva elaborata in oltre duecento scatti in bian-
co e nero (in parte depositata presso l’oggi irraggiungibile “Archivio Fotografico” dell’Istituto Italiano 
per l’Africa e l’Oriente, Roma). Un pacchetto fotografico poi opportunamente selezionato per allestire 
l’edizione straordinaria del numero unico della rivista «Libia», 1939 (a cui farò riferimento), 
dall’illuminante titolo: I ventimila. Documentario fotografico della prima migrazione in massa di coloni 
in Libia per il piano di colonizzazione demografica intensiva – Anno XVI/1938. 
Se, in ambito nazionale ed internazionale, l’ancora troppo rarefatta bibliografia di settore ha comunque 
già restituito con precisione le complesse dinamiche di fondazione “materiale” del network di quei vil-
laggi e presidi agricoli libici che ancor’oggi costituiscono un patrimonio testimoniale di grande interes-
se disciplinare, con questa mia puntuale indagine intendo invece concentrarmi nella microscopica ot-
timizzazione del modello di ri-fondazione “immateriale” degli stessi territori, ed icasticamente rappre-
sentato da quel raffinato apparato fotografico ed iconografico che venne, con rara cura retorica e spet-
tacolare, appositamente sviluppato.  
Il microscopico sondaggio semiotico-narrativo che intendo ora eseguire sul patrimonio fotografico in 
esame, si fonda e si alimenta su tre mie parziali indagini storiografiche, eseguite prima. La prima, la 
più prossima e mirata, si riferisce al mio intervento: Architects and architecture in the Villages of Agri-
cultural Colonization in Libya: the Management of the “Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Socia-
le”, al convegno internazionale del 2007 ad Alessandria d’Egitto: “The Presence of Italian Architects in 
the Mediterranean Countries” (parzialmente editato in Massaretti, 2008). I testi precedenti (cfr. Massa-
retti, 1992; Massaretti, 1993), pur con obiettivi diagnostici diversi, fanno parte, invece, di una riflessio-
ne più sistemica, inerente la genesi e la divulgazione editoriale dello “spettacolare” modello fenomeno-
logico del colonialismo fascista. Quindi il setacciamento, la pulizia e la radicale riscrittura di quest’ulti-
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mo lavoro (e che, in questo testo, sarà il primo capitolo), costituirà il background storiografico per la 
successiva diagnosi ermeneutica (secondo capitolo).  
 
 

1. La costruzione spettacolare dell’impero 
Sono principalmente due i concentrici obiettivi di questa riflessione d’apertura, che – con un intento 
volutamente de-disciplinante – intende investigare: 
I) i meccanismi socio-culturali e le relative tappe storiche che hanno cadenzato l'espressivo processo 
di erosione e scomparsa del «mito coloniale» che aveva caratterizzato quella pionieristica epopea tar-
do ottocentesca, bohémienne e misticheggiante allo stesso tempo. Una de-mitizzazione dell’immagi-
nario esotico e/o fabulistico e/o avventuroso e/o antiborghese e cosmopolita, con cui la letteratura di 
viaggio e di esplorazione, il romanzo di genere avventuroso o esotico-erotico, la pittura e il decorativi-
smo arabesque avevano legittimato e «fornito di senso» a quelle spedizioni esplorative, a quelle mis-
sioni europee nell’«Africa nera», e che erano insieme commerciali e umanitarie, scientifiche e militari, 
politiche e religiose. Un percorso di «positivistica razionalizzazione», che funzionò come un solidissi-
mo legittimatore culturale per i progetti di espansione e conquista territoriale che caratterizzarono le 
politiche economiche delle grandi potenze europee sul finire del XIX secolo [Fielhouse, 1975; Rein-
hard, 1996], ma che è anche ben riscontrabile all’interno della pur immatura e differenziata vicenda 
coloniale italiana [Del Boca, 1992; Labanca, 2002]; 
II) e passando appunto dalla dimensione europea e internazionale all’ambito nazionale, mettere in lu-
ce quel processo di teatralizzazione-drammatizzazione del progetto di espansione territoriale 
«nell’oltremare», per la costruzione dell’impero, con cui il regime fascista – a metà degli anni trenta, 
all’apice del consenso interno e del successo internazionale –, investe il tematismo coloniale (fatto 
sincronicamente da: «il riscatto dell’onta di Adua»; la missione religiosa e civile; la «quarta sponda», 
per un’inarrestabile migrazione), al fine di specializzare e consolidare quegli apparati tecnico-
amministrativi e quelle apparecchiature tecnologico-culturali di servizio massmediatico, che caratteriz-
zarono la centralità delle «strategie di ricerca del consenso» [Mignemi, 1982b, 35], all’interno dei pro-
grammi socio-politici di un fascismo affermato. 
 
 
1.1. L’erosione del mito e la materializzazione della “regola” 
Attraverso alcuni mirati ed esemplificativi sondaggi [Arendt, 1999

3
; Pezzini, 1986, Mignemi, 1982a] – 

partendo da punti diversi, impiegando osservatori assai lontani, lavorando cioè per differenti obiettivi – 
intendo ottimizzare una comune riflessione sulla presenza e dell’incidenza dell’immaginario collettivo 
nella definizione del carattere coloniale; ovvero – integrando tale interrogativo –, investigare sul peso 
della scienza e della conoscenza, il ruolo progettuale della cultura o del mondo intellettuale nel desi-
gnare paradigmaticamente il topoi del colonialismo. Obiettivo comune di tali indagini – pur seguendo 
strade diverse, sondando cronologie e geografie assai eterogenee – è quello di descrivere quel vero e 
proprio travolgimento dei «confini della civiltà» che l’espansionismo coloniale in terra d’Africa ha rap-
presentato per la storia del capitalismo occidentale europeo, nella sua generazione “imperialista”. Un 
capitalismo che – saturati i mercati nazionali, per arrivare a quell’universalizzazione del mercato mon-
diale che gli avrebbe permesso di sopravvivere e riprodursi internazionalmente –, deve inventarsi una 
nuova geografia (quella del mondo coloniale), deve disegnare un nuovo spazio (con la soppressione 
dei «luogi» e di quelle culture africane, autoctone e “altre” [Massaretti, 2000, 110]), definendo così 
nuovi soggetti e nuove regole di governo di tale rivoluzionaria Utopia modernista: la colonia africana 
appunto. 
L’inflessione più dichiaratamente psicologica della monumentale indagine della Arendt «sul totalitari-
smo», la induce a esplorare la fase «genealogica» dello spirito e del senso del colonialismo, concen-
trando in modo preferenziale la sua analisi sulla vicenda e sugli avvenimenti della grande potenza co-
loniale per eccellenza: l’impero britannico. Con l’intento precipuo di perimetrare con precisione il suo 
«carattere imperialista» [Arendt, 1999

3
, 289-300], l’Autrice scopre nel mito e nel leggendario i caratteri 

costitutivi del colonialismo britannico, e di cui lo scrittore Rudyard Kipling rappresenta il vero ideatore, 
il massimo narratore. L’aggiornato reimpiego della fiaba cavalleresca, quindi la riesumazione della fi-
gura eroica del battagliero cavaliere che – sfidando romanticamente, sia gli antagonismi naturali e 
ambientali (l’oceano e la mancanza d’acqua; l’ambiente insidioso, inospitale e nemico; il vento sfer-
zante, il sole accecante e la sete), sia l’incomprensibile «irrazionalità di quel “bon sauvage”» –, fonda 
un nuovo mondo. Si danno così senso e motivazione psicologica a quel vero e proprio impegno mis-
sionario che investì la cultura e il linguaggio di intere generazioni di «fedeli sudditi dell’impero». Tale 
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trasposizione mitica dell’investimento culturale collettivo, funzionò poi concretamente per dare legitti-
mità eroica a un anonimo impegno personale nella burocrazia coloniale, e insieme, per giustificare 
una discriminante e razzistica «comprensione di questi “uomini preistorici”» [ibidem, 266]. 
L’indagine fatta da Isabella Pezzini, sulle ricorrenze e/o sulle anomalie che caratterizzarono la vicenda 
del colonialismo italiano rispetto al modello europeo – pur rimanendo strategicamente nello stesso 
ambito, più strettamente antropologico-culturale –, punta su di un sondaggio stratigrafico di quel per-
corso di progressivo raffreddamento del mito coloniale che caratterizzò precipuamente la vicenda ita-
liana in Africa. Attraverso una puntuale e documentata analisi dei «contenitori espressivi» di tale mito 
(un riscontro critico dei canali di circolazione e di comunicazione dell’immaginario, e popolare e colto, 
sull’Africa da conquistare, sulla colonia da «riscattare»), l’autrice tratteggia con precisione quel pro-
cesso di progressiva secolarizzazione che ne investì l’originaria mitologia esotica e fiabesca. L’obliquo 
mercato editoriale dei romanzi di viaggio, della diaristica di esplorazione, del biografismo (ovviamente 
eroico, ovviamente trasgressivo) di missionari e di agenti commerciali, i resoconti giornalistici degli in-
viati delle grandi testate quotidiane nazionali, sono questi tutti elementi costitutivi di una speciale lette-
ratura divulgativa d’argomento coloniale, che esaltava, faceva circolare, quindi «commercializzava» e 
promuoveva la necessità di un impegno coloniale effettivo, più consolidato e visibile. Un impegno che, 
proprio per questo, sollecitava una maturazione psicologica, una responsabilizzazione collettiva di 
quell’ormai arcaico volontarismo (avventuroso e/o mistico), motivando così un’esaltante presenza in 
Africa dell’illuminato e cosmopolita borghese postrisorgimentale (eclatante, al proposito, la vicenda di 
Romolo Gessi, soprannominato il «Garibaldi d’Africa», che continuò le sue imprese risorgimentali in 
Sudan, «a caccia di negrieri […]») . L’epocale esplorazione del mito africano si trasformò ben presto in 
una più avvolgente ed eroica mitologia dell’esploratore: egli infatti si auto investì del carisma del «mis-
sionario», a cui la Società e Dio, insieme, hanno affidato la responsabilità di condurre a termine 
un’opera di civilizzazione, sociale e culturale, un’opera di riscatto-redenzione, coniugata comunemen-
te con intimistiche riflessioni di tipo religioso. In questa prospettiva il mito diviene sempre più refrattario 
a un suo possibile trattamento metaforico. Si perde progressivamente la spessa simbolicità del «mal 
d’Africa», per essere sostituita da un’assai più realistica conflittualità tra il bianco civilizzatore e la sel-
vaggia barbarie che egli ritrova in quell’ ambiente aggressivo, in quel clima inospitale; una conflittualità 
che legittima una sospettosa osservazione del «malfermo terreno della psicologia affricana» (cfr. C. 
Citerni, Come si viaggia in Africa, 1913, ad esempio), e in cui diffidenza, sospetto, timore e ripulsa del-
la diversità mistificano, con positivistico fatalismo, un assai più scoperto razzismo. Ma anche i diari di 
viaggio, i rendiconti scientifici, le minuziose mappe che missionari, esploratori e commercianti riporta-
no in patria come prezioso bagaglio delle loro peregrinazioni, rappresentavano un’Africa diversa. 
Questi speciali sondaggi diagnostici dell’ancora sconosciuta realtà coloniale, tali testimonianze pionie-
re delle «radiose» future avventure di conquista, sono espressioni di una «geografia» che ha perduto 
quella sua, più volte rammentata, arcaica valenza fabulistico-mitologica. Quindi, quella che poi viene 
metaforicamente disegnata è una cartografia meno virtuale, meno «congetturale» [Di Palma, 1986, 
155], in cui quella caratteristica procedura di misurazione errante (tipica degli esploratori/viaggiatori, 
«degli scienziati e dei collezionisti» fin de siècle [De Seta, 1982, 127]), rileva, con puntualità topografi-
ca, una realtà «altra», assai più promettente, e che sarà obiettivo di nuovi progetti di espansione, og-
getto delle più aggiornate politiche territoriali, imperialiste. 
Il nuovo modo di rapportarsi con questi «mondi scoperti» – cioè queste diverse modalità speculative di 
«misurazione della terra» [Schmitt, 1991, 20] – annichiliscono l’originaria legittimità (etnoantropologica 
e ambientale) di quei luoghi percorsi. Quelle mappe si riempiono perciò di nuovi contenuti, indicando 
con minuzia accessi e itinerari per un più facile raggiungimento/conquista di tali luoghi. E si viene così 
disegnando un diverso mondo, in cui quegli spazi vuoti e senza confine – prodotti dall’azzeramento 
delle loro endemiche geografie –, si riempiono dei nuovi contenuti commerciali, sono eletti a evoluti 
obiettivi di un moderno sfruttamento economico. 
La conferenza di Berlino (1884-’85), riunendo in un comune consesso le maggiori potenze europee 
(con un passato colonialista secolare), e gli Stati Uniti (nerboruti cadetti di un più pragmatico coloniali-
smo, dichiaratamente antieuropeista [Filesi, 1985; Schmitt, 1991, 269-286]), diventa l’occasione per 
tratteggiare la nuova forma, per stipulare la legittimazione giuridica, di questa «invasione civilizzatrice» 
(Filesi) dell’Africa. Qui vengono dettate le regole per una non-belligerante convivenza internazionale 
nei territori africani invasi e conquistati; qui vengono poste le basi razionali per una moderna geografia 
coloniale, espressione di un nuovo modello «planetario» (Schmitt) del governo del territorio, e sul qua-
le sperimentare paradigmaticamente le nuove «misure» dello spazio coloniale. 
Il lungo lavoro preparatorio della così detta «Conferenza sul Congo» (dal 1882, sino alla seduta finale 
di Berlino, del 1885), evidenziò anzitutto con chiarezza l’impreparazione delle vecchie e nuove poten-
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ze coloniali nel «catalogare» e «governare» questi nuovi, smisurati spazi vuoti; palesò poi l’inutilità 
della cultura e delle «leggi» dell’Occidente europeo moderno, della tradizione geo-storica dello Sta-
to/Nazione, a capire e gestire questa nuova dimensione spaziale, continentale. 
Gli atti conclusivi della conferenza sanzionarono la necessità, per le nazioni coloniali, di riconfigurare 
un nuovo «nomos» (Schmitt) delle colonie: la scoperta di nuove leggi, per darsi nuovi confini (il senso 
dei territori «d’oltremare»); nuove regole per il possesso di questa geografia-vuota: per definire nuove 
prassi e rinnovate dimensioni dello spazio-del-potere. 
I linguaggi disciplinari, la tecnologia, la ricerca scientifica, ma anche i linguaggi artistici, la comunica-
zione di massa – e sta proprio in questi il riverberare della modernità [Crison, 1996] – sono impiegati 
per ricostruire un’identità, una texture territoriale a queste «geografie disvelate»; rilanciando quindi un 
rinnovato protagonismo dello Stato/Nazione, come unico, legittimo, autoritario propugnatore-gestore di 
quei «codici». 
 
 
1.2. L’invenzione dell’impero 
Il colonialismo italiano, pur all’interno di quella solida omogeneità strategica, internazionalmente con-
certata a Berlino (e che eleggeva la vicenda coloniale ad ambito preferenziale di sperimentazione e 
verifica: procedurale – di rinnovati modelli «di governo» –, e conoscitiva – di una cultura e di una 
scienza al servizio della espansione imperialista) –,presenta una declinazione paradigmatica, che sca-
rica sulla vicenda coloniale sedimentazioni culturali e inerzie storiche, ereditate dal risorgimento na-
zionale; «duri» residui psico-culturali che investiranno per lungo tempo il senso e il valore di questo 
nostro anomalo colonialismo. 
La violenta reazione nazionalista e anticapitalista delle grandi potenze europee, che intravedevano 
nell’occasione coloniale un vero e proprio «momento di rinascita e riscatto collettivo» [Herf, 1999, 12], 
assume in Italia una particolare coniugazione confessionale, che potrebbe essere fissata in sintesi 
come una specie di «sindrome del missionario»: pioniere autoinvestitosi di un carisma messianico, al-
la ricerca di ambienti e antropologie «selvaggi» da redimere e riscattare [Massaretti, 1993, 120]. 
Diviene questo un habitus mentale, un’abitudine culturale diffusamente «conciliatoria» [Massaretti, 
2007, 221], che successivamente verrà impiegata come modello strategico per una politica interclas-
sista, indirizzata ad ammortizzare e riassorbire non conflittualmente le contraddizioni sociali e struttu-
rali. Un impianto politico-culturale generale che, specialmente all’interno dell’esperienza coloniale, ne 
caratterizzò, sia la formulazione «giuridica», sia il dibattito sul «lavoro», nei suoi riflessi interni e inter-
nazionali; una forma mentis che sarà decisiva per la contraddittoria politica socio-culturale del fasci-
smo in colonia. L’immagine che da qui emerge è quella di un quadro socio-politico fortemente pacifi-
cato, intimista e spiritualizzato, in cui il fascista, in Africa, è contemporaneamente militare, missionario 
e colono. 
Con queste premesse, per l’Italia degli anni Trenta, per il regime fascista, l’avventura coloniale rap-
presentò una sperimentazione assai parziale e fallimentare di quelle economie imperialiste e di guerra 
che sin dal 1885 – alla chiusura della conferenza di Berlino, legittimate in questo dal «raptus interven-
tista» (Filesi) dell’allora ministro degli affari esteri Mancini – spingevano per un intervento armato e 
aggressivo. L’anomala conformazione dello scenario macroeconomico nazionale, un’intrinseca imma-
turità nella programmazione economica, deficienze strutturali nella produzione e nella distribuzione, 
furono elementi decisivi, sia per il fallimento della campagna militare vera e propria, ma anche per se-
dimentare, nel senso comune contemporaneo, quella stentorea identificazione di «imperialismo strac-
cione» attribuito al regime fascista [Ragionieri, 1976, 1949]. 
Assai diversa e ben più produttiva, la capacità del fascismo di tradurre questa fallimentare esperienza 
economica e militare in uno strepitoso successo propagandistico, indispensabile a quel fascismo, or-
mai maturo anche internazionalmente, per consolidare un consenso popolare diffuso in prospettiva 
dell’ormai imminente intervento nel conflitto mondiale (e su questo punto specifico si concentra la ri-
cerca di Mignemi, inizialmente citata). Infatti è proprio questa «solidarietà tra guerrieri» (Arendt) che 
fornisce il senso profondo a tale eroico coagulo tra i legittimi bisogni del popolo e il desiderio di poten-
za del regime. 
L’occasione fornita dall’intervento armato in colonia per «riscattare Adua e commemorare la romana 
imperialità» (Mussolini), emerge dalla rifioritura della categoria giuridica della «guerra giusta» [Schmitt, 
1991, 180], impiegata come mezzo di riscatto collettivo, che perfettamente si adeguava all’affranca-
mento materiale della tragica situazione economica nazionale. E questa ritrovata «coesione camera-
tesca» attorno al futuro – vittorioso e imperiale – della nazione, funzionò perfettamente anche a livello 
psicologico collettivo: mostrando finalmente un obiettivo comune per il quale combattere (in prospetti-
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va di una rinascita/riscatto, individuale e statuale); sia fornendo un’occasione eroica per dare senso 
politico, e al proprio dichiararsi fascista, e al sacrificio personale e collettivo fatto (l’«oro alla patria», i 
piccoli eroismi antisanzionisti), sia, infine, per motivare ideologicamente quell’aggregarsi corporativo, 
quel riunirsi postscolastico (Opera Nazionale Balilla), o dopolavoristico (Opera Nazionale Dopolavoro), 
o parauniversitario, «littoriale/cuffino», al fine di dedicare un pezzo della propria quotidianità – nel la-
voro e nel tempo libero – al coinvolgente progetto coloniale. 
In questa linea lo Stato/Regime s’incaricò di guidare e controllare il consolidamento di un immaginario 
collettivo – forte e responsabilizzante – focalizzato appunto attorno al «solare destino imperiale». Per 
far questo il fascismo potenziò e specializzò quegli apparati e procedure amministrative (l’Ufficio 
stampa e propaganda, il Ministero della cultura popolare) [Cannistraro, 1975], per il controllo della dif-
fusione informativa e il suo uso politico-educativo-censorio [Mazzatosta, 1978; Cesari, 1978], per una 
ricerca «guidata» e una divulgazione foto-cinegiornalistica popolare della notizia (l’epopea del LUCE) 
[Bernagozzi, 1983; Cardilio, 1983].  
La breve campagna di guerra contro l’Etiopia diede l’occasione per sperimentarne funzionamento ed 
efficacia. Per tutto il 1935, ma maggiormente nei mesi precedenti l’aggressione abissina, sino alla 
presa di Addis Abeba, l’argomento “Colonia-Africa-Etiopia” è « ... all’ordine del giorno». Il grande inte-
resse da parte della stampa e dell’opinione pubblica, nazionale e internazionale, che il regime riesce a 
catalizzare, fu indispensabile, anzitutto, per rendere noto e visibile quel «sacro sforzo civilizzatore» 
(Mussolini) che il fascismo stava compiendo, ma anche per esaltare l’eroismo antisanzionista del po-
polo italiano. Colonia e colonialismo, in tal modo, si quotidianizzano [Isnenghi, 1979]: diventano ogget-
to del comune colloquiare; ci si abitua a una frequentazione, continua e assillante – mentale e visiva – 
sullo stesso argomento. 
In diverse forme, con peso diverso, tutti i mass-media quindi sono complici di questo allestimento 
spettacolare del «desiderio di una colonia», ordinato su di una filiera stereotipata e ricorrente di nodi 
rappresentativi: la fulgida immagine dei colonizzatori che, per contrasto, viene esaltata dai «torti e dal-
le oscure nequizie» dei colonizzati; prelevando maggiormente dalla memorialistica imperiale romana, 
viene delineata una specifica epica coloniale, abitata gloriosamente da un «duce» che guida una mol-
titudine «di eroi»; la superiorità storico-culturale del popolo italiano (che affonda le sue radici nella sto-
ria di Roma e da essa eredita la vocazione imperiale), legittima un intervento civilizzatore, a carico di 
un popolo inferiore; l’impegno militare, l’intervento armato è solo una premessa, in preparazione di un 
fulgido futuro e per una rinnovata identità collettiva. 
Molto velocemente i titoli di argomento coloniale conquistano maggiore spazio e centralità sulle pagi-
ne dei quotidiani. I settimanali e la stampa illustrata aprirono nuove rubriche coloniali e mostrano quel 
ricco bagaglio iconografico che i fotoreporter del LUCE riportano in Italia, dopo la conquista di Addis 
Abeba . 
Nello stesso periodo l’EIAR (Ente italiano audizione radiofonica) allestisce, allo scopo, trasmissioni 
cronachistico-culturali [Monticone, 1978]; le sale cinematografiche sono invase dai tranquillizzanti e/o 
trionfalistici cinegiornali LUCE, mentre la scarsa produzione cinematografica, d’oggetto coloniale è re-
sponsabile – anche questa, come le precedenti repertoriazioni cinematografiche – di una «forzatura 
colonizzatrice» [Bernagozzi, cit.] di questi pur attenti e pur numerosi scandagli visivi sulla realtà africa-
na. 
Anche la pubblicità si veste in coloniale. Dopo un iniziale oscuramento informativo imposto alla stam-
pa sulle operazioni militari in corso, con il sicuro delinearsi della vittoria «si moltiplicheranno nelle im-
magini pubblicitarie i cammelli, le schiave di colore, i negretti, i soldati vittoriosi, il profilo inconfondibile 
della nuova colonia» [Mignemi, 1982b]. 
Anche la cultura «alta» o la cosiddetta cultura «durevole» fu trascinata, e non violentemente cooptata, 
a partecipare a questo progetto egemonizzativo, della cultura popolare e del suo immaginario colletti-
vo [De Castris, 1981]. Pur impiegando canali diversi e certamente meno spettacolari (le occasioni più 
accademiche ed elitarie dei periodici congressi di studi coloniali, o gli iperscientifici convegni «A. Vol-
ta»; i più numerosi e conosciuti convegni-incontri, tematico-divulgativi, sulla «piccola economia anti-
sanzionista», sulle «patologie ed epidemiologie tropicali», sugli «oscuri rituali magico-religiosi» di quel 
mondo e di quelle culture lontane; infine la iperproduzione editoriale del periodo, dalla saggistica ricer-
cata alla divulgazione popolare), il repertorio tematico trattato presenta sostanziali analogie rispetto a 
quella filiera tipologico-rappresentativa, sopra descritta. Con argomentazioni e linguaggio più scientifici 
si rimarcava la «lombrosiana» inferiorità etno-antropologica delle popolazioni sottomesse; il potenzia-
mento della ricerca storica e il funzionale rilancio degli scavi archeologici erano necessari per riscopri-
re, in colonia, le testimonianze di una Roma imperiale; lo studio e la legittimazione del discrimine raz-
ziale furono trasformati in problema di «ordine pubblico» o «politico-amministrativo»; e ancora, la fata-
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le predestinazione storica di quella «conquista civilizzatrice» diviene, contemporaneamente, norma 
giuridico-comportamentale, modello economico e di governo; fino ad assumere il peso dell’usualità 
dello stereotipo culturale. 
I mass-media e questa nuova cultura diffusa – rendendo visibile e parlabile, desiderabile e condivisibi-
le il progetto coloniale fascista –, ne riterritorializzarono l’identità e la comprensibilità popolare, trac-
ciandone nuovi confini – virtuali o metaforici – riassegnando nuove regole giuridiche e nuove geogra-
fie formali – speculative e capitaliste – a questi spazi «conquistati» [Cacciari, 1994]. 
Fu indispensabile la loro attiva partecipazione a legittimare quell’atto di radicale trasmutazione dell’ar-
caica mitologia «del buon selvaggio», nel più visionario mito dell’«utopia africana», in cui l’immaginario 
colonialista trainò una nuova realtà, economicamente e socialmente misurabile. Un vero e proprio 
progetto “semantico” del regime fascista, quest’ultimo: che per polarizzare consenso «[...] inventò 
l’impero». 
 

 
2. Il racconto di un viaggio e l’ottimizzazione di una governance 
Nella diagnosi preventivata dal titolo, non è mia intenzione soffermarmi sulla presentazione di progetti 
o di edificazioni nazionali, nelle nostre ex-colonie: la bibliografia – soprattutto quella internazionale – è 
ormai nutritissima. Certamente non m’intratterrò sulla storiografia inerente alla figura e l’esperienza di 
Italo Balbo, in Libia; anche in questo caso la ricerca storica – anche quella internazionale – è quanto 
mai nutrita (anche se ancora manca un’indagine sistematica sull’archivio di governatorato balbiano a 
Tripoli). 
Cosa significa, a cosa rimanda il concetto di «ri-fondazione»? Così ne individuavo il senso in un mio 
precedente saggio [Massaretti, 2007, 218]: «[…] la creazione, eternamente rifondata, di un òikos pri-
migenio in cui s’iscrivono, con il linguaggio arcaico – quello tipico della ritualità romana della fundatio 
urbis –, nuove regole di convivenza» (una mia riflessione inerente proprio la fondazione dei diversi 
“villaggi rurali”, sia in Italia, sia nelle colonie). Quindi, obiettivo centrale di mio testo: attivare un’esau-
riente ermeneutica del “racconto fotografico” – apparso, nel 1938, sul numero unico della rivista «Li-
bia», citato in apertura –, che narra l’eroica conquista della Quarta Sponda da parte delle «[…] fanterie 
rurali dei Ventimila» (così come recita la didascalia di apertura del fascicolo fotografico in esame), e 
così destinato a ri-fondare un tradizionale VS innovativo modello di gestione territoriale. 

 
 
2.1. Strumenti d’indagine 
Come già preannunciato nell’“Introduzione”, l’evento CIRICE mi ha offerto l’opportunità di ripescare 
alcune mie lontane riflessioni storiografiche, poi ri-convogliate nei miei previsti interventi. 
Anzitutto due miei saggi “genealogici” – da cui è partita la mia ricerca sulle fenomenologie di Luoghi & 
Spazi in/delle colonia/e; impegno da subito condiviso con l’insostituibile amico, il prof. G. Gresleri, per 
un’interminabile lavoro che dura ormai da un quarto di secolo. Il primo, Colonialismi in copertina [Mas-
saretti, 1992, 80-88], è la rendicontazione filologico-iconografica di un selezionato repertorio, ristretto 
ma esauriente, di riviste “coloniali”. In quest’occasione ho scoperto il mensile «Libia»: l’elegante rivista 
promossa e editata dallo stesso Balbo, a Tripoli, dal 1937 – dal suo emarginato ma ricchissimo gover-
natorato libico –, e che, plausibilmente, stava all’interno di un grande managership “d’immagine” che 
lo stesso Balbo stava allora efficacemente promuovendo, addirittura a livello internazionale. Il secon-
do, La costruzione spettacolare dell’impero [Massaretti, 1993, 117-126]; qui espressamente mi chie-
devo: quali erano le strategie e i copioni narrativi che consolidavano l’anomalo-endemico coloniali-
smo-imperialismo italiano? Il tutto ricucito dal lavoro più recente, inizialmente citato: iii) The spectacle 
of the “Twenty Thousand”. The tragic epic of Italian colonialism in demographic colonisation villages of 
Libya  [Massaretti, 2008, 50-65]. In quest’ultimo mettevo in luce l’esemplare parallelismo semiotico-
narrativo tra le straordinarie fotografie del mondo rurale della Farm Security Administration, nel New 
Deal rooseveltiano (dalle pagine della rivista «US Camera», 1938 e 1939), e l’allora recente scoperta 
del succitato numero monografico di «Libia» (e che significativamente non inserito nelle annualità del-
la stessa rivista, ed anche questo a fatica rintracciato nel deposito distaccato della biblioteca “Arioste-
a” di Ferrara; un volume in grande formato, facente parte della donazione “Nello Quilici” – intellettuale 
ferrarese, il manager culturale della “corte” balbiana a Tripoli, e con Balbo deceduto nel tragico “inci-
dente” aereo di Tobruk, del 1940 –: un deposito di oltre 10.000 titoli alla biblioteca ferrarese, nel 
2005).  
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Quali i metodi e gli strumenti utilizzati per disambiguare la trama narrativa del patrimonio fotografico in 
esame? Tre testi classici, per una materia (la narrazione fotografica, appunto) allo “stato nascente”: a) 
la sperimentale Piccola storia della fotografia, di W. Benjamin, del 1931 [Benjamin, 2012

b
]; b) il testo di 

Ernst Jünger ed Ernst Schultz (prima edizione tedesca del 1933): Il mondo mutato. Un sillabario per 
immagini del nostro tempo (da me consultato nella sua prima edizione in italiano, a cura di Mario 
Guerri [Jünger; Schultz, 2007]): un evocativo censimento icono-fotografico, questo, delle mutazioni 
strutturali del mondo; ma che illustra anche come la gestalt fotografica abbia attivamente partecipato a 
tali mutazioni epocali; c) e in una raffinata esegesi teorica, tiene insieme il tutto l’ormai mitico “manua-
le” dello stesso Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (prima stesura dat-
tiloscritta, 1935-’36) [Benjamin, 2012

a
]. 

Un ritorno alla riflessione sull’impianto editoriale delle diverse riviste di genere coloniale che avevo 
analizzato nel succitato Colonialismi in copertina, è stato utilissimo per attestare la consolidata e inno-
vativa sperimentazione della dedicata grammatica visivo-narrativa qui impiegata: la «fotocronaca». 
«L’Italia Coloniale», era l’inserto periodico della «Domenica del Corriere»; ma mentre quest’ultima, per 
illustrare la cronaca coloniale, utilizzava occasionalmente le mitiche immagini in quadricromia di Achil-
le Beltrame, le illustrazioni della testata in esame impiegava invece fotogrammi in b/n, con il tipico ta-
glio turistico-divulgativo delle foto del Touring Club. Dal 1938 le immagini della rivista «Etiopia», le illu-
strazioni fotografiche utilizzate trasgrediscono parzialmente l’ordinato impaginato tradizionale, con ri-
tagli editoriali deformati e disassati (a volte in modo decisamente ingenuo); mentre l’aggressivo mes-
saggio antirazziale trasmesso, risultava esplicitamente leggibile. Un binomio tra l’Ordine della Tradi-
zione versus il Dis-Ordine della Sperimentazione iconografico-visiva – sino al contaminato moderni-
smo “Novecentesco” dei villaggi rurali libici –, connoterà fortemente (e con elegante efficacia editoria-
le) la produzione della rivista «Libia». Un copione standard che così sintonizza l’obiettivo centrale dei 
suoi reportage: la contemporanea narrazione di tradizionali paesaggi monumentali-insediativi e di si-
gnificativi paesaggi antropici. 
Per ri-raccontare la specificità semiotico-ermeneutica della “ri-fondazione” del titolo, impiegherò esclu-
sivamente lo speciale testo fotografico della citata rivista «Libia», I ventimila […], del 1939. Ottanta-
quattro immagini a tutta pagina, prive di testo e cadenzate da ridondanti didascalie nazional-popolari, 
destinate a ricostruire l’epico racconto di quell’eroica massa di italianissimi “contadini-soldati”, impe-
gnati nella civilizzante ri-conquista di quei territori “altri”. Il suo efficace framework iconografico è arti-
colato in due autonomi ma sinergici flussi narrativi. a) Quello più strettamente “cronachistico”: un co-
pione estremamente puntuale e controllato che rendiconta: le tappe intermedie; gli eventi “occasionali” 
che cadenzano scenograficamente il viaggio e, di sovente, opportunamente ri-costruiti; le conclusive 
destinazioni della migrazione: i villaggi rurali ed i presidi agricoli, produttivamente destinati a questa 
epocale «colonizzazione demografica intensiva». b) Quello invece più decisamente (permettetemi di 
definirlo così) “scenografico-teatrale”; lo stesso stringente copione, che si sviluppa in efficienti ed illu-
minanti inquadrature cinematografiche di quella “deambulante consuetudinarieità”, di cui lo scatto fo-
tografico (quello poi editato) fissa il dinamico flusso narrativo.  
Ma è il protagonismo dei nostri “contadini-soldati”, impegnati nelle esemplari ed illuminanti “scene 
quotidiane”, durante il viaggio, che evidenziano la creativa narrazione “teatrale” del racconto così otti-
mizzato. Questi anonimi protagonisti sono materialmente coinvolti (normalmente come diligenti 
supporter) negli eventi collettivi illustrati; con il contributo “animativo”, però, di attori professionisti, an-
che bambini (a volte, soprattutto i bambini), in un attraente, coinvolgente, gioco spettacolare, di cui è 
ben visibile l’approntamento scenografico-teatrale (ed immediatamente tale retorica narrativa rievoca il 
famosissimo testo pirandelliano: Sei personaggi in cerca d’autore, in cui la tragedia esistenziale del-
l’Uomo-Attore fa saltare i canoni tradizionali della neutra ed oggettiva rappresentazione teatrale – per 
ragionare con Nietzsche su La nascita della tragedia ellenistica, come nucleo portante dell’esistenza 
umana? Anticipando l’«epico disincantamento» della drammaturgia brechtiana? Sino all’esemplificati-
va citazione che proprio Marshall McLuhan, assai più tardi, farà della citata poiesis pirandelliana e di 
quella beckettiana?). 
Quasi casualmente affianca, interpreta, drammatizza questo racconto ufficiale lo sgrammaticato dia-
rio, Uno dei Ventimila, elaborato dal rude contadino friulano Giacomo Cason; scarno ma evocativo li-
bretto di memorie della sua interrotta impresa coloniale libica [Prestopino, 1995]. Esemplari citazioni di 
questo diario, in parallelo al dossier fotografico in esame, saranno utilissime per sottolineare la lonta-
nanza e/o il coinvolgimento che quell’epocale racconto fu in grado di scatenare nei suoi principali pro-
tagonisti. Alcuni ritagli autografi del diario di Cason – quelli soprattutto elaborati durante l’allestimento, 
in patria, dell’impresa –, ne attesteranno preventivamente una sedimentata ontologia ruralistica (con-
fessionale e pauperistica); si tratta di alcuni istruttivi standard di quelle arcaiche “cosmogonie rurali” 
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con cui si è poi virtuosamente contaminato lo “spettacolo” dei Ventimila: i) «[…] si tirava avanti, sem-
pre sul filo, senza fare debiti» (p. 38); e a proposito di tale eroica essenzialità del mondo contadino, 
chi non rammenta, ad esempio, la letteratura verghiana in proposito, o le sagge sentenze dei nostri 
nonni?); ii) oltre i trionfalistici presagi “imperiali” del regime, per il nostro Cason dichiarato obiettivo del-
la colonizzazione sarà quello di «[…] lavorare la terra», con la strategica cooperazione produttiva del 
suo microuniverso rurale: «[…] la famiglia […] con almeno tre uomini da lavoro» (p. 39); iii) «chi diceva 
che abbiamo un bel coraggio andare così lontano senza sapere dove»: il mistero dell’avventura; la 
meraviglia della sfida all’ignoto (p. 40); iv) il miracolo della gratuita concessione del «cibo» e del «ve-
stire»; il meraviglioso dei doni per l’infanzia (p. 41). Missione centrale del mio lavoro sarà quello di 
svelare un ridondante, e proprio per questo meraviglioso, racconto; quindi un’epifanica e disvelatrice 
«fiaba fotografica» (quella che Benjamin analizza nel suo citato: Piccola storia della fotografia, 1931): 
strutturata in un doppio copione ufficiale, assai rigido, laico (sino al “profano” dandismo di Balbo), che 
si intreccerà con quel “non confacente” Diario, ispirato ad un primordiale tessuto ontologico-narrativo, 
che rappresenta l’essenziale e dura vita materiale dell’agricoltore nazionale, e le sue “religiose co-
smogonie” (da Mircea Eliade a Carlo Ginzburg). 
Non è marginale, infine, presentare i supporti teorico-interpretativi su cui si fonda questa mia ardua o 
avventata ermeneutica narrativa. Il 2014, per una fortunata e fatale coincidenza, è la data di una dop-
pia e indicativa ricorrenza, inerente a una riflessione critica sulla comunicazione “popolare”, ovvero 
sulla comunicazione “di massa”: il primo sessantennio della inaugurazione della ricerca di Italo Calvi-
no (1954) sulle Fiabe Italiane [2012

4
]; il cinquantennio (1964) della prima edizione del celebre: Capire i 

media. Gli strumenti del comunicare, di Marshall McLuhan [2008
2
]. Nello sviluppo del testo emerge-

ranno sovente i riferimenti a tali autori. 

 
 
2.2. Lo sviluppo della diagnosi 
La visione notturna del porto di Genova, in occasione della partenza dell’avventura coloniale, è l’incipit 
del racconto fotografico in esame; e questo rappresenta il primo e fondamentale asse narrativo: il rac-
conto di viaggio. In didascalia, il richiamo alle eroiche «fanterie rurali»: solido supporto ideologico all’i-
brida impresa, militare & rurale, del colonialismo italiano, e che i nostri rudi coloni non hanno mai co-
scientemente condiviso o sottoscritto. 
Immediatamente dopo, il secondo asse narrativo del racconto analizzato; l’occasione de «l’arrivo a 
Genova dei convogli ferroviari dei coloni destinati alla Libia», attiva un’evocativa micro narrazione: un 
formidabile «gioco teatrale delle parti», in cui l’immagine prodotta, volutamente, mette in evidenza una 
mistificata-mitica verità “allestita”, il suo enfatico statuto spettacolare cine-fotografico; qui infatti una 
sorridente “Figlia della Lupa” – quasi certamente locale –, “si mette in posa” di fronte ad una cinepre-
sa, volutamente marginale, e quasi occasionalmente visibile. 
Poi altri eventi del racconto di viaggio, organizzati con opportuni stereotipi visivi. Il «caratteristico cor-
teo delle automobili […]» (caratteristico perché tenta di richiamare – un po’ maldestramente; decisa-
mente sottotono (nonostante la dinamicissima inquadratura aerea) – la spettacolare immagine della 
5

th
 Avenue newyorkese in festa, in cui “La massa accoglie i suoi divi”? [Jünger; Schultz, 2007, 39]).  E 

ancora: l’immagine di un anziano colono-emigrante che, addobbato da vecchio e saggio patriarca-
pastore, guida, con biblica ispirazione, il suo gregge alla conquista di nuove terre, di un’originaria ma 
rinnovata patria? Rammentando nel suo Diario questi stessi momenti, Cason – con un titubante o di-
silluso distacco –, fa il rendiconto del «grande spettacolo […]» (questo certamente colpisce il suo im-
maginario “basico”) di «[…] pulman carichi di famiglie», nell’occasione di quella che per lui è una for-
male «Festa Nazionale» (e non invece dell’esaltante rammemorazione della “Marcia su Roma”, data 
in cui venne appositamente organizzata la trasmigrazione di quei Ventimila). 
Nel loro sviluppo successivo, le immagini cambiano di scala e di obiettivo. Per altre sobrie ma espres-
sive micro narrazioni, caratterizzate da esemplari protagonismi (incoscienti o forzati?). Italo Balbo pa-
trocina il natale di «Una nuova vita germogliata a Genova sulle navi dei “Ventimila” auspicio di fecon-
do avvenire»; ed ancora: «Il maresciallo Balbo visita a Genova le famiglie sulle navi prima della par-
tenza», in posa tra la gioiosa quotidianità di bambini a tavola, mentre stanno mangiando (l’usuale at-
tenzione del Regime-Potere per le future generazioni fasciste). Significativamente (volutamente?), in 
ambedue le immagini descritte i genitori sono assenti, e le fisiologiche cure parentali sono gestite, in 
alternativa, da specifiche figure pubbliche, fotograficamente predisposte, Italo Balbo per tutti. Uno 
spettacolo certamente “meraviglioso” per i nostri contadini-coloni, da cui probabilmente non si senti-
vano esclusi. Infatti il Cason, ammirato, ci racconta della benevolenza con cui (da Balbo in persona?) 
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viene offerto «da mangiare e da bere per i piccoli e per i grandi»; commosso si rammenta della pre-
ziosa e commovente attenzione per i bambini: «da vestire […] e tanti giocattoli» (e qui il meraviglioso 
e il fiabesco arrivano all’apice).  
Già lo sviluppo interpretativo della sequenza delle prime immagini della rivista in esame, sottolinea 
quel doppio e circolare flusso narrativo evidenziato precedentemente, e che dipana il comune “raccon-
to di viaggio e conquista” in un doppio regime contenutistico-espressivo: quello più strettamente cen-
suario, inerente le diverse tappe che cadenzano il percorso; percorso interrotto da misurate e piccole 
finestre sul quotidiano, ottimizzato in quasi-protocollari micro narrazioni. Ad esempio, le inquadrature 
che descrivono il breve ma intenso tratto di navigazione dello stesso viaggio, attestano l’intrecciarsi di 
un copione pubblico e ufficiale, con uno più intimo e sentimentale. 
Al primo flusso informativo si possono accreditare, ad esempio, quelle immagini che illustrano un pos-
sibile “spettacolo autoritario”: 1 - «Il Duce a bordo dell’incrociatore “Trieste” assiste al largo di Gaeta 
allo sfilamento della flotta dei “Ventimila”» (p. 14): protagonisti “in posa” – intercettati in un rigido pro-
tocollo rappresentativo –, in cui alcuni riconoscibili attori fanno da modello, per uno spettacolo “di re-
gime”. 2 - «Il maresciallo Balbo col suo Stato maggiore a bordo del “Vulcania” saluta il Duce al pas-
saggio della nave “Trieste”» (p. 16): un palcoscenico quasi-bellico, in cui le navi da trasporto e/o “i 
maestosi transatlantici”, della «Flotta dei ventimila», navigavano appaiati ad incrociatori armati (uno 
scenario altamente autoritario di cui il Diario di Cason ci restituisce il rutilante spettacolo delle «fanfa-
re» e delle «grida viva il Duce, viva il Duce»). 3 - «L’entusiasmo dei coloni davanti a Tripoli» (p. 19): 
qui la predisposta immagine della nave passeggeri “Calabria”, già ancorata al porto d’arrivo, brulica di 
una festante umanità che, come in un cast cinematografico, è guidata da un regista, ben in vista (!), 
con il megafono. 4 - «Lo sbarco dei “Ventimila” a Tripoli» (p. 23): un rendiconto fotografico dallo stan-
dardizzato e rigido protocollo prossemico-visivo; la flotta schierata in porto, ammirata da un pubblico, 
sia autoctono, sia militare; la massa delle famiglie intruppate, che si muove ordinatamente, in una 
spettacolare inquadratura a “campo lungo”.  
Esemplificativamente rappresentano il secondo flusso informativo, più intimo e sentimentale: 5 - 
un’immagine dalla stentorea didascalia «Assistenza materna» (p. 11): protagonista di tale edificante 
rappresentazione, è il “pubblico servizio” prestato da una sorridente crocerossina ad un piccolo grup-
po di diligenti bambine – e che forse intimorite dal cast che le circondava, lanciavano trepidanti sguar-
di d’intesa ai genitori “fuori campo”. 6 - «Durante il viaggio i figli dei coloni intrecciano giochi sui ponti 
delle navi» (p. 12): istruttiva, come la precedente, quest’immagine di una gioventù giocosa (pur nello 
strano ambiente del pontile di una nave, sovraccarico di merci). Struggente la memoria del nostro 
Giacomo Cason che, di lontano, costata: «che i bambini furono affidati alle Crocerossine», mentre 
“con meraviglia” ammira la «grande sala» che faceva da asilo, per quella stessa infanzia felice. 7 - Il 
commovente e spettacolare «Orgoglio di padre» (p. 18), in cui l’anziano padre-ex milite sorregge ed 
orgoglioso mostra al mondo il suo giovanissimo erede; in un’epopea di esaltazione generazionale – 
fatta di «tante foto a tutti» (p. 48) –, l’ingenua curiosità del Cason ci restituisce, in una falsificante im-
mediatezza cronachistica, questa ricorrente immagine: «Mi ricordo che avevo la bambina Agnese in 
braccio e li aditavo che guardasse il fotografo. Quella foto poi vené fuori in tanti giornali e riviste con la 
scritta: il Padre addita al figlio la Meta» (ibidem). 
I Ventimila, giunti a Tripoli, prima di avventurarsi nel programmato viaggio di avvicinamento-conquista, 
vengono fatti momentaneamente sbarcare, per partecipare alla celebrazione, decisamente spettacola-
re, «[…] del grande rito». Una vorticosa fiumana di quei contadini-soldati invade e riempie la piazza 
del castello di Tripoli, sino al mare (e qui la riprese aree prodotte del contestuale paesaggio urbano 
risultano quanto mai efficaci ed esaltanti): i) per ascoltare Italo Balbo – «Davanti alla possente imma-
gine del Duce il maresciallo Balbo saluta i “Ventimila”» (p. 28) –, che, notifica Cason: «[…] ci fece un 
gran discorso» (Prestopino, 1995, 47); ii) ma anche per farsi filmare: è ben visibile (p. 26) la presenza 
di una cinepresa con operatore, mentre in piazza, inginocchiati, partecipano alle orazioni di un cappel-
lano francescano, in primo piano; oppure, mentre di lontano (per le stesse ragioni di ripresa cinemato-
grafica?) assistono  alle «Danze paesane dei coloni durante la sosta a Tripoli» (p. 32), alla presenza 
di un nutrito nucleo di popolazione locale (la sperimentazione di quella autoritaria contaminazione tra 
l’Indigeno ed il Colono che caratterizzò le pur inefficaci politiche interrazziali di Balbo). 
«Le autocolonne trasportanti i coloni ai villaggi “Oliveti” e “Bianchi” [che] sfilano per il corso Vittorio 
Emanuele a Tripoli» (p. 33), segnano l’avvio dell’eroico evento del viaggio di esplorazione e conquista. 
E qui finalmente il racconto fotografico si concentra sulle principali e monumentali mete di tale pro-
grammata “trasmigrazione epocale”: i mitici “villaggi” della colonizzazione demografica libica. Voluta-
mente non mi soffermerò sul loro microimpianto urbano e sugli stilemi architettonici che li connotano 
(in altri miei testi precedenti, a proposito di tali morfologie urbane e architettoniche mi sono intrattenuto 
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più esaurientemente sull’inusuale ma innovativa sperimentazione attivata in quest’impresa, che con-
traddistingue quella speciale contaminazione tra Tradizione & Modernità, tipica del linguaggio architet-
tonico fascista). Ora, invece, volevo soffermarmi più precisamente sull’apparato semiotico e narrativo 
che contraddistingue esemplarmente tali eventi costruiti. Uno sperimentato e spettacolare protocollo 
identificativo – oltre la consolidata morfologia edificatoria; è quanto mai interessante, cioè, la ricorrente 
ripresa a “volo d’uccello”, che costantemente caratterizza le riprese fotografiche dei nuclei urbani e dei 
circostanti paesaggi rurali –; è uno standard narrativo che investe la denominazione “dedicatoria” dei 
singoli villaggi (alla memoria di eroi “laici” di un combattivo fascismo), e che si materializza in un ricor-
rente evento architettonico, la fontana consacrata allo stesso eroe, che incerniera prospetticamente lo 
sviluppo del contesto urbano circostante (pp. 34-39). 
[Una doppia ed incidentale notazione informativa. La prima: le riprese aeree dei nuclei costruiti qui im-
piegate sono tutte opere della squadriglia aerea del maggiore Briganti; anche questo comandante mili-
tare trascinato in Libia da Balbo, sin dall’inizio (1933), di quello che fu un vero e proprio “esilio”, che 
l’invasiva e internazionale figura di Balbo scatenava nello schizofrenico immaginario mussoliniano 
(un’indagine esauriente sul repertorio degli oltre trecento aereo-scatti fotografici del Briganti deve es-
sere ancora prodotta). La seconda riflessione, più di bilancio: il patrimonio residuale dei trentatré vil-
laggi costruiti (e oggi diversamente abbandonati o reimpiegati), possono costituire – al netto delle at-
tuali instabili condizioni politiche della Libia – un solido obiettivo di riuso e valorizzazione?]. 
La tappa intermedia del «Grandioso attendamento nell’oasi di Sliten dove i coloni hanno pernottato 
prima di raggiungere le case a loro assegnate nei villaggi “Crispi” e “Gioda”» (pp. 40-43), costituisce 
un adatto palcoscenico alla rappresentazione della spettacolare quotidianità collettiva che si stava svi-
luppando. Gli “attori” di queste «Scene familiari […]», sono una vera e propria troupe cinematografica, 
organizzata da protagonisti laici e primi attori professionali. Ma è soprattutto la non mascherata visibili-
tà delle ombre degli operatori, fotografico e cinematografico (troppo pacchiano considerarlo un errore 
tecnico dell’inquadratura – un presunto errore già ben visibile in immagini precedenti, e che poi si ripe-
terà in riprese successive), che attesta la chiara volontà di pubblicizzare retoricamente questa spetta-
colare narrazione. Una strategica ridondanza comunicativa che Michel De Certeau, assai più tardi, i-
dentificherà  efficacemente come un atto di «presentificazione del reale» [De Certeau, 2012

3
, 318]; 

per inventare, con attori non protagonisti, una realtà “spettacolare”: «sapendo perfettamente – un’altra 
citazione da L’invenzione del quotidiano di De Certeau [idem, 319] – che ciò che si sta vedendo non è 
vero». È questa un’efficacissima “quotidianizzazione” dell’icastico, epocale, “evento storico”; in cui «il 
reporter – là l’oculata squadra cinematografica di Balbo; qui il giornalista dell’Autoritratto di un reporter 
di Ryszard Kapuściński –, vuole trasformare la history in story» [Kapuściński, 2008, 12]; un cambia-
mento del modo di guardare il mondo e di raccontarlo in cui poi affonderanno le sperimentali teorie 
massmediatiche degli anni ’60 [per tutti: McLuhan, 2008

2
; basilare il bilancio critico della ricerca di set-

tore, in: Ortoleva, 2008
2
, 5-24]. 

Il racconto-viaggio, dopo queste panoramiche inquadrature sui villaggi di colonizzazione, zooma nuo-
vamente sulla microscopica quotidianità. Un essenziale ma coinvolgente copione, animato da prota-
gonisti-attori che si mescolano (ma non si mimetizzano) nella seriosa ufficialità del «Maresciallo Balbo 
a colloquio con le massaie rurali» (p. 48), ad esempio. E ancora. L’esaltante immagine dell’anonimo 
«Uno dei “Ventimila”» (p. 52), è lo stesso vigoroso contadino che, nella foto: «Si parte per il villaggio 
“Oberdan”» (p. 62), sta di vedetta su di un carro, sovraccarico di altri attori-bambini (che più avanti ri-
troveremo), e della bionda e sorridente attrice di precedenti immagini «[…] nell’oasi di Sliten» (pp. 41-
42). Quello che così si presenta come un caratteristico “carro di Tespi”, tipico della teatralità popolare 
e dopolavoristica del fascismo. 
Le aerofoto del maggiore Briganti, finalmente, dopo le precedenti narrazioni teatrali, ci restituiscono le 
evocative immagini del villaggio “Baracca” (p. 57), del giovane architetto milanese Cesare Pellegrini, e 
del villaggio “Maddalena” – e la sua chiesa bizantineggiante – del più noto Florestano Di Fausto (p. 
59). Il terreno agricolo circostante il “Baracca”, attesta un pattern territoriale diffusamente impiegato 
nelle aree bonificate meccanicamente, sia nella Ferrara deltizia degli anni Venti, sia nella spettacolare 
impresa “fondativa” dell’Agro Pontino, inaugurata appena cinque anni prima. Un’efficiente trama pae-
saggistica in cui s’inseriscono, con la caratteristica regolare texture morfologica, i singoli insediamenti 
agricoli monofamiliari – altro inefficace stereotipo di tale conduzione micro-aziendale. Ma è la cura e-
stetica del singolo agricoltore per il proprio podere che caratterizza fortemente questo anomalo e con-
forme paesaggio; e come cita il Cason (Prestopino, 1995, 53): «abbiamo fatto e stato la stradella che 
dal nostro portone va diretta alla strada statale. […] con le piante di pini e cipressi e venuto fuori una 
viale che era una meraviglia». Ma sono quei brulli paesaggi, attraversati da interminabili strade solita-
rie, su cui scorre la sequenza che sembra infinita dei carri che trasportano le famiglie dei coloni ed il 
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loro essenziale patrimonio, che hanno subito catalizzato la mia attenzione (un indovinato stratagemma 
visivo e narrativo, anche questo?). Una rievocativa rammemorazione dei carriaggi che, con “cinema-
tografica” lentezza, cadenzavano l’orizzonte della prateria americana, nella parallela e mitica avventu-
ra di esplorazione e conquista del Far West? 
Finalmente la nostra famiglia-tipo – in un’immagine certamente animata da almeno un paio di quegli 
attori rintracciati in scene precedenti –, «[…] prende possesso della nuova casa colonica» (p. 68), del-
l’area del villaggio D’Annunzio, nel comprensorio agricolo “Ente Colonizzazione Libia” (il materiale di 
quest’ultimo Ente giace, ancora intonso, nella labirintica scaffalatura dell’enorme sottotetto, all’Archivio 
Centrale di Stato, a Roma). Le evocative aerofoto “Briganti” seguono il percorso dei nostrani esplora-
tori di un territorio rurale altamente infrastrutturato, attraverso gli stilemi neomedioevali del villaggio 
stesso, sino al podere rurale. Le osservazioni del Diario di Cason ci restituiscono efficacemente la gio-
ia e la meraviglia per questa nuova raggiunta meta: «Non potete immaginare la nostra sorpresa 
nell’entrare in cortile e visitare tutte le stanze […], il gabinetto con doccia», gli ordinari pro-servizi 
dell’azienda rurale; «poi tutta la roba che abbiamo trovato […]» [Prestopino, 1995, 50].  
Quindi un’ulteriore zoomata su esemplificativi dettagli della vita quotidiana dei villaggi in esame. Sten-
torei “iconogrammi coloniali” – come altrove li ho definiti; i veri epifenomeni “laici” dell’avventura sino 
ad ora descritta: «La scuola di un villaggio» (p. 74); «Attorno al desco familiare» (p. 76). La famiglia e 
l’infanzia scolare, rappresentarono quei capisaldi di una parareligiosa pedagogia del fascismo nazio-
nale, e costituirono il vero supporto strategico, educativo e sociologico, dell’anomalo colonialismo na-
zionale. Successivi ed esemplari “iconogrammi […]”, evidenziano quella veramente “spettacolare” at-
tenzione per l’infanzia (vedi le altre immagini censite alle pp. 11, 12, 18), e che solo parzialmente, e in 
forma mistificante, intercettano il fondante paradigma “di cura” della genitorialità cattolica. Così le im-
magini e le didascalie dichiarano un mirato programma narrativo e pubblicitario: il colono, diversamen-
te ripreso, è lo stesso rustico attore di due diverse immagini: «Colono al lavoro» (p. 73), «La gioia del 
colono» (p. 77); in quest’ultima foto l’ingenua infanzia qui rappresentata appare in «Il ritorno da scuo-
la» (p. 75). Tutti attori, navigati o meno, che in queste riprese ravvicinate partecipano attivamente, poi, 
ad una primitiva ma efficace campagna pubblicitaria, dedicata a delle agili pedule telate di produzione 
nazionale (l’autarchia colpisce ancora!), che tutti vestono con grande naturalezza. 
Ci stiamo così avvicinando alla conclusione del viaggio d’esplorazione & conquista dei “Ventimila”; e 
le ultime illustrazioni si concentrano sulla problematica, mai ufficialmente risolta, del pacificato rappor-
to con la popolazione e le culture preesistenti. Due immagini esemplari sottolineano il lungimirante 
management che il governatore Balbo voleva anche qui abilitare, soprattutto nei confronti dei ras delle 
tribù locali; due immagini in sequenza: «Il maresciallo Balbo in visita ai lavori del villaggio si intrattiene 
con i notabili arabi» (p. 79); «Il Cadi indirizza parole di esultanza e di riconoscenza al Duce e a Gover-
natore Generale per le grandi provvidenze a favore degli arabi» (p. 80). La sequenza dimostra chia-
ramente che la troupe di Balbo stava procedendo con cura all’allestimento di una convincente ripresa 
fotografica, che mostrasse un paritario confronto tra il Potere del Governatore e quello tribale del Cadi 
locale. E ancora: altre diverse foto del maggiore Briganti – soprattutto quelle aeree, ma anche quelle a 
terra (pp. 81-87) – costituiscono lo stesso insostituibile supporto visivo per promuovere e divulgare la 
lungimirante azione “fondativa” di otto villaggi musulmani, di araba o esotica denominazione. Strutture 
insediative stabili (che già allora non ospitarono che pochissima popolazione agricola locale, essendo 
impegnata prevalentemente in attività produttive nomadi, come l’allevamento e il trasporto commercia-
le), progettate in loco dall’Ufficio OO.PP. del Governatorato di Tripoli. Azioni progettuali tutte animate, 
a scala territoriale, da un comune intento già impiegato nei villaggi nazionali, prima descritti: stabilizza-
re su di un terreno bonificato o riscattato al deserto, una rete di piccole aziende agricole. In questo 
comune e forzato pattern territoriale, s’inserivano questi stabili poli insediativi, in cui una vocazione ur-
bana d’impianto occidentale – e totalmente sconosciuta alla cultura civica musulmana –, si contamina 
“spettacolarmente” con l’inserimento in un disegno urbano neomedioevale dai visibili stilemi architet-
tonici e funzionali arabi. (La guerra, che inizierà di lì a poco, non ha mai permesso di verificare concre-
tamente l’efficacia di tale investimento imprenditoriale e insediativo – decisamente de-strutturato, co-
munque). 
Proprio in quest’ultimo caso, esemplificativamente, la vocazione di questi progetti costruttivi sembra 
essere quasi “letteraria”: quel piccolo e provinciale esotismo che ha fortemente caratterizzato l’italia-
nissima letteratura salgariana. E non mi sembra sia forzato connotare questo sforzo “immaginativo” – 
certamente di scarso successo politico-imprenditoriale –, come un ulteriore scatenamento di quel 
«meraviglioso» che così di sovente ed emblematicamente è emerso dalle sgrammaticate proposizioni 
del “diario popolare”, quasi neorealistico, del nostro Giacomo Cason. 
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Non casualmente – l’avevo già richiamato in apertura – è quell’einaudiana ricerca di Italo Calvino, del 
triennio 1954-1956, sulle Fiabe italiane, che con efficacia sostiene questi mio sforzo filologico per di-
panare la profondità etno-antropologia di quel “meraviglioso” della cultura rurale nazionale; e che, così 
efficacemente, Balbo tramutò in “consenso”. La complessa riflessione che lo stesso Calvino inserisce 
nella colta “Introduzione” delle sue Fiabe […], spalanca un’illuminante finestra interpretativa in propo-
sito [Calvino, 2012

4
, 52]. «Il “meraviglioso” – delle fiabe, ma anche dell’immaginario contadino – è re-

frattario a qualsiasi esigenza di credibilità […] un’ermeneutica narrativa che non mira tanto alla descri-
zione tassonomica di un “oggetto” o di un “evento”, quanto alla definizione di un “fare” […] un instabile, 
ibrido, caotico “bricolage” [è qui espresso il riferimento al contemporaneo: La pensée sauvage, di C. 
Lévi-Strauss]; un ripetitivo gioco “attoriale” che trascina i protagonisti, senza nessuna prevenzione in-
terpretativa, in un teatrale “gioco delle parti” […] micro narrazioni standard, ritornelli, dejà vu.» [anche 
qui è diretto il riferimento al concetto di «micromito», che M. McLuhan, contemporaneamente, impiega 
nel suo: Roads and trails of paper, poi successivamente raccolto nel suo più noto: Understanding Me-
dia).  
L’indisciplinata trasversalità della mia ermeneutica testuale che all’inizio vi avevo anticipato mi obbliga, 
concludendo, ad interrogarmi sull’efficacia scientifica del mio intervento; sono riuscito, cioè, ad esaudi-
re correttamente al mandato che il pool di CIRICE ha individuato nella titolazione della sezione conve-
gnistica a cui partecipo: “Le trasformazioni del paesaggio nella fotografia e nella cinematografia”? No-
nostante l’impegnativo rilievo critico con cui Nicola Labanca, nel suo: Imperi immaginati. Recenti “cul-
tural studies” sul colonialismo italiano, aveva valutato il lavoro del pool dell’Università di Bologna – poi 
sfociato nel testo inizialmente citato: Architettura italiana d’oltremare 1870-1940, del 1993 – [Labanca, 
2000, 154-155], qui intendo rivendicare che anche la microscopica storiografia di questo mio cultural 
study non intende mascherare la tragicità storico-politica che, anche il nostro modestissimo coloniali-
smo, ha effettivamente scatenato.  Anche la mia modesta diagnosi si è arricchita delle più accreditate 
informazioni statistico-quantitative inerenti i deficit strategici e strutturali del colonialismo italiano. E 
anche gli interrogativi che emersero immediatamente – in uno studio che non fosse storicamente 
“compiacente” della complessa e contraddittoria figura di gerarca, manager, mecenate, di Balbo, so-
prattutto durante il suo governatorato libico –, analizzando nel dettaglio il “racconto” dei Ventimila, si 
sono sviluppati più precisamente. 
L’epopea balbiana in Libia – un innovativo management internazionale, in cui il progetto della coloniz-
zazione demografica rappresenta un tassello, non marginale ma certamente non decisivo –, come fu 
un grado di restituire un complesso modello di governance, efficacemente assimilabile all’esperienza 
del New Deal rooseveltiano, inizialmente citato? Altrove ho cercato di documentare se tale assimila-
zione avesse anticipato o si fosse sincronicamente sviluppata al condiviso interesse per la figura so-
ciale ed il mondo culturale del Contadino (del Farm, negli USA); i comuni risultati raggiunti tuttavia, in 
due lontani fronti dell’Atlantico, sono fortemente equiparabili. E tale riverbero aveva subito in me sca-
tenato un impellente interrogativo: com’era stato in grado, Balbo, di giocare una magica trasformazio-
ne di quel Meraviglioso, più volte citato, in Consenso Politico e nel riconosciuto Successo Manageriale 
della propria governance? Nel dettaglio non mi sono mia soffermato in una puntuale verifica documen-
tale sull’effettiva efficacienza socio-economica del precedente modello; ma qui è stato quanto mai in-
teressante rintracciare una attestata attualità di alcuni dei fondanti paradigmi del “meraviglioso rurale”, 
così utilmente manipolati nello spettacolo balbiano che ho precedentemente presentato. Un epifanico 
“principio di responsabilità” (il Beruf weberiano, del suo Etica protestante […]; [Ferrarotti, 1998, 47-
50]), è caratteristico di quella cultura materiale cristiana che il nostro ormai amatissimo Giacomo Ca-
son ha più volte messo in luce nel suo citatissimo Diario. Un’etica responsabilità fatta di attaccamento 
e cura: per la Natura che, prodiga, ci ospita e ci sfama; la primaria responsabilità dell’uomo per l’uomo 
e per le sue possibilità di vita future; le raffinate responsabilità dei Genitori verso la Prole e dello Stato 
verso il Cittadino. Quindi una vera e propria “etica del futuro”, di cui, soprattutto oggi, Hans Jonas 
[2009

4
], nel suo noto: Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, ce ne rammenta 

un’irrimandabile attualità. 
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Abstract 
This text aims to analyze the architectural contribution made by engineer Mario Avena (1896-1968) in 
Alexandria, Egypt, from 1926 to 1939, through photographic documents belonging to his private 
archives. These images are of considerable importance as it discusses some changes that have 
transformed the face of the Egyptian city in the period between the two wars. The works of Mario 
Avena, neapolitan architect, follow a path subjective and non-linear, ranging from neoeclettismo 
rationalism with ease, in an attempt to come to develop a new, personal architectural expression. 
Some of them were disclosed by the magazine "Architecture Italian" between 1929 and 1936, but 
many others are still remain unpublished. Avena moved to Egypt in 1923 and quickly put the social 
elite of the Italian colony of Alexandria. Among the public works recall the convent of Bacos (1924), 
the church of St. George in Cairo (1929) and the church of St. Catherine (1930 c.). In them will range 
from medievalism to the Baroque, to revisit some of the themes of the renaissance florentine. In some 
projects and achievements of villas in the early thirties instead manifests his rational approach to the 
language of architecture: from the villa Pinto (1929) of neoclassical inspiration, it will pass to the 
construction in 1936 of villa Davis, where there is a clear maturation the contemporary debate. 
 
Parole chiave: 
Alessandria d’Egitto, colonia italiana, Mario Avena, occidentalizzazione, cosmopolitismo. 
Alexandria, Italian colony, Mario Avena, occidentalization, cosmopolitanism. 
 
 
Introduzione 
Il presente saggio vuole analizzare il contributo architettonico eseguito ad Alessandria d’Egitto 
dall’ingegnere Mario Avena (1896-1968), nell’arco di un decennio e più (1926-1939) attraverso i 
documenti fotografici appartenenti al suo archivio privato. Il repertorio di immagini custodite al suo 
interno assumono in tal caso un’importante ruolo documentario, capace di illustrare alcuni interventi 
che hanno trasformato il volto della città egiziana nel periodo fra le due guerre. 
«Alessandria finalmente! Alessandria goccia di rugiada. Esplosione di nubi bianche. Sei come un fiore 
in boccio bagnato da raggi irrorati dall'acqua del cielo. Cuore di ricordi impregnati di miele e di 
lacrime.» Nagib Mahfuz, Mīrāmār, 1976. 
Alessandria (Fig. 1), la seconda città più grande in Egitto, fondata da Alessandro Magno nel 332 a. C. 
e governata da Cleopatra, sede dell’antica biblioteca e della torre dell’isola di Faro, è sopravvissuta 
all’oblio grazie alla sua posizione strategica rivolta verso il mare che le ha consentito un buono 
sviluppo mercantile protrattosi fino ai giorni nostri. La città, nota ai più per il suo antico passato, si 
estende per 32 km lungo la costa aperta sul Mediterraneo ed è il porto principale del paese. 
Le sue radici risalgono alla preistoria, quando la città era in origine un piccolo villaggio di pescatori e 
pastori di nome Rhakotis, in seguito trasformato da Alessandro Magno in città con facile accesso sul 
Nilo e con diretto affaccio sul mare, così da permettere un collegamento diretto fra la Macedonia e le 
terre africane conquistate. Alessandria si sviluppò secondo un tracciato definito dall’architetto 
Dinocrate, che seguì uno schema ortogonale ippodameo ancora oggi individuabile nei percorsi del 
suo centro antico, su cui predominavano tre assi stradali allungati, paralleli alla costa, che colmavano 
la striscia di terreno tra il lago Mareotide ed il mare. Il decumano centrale - la via Canopica – si 
stendeva quasi rigidamente da est ad ovest. I Tolomei crearono poi ortogonalmente ad esso, una diga 
rialzata e percorribile, l’Heptastadion, che collegava l'isola di Pharos alla terraferma [Forster 1996, 37-
42]. 
Questa strada divise il litorale della città in due porti, quello orientale e quello occidentale, il primo dei 
quali era il più grande ed il più importante, perché accoglieva la flotta reale. Nel corso dei secoli, i 
margini della strada rialzata furono colmati, trasformando la via in un lembo di terra legato alla 
terraferma, dove la città ha avuto una rapida crescita ed espansione. 
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Alessandria, nel corso dei secoli, ha subito diverse trasformazioni a seguito della conquista araba (VII-
XVI sec.) e turca (XVI-XVIII sec.), nonché ricostruzioni, dopo il bombardamento inglese del 1882 e per 
tali ragioni anche il suo tessuto urbano, pur sviluppandosi intorno all’antica via Canopica, ha visto 
numerose modifiche del suo tracciato originario. La parentesi temporale che va dalla fine del XIX e 
l'inizio del XX secolo, si può definire di rinascita della città da un lungo periodo di oblio e di stasi 
evolutiva. A seguito dell’apertura del canale di Suez (1859-1869) [Vuolo 1958], diverse comunità 
europee, per lo più provenienti dai paesi del Mediterraneo, cominciarono a stabilirsi in Egitto. Nella 
seconda metà del XIX secolo questo processo di penetrazione europea andò accelerandosi ancora di 
più con l'integrazione dell'Egitto nel sistema economico mondiale, come uno dei principali esportatori 
di cotone. Alessandria fu meta di stanziamento di molti industriali provenienti da tutta l’Europa. La città 
divenne il principale centro finanziario per l'esportazione del cotone, dando vita a quell’atmosfera 
decadente descritta da scrittori come Costantinos Kavafis (1863-1933), Edward Morgan Forster 
(1879-1970) e Lawrence Durrell (1912-1990).  
Il governo egiziano, nello sforzo di attivare un processo di modernizzazione del paese, dipendeva 
politicamente da esperti stranieri che promuovevano tale ammodernamento detto di 
Occidentalizzazione [Rainero 1991, 126], attraverso un sistema di privilegi speciali concessi agli 
stranieri, detti Capitolazioni1. 
Alessandria (Alex, come la chiama chi ne è in confidenza), a cavallo fra i due secoli, era in fermento 
per i commerci e gli affari: nel suo porto affluivano i prodotti dell’Europa semi-industrializzata e ne 
uscivano i carichi delle produzioni africane quali il cotone, le tele di cotone e di lino, il riso, i cereali, i 
legumi, le pelli ed i prodotti di artigianato africano [Cosulich 1984, 127]. La Borsa del cotone, aperta 
nel 1898, ne dettava i prezzi mondiali. In quegli anni migliaia di migranti fra cui italiani , greci, francesi, 
libanesi, maltesi, ebrei, armeni, vi sbarcarono in cerca di lavoro e futuro. Giuseppe Ungaretti (1888-
1970), figlio di un anarchico lucchese, passò, così come Marinetti, gli anni della sua adolescenza in 
questo lembo di Oriente. Fra gli emigranti arrivarono anche mercanti e banchieri, insieme ad esuli 
politici di grandi rivoluzioni fallite. Alessandria divenne la New York del Mediterraneo e in pochi anni si 
arricchì di nuovi palazzi, banche, grandi alberghi, casinò e luoghi di ristoro2. 
I Greci formavano la più grande comunità immigrata, insieme agli italiani (la seconda per grandezza)  

[Cresti 2008, 189-214]; seguivano quella francese, inglese, belga, russa e maltese. La mancanza di 
assimilazione con la popolazione locale fu un presupposto importante per la nascita della cosiddetta 
"cultura cosmopolita" [Fouad Awad 1990, 72; Amicucci 2000, 81-94]. 
La costruzione architettonica e la composizione del tessuto urbano della parte centrale della città di 
Alessandria, realizzata tra il 1858-1890, riflette questa natura europea, individuabile negli edifici di 
media altezza, inseriti in un contesto di strade ordinate e piazze alberate e con giardini pubblici dal 
rigore d’ordine simmetrico e coerente. 
Nel periodo del primo dopoguerra, intorno al centro antico, il cui fulcro è caratterizzato dalla piazza 
Muhammad Alì, continuarono a svilupparsi le aree di carattere commerciale, finanziario e abitativo. 
Queste ultime andranno a localizzarsi anche in zone limitrofe come in rue Chérif e Tawfiq e nella zona 
della stazione di Ramleh, nonché lungo la Promenade Abbas II (ora rinominata Promenade Regina 
Nazli) aperta sul Porto Orientale, su cui sorgeranno, su suoli regolati dalla Municipalità a partire dal 
1904, numerose nuove abitazioni di matrice italiana [Fouad Awad 2008, 141]. Fra queste, la più 
rappresentativa sarà la Little Venice di Giacomo Alessandro Loria [Fouad Awad 1990, 83; Migliaccio2 
2005, 225-226], che vinse il premio di miglior facciata dato dalla Municipalità nel 1929 per gli splendidi 
mosaici decorativi importati da Venezia. Nella sua crescita vorticosa, la città moderna iniziò a 
svilupparsi in lunghezza: la Corniche (iniziata nel 1904) si estende per trentadue chilometri fra la 
reggia di Montaza (1923-1928) ad Oriente e il palazzo Râs al-Tîn (1920-1925) ad Occidente, opere 
neo-orientali dell’architetto e consigliere del sovrano Ernesto Verrucci Bey [Gabrielli 1946, 16;  Godoli2 
2005, 340-348]; mentre la sua larghezza è solo di due chilometri, in quanto la città confina con la 
laguna Maryut, l’antica Mareotide, una palude che ha separato da sempre Alessandria dall’Egitto e ne 
ha fatto una città a parte fino a quando i grandi lavori idraulici otto-novecenteschi non le hanno 
permesso di espandersi attraverso insediamenti satelliti, ciascuno caratterizzato da un proprio 
paesaggio naturale e architettonico2. 
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Fig. 1: Particolare della tavola Alexandrie, Plan de la ville ancienne e moderne [E. Breccia, Alexandrea ad 
Aegyptum. Guide de la ville Ancienne e Moderne et du  Musée Gréco-Romain, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 
Bergamo 1914]. 
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Durante gli anni 1920 e 1930 gli italiani costruirono più di sessanta palazzi, moschee, alberghi, 
banche, chiese ed edifici pubblici. La più bella moschea della città, la grande Abu al-Abbas (1927-38), 
è opera di Eugenio Valzania e Mario Rossi [Zaki 1990, 94-101; Moussa 1990, 102-105], quest’ultimo 
autore, in trent’anni, di quasi trecento moschee in Egitto. Tra gli edifici più importanti della comunità ci 
sono anche l'ospedale oculistico sponsorizzato da I. Ada e creata da Gaston Aghion; l’ospedale della 
comunità ebraica, realizzato da Loria nel 1932 in forme neorinascimentali e quello della Marina 
Italiana (a Chatby, 1932), eseguita dallo stesso autore secondo forme neomedievali semplificate. 
Lungo rue Rosette (l’antica via Canopica, ora denominata rue Fouad I) (fig. 2) una delle arterie più 
eleganti della città, a cavallo fra le due guerre, prevalevano ancora edifici in forma neo-rinascimentale, 
come ad esempio i palazzi Fumaroli, costruiti da Carnevale nel 1929, ma iniziavano anche ad inserirsi 
nuove forme decorative di uno stile più moderno, fra cui la villa del Barone de Menasce, disegnata da 
Mario Avena o l’immobile Bassili di H. Bernau [Fouad Awad 1999, 288-289]. 
Nell’ambito delle opere pubbliche, la città si arricchì della grande stazione per il Cairo (1915-27), 
disegnata da Antonio Lasciac (1856-1946) [Kuzmin 2000, 24-25; Godoli1 2005, 1999-205] in 
collaborazione con l’ingegnere greco Leonidas Iconomopoulos secondo forme rinascimentali; lo 
Stadio di Alessandria (Impresa De Farro, 1927) e gli impianti ospedalieri e pubblici quali l’Ospedale 
della Regina Nazli, l’Ospedale delle malattie infettive, la clinica Dar Ismail e le cucine e i bagni 
municipali, realizzati dall’impresa Cartareggia e Dentamaro [Fouad Awad 2008, 144]. 
Tra gli edifici all'italiana di Riccardo Smith si ricordano l’immobile Fikal (rue Chambre de Commerce), 
l'edificio Moassat 1929 sulla Corniche, il palazzo di Abou Keir (1932) e la villa Awad. Lo stile Art-Déco 
Negli sviluppi suburbani, sorti principalmente per creare aree satelliti da destinare ad una clientela 
esclusiva d’elite, la partecipazione italiana si limitò al progetto della città giardino di “Smouha” 
proposto da Antonio Lasciac nel 1925 e dai progetti di Giacomo Alessandro Loria per lo sviluppo del 
 
 

 
 
Fig. 2: Rue Rosette in una foto aerea dell’inizio del Novecento [The Presence of Italian Architects in 
Mediterranean Countries. Proceedings of the first international conference. Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, 
15th-16th November 2007, p. 374]. 
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borgo di King Maryut per il Barone de Menasce [Fouad Awad 1990, 85]. In particolare, nel quartiere di 
Smouha, voluto dall’omonimo imprenditore Joseph Smouha (1878-1961) [Pallini, Scaramuzzi 2008, 
153-157], era previsto un impianto urbano ispirato alle teorie di Camillo Sitte, con vaste aree di verde 
pubblico, capace di accogliere 50.000 abitanti, dove era previsto che sorgessero numerose residenze 
private di tipo borghese e servizi, fra cui scuole, pronto soccorso, caserme di polizia e dei pompieri, 
teatri, cinema e un club del golf esclusivo per il tempo libero. 
Nel 1923, anno in cui Mario Avena [Gambardella, De Falco 1991, 132; De Falco 1996, 111-125] 
giunge ad Alessandria [Godoli, Giacomelli 2008, 100,151, 177], la città presentava un clima culturale 
ancora intriso del retaggio della civiltà ottomana di fine secolo e della contemporanea europeizzazione 
dei gusti architettonici e dei sistemi costruttivi che attingevano ad un repertorio storicistico un po’ 
datato, ma che esprimeva bene il pluralismo della sua società cosmopolita. Quando, nel 1922, la Gran 
Bretagna decise di rinunciare al Protettorato sul paese, il re Fuad I (1868-1936), che da giovane si era 
formato alla Regia Accademia Militare di Torino ed era stato anche l’aiutante in campo di Vittorio 
Emanuele III, fu finalmente libero di intraprendere un programma di governo che prevedeva una 
nuova Costituzione e soprattutto di importare nel suo paese le mode e gli stili di vita del Vecchio 
Continente [Fishman 2006, 62, 127]. In questo processo di modernizzazione gli italiani ebbero notevoli 
vantaggi. Lungo le periferie più prossime al centro storico, i proprietari terrieri levantini e, in misura 
minore, europei, desiderosi di prendere beneficio immediato dai loro beni, iniziarono a lottizzare i suoli 
per costruirvi case popolari da affittare facilmente. Fu così che ad Alessandria si formarono le prime 
società immobiliari che, a partire dal 1874, iniziarono a trasformare e ad ampliare la morfologia urbana 
della città (al Cairo appariranno solo venti anni più tardi) [Volait 1987, 149]. Il fervente clima politico 
favorì, anche in ambito architettonico, lo sviluppo di tendenze miste che si ricollegavano alle tradizioni 
islamiche locali, ma le stesse élite economiche e politiche che spingevano a tale orientamento 
inducevano gli architetti italiani ed europei a non perseguirlo per le proprie dimore, per le quali 
preferivano adottare modelli stilistici più rassicuranti di tipo occidentale, raramente di tipo modernista e 
più spesso di matrice storicistica. In tale modo la società borghese euro-levantina cercava di 
distinguersi dalle genti orientali del posto, orientandosi principalmente verso la cultura francese e 
sentendo come propria la sua lingua [Fouad Awad 1999, 289].  
Avena giunge in Egitto dopo essersi laureato nel 1923 e rapidamente si inserisce nell’élite sociale 
della colonia italiana di Alessandria, grazie anche al matrimonio (1924) con Gina Marta Mieli, di 
origine ebraica, la cui famiglia, occupando una posizione di rilievo nella società alessandrina, favorirà  
lo sviluppo di relazioni utili per la sua carriera professionale. Nel 1926 lavora come architetto presso lo 
studio di Ugo Dessberg, affermato imprenditore di origine ebraica che, oltre ad essere il titolare di una 
 
 

                         
                      
     Fig. 3:  convento di Bacos, Alessandria, foto d’epoca,                      Fig.4: Chiesa di Sant’Antonio Abate a  
    1924 (Archivio M. Avena).                                                                  Monarram Bey, 1930 (Archivio M. Avena). 
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Fig. 5: Veduta di Villa Pinto prima della                                   Fig. 6: Veduta di Villa Pinto dopo la ristrutturazione 
ristrutturazione di Mario Avena                                               di Mario Avena, 1929, [L’Architettura Italiana, 1929 
[L’Architettura Italiana, 1929, pp.46-47].                                 pp.46-47] 
 
 
 
importante impresa, è esponente di spicco della Camera di Commercio alessandrina e delegato della 
Banca Commerciale di Milano: da lui è infatti indotto in una rete di relazioni di affari e di speculazione 
edilizia [Migliaccio1 2005, 59-63]. Per l’impresa Dessberg e sotto l’egida di Poli, amministratore dei 
Beni di Terra Santa, Avena progetta diversi edifici religiosi tra cui: il convento di Bacos (1924) 
[Archivio M. Avena3] (fig. 3), la chiesa di San Giorgio in Santa Maria del Carmine al Cairo (1929) 
[Chiesa di S. Giorgio in Santa Maria del Carmine al Cairo 1929, 39] e la facciata della chiesa di Santa 
Caterina (1927) [Spesso 2008, 90-103; Zeinab 2008, 412] dove è sepolto Vittorio Emanuele III; in essi 
spazierà dal neoromanico al barocco, fino a rivisitare alcuni temi del rinascimento fiorentino. Si 
ricordano anche l’Arcivescovado d'Alessandria e la Chiesa di Sant’Antonio Abate (1930) a Monarram 
Bey [Archivio M. Avena4] (fig. 4). 
Tra i suoi committenti privati figurano invece protagonisti della vita politica ed economica della 
comunità italiana, oltre ad esponenti dell’alta borghesia egiziana. Fra questi il cav. Silvio Pinto, 
proprietario di una delle più grandi industrie cotoniere dell’Egitto, si rivolse a lui per ristrutturare la villa 
ereditata dal padre, secondo lo stile a lui più congeniale e che rispecchiasse il suo livello di agiatezza 
raggiunto. La struttura, sita un tempo in rue Abukir, si sviluppava su una superficie di 800 mq con un 
solo piano fuori terra avente una dimensione orizzontale ed un principio di assialità e di simmetria 
predominanti che poneva non pochi problemi di risoluzione [Trasformazione e ricostruzione della “Villa 
Pinto” in Alessandria d’Egitto 1929, 45]. Le facciate, scandite da una successione di lesene corinzie, 
vennero totalmente trasformate dall’architetto insieme agli interni, secondo uno stile neo-
rinascimentale semplificato, forse per meglio adeguare la villa al contesto cittadino (fig. 5-6). La 
ristrutturazione interna dell’edificio evidenzia un tentativo di diversificazione degli ambienti, nel rispetto 
di quell’eclettismo che tollerava la convivenza di stili molto diversi fra loro  [Archivio M. Avena5-6] (fig. 
7-8). 
La ricchezza ornamentale e l’eleganza progettuale espresse in questa opera, sono frutto di una certa 
pratica e di una certa impostazione disciplinare acquisita principalmente in ambito familiare attraverso 
gli insegnamenti del padre Adolfo (1860-1937) [Gambardella, De Falco 1991], personalità poliedrica 
ed eclettica, progettista anch’egli di splendide ville ed abitazioni sorte principalmente al Vomero fra il 
1910 ed il 1931 ed aperto alle esperienze internazionali - era stato a Parigi dove conobbe Eiffel, a 
Berlino e a Londra – tanto da spingere tempo prima anche il fratello maggiore di Mario, Marcello 
(1892-1932), a trovare fortuna lavorativa a Tripoli [Mangone 2011, 100-109]. L’influenza paterna è 
maggiormente evidente nella villa realizzata per il commendatore Vittorio Giannotti, rappresentante 
della Fiat (1929 c.) [Archivio M. Avena7]. In essa infatti si ritrovano alcuni elementi ripresi dall’operato 
del padre quali: l’arco ribassato di impronta catalana, inserito all’ingresso della villa; il piano attico 
rivestito da intonaco con motivo bicromatico uguale a quello immesso nell’edificio di Adolfo del Parco 
Grifeo a Napoli ed un ingresso posteriore che, in tutto il suo profilo, richiama molto un progetto 
paterno non realizzato per una chiesa di campagna da eseguire in Puglia [de Napoli, 2012, 17] (fig. 9-
10). 
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Fig. 7: Hall neorinascimentale, villa Pinto, foto                       Fig. 8: Salone moresco, Villa Pinto, foto d’epoca, 
d’epoca, 1929. (Archivio M. Avena).                                      1929. (Archivio M. Avena). 
 
 

          
 
Fig. 9: M. Avena, Villa Giannotti, prospetto                           Fig. 10: M. Avena, Villa Giannotti, prospetto  
anteriore, foto d’epoca, 1929                                                posteriore, foto d’epoca, 1929 
(Archivio M. Avena).                                                             (Archivio M. Avena). 
 
 
Il rapporto fra antico e moderno, tra continuità, invenzione stilistica e novità strutturale diventa dunque 
la cifra complessa e contraddittoria attraverso la quale Avena si affaccia per la prima volta sugli 
itinerari del razionalismo moderno.  
Il processo di rinnovamento dell’architettura italiana in Egitto ebbe il suo inizio solo dopo che Busiri 
Vici [Iolita 1991, 106-113; Ciranna 1991, 114-119] realizzò, nel 1931, le Scuole Littorie (attualmente la 
Facoltà di Agraria dell’Università di Alessandria) - prima architettura moderna in Egitto - e si 
manifesterà ampiamente nella seconda metà degli anni Trenta, con particolare evidenza in settori 
come quelli dell’edilizia abitativa, scolastica, sportiva ed ospedaliera. Ad eccezione infatti del 
monumento al Khedive Ismācīl Pasha (1929-38), dono della colonia italiana alla città e opera di 
Ernesto Verrucci, lo stile Déco ad Alessandria trovò ampia espressione non solo nelle architetture 
private ma anche nei fabbricati industriali, commerciali e di svago. Affianco ad edifici quali il Cinema 
Royal di Emilio Morpurgo e Loira (1930 c.) ed il grande magazzino Annaux di Gastone Aghion, si 
inseriscono anche la nuova sede del Lloyd Triestino, la casa dell'automobile “Fiat Oriente” (1932) 
[Casa dell’Automobile della Fiat Oriente ad Alessandria d’Egitto 1933, 158] (fig. 11-12) e la nuova 
facciata per la General Motors (1936) [Sede della “General Motors Near East S. A.” ad Alessandria 
d’Egitto 1936, 266], queste ultime eseguite da Avena. Per la General Motors l’architetto napoletano 
intervenne con un processo di razionalizzazione della precedente facciata scarnificandola del suo 
apparato decorativo nel tentativo di valorizzarne il volume e l’entità, attraverso anche l’utilizzo di ampie 
fasce di colore bordeaux che inglobavano i piani finestrati, messi in contrasto con l’intonaco avorio dei 
muri ciechi (fig. 13-14). Il risultato sembra avvicinarsi al Palazzo Gualino di Pagano a Torino (1928-30) 
[De Falco 1996, 119], “frutto di una irripetibile sintesi di reminiscenze metafisiche e futuriste, di influssi 
della cultura viennese e del protorazionalismo francese” [Polano 1991, 52].  
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Fig. 11: M. Avena, pianta della Fiat Oriente,                         Fig.12: M. Avena, prospetto della Fiat Oriente, 
Alessandria [L’Architettura Italiana, 1933, p. 158].               Alessandria, 1933. [Architettura Italiana, 1933, p. 158]. 
 
 
 

           
 
Fig. 13: La General Motors, prima dell’intervento                Fig. 14: La General Motors, dopo l’intervento di Mario 
di Mario Avena, Alessandria [L’Architettura Italiana,           Avena, Alessandria, 1936 [L’Architettura Italiana, 1936, 
1936, p. 266].                                                                      p. 266]. 
 
 
Ma è soprattutto in alcuni progetti e realizzazioni di ville e case di abitazione dei primi anni Trenta, che 
si manifesta in Avena l’esigenza di accostarsi ad un linguaggio più razionalista. 
Punto di mediazione fra un più morbido linguaggio Dèco ed un principio di razionalizzazione delle 
forme si ritrova in Villa Simmen, in un quartiere giardino posto nelle vicinanze di Alessandria [Archivio 
M. Avena8] (fig. 15). In essa infatti si individuano elementi costruttivi con un certo decorativismo 
(ingressi arcuati, finestre ad oblò e ringhiere in tubolare) inseriti in una struttura di tipo razionalista con 
accenti mediterranei, individuabili nella presenza di volumi abitativi puri, lisce pareti, pergolati e 
bucature regolari, ma l’elemento più audace è sicuramente la veranda [Archivio M. Avena9] (fig. 16). 
Questo elemento infatti riprende, nelle sue forme così singolari, i principi funzionalisti e plastici indicati 
nel 1932 da Alberto Sartoris (1901-1998) [Sartoris, 1932] e in effetti la struttura bene si accosta a quel 
padiglione dell’architetto torinese progettato per la mostra di Torino del 1928.  
Nel già citato quartiere residenziale di Smouha Avena esegue, nel 1933, il progetto di una villa per i 
signori D. Moussatchi e L. Gormezano [Archivio M. Avena10] (fig. 17). Qui i volumi sono 
particolarmente rigidi e schematici, di Loosiana memoria, rivestiti da lastre di marmo e dove il corpo 
scala è l’unico elemento semicilindrico che cerca di dare un certo slancio all’orizzontalità dei corpi. Gli 
stessi principi progettuali si ritrovano, in forme ancora più nette e squadrate, nella villa Mishrahi (1930 
c.) [Archivio M. Avena11], nella quale sembra che la stessa composizione architettonica dei suoi 
volumi e delle sue bucature possa definire la qualità estetica dell’edificio, nel rispetto di quei principi 
razionalisti più puri, indicati in un articolo del 1935 su Domus: “Architettura è soltanto armonia di 
volumi, di linee, di spazi, di movimento, di ‘colore’” [Marangoni 1935, 39] (fig.18). 
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Fig. 15: Villa Simmen, prospetto laterale, foto                     Fig. 16: Villa Simmen, veranda, foto d’epoca. 
d’epoca. (Archivio M. Avena).                                             (Archivio M. Avena). 
 
 

          
 
Fig. 17: Villa Moussatchi, prospetto nord-est,                     Fig. 18: Villa Mishrahi, foto d’epoca, 1933.  
(Archivio M. Avena).                                                           (Archivio M. Avena). 
 
 
Alessandria, più legata alle istanze culturali francesi che a quelle inglesi, guardava con curiosità alle 
opere che si andavano realizzandosi in Francia in quel periodo. Avena si orienterà dunque verso 
quella produzione, studiando l’architettura di Le Corbusier ma anche e soprattutto di Robert Mallet 
Stevens [Volpi 2005], architetto e arredatore di ville esclusive e alla moda e dunque più vicino alla sua 
indole ed ai gusti della sua committenza privata. Una citazione delle forme così slanciate ed articolate 
dei suoi volumi la si ritrova nei prospetti di villa Stevens (s.d.) [Archivio M. Avena12] (fig. 19) e nella 
villa per il signor Davis (1936) [Villa sulla spiaggia di Agami 1936, 267; Archivio M. Avena13] sulla 
spiaggia di Agami (fig. 20), vicino Alessandria, nelle quali si ritrovano anche ampi richiami agli 
stabilimenti balneari e alle architetture mediterranee di Adalberto Libera e Luigi Moretti per il lido di 
Ostia (1934-1936). 
Oggi non resta molto dell’Alessandria passata. Di quella antica rimangono sparute rovine e alcune 
testimonianze scritte, mentre l’Alessandria della prima metà del ’900, città internazionale e aperta alle 
diverse culture, è stata sepolta da nuovi edifici scatolari anonimi, privi di armonia e di colore, che 
hanno occupato quasi tutti gli spazi liberi e quelli dove vi erano giardini sontuosi ed antiche ville. 
 
 

1107



 
 
 
 
La trasformazione urbana di Alessandria d’Egitto attraverso le immagini delle opere di Mario Avena (1924-1939) 

MARCO DE NAPOLI 

 

                                       
 
                     Fig. 19: Villa Stevens, fronte su strada.           Fig. 20: Villa Davis, Agami, 1936,  
       (Archivio Avena).                                              fronte su strada e sul mare. 
                                                                                             (Archivio Avena). 
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3Napoli, Archivio privato M. Avena, convento di Bacos, Alessandria d’Egitto, veduta esterna, scheda n. 
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principale, scheda n. 20, fig. 3.  
5 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Pinto, Alessandria d’Egitto, Hall, scheda n. 1, fig. 10.  
6 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Pinto, Alessandria d’Egitto, sala, scheda n. 1, fig. 11.  
7 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Giannotti, Alessandria d’Egitto, vedute esterne, scheda n. 10, 
fig. 2-5.  
8 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Simmen, Alessandria d’Egitto, vedute esterne, scheda n. 6, 
fig. 6.  
9 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Simmen, Alessandria d’Egitto, vedute esterne, scheda n. 6, 
fig. 7. 
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n. 2, fig. 1 (dettaglio). 
11 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Mishrahi, Alessandria d’Egitto, vedute esterne, scheda n. 4, 
fig. 2. 
12 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Stevens, Alessandria d’Egitto, veduta esterna, scheda n. 16, 
fig. 1. 
13 Napoli, Archivio privato M. Avena, Villa Davis, Agami, Egitto, vedute esterne, scheda n. 3, fig. 1-2. 
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Abstract 
The inland centres of Irpinia, because of their economic and cultural isolation, very strong until a few 
years ago, were particularly suitable to document, in both the realistic aspects and symbolic content, 
the type of urban centers in rural areas of the Apennine in Campania. This can be seen in a wide 
filmography that includes among others “La grande luce” by Carlo Campogalloni with Amedeo 
Nazzari, 1939, “Il Maestro di don Giovanni” by Milton Krius,1953, with Errol Flynn and Gina 
Lollobrigida, “La Donnaccia” by Silvio Siano entirely filmed in Cairano in 1963, “Trevico-Torino” by 
Ettore Scola, 1973, “La pelle” by Liliana Cavani,1981. 
Besides the mentioned filmography, images of the urban context of Avellino’s neighboring towns, as 
Mercogliano and Monteforte, are present into the genre of the Neapolitan popular movies of the fifties. 
Another source of imagery consists of a series of documentary films and television programs, starting 
with those on the seismic events of 1910, up to “Viaggio nel Sud” by Virgilio Sabel, 1958 “La potenza 
degli spiriti” by Luigi di Gianni 1968, both filmed in Bisaccia. 
The main criterion of use of these sources will consist in comparing them with the actual state of the 
same places in reference to the logic of occurred transformations, that have been the result of urban 
dynamics, and above all, of epochal factors, as it has been in Irpinia the reconstruction of entire towns 
after the 1980 earthquake. 
 
Parola chiave: 
Cinematografia, storia dell’urbanistica, Melito Irpino, Cairano, terremoto. 
Cinematography, urban history, Melito Irpino, Cairano, earthquake. 
 
 

Introduzione 
I centri interni dell’Irpinia, soprattutto a causa del loro isolamento economico e culturale, molto forte 
fino a qualche decennio fa, si prestavano particolarmente a documentare, tanto negli aspetti realistici 
quanto nei contenuti simbolici, la tipologia urbana dei centri rurali delle aree appenniniche della 
Campania. Ciò è riscontrabile in una vasta filmografia che comprende tra gli altri La grande luce di 
Carlo Campogalloni con Amedeo Nazzari, del 1939, Il Maestro di don Giovanni di Milton Krius del 
1953 con Errol Flynn e Gina Lollobrigida, La Donnaccia, di Silvio Siano interamente girato a Cairano 
nel 1962, Trevico-Torino di Ettore Scola, del 1973, La pelle di Liliana Cavani del 1981. 
Accanto alla filmografia citata, immagini del contesto urbano di Comuni limitrofi ad Avellino, come 
Mercogliano e Monteforte, sono inseriti in alcuni film del filone popolare napoletano degli anni 
Cinquanta. 
Un’altra fonte iconografica è costituita da una serie di documentari cinematografici e televisivi, a 
partire da quelli sugli eventi sismici del 1910, fino a Viaggio nel Sud di Virgilio Sabel del 1958 e La 
potenza degli spiriti di Luigi di Gianni del 1968, entrambi girati a Bisaccia. 
Il principale criterio di utilizzo di tali fonti consisterà nel confronto con lo stato attuale dei luoghi in 
riferimento alle logiche di trasformazione intervenute in seguito alla dinamica urbanistica, e 
soprattutto, a fattori epocali, quale è stata in Irpinia la ricostruzione di interi centri urbani 
successivamente al terremoto del 1980. 
 
 

1. La cinematografia del Novecento in Irpinia 
Questa ricerca si inserisce in un filone di studi che solo di recente si sta sviluppando, quello 
dell’utilizzo del materiale cinematografico per la ricostruzione delle trasformazioni urbane di singole 
realtà insediative. La nuova prospettiva storiografica è connessa, sul piano del metodo, al dibattito sul 
rapporto tra cinematografia e storiografia, particolarmente vivo in Francia, ed ora introdotto in Italia da 
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alcuni storici. L’orientamento a ritenere la produzione cinematografica una delle fonti storiche ha 
suscitato non poche resistenze. La tendenza che si sta, però, affermando è quella di considerare il 
cinema, alla pari delle altre fonti, uno strumento utile, a condizione che venga decodificato 
attentamente il punto di vista dell’autore. Nell’ambito della storia dell’urbanistica e dell’architettura, la 
fonte cinematografica ha un’utilizzabilità anche maggiore di quella esplicata nel campo prettamente 
storico, in quanto fornisce immagini, per lo più, oggettive e, laddove vi sia manipolazione, essa è 
facilmente riscontrabile. 
Le fonti cinematografiche possono essere sostanzialmente distinte in due categorie: i documentari ed i 
film “di finzione”. Numerosi documentari trattano le condizioni di vita nelle aree meridionali ed il tema 
dell’emigrazione; tra i più noti, si possono ricordare “Viaggio nel Sud” di Virgilio Sabel del 1958, “La 
potenza degli spiriti” di Luigi di Gianni del 1968, entrambi girati a Bisaccia e “La Verde Irpinia” di 
Remigio del Grosso del 1951. Tra i più recenti vi sono “Viaggio in Irpinia d’Oriente” girato da Franco 
Arminio nel 2000 e “La terra è fatta così” di Gianni Amelio egualmente del 2000. Quest’ultima pellicola 
costituisce uno dei più recenti documentari che hanno illustrato i cambiamenti che si sono verificati 
nella società e nello sviluppo urbano dei centri irpini in seguito ai terremoti del secolo scorso. Si tratta 
di un importante archivio d’immagini che riguardano molti Comuni della provincia di Avellino, 
conservati in buona parte presso l’”Istituto Luce” di Roma. 
Accanto a questo filone vi è un patrimonio d’immagini che rappresentano contesti urbani e che fa da 
sfondo a pellicole “di finzione”, di cui numerosi paesi irpini hanno costituito l’ambientazione. Tali 
materiali, a volte anche rari, sono raccolti e studiati presso il centro culturale che pubblica la rivista 
“Quaderni di Cinema Sud” diretta da Paolo Speranza. La documentazione cinematografica offerta dai 
film “di finzione” può essere distinta in tre principali categorie. Alcune trattano il tema dell’emigrazione, 
fenomeno che ha caratterizzato la storia della gente irpina per tutto il corso del secolo scorso; altre il 
tema della devozione verso il santuario di Montevergine, che costituisce uno dei più importanti luoghi 
di preghiera del meridione, ed altre ancora esaltano la semplicità del modo di vivere nei piccoli centri 
agricoli. Inoltre, in alcuni casi, la scelta di ambientare scene di film nel territorio irpino era dovuta alla 
ricerca di insediamenti privi di emergenze architettoniche riconoscibili e nello stesso tempo poco 
contaminati dalla naturale stratificazione edilizia ed urbana. Si otteneva in tal modo la possibilità di 
rappresentare la scenografia di un borgo antico che poteva riferirsi anche ad un territorio differente dal 
luogo in cui si giravano le pellicole ma che aveva analoghe caratteristiche ambientali. 
Alcuni film appartenenti al genere popolare napoletano, girati per lo più negli anni Cinquanta nei paesi 
della cosiddetta fascia del Partenio, come Mercogliano, Ospedaletto e Monteforte Irpino, presentano 
numerose scene girate in esterno. Tale caratteristica consente di percepire in maniera immediata il 
confronto tra la realtà urbanistico – architettonica attuale e quella dell’epoca di realizzazione delle 
pellicole. Nel filone indicato rientrano “Due soldi di felicità”, girato a Mercogliano nel 1954, parodia del 
più noto film “Due soldi di speranza” di Renato Castellani, premiato a Cannes nel 1952; “Femmina 
senza cuore”, girato a Monteforte Irpino nel 1952 ed “Immacolata e Concetta” girato ad Ospedaletto 
d’Alpinolo nel 1980. La scelta era caduta sui Comuni indicati, in quanto si trattava d’insediamenti 
urbani che negli anni Cinquanta non erano stati ancora investiti dagli improvvisi e spesso inorganici 
fenomeni di sviluppo edilizio, che, invece, già avevano interessato larga parte dell’hinterland 
napoletano. Questo status dei luoghi offriva la possibilità di riprodurre ambienti in cui realtà di 
abitazione popolare e realtà agricola non erano ancora nettamente separate. Il fatto che la fisionomia 
di tali siti sia stata poi notevolmente alterata rende il documento cinematografico particolarmente 
efficace per comprendere la dinamica urbanistica che ha caratterizzato tale trasformazione urbana. 
Alla produzione cinematografica attinente alla manifestazione di devozione popolare che si è svolta 
nei luoghi del Santuario di Montevergine, appartengono diversi film girati nel corso del Novecento. Tra 
questi il più noto è “Montevergine. La Grande Luce” del 1939, di Carlo Campogalliani, caratterizzato 
dalla presenza di Amedeo Nazzari, quale attore protagonista e premiato con la “Coppa del Partito 
Nazionale Fascista” alla Mostra di Venezia.  Questo film e le altre pellicole che appartengono allo 
stesso filone narrativo offrono però spunti minori rispetto al tema trattato in questa ricerca. Le scene, 
infatti, si svolgono principalmente o in spazi interni o in luoghi circoscritti al Santuario, non 
documentando un processo di sviluppo urbano. L’area su cui sorge il luogo di culto è, infatti, 
completamente inserita nel contesto montano e configura un complesso monofunzionale intorno a cui 
non si è sviluppato un aggregato edilizio. Anche i servizi “laici” di supporto al turismo religioso, come 
per il passato, continuano ad essere svolti all’interno della struttura conventuale o nel’ambito di 
costruzioni temporanee e precarie. Altri film, pur girati in Irpinia, hanno un limitato interesse per la 
conoscenza delle trasformazioni del paesaggio urbano, come avviene per la pellicola denominata 
“Maestro di don Giovanni” di Milton Krims del 1954 interpretato da Errol Flynn e Gina Lollobrigida, in 
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quanto in buona parte l’azione si svolge all’interno del Castello Lancellotti di Lauro. La 
documentazione è riferita ad un solo manufatto, pressocché inalterato nel tempo trascorso dalla 
realizzazione della pellicola e comunque isolato dal contesto urbano.  
Nell’ambito della documentazione cinematografica realizzata in Irpinia, la presente ricerca è incentrata 
su due realtà specifiche, Melito e Cairano. I centri storici di entrambi i comuni hanno costituito la 
sceneggiatura rispettivamente di alcune scene del film “La pelle” di Liliana Cavani del 1981 e 
dell’intero film “La donnaccia” di Salvatore Siano del 1962. La scelta dei film indicati, è dovuta al fatto 
che la documentazione della realtà urbana in entrambe le pellicole è abbastanza ampia e dettagliata. 
Inoltre, poiché hanno subito gravi danni dal terremoto del 23 novembre 1980, i due centri irpini offrono 
la possibilità di un confronto tra due differenti approcci urbanistici. I due paesi sono accomunati anche 
dal fatto che il processo di stratificazione è avvenuto senza  stravolgimenti, ma in maniera omogenea 
e coerente, dai primi insediamenti medievali fino alla data dell’ultimo terremoto. L’evento sismico 
costituisce il vero spartiacque nello sviluppo urbano di questi paesi, che hanno subito una profonda 
trasformazione nel giro di circa due decenni. Il centro storico di  Melito Irpino, peraltro già 
abbandonato a causa dei danni che erano stati provocati dal terremoto del 1962, è stato 
completamente demolito, ad eccezione del castello e della Chiesa principale, mentre nel caso di 
Cairano è stata privilegiata la ricostruzione in loco. 
Le due pellicole, pur descrivendo storie molto diverse tra loro, sono accumunate dalla volontà di 
rappresentare uno spaccato di vita reale legato ad un periodo storico segnato dalla guerra e dal 
periodo immediatamente successivo. In esse prevale la rappresentazione di scene di vita reale, che 
sono tanto più vere quanto più sono collocate in un contesto urbano ben determinato, che sottolinea 
gli aspetti sociali dei personaggi. Pertanto, nel sistema d’immagini delle due pellicole sono frequenti le 
aperture di campo delle inquadrature che consentono di contestualizzare la scena narrata e che ci 
permettono, nello stesso tempo, di andare oltre le intenzioni dell’autore, al fine di poter documentare 
lo stato dei luoghi in cui sono avvenute le riprese. Questo presupposto è di grande utilità, dal 
momento che fornisce una documentazione organica del preesistente e quindi consente un 
significativo confronto con la configurazione attuale dell’insediamento abitativo corrispondente. Si 
ritiene che le due pellicole su citate costituiscono una documentazione importante per capire il 
fenomeno di mutazione del paesaggio urbano, quale avvenne in Irpinia alla fine del Novecento. 
La prospettiva di utilizzo delle fonti cinematografiche è rivolta, quindi, unicamente alla conoscenza 
della natura dei luoghi rappresentati; il film è letto come il punto di osservazione del territorio in un ben 
definito periodo storico. Non si intende cioè evidenziare valori ideologici da decifrare, ma piuttosto ci si 
propone di considerare l’autore del film come un “testimone oculare”, seconda la nota definizione di  
Burke. 
 

 
2. Il caso di Melito Irpino nel film “La Pelle” di Liliana Cavani (1981) 
Per la conoscenza dell’assetto urbanistico del centro storico di Melito irpino, oltre alle fonti 
iconografiche tradizionali, costituite dai rilievi contenuti nella sola planimetria catastale, redatta negli 
anni Sessanta, e le immagini contenute nelle cartoline postali ed in alcune fotografie ad uso privato, si 
affianca un’altra fonte iconografica finora non utilizzata. Si tratta di alcune scene del film “la Pelle” che 
la regista Liliana Cavani aveva girato nel Comune irpino pochi giorni prima del terremoto del 23 
novembre del 1980. L’utilità della fonte indicata è resa ancora più valida dal fatto che l’insediamento di 
origine longobarda è stato quasi interamente raso al suolo in seguito ai danni subiti dal terremoto del 
1980 e alla scelta politica di abbattere il patrimonio edilizio danneggiato piuttosto che tentarne il 
recupero. 
Le scene del film “La Pelle” girate nel Comune di Melito Irpino riguardano l’incendio di una parte della 
città di Napoli a seguito dei bombardamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale. Il set 
cinematografico fu spostato dal capoluogo partenopeo nel centro irpino principalmente per ragioni 
tecniche. Risultava, infatti, più agevole ricostruire, in un area che all’epoca era quasi interamente 
disabitata, lo scenario di un contesto urbano devastato dalle fiamme. Inoltre, la tipologia costruttiva 
degli edifici, costituiti per lo più da costruzioni in pietra realizzate in epoca remota e con poche 
emergenze architettoniche riconoscibili come proprie di quel contesto edilizio si prestava a sostituire in 
una parte della sceneggiatura un‘area appartenente ad una differente realtà urbana. Infine, la 
possibilità di transfert era favorita dalla somiglianza tipologica esistente tra il borgo medievale di Melito 
e una parte del cento storico di Napoli. 
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Le scene principali furono girate in parte lungo la strada principale di Melito Vecchia, denominata via 
Amedeo di Savoia, ed in parte nella zona centrale del paese che era compresa tra il ponte sul fiume 
Ufita  e la piazza Umberto I. 
Il valore documentale della pellicola è particolarmente rilevante, in quanto l’intento narrativo non era 
finalizzato tanto alla rappresentazione di dinamiche psicologiche di singoli personaggi, quanto alla 
messa in scena di drammi collettivi provocati dagli orrori della guerra. Per questo motivo la regista ha 
limitato la presenza dei “primi piani” ed ha scelto ampi spazi scenografici come componente 
dominante in quasi tutta la sequenza dei fotogrammi. Le inquadrature, infatti, abbracciano un esteso 
campo visivo che comprende una vasta quantità di particolari architettonici ed illustra il ruolo che essi, 
oggi definitivamente scomparsi, svolgevano all’interno del contesto urbano. 
La lettura del documento cinematografico consente di individuare in maniera piuttosto precisa lo 
sviluppo dell’impianto urbano del centro storico. Si rileva, infatti, l’incrocio di diverse strade, di 
ampiezza piuttosto limitata, con via Amedeo di Savoia, che costituisce la via principale. Le stradine 
laterali, una delle quali è rappresentata nel suo sviluppo integrale, servivano come collegamento con 
l’area del castello, tuttora esistente,che sorge in prossimità dei luoghi di ripresa del film ad una quota 
più elevata. Tale impianto stradale costituisce l’appendice del nucleo medievale del paese, che 
sorgeva arroccato intorno al castello, verso il fiume. 
Nelle immagini del film si distingue il ruolo che la via Amedeo di Savoia esercitava come mezzo di 
collegamento all’interno dell’aggregato urbano. Tale funzione spiega la regolarità dello sviluppo e la 
maggiore ampiezza della via rispetto al resto della rete viaria. Da una più approfondita analisi 
morfologica dei ruderi della cittadina e dalla lettura della vecchia planimetria catastale è possibile 
comprendere i percorsi viari e i rapporti dimensionali esistenti tra le strade e i fabbricati. Emerge, così, 
con maggiore chiarezza l’estensione dell’area di impianto medievale, caratterizzata da un sistema di 
percorsi pedonali, ad andamento irregolare e tortuoso, parzialmente a gradoni e con un accentuato 
pendio secondo gli schemi di sviluppo urbano di epoca medievale. Dal rilievo dei tracciati, che 
risultano frammentariamente visibili in loco, si rileva la presenza di una struttura urbanistica formata 
da un’aggregazione spontanea delle costruzioni che venivano realizzate intorno al castello che era 
posto sulla sommità della collina, seguendo le linee di sviluppo tracciate dagli impervi percorsi che 
conducevano a valle. Si può avanzare l’ipotesi che l’espansione urbana sia avvenuta secondo ideali 
semicerchi concentrici lungo il versante rivolto verso il fiume e corrispondenti alle curve di livello 
altimetriche del terreno. La maggiore concentrazione degli edifici situati a valle della collina e a ridosso 
di via Amedeo di Savoia è determinata dalla notevolmente ridotta pendenza del terreno. 
Coerentemente con la disposizione degli edifici, anche le strade di collegamento con il castello in 
questo primo tratto sono abbastanza rettilinee. Nelle immagini del film si distingue, inoltre, la cortina 
degli edifici prospicienti la via principale, che contraddistingueva l’area che si sviluppò nei secoli 
successivi e che, in seguito alle mutate direttrici dello sviluppo economico, si estese in direzione del 
fiume Ufita fino alla costituzione dell’ultimo aggregato di case ubicato sulla sponda opposta del corso 
d’acqua. L’immagine in movimento del film ci consente, inoltre, di comprendere pienamente le 
relazioni dimensionali tra le strade e la piazza e l’uniformità architettonica delle componenti edilizie 
che ne facevano parte. Anche la vicinanza al fiume del centro abitato è resa evidente dal rapido 
raggiungimento del ponte da parte dell’attrice che proveniva dalla piazza principale, per raggiungere 
un camion militare. 
Il caso specifico dimostra i vantaggi che comporta l’uso dell’immagine cinematografica e la sua validità 
nel processo di integrazione dei dati contenuti in altre fonti iconografiche. Essa fornisce per certi 
aspetti maggiori informazioni rispetto alle planimetrie in quanto, superando il limite della 
rappresentazione bidimensionale, riproduce l’altezza delle costruzioni, fornisce indicazioni in merito ai 
materiali adoperati, alle componenti decorative ed architettoniche che determinano l’aspetto delle 
facciate e la struttura dei fabbricati. L’immagine cinematografica può integrare il rilievo che non è 
sempre fedele allo stato dei luoghi per imperizia del compilatore o per il mancato aggiornamento delle 
variazioni urbanistiche sopraggiunte nel tempo. Per il Comune di Melito Irpino disponiamo del solo 
foglio catastale, redatto negli anni Sessanta, in quanto non vi sono cartografie storiche né sono state 
aggiornate le mappe catastali. Nel caso specifico una scena del film mostra la presenza nella piazza 
Umberto I di un fabbricato fortemente caratterizzato dall’esistenza di una scala esterna in pietra non 
registrata nella planimetria ufficiale. Inoltre, nella stessa piazza, in direzione del ponte, si rileva la 
presenza di un corpo di fabbrica non documentato nella mappa in cui sono censiti i fabbricati. 
Particolarmente interessante dal punto di vista di questa ricerca è la scena del film che rappresenta 
una folla di abitanti in fuga dai luoghi incendiati attraverso una via laterale rispetto a quella principale. 
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Da tali fotogrammi si vede chiaramente che la parte finale della stradina, in direzione del castello, si 
presenta come una gradinata, mentre nella mappa essa è riportata come una via continua. 
Rispetto alle altre fonti iconografiche disponibili, quali la fotografia ad uso privato e le cartoline, la 
documentazione cinematografica può offrire informazioni più dettagliate. La cartolina, infatti, riproduce 
per lo più le emergenze architettoniche di un determinato sito, quali la chiesa, il castello, la piazza 
principale. Il più delle volte, per valorizzare maggiormente il monumento, esso viene riprodotto con 
un’inquadratura che lo isola  rispetto al contesto in cui è inserito. Le varie connessioni degli ambiti 
urbani sono state riprodotte dalla Cavani senza pedanteria documentaristica o didattica  ma perché 
erano funzionali al registro corale della narrazione. La cartolina, per ovvie limitatezze tecniche 
consente di riprodurre una porzione limitata del contesto architettonico, mentre la ripresa mette 
naturaliter in connessione le varie componenti di un contesto urbano focalizzate nello stesso momento 
storico. 
Infine, le scene del film girato a Melito Irpino forniscono una serie di informazioni organiche fra di loro, 
in quanto girate in un arco di tempo ristretto. Diversamente dal film, le immagini delle fotografie sono 
scattate il più delle volte in momenti diversi, producendo una documentazione a volte contraddittoria. 
Va precisato che si tratta di materiale non facilmente reperibile in quanto solo recentemente sono sorti 
dei siti internet che promuovono utilmente la raccolta e la pubblicazione di dette immagini. Le limitate 
dimensioni dell’abitato hanno fatto si che il numero delle cartoline che riproducono le immagini del 
paese sia piuttosto limitato. Tra queste la più nota è una veduta del paese che contiene una 
panoramica del borgo su cui è indicato il nome che ha avuto l’insediamento fino all’anno 1923, ovvero 
“Melito Valle Bonito”. La stessa veduta è stata replicata sia negli anni Cinquanta che Sessanta 
attraverso rappresentazioni riprese dall’identico punto di osservazione. Oltre a queste si dispone di 
poche altre cartoline che riproducono, comunque, isolati episodi architettonici del paese. Molto 
materiale iconografico e bibliografico è conservato nella collezione privata dell’ing. Carmine Di Pietro.  
Il film, inoltre, ci consente di comprendere abbastanza chiaramente la natura strutturale della maggior 
parte delle costruzioni del paese. Molti degli edifici rappresentati, infatti, versavano in una condizione 
di decadenza determinata dallo spopolamento che era iniziato con il terremoto del 1962. Di 
conseguenza, la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria sulle costruzioni comportò la 
naturale perdita degli elementi di finitura di una buona parte degli edifici, mettendo in evidenza le loro 
componenti strutturali. Si rileva, quindi, la presenza quasi omogenea di fabbricati realizzati in pietra 
mediante l’uso di blocchi lapidei provenienti dal fiume Ufita. La vicinanza del corso d’acqua aveva 
determinato, quindi, una naturale omogeneità costruttiva pur nella stratificazione delle strutture edilizie 
che erano sorte su tale sito. 
La tipologia prevalente di tali costruzioni è quella tipica delle case abitate dai contadini: edifici per lo 
più unifamiliari sviluppati su due livelli e con semplici finiture. Caratteristiche di omogeneità sono 
rilevabili anche negli elementi architettonici appartenenti alle costruzioni del luogo, che erano ancora 
superstiti al momento delle riprese cinematografiche. In particolare l’uso della pietra proveniente dal 
fiume è frequente anche a scopo decorativo come nella realizzazione di cornici per le aperture 
ricavate nella muratura. Vi erano, infatti, numerosi portali in pietra con archi a tutto sesto o a sesto 
ribassato, caratterizzati da pochi dettagli ornamentali, per lo più posti nella chiave dell’arco. Erano 
anche frequenti cornici delle aperture ellittiche dei lucernari. Una tipologia architettonica ricorrente, e 
che ritroviamo in particolare in alcuni edifici prospicienti la piazza principale, era costituita dalla 
realizzazione di scale esterne in pietra sorrette da volte a botte. Ad una certa uniformità delle 
costruzioni del borgo concorrevano le ringhiere ed i gattoni in ferro battuto che spesso erano arricchiti 
da elementi decorativi piuttosto comuni. Si tratta di una semplicità costruttiva che è piuttosto frequente 
nei centri isolati, interni e montani, rispetto alle aree ad intensa attività economica e maggiormente 
ricettive delle novità culturali. 
La tipologia del borgo antico di Melito Irpino, di cui il film della Cavani contribuisce a rendere chiaro 
l’aspetto, rientra in un genere d’insediamento piuttosto diffuso nell’area appenninica centro-
meridionale. Si tratta di insediamenti di origine medievale che hanno subito un limitato sviluppo nel 
tempo e che hanno conservato pressoché immutato l’aspetto originario. In linea con gli altri piccoli 
centri dell’area interna, il valore architettonico del borgo antico di Melito, era dovuto principalmente, 
più che alla presenza di singoli episodi monumentali, all’insieme omogeneo delle costruzioni in pietra 
che componevano l’abitato. L’unica emergenza era costituita dal castello ancora esistente, seppur  
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            Fig. 1: Scena dal film La Pelle: incrocio tra via Amedeo di Savoia e una delle vie di collegamento 
            con il castello. 

 

 
 
            Fig. 2: Scena dal film La Pelle: incrocio tra piazza Umberto I e il ponte sul fiume Ufita. 
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ridotto allo stato di rudere, il cui valore storico-architettonico era dovuto alle connessioni che aveva 
con il centro abitato a cui aveva dato origine e che si era sviluppato alle sue pendici. Il sito, come per 
altri piccoli centri medievali situati nelle aree interne della Campania, beneficiava delle notevoli qualità 
ambientali del contesto in cui esso era inserito, che conferivano anche un alto valore paesaggistico al 
borgo. Il centro abitato, dominato dal castello, era, infatti, racchiuso in una piccola valle compresa tra 
le colline e ed il fiume Ufita. La tipologia costruttiva che caratterizzava la parte antica del paese è 
quasi del tutto scomparsa con la demolizione del centro storico avvenuta dopo il terremoto del 1980. 
Solo in pochi ambiti del Comune di Melito Irpino è riscontrabile un’analoga tipologia costruttiva. Alcuni 
edifici preesistenti alla “rifondazione” del paese, sono ancora rintracciabili nelle campagne e sono 
costituiti da case di contadini, che sorgono per lo più isolate, e solo in pochi casi, come avviene nella 
frazione Fontana del Bosco, formano un piccolo aggregato. In queste costruzioni, si distingue, 
soprattutto un diverso utilizzo della pietra calcarea proveniente dal fiume Ufita, in quanto essa viene 
qui adoperata per la sola realizzazione dei portali e di pochi elementi decorativi. La struttura delle 
abitazione veniva invece edificata con la pietra proveniente dal terreno, per ovvie ragioni di economia, 
in quanto tale materiale era più facilmente reperibile, giacché le costruzioni erano ubicate in un sito 
abbastanza lontano dal fiume. 
 
 

 
 
Fig. 3: Planimetria catastale del centro storico di Melito Irpino ora demolito. 
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Fig. 4: Stato attuale del centro storico di Melito Irpino. 

 
 
Le immagini del film qui analizzate come fonte per la conoscenza storica-urbanistica del paese, tiene 
viva l’immagine di una realtà urbana che, come accennato, non esiste più. A seguito del terremoto del 
1962, su istanza delle autorità locali, il Ministero dei Lavori Pubblici favorì la delocalizzazione del 
centro abitato. Le argomentazioni addotte a sostegno di tale radicale scelta urbanistica facevano leva 
su motivi di scarsa sicurezza del sito, a causa delle precarie condizioni geologiche del terreno e del 
disordinato regime delle acque, nonché sull’isolamento dell’agglomerato urbano e sulle condizioni 
edilizie precarie delle abitazioni in cui si registrava anche un alto indice di affollamento. Prevalse sul 
senso di appartenenza della popolazione al sito storico di residenza l’aspettativa, andata delusa negli 
anni, di un maggior benessere economico. Il sito scelto per il nuovo insediamento avrebbe apportato 
vantaggi economici ai cittadini, in quanto esso, oltre che essere collocato su di un terreno più sicuro 

1118



 

 

 

 

L’immagine dei comuni irpini di Melito e di Cairano nella cinematografia anteriore al terremoto del 1980 

ALESSANDRO GIORDANO 

 

da un punto di vista del dissesto idrogeologico, era più vicino alla via di collegamento fra Napoli e la 
Puglia e all’importante centro commerciale di Grottaminarda, che veniva indicato nelle relazioni 
ministeriali come modello di sviluppo economico. 
Il nuovo centro abitato che si costruì non conservava alcuna omologia con l’insediamento storico di 
Melito. Per quanto riguarda i materiali costruttivi, ad esempio, si abbandonò l’uso della pietra prelevata 
dal fiume Ufita, che costituiva l’elemento più caratteristico di tutti i centri della zona. Non si approfittò 
neanche dell’occasione offerta dalla pianificazione in toto del paese per dar vita a forme sperimentali 
d’insediamento urbano. Si preferì così la realizzazione di un centro abitato che è risultato privo sia di 
legami con la tradizione che di spunti urbanistici ed architettonici innovativi, determinando la nascita di 
un luogo privo di identità. La mancanza di iniziative, sia dei privati che della pubblica amministrazione, 
determinò lo spopolamento del centro storico, che progressivamente fu soggetto ad un ulteriore 
processo di degrado. 
I danni provocati dal terremoto del 1980 determinarono la decisione di demolire l’intero centro storico, 
ad eccezione della chiesa e del castello, determinando l’attuale stato dei luoghi. Si seguì una via 
diversa rispetto a quanto è avvenuto, ad esempio, nel confinante comune di Apice. Qui, infatti, seppur 
venne delocalizzata la popolazione, non fu  demolito  il nucleo  più  antico del  paese, in  attesa di  una  
funzionalizzazione futura, ad oggi, però, ancora non attivata. La scelta applicata nel comune di Melito 
risulta anomala rispetto al generale approccio della ricostruzione post-terremoto in Irpinia, che favorì, 
invece, la ricostruzione in loco del patrimonio edilizio. 
 
 

3.Il caso di Cairano nel film “La Donnaccia” di Salvatore Siano (1962) 
Il film  “La Donnaccia”, girato interamente nel Comune di Cairano, costituisce un esempio rilevante di 
come la pellicola cinematografica, che è del 1962, consenta di documentare in maniera piuttosto 
organica le trasformazioni che hanno subito gli assetti urbanistici ed ambientali del territorio negli 
ultimi cinquanta anni. Nel caso specifico, il Comune irpino, avendo subito numerosi danni a causa del 
terremoto del 23 novembre 1980, è stato oggetto di un importante processo di ricostruzione, che ha  
modificato parzialmente l’impianto urbanistico del centro storico e che, soprattutto, ha comportato uno 
stravolgimento della facies architettonica che si era consolidata nei secoli. 
La scelta del Comune irpino come scenografia del film era strettamente legata alla tematica del 
racconto. L’autore, infatti, intendeva contrapporre i modi di vita della protagonista, interpretata da 
Dominique Boschero, tornata nel paese di origine dopo aver trascorso una parte della sua vita a 
Milano, alla realtà del paese, fortemente legata ai valori della tradizione, come era usuale nei piccoli 
centro dell’Appennino meridionale. Il film, che è stato definito dalla critica come espressione del 
genere neorealista, si svolge attraverso lunghe riprese all'aperto. La sceneggiatura non è mirata, 
attraverso l’uso frequente dei “primi piani”, alla definizione psicologica dei personaggi; essa tende 
piuttosto – secondo un’esigenza fortemente avvertita dai registi di ispirazione neorealista - a definire la 
condizione dei personaggi attraverso ampie rappresentazioni dell’ambiente e del sistema socio-
economico che li “imprigiona”. Le immagini del Comune irpino, arroccato su una rupe isolata, 
circondato dalla campagna ed articolato in un sistema urbano composto da piccole strade e semplici 
case in pietra, concorrono a rappresentare il carattere chiuso della popolazione locale e a descrivere 
in maniera immediata il contrasto culturale tra gli abitanti del luogo e la donna venuta dal Nord. 
Il film “La Donnaccia”, tipica espressione della poetica neorealista, contiene molti fotogrammi che 
rappresentano la realtà urbana di Cairano e che possono costituire uno spunto di riflessione per la 
comprensione dello stato dei luoghi precedente alle trasformazioni successive all’epoca di 
realizzazione del film. Nella pellicola sono ritratti, infatti, i principali ambiti urbani del paese. In 
particolare, oltre ai numerosi scorci del centro storico, viene rappresentato il territorio posto a valle 
della rupe su cui è insediato l’aggregato urbano ed in cui sono ubicate la stazione ferroviaria e le aree 
ad essa limitrofe. Infine, numerosi fotogrammi mostrano l’intero contesto abitativo del paese, quale 
appare ripreso da diversi punti di osservazioni siti lungo le vie di accesso al borgo. 
In particolare, la cosiddetta “via Cupa”, che rappresenta la più ampia e la principale via d’accesso e di 
attraversamento del paese, è stata più volte oggetto delle riprese cinematografiche, in quanto essa, 
abitualmente percorsa dalla protagonista, era l’unica strada che consentiva una visione prospettica più 
ampia. La via veniva rappresentata in maniera molto dettagliata già nei fotogrammi iniziali, quando si 
descriveva l’arrivo della protagonista nel centro abitato. Dall’analisi di tali immagini emerge che, 
seppur l’impianto urbanistico è rimasto inalterato, la configurazione architettonica dell’abitato è oggi 
profondamente mutata. Nel film si rileva la prevalenza di edifici sviluppati su uno o due livelli, realizzati 
in muratura di pietra calcarea piuttosto irregolare, le cui  aperture ai piani terra erano frequentemente 
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delineate da portali in pietra, e più raramente in stucco o in mattoncini, per lo più di semplice 
configurazione ma di tipologia differenziata. Si vedono, infatti, portali con archi a tutto sesto, 
sagomature architravate ed archi a piattabanda con raccordi ricurvi sui piedritti.  La pietra a faccia 
vista configurava anche i muri di contenimento delle rampe che collegavano con la via principale gli 
edifici posti ad una maggiore quota altimetrica. Emerge, inoltre,che sia la strada principale che quelle 
limitrofe erano pavimentate con un acciottolato in pietra calcarea, secondo una tipologia architettonica 
ricorrente nei piccoli centri irpini sorti nei pressi di corsi fluviali. L’immagine del contesto urbano era 
anche fortemente connotata dalla presenza delle scale, realizzate in pietra o in ferro e senza 
decorazioni di pregio, poste esternamente alle abitazioni. Un altro elemento ricorrente era costituito 
dalle coperture degli edifici realizzate con i coppi posti sulle falde e da cornicioni in laterizio 
notevolmente aggettanti. Si tratta della sovrapposizione di due, tre ed anche quattro file di coppi posti 
a giunti sfalsati, secondo la tecnica detta “romanella”. 
L’immagine del paese, quale appare attualmente, si differenzia da quella del film in vari aspetti. La “via 
Cupa”, infatti, pur conservando lo stesso tracciato ed essendo pressoché immutata la volumetria delle 
costruzioni che la delimitano, risulta molto alterata nelle componenti costruttive ed architettoniche dei 
singoli fabbricati e delle opere stradali. L’omogeneità del contesto insediativo, che era dettata 
principalmente dall’utilizzo della pietra calcarea per le parti strutturali e decorative dei manufatti edilizi 
e che era frutto di una secolare stratificazione storica, è stata interrotta dall’introduzione di componenti 
edilizie estranee alla tradizione costruttiva locale. L’attuale aspetto di questa parte del centro storico è 
ora configurata dall’alternanza di poche costruzioni restaurate in un più ampio contesto di edifici nuovi 
in cemento armato. La diversità strutturale delle attuali costruzioni non è stata, inoltre, compensata dal 
recupero di dettagli architettonici legati alla tradizione locale come i portali in pietra, l’utilizzo del ferro 
battuto per le ringhiere o la riproposizione degli infissi in legno per le finestre ed i portoni. 
Le principali innovazioni, dal punto di vista delle componenti architettoniche, avvenute 
successivamente alla realizzazione del film, nella parte del centro storico che è stato oggetto del set 
cinematografico sono contrassegnate dall’introduzione di materiali plastici o metallici per gli infissi, con 
grave pregiudizio della qualità architettonica; dall’utilizzo d’intonaco, o più in generale di materiali 
cementizi, come disorganica rifinitura di alcune parti di pareti originariamente in pietra; dalla 
sostituzione degli originari gradini in pietra con lastre di marmo comune; dalla realizzazione di 
coperture con tegole piuttosto che con coppi. Inoltre, l’attuale percorso stradale è scandito dalla 
successione di ampie serrande in ferro, poste a chiusura di locali destinati ad autorimesse o a 
deposito e di portoni, per lo più in alluminio o in ferro, e privi di cornici o di decorazioni architettoniche, 
che si alternano in discontinuità con quei portali antichi, spesso di valore storico-architettonico, che si 
sono salvati dalle demolizioni post-terremoto. In molti casi anche la finitura delle aree pubbliche, 
nonostante l’irrinunciabile esigenza di adeguamento e di rinnovamento, è in discontinuità con il 
preesistente habitat, quale è rappresentato nel film. La copertura del selciato stradale e dei muri di 
contenimento non è stata realizzata con la pietra locale e i materiali lapidei sono stati sagomati 
secondo tendenze moderne. 
Accanto a questi riferimenti di discontinuità vi sono ambiti urbani che corrispondono maggiormente 
alle immagini del film. Ciò è avvenuto, ad esempio, per buona parte del contesto in cui è inserita la 
chiesa di San Leone, il cui quadro ambientale è stato rappresentato nella scena del matrimonio. 
Mettendo in connessione i due episodi del film, quello in cui la protagonista incontra la donna che i 
paesani ritenevano posseduta dal demonio e quello in cui ella si reca alla caserma dei Carabinieri, si 
può ricostruire un percorso significativo del centro storico all’epoca di realizzazione del film. L’ambito 
urbano è quello compreso tra via Roma e la strada posta parallelamente ad una quota inferiore, 
collegate dalla rampa a gradoni, che costituisce un episodio di pregio architettonico per la sua 
collocazione, per la sapiente struttura architettonica e per i materiali adoperati. L’attuale stato dei 
luoghi, confrontato con quanto contenuto nel documento cinematografico, mostra le principali 
differenze e gli elementi di continuità tra il passato ed il presente. Dal punto di vista urbanistico, il 
tracciato viario è rimasto inalterato, compresa la suddetta gradinata, A causa di un radicale intervento 
di ristrutturazione dei fabbricati e delle strutture di sostegno delle rampe pedonali è mutato, invece, lo 
sfondo che si osserva dalla parte bassa della scala. Un episodio dal punto di vista architettonico, ma 
con risvolti anche urbanistici e paesaggistici, è dato dalla ricostruzione dei corpi di fabbrica posti tra le 
due suddette strade, in quanto essi hanno alterato notevolmente la qualità architettonica del sito. Gli 
edifici preesistenti avevano un solo piano fuori terra rispetto alla strada, mentre attualmente essi si 
sviluppano su due livelli. La diversa articolazione dei  corpi  di  fabbrica  ha  ridotto le  dimensioni dello  
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Fig. 5: Cairano, via Cupa: immagine tratta dal                                         Fig. 6: Cairano, via Cupa stato attuale 
film La Donnaccia.                                                                                    del sito. 
 
 

slargo creato per consentire una sosta di riposo al termine del ripido percorso stradale. Infine, la 
maggiore altezza degli edifici ha parzialmente schermato la visibilità del timpano e del campanile della 
chiesa dell’Immacolata Concezione, elementi dominanti dell’architettura del paese. 
L’utilità del film come fonte storica si rileva anche per la ricostruzione di una delle poche aree del 
centro storico di cui non esistono più tracce, come è il caso della caserma dei Carabinieri che, 
all’epoca del film, sorgeva presso via San Leone. Attualmente, infatti, l’intero piccolo agglomerato di 
cui faceva parte la caserma, è stato demolito ed è stata creata un’area a verde. Nel film veniva 
rappresentato un ambito urbano costituito da un piazzale ben proporzionato, contornato dalle 
consuete costruzioni in pietra, il cui elemento architettonico più rilevante era costituito da un portale in 
pietra, con arco a tutto sesto, finemente decorato, attraverso cui si accedeva alla suddetta caserma. 
Un altro caso di edificio pubblico riprodotto nella scenografia del film e poi scomparso è quello della 
stazione ferroviaria, che è rappresentata sia all’inizio del film, quando la protagonista giunge nel 
paese, e sia alla fine, allorquando se ne allontana definitivamente. Si tratta di una testimonianza 
particolarmente significativa, in quanto vengono ripresi sia i quattro lati dell’edificio e sia il piccolo 
aggregato di case in cui esso era inserito. La documentazione di tale fonte è molto più organica e 
completa rispetto all’unica cartolina pubblicata, che contiene solo l’immagine del lato della stazione 
che era rivolto verso i binari. La costruzione della diga di Conza causò l’innalzamento delle acque  del 
lago e queste finirono per coprire parte dei binari e per lambire lo stesso edificio della stazione. Tanto 
è vero che all’inizio degli anni Ottanta si realizzò un nuovo tracciato ferroviario costruito più a monte 
ed una nuova stazione, oggi dismessa, che era al servizio dei cittadini di Conza, Cairano e Andretta. 
Attualmente la vecchia stazione, quella ripresa nel film, è stata definitivamente abbandonata in seguito 
ai danni subiti a causa dal terremoto del 1980 ed è ora in parte sommersa dalle acque del lago. Oggi 
è possibile vedere ciò che rimane del fabbricato della vecchia stazione solo nei periodi in cui nel 
bacino artificiale si abbassa il livello dell’acqua. 
Nella scena iniziale del film, l’autore, sia per dare l’idea della dimensione urbana nella quale la donna 
si accingeva ad essere accolta e sia per le suggestioni paesaggistiche che essa conteneva, riprese 
l’immagine dell’intero costone roccioso, su cui si era costituito l’insediamento di Cairano. In tali 
fotogrammi, la zona in cui, dopo il terremoto del 1980, è stato realizzato il complesso delle case 
popolari appariva come un’area ancora agricola. Si tratta di una delle due uniche superfici di 
espansione urbana del paese. 
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  Fig. 7: Cairano, via Roma: immagine tratta dal film La Donnaccia. 
 

 

 
 
  Fig. 8: Cairano, via Roma: stato attuale del sito. 
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Fig. 9: Cairano, foto di Antonio Luongo. 
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Abstract 
A classical definition of landscape is "nature perceived through a culture" (Turri 1998, Raffestin 2005). 
On the "historicity" of the landscape, some authors (Bernardi 2002, D'Angelo 2010) have underlined 
the cinema’s capacity  to register the transformations of the territory and, at the same time, to direct 
the gaze on it. 
Since the end of the Second World War, the Basilicata region has been a film location; more than forty 
full length movies have been shot in Basilicata. Most of them, from "The Gospel According to St. 
Matthew" by Pier Paolo Pasolini to "Christ stopped at Eboli" by Francesco Rosi, have shown the 
misery and the backwardness of Basilicata, inspired by the works of some authors as Carlo Levi and 
Ernesto De Martino. 
Matera is an interesting case study: from expression of this cinematic representation, in the last years 
it has become the location of some movies - like "The Passion" by Mel Gibson - that have had an 
important role in building the image of Matera as an almost mystic and culturally dynamic city. 
 
 
Parole chiave: 
Cinema, Basilicata, paesaggio, Matera, Sassi. 
Cinema, Basilicata, landscape, Matera, Stones. 
 
 
Introduzione 
Una definizione classica inquadra il paesaggio come natura percepita attraverso una cultura [Turri 
1998; Raffestin 2005]. Sulla "storicità" del paesaggio, alcuni autori [Bernardi 2002; D'Angelo 2010] 
hanno sottolineato la capacità del cinema di registrare le trasformazioni del territorio e allo stesso 
tempo di orientare lo sguardo su di esso.  
La Basilicata, a partire dal secondo dopoguerra, è stata terra di cinema; più di quaranta produzioni 
cinematografiche sono state realizzate sul suolo lucano. Una tendenza dominante, da "Il Vangelo 
secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini a "Cristo si è fermato a Eboli" di Francesco Rosi, ha messo in 
luce la condizione di miseria e arretratezza della Basilicata, influenzata da autori come Carlo Levi e 
Ernesto De Martino.  
Interessante è il caso di Matera che, da espressione cinematografica di tale tendenza interpretativa, è 
diventata teatro di opere filmiche - come "The Passion" di Mel Gibson - che hanno contribuito a 
formare l'immagine di una città quasi mistica e culturalmente attiva.  
 
 

1. Cinema e paesaggio 
Un'ampia riflessione geografica e filosofica [Assunto 1973; Turri 1998; D'Angelo 2010] tende a 
collocare il paesaggio all'incrocio tra natura e cultura, tale da essere considerato come "natura 
percepita attraverso una cultura". Turri [1998] sostiene, infatti, che il paesaggio non può essere 
un’entità a sé, ma, è portatore di un’identità determinata dall’attività umana; sulla stessa linea, 
Assunto lo considera come «natura nella quale la civiltà rispecchia se stessa, immedesimandosi nella 
sue forme» [Assunto 1973, 12]. Nella "Convenzione europea del Paesaggio" stipulata a Firenze nel 
2000, leggiamo che "il paesaggio designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita 
dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni" (art.1). Tale definizione pone all'attenzione due termini, percezione delle popolazioni e 
carattere, che sottolineano da un lato l'entità percettiva e non oggettiva del paesaggio e, dall'altro, la 
costituzione di quest'ultimo a partire dalla sedimentazione di fattori culturali e naturali. Secondo tale 
prospettiva, guardare è interpretare e rappresentare e, in questo senso, non si tratta più solo di un atto 
individuale e indipendente, ma di un'operazione vincolata alla società di appartenenza e, dunque, al 
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suo sistema di valori. È per questo che un territorio può dar vita a paesaggi differenti, cioè a 
rappresentazioni differenti dello stesso pezzo di territorio [Raffestin 2005]. Emerge come i prodotti di 
uno sguardo non siano e non possano essere fotocopia della realtà, ma una sua rappresentazione; il 
paesaggio è, dunque, una rappresentazione che si situa all'incrocio tra un’impostazione oggettiva 
della realtà materiale e un orientamento percettivo e soggettivo dello sguardo. In questo senso, 
prendiamo a riferimento la definizione di Turri [1998] del "paesaggio come teatro" che individua in 
esso non solo lo spazio fisico in cui l'uomo vive e opera, ma anche ciò in cui ognuno è spettatore e 
attore. Il paesaggio, quindi, è un palcoscenico naturale, un luogo che esiste a prescindere dall'uomo e 
che condiziona l'agire umano ma, allo stesso tempo, penetrato dall'opera dell'uomo. Da questo punto 
di vista, l'arte assume un ruolo importante per definire e trasmettere l'idea di paesaggio. 
D'Angelo, infatti, ha messo in luce come: "l'origine pittorica del termine paesaggio ha fatto si che per 
lungo tempo il paesaggio reale sia stato percepito e concettualizzato come la proiezione sulla natura 
di quello che la pittura ci ha insegnato a vedere" [D'Angelo 2010, 50]. È necessario sottolineare però, 
seguendo sempre D'Angelo, che se è plausibile che l'arte abbia orientato il modo in cui l'uomo guarda 
il paesaggio, è molto improbabile, invece, che l'arte sia l'unico vettore dello sguardo su di esso.  Le arti 
figurative e, in seguito, la fotografia, la letteratura, i media, il cinema permettono quindi una 
rielaborazione e rappresentazione del paesaggio contribuendo, al tempo stesso, a fissarne alcuni 
caratteri principali. Con l'avvento del cinema possiamo ritenere che vi sia stata una modificazione 
importante nel nostro modo di osservare il paesaggio. In uno dei pochi saggi dedicati al rapporto tra 
cinema e paesaggio, Bernardi [2002] evidenzia come il paesaggio nella modernità non è più 
considerato come un luogo associato alla contemplazione distante, ma diventa un campo di 
esperienze o, addirittura, di dominazione dell'uomo sulla natura. Ed è proprio in questo senso che 
risulta interessante guardare al cinema come interprete privilegiato di questo cambiamento. Come già 
detto, vi è un'interconnessione circolare tra produzione artistica, paesaggio e sguardo: l'avvento della 
modernità modifica in modo sostanziale la percezione dei luoghi e il cinema interviene annullando la 
distanza che la pittura aveva prodotto tra l'osservatore e il paesaggio che lo percepisce, per entrare al 
suo interno e scrutarlo nei minimi dettagli.  
Negli anni '30 Walter Benjamin aveva avuto questa intuizione sostenendo che "nel suo lavoro, il 
pittore osserva una distanza naturale da ciò che gli è dato, l'operatore cinematografico invece penetra 
profondamente nel tessuto dei dati. Le immagini che entrambi ottengono sono enormemente diverse. 
Quella del pittore è totale, quella dell'operatore è multiformemente frammentata, e le sue parti si 
compongono secondo una nuova legge" [Benjamin 1966, 18]. A differenza del gesto del pittore, che 
cerca di cogliere la totalità del paesaggio, la cinepresa penetra in esso, offrendo allo spettatore quella 
visione "multiformemente frammentata" che consente un'efficace analizzabilità dello spazio. In questo 
senso, il cinema non "rappresenta un paesaggio" come fa la pittura, ma "mostra il modo in cui il 
paesaggio è vissuto" [D'Angelo 2010, 22], entra letteralmente nella sua realtà [Benjamin 1966]. 
Secondo Benjamin, la rivoluzione del cinema è paragonabile a quella psicoanalitica: come 
quest'ultima ha liberato l'inconscio, così la prima ha enormemente approfondito la sensibilità ottica. La 
modernità, infatti, ha prodotto un'iperproduzione e diffusione delle immagini (nei libri, nei giornali, sui 
muri delle città) che, insieme all'imporsi dell'illuminazione artificiale e di mezzi di trasporto sempre più 
veloci, producono quello che Cassetti [2005] definisce come "l'estensione del visivo". A tale fenomeno 
di allargamento del campo di osservazione di cui fa esperienza l'uomo moderno se ne associa 
un'altro, di carattere inverso: la perdita del paesaggio [Cassetti 2005]. In questo senso, l'esperienza 
del viaggio in treno è paradigmatica perchè evidenzia, nell'ampia disponibilità di paesaggi che 
scorrono nel finestrino, la difficoltà di osservarli. Da questo punto di vista, il cinema è stato e lo è 
ancora uno strumento importante nell'offrire uno sguardo diverso, approfondito, sul paesaggio. Alcuni 
registi del "cinema moderno", da Antonioni [Bernardi 2002; Gandy 2003] a Kiarostami [Nancy 2004] 
hanno colto le potenzialità del cinema in rapporto al paesaggio e hanno fatto di quest'ultimo il centro 
della narrazione. Tale scelta poetica non è scaturita solo dal bisogno di "recuperare il paesaggio", di 
posare uno sguardo non frettoloso su di esso, ma anche dalla necessità di esprimere la perdita della 
centralità narrativa del personaggio e, probabilmente, anche della centralità dello sguardo dell'autore 
[Bernardi 2002]. In altre parole, il cinema non solo ci offre una rappresentazione del paesaggio ma 
può mettere a statuto l'instabilità dello sguardo su di esso, che si dimostra sempre precario, sempre 
work in progress tra la dimensione fisica del paesaggio e la sua rappresentazione. 
È importante ribadire che il cinema, come narrazione dei luoghi, concorre alla costruzione del 
paesaggio e alla produzione di identità territoriali e, tuttavia, può andare incontro a evidenti 
contraddizioni [Pollice, Urso 2013]. I film possono raccontare storie vicine all'identità del territorio, 
tessendole in un autentico sfondo economico-sociale, ma possono essere anche completamente 
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avulse da esso. Vi sono, infatti, produzioni cinematografiche che utilizzano un luogo esclusivamente 
per ambientarvi vicende che, nella finzione, avvengono in altri luoghi o in posti immaginari. In questo 
caso si crea una distanza tra la location del film e il luogo rappresentato e, tuttavia, nel paesaggio si 
sedimentano anche quelle "identità cinematografiche" che entrano a far parte di quelle territoriali. A 
prova di ciò si può citare l'interesse crescente verso il film tourism [Hudson, Ritchie 2006] ovvero per 
la visita delle location in cui sono stati girati i film e, quindi, dei paesaggi cinematografici. La curiosità 
per i luoghi toccati dal cinema deriva proprio dalla capacità del cinema di veicolare lo sguardo su di 
essi. Il cineturismo, infatti, può essere inteso come un fenomeno che pone in risalto l'intrusione del 
medium filmico nella realtà [Lukinbeal, Zimmermann 2006]. Secondo autori come Zimmermann e 
Escher, il cinema ri-prensenta e ri-costruisce i luoghi e i paesaggi in modo tale che non è più possibile 
la distinzione tra mondo cinematografico e mondo reale, tra real e reel [Escher, Zimmermann 2001]. In 
questo senso, è utile citare un caso che, nella letteratura sul tema film tourism, è stato analizzato: Il 
Signore degli Anelli (2001-2002-2003). Si tratta di una trilogia fantasy, girata in Nuova Zelanda e che 
ha avuto un grande successo di pubblico. I film raccontano di un mondo immaginario e, quindi, non 
hanno alcun legame con l'identità territoriale del luogo e, tuttavia, la richiesta di visitare i luoghi in cui il 
film è stato girato è cresciuta di anno in anno [Tzanelli 2004]. La tesi di Tzanelli è che il cinema è 
capace di compiere un'operazione di "staged authenticity", di costruzione dell'autenticità di un luogo. I 
cine-turisti, pur essendo consapevoli di avere a che fare con una finzione, vivono il tour 
cinematografico come un’esperienza autentica in cui la Nuova Zelanda viene percepita davvero come 
se fosse la “Terra di Mezzo” in cui si svolgevano le storie di fantasia del film. Il cinema, quindi, agisce 
sul paesaggio in modo ampio, non solo registrandone le trasformazioni ma come produttore di senso 
e identità. 
 
 

2. Cinema in Basilicata 
La Basilicata è sempre stata terra di cinema, offrendo le sue location alle produzioni cinematografiche 
a partire dal secondo dopoguerra. Sino ad oggi sono stati girati più di quaranta film sul suolo lucano, 
appartenenti a diversi generi e realizzati da importanti registi italiani e stranieri. In particolare va 
considerato che con la recentissima istituzione della Lucana Film Commission, ente che si occupa di 
attrarre produzioni cinematografiche sul territorio e a promuovere il paesaggio attraverso la pellicola, 
la Basilicata si candida a essere sempre più inquadrata dalle rappresentazione filmiche. 
Nell'analisi della filmografia lucana si possono distinguere tre principali rappresentazioni 
cinematografiche del paesaggio lucano. La prima è caratterizzata da una vocazione piuttosto realistica 
che fa riferimento alla condizione di miseria e arretratezza della Basilicata ed è figlia della riflessione 
intellettuale sulla questione meridionale. Questa "terra oscura senza peccato e senza redenzione" 
[Levi 1945, 4] su cui Carlo Levi ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica impegna soprattutto la 
produzione cinematografica dagli anni '50 agli anni '70 ed ha recenti riecheggi in "Del Perduto Amore" 
di Placido e "Un giorno nella vita" di Papasso. La seconda tendenza cinematografica interessa 
soprattutto Matera e trova in essa un intrinseco valore di spiritualità religiosa. Dagli anni '60 ad oggi si 
è venuto a costituire un filone biblico della filmografia "lucana", tra cui alcune produzioni importanti 
quali "Il Vangelo secondo Matteo" di Pasolini, "King David" di Beresford, "The Passion" di Mel Gibson 
e "The Nativity Story" di Hardwicke. Infine, soprattutto negli ultimi anni, è riscontrabile un nuovo modo 
di intendere il paesaggio lucano; allontanato lo sguardo dai problemi sociali della regione, emerge, 
invece, un'interpretazione molto più intima, introspettiva, che presenta la Basilicata come un luogo 
dell'anima. Rientrano in quest'ultima tendenza film come "Il sole anche notte" dei Taviani, "Il 
Rabdomante" di Cattani, "Io non ho paura" di Salvatores e "Basilicata coast to coast" di Papaleo 
[Bencivenga, Chiarullo, Colangelo, Percoco 2013]. 
La maggior parte delle produzioni ha utilizzato le location materane dei Sassi e della Murgia materana 
che, per la loro caratteristiche scenografiche, sono diventate il principale attrattore cinematografico 
della regione. Un posto rilevante, inoltre, è riservato anche ad altri luoghi sulla costa e nell'entroterra 
che sono state utilizzati per narrazioni più vicini all'identità reale della Basilicata: ricordiamo la fortuna 
cinematografica di Craco, paese disabitato dal 1963, che è stato utilizzato in molti film per la sua 
atmosfera suggestiva. 
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Fig. 1: Film girati in Basilicata 
 
 

3. Il caso dei Sassi di Matera 
Come abbiamo già anticipato, Matera e, in particolare il rione dei Sassi è stata una location molto 
frequentata dalle produzioni cinematografiche che, seppur con stili e finalità estetiche molto differenti, 
hanno messo in luce il suo mutamento dal Secondo Dopoguerra a oggi. La sua fortuna 
cinematografica si deve, con buona probabilità, all'unicità della sua "architettura in negativo" [Bertelli 
1974], costituita da forme abitative scavate nella roccia, alle tracce del passaggio di popoli come i 
Longobardi, i Greci, i Saraceni, i Normanni, alla diffusione del monachesimo sia bizantino orientale 
che benedettino occidentale che ha prodotto una nutrita schiera di chiese rupestri e, infine, all'intenso 
dibattito che si è sviluppato intorno al destino di questa parte della città di Matera. Ai fini del nostro 
discorso sul rapporto tra cinema e paesaggio, la vicenda dei Sassi di Matera è paradigmatica in 
quanto la produzione filmica non solo ha documentato le trasformazioni del territorio, ma ha avuto 
anche un ruolo attivo nel processo di recupero del centro storico materano. Ovviamente non è 
possibile in questa sede restituire la complessità del dibattito e degli interventi che si sono succeduti 
dagli anni '40 a oggi; ci limiteremo, quindi, a citare alcune tappe importanti della storia novecentesca 
dei Sassi, partendo da una citazione dal romanzo "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi: 
"Dentro quei buchi neri, dalle pareti di terra vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul 
pavimento erano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia ha, in genere, una sola di 
quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini e bestie. Così 
vivono le persone. Di bambini ce ne era un'infinità. In quel caldo, in mezzo alle mosche, nella polvere, 
spuntavano da tutte le parti, nude del tutto o coperti di stracci" [Levi 1945, 45]. 
Il romanzo di Levi, che racconta l'esilio dell'autore in Basilicata negli anni 1935-36, testimonia una 
situazione di grave degrado e miseria che caratterizzava i Sassi di Matera durante il Fascismo. Per 
compiere una rapida operazione di risanamento del centro storico, nel 1937 viene realizzata 
un'inchiesta sulle condizioni igieniche delle abitazioni, circa 3000 abitazioni e di cui il 70% risultano 
inabitabili [Valente 2010]. Molte delle abitazioni, infatti, sono scavate nella roccia, con poca luce e aria 
e molta umidità; le famiglie numerose vivono in condizione di promiscuità e condividono gli spazi 
ridotti con animali. Tra la visita del Presidente del Consiglio Zanardelli nel 1902 a quella di Mussolini 
negli anni '30, la constatazione della drammatica situazione in cui versa il rione dei Sassi non produce 
un'efficace risoluzione del problema. I provvedimenti e i piani che vengono attivati mirano, infatti, alla 
realizzazione di una città funzionante, a prescindere dai Sassi [Rota, Tommaselli, Conese 1981]. Il 
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risanamento urbano del primo Novecento produce quindi un evidente scollamento tra la città e il 
centro storico, lasciando quest'ultimo nelle sue condizioni di degrado. 
La pubblicazione di "Cristo si è fermato a Eboli" nel 1945 ha il merito di porre all'attenzione della neo-
nata Repubblica Italiana ciò che verrà definito da De Gasperi e Togliatti come una "vergogna 
nazionale". Una nuova e approfondita inchiesta viene realizzata dall'antropologo Friedman, docente 
presso l'Università dell'Arkansas. In realtà, intorno al caso Matera si sviluppa un vero e proprio 
dibattito che coinvolge urbanisti e sociologi italiani e stranieri; l'interesse scientifico verso tale realtà 
nasce dal fatto che Matera, definita come "capitale della civiltà contadina", rappresenta un esempio 
paradigmatico e fecondo per analizzare la situazione sociale, etica ed economica del Meridione 
[Fonseca, Demetrio, Guadagno 1999]. L'idea di fondo che muove l'impegno analitico di questi anni è 
che i Sassi siano un problema invalicabile per la qualità della vita dei residenti e che l'unica risoluzione 
di questa "vergogna nazionale" possa avvenire solo attraverso i processi di sfollamento dei Sassi e di 
costruzione di nuovi borghi residenziali, lontani dal centro storico, nei quali trasferire gli abitanti 
[Restucci 1991]. La decongestione dei Sassi e la creazione di borghi a misura d'uomo sono i punti di 
partenza per raggiungere una condizione sociale e culturale, oltre che economica, dignitosa. In questo 
humus nasce la legge statale 619 del 1952 che prevede il parziale sfollamento dei Sassi, la 
ristrutturazione di quelli in condizioni accettabili e la sistemazione dei residenti in borghi periferici. La 
questione della ristrutturazione delle abitazione è inquadrata unicamente dal punto di vista della 
qualità della vita e tralasciando totalmente il valore culturale del sito. Per una serie di motivi che non è 
possibile approfondire in questa sede e che vanno dalla non-autosufficienza delle nuove soluzioni 
abitative, alla sensazione di ghettizzazione e al difficile adattamento degli sfollati, i nuovi quartieri 
vengono progressivamente abbandonati [Restucci 1991]. Allo stesso tempo, allo sfollamento dei Sassi 
non segue l'opera di recupero necessaria, conducendo al definitivo svuotamento del centro storico 
[Giura Longo 1966]. Il dibattito intorno ai Sassi torna sulla scena pubblica negli anni '70. Le leggi 
statali n. 126 del 1967 e n. 1043 del 1971 promuovono il bando di un concorso per la sistemazione e 
la conservazione dei Sassi quale sito "di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed 
etnografico". La novità di tale impostazione legislativa consiste nel considerare la questione dei Sassi 
non solo dal punto di vista sociale e igienico, ma anche da quello storico- artistico [Fonseca, Demetrio, 
Guadagno 1999]. Un nuovo rapporto su Matera viene realizzato dal gruppo veneziano di urbanistica 
"Il Politecnico" coordinato dal sociologo Musacchio. Il finanziamento previsto dalla legge del 1971, 
però, risulta revocato dagli impegni di bilancio dello Stato e bisogna attendere la legge statale n. 771 
del 1986 per avviare il processo di recupero. 
A seguito della legge dell'86 sono predisposti due piani biennali che mirano da un lato al recupero dei 
Sassi e, dall'altra, alla promozione di attività terziarie come i servizi, il commercio e l'artigianato. Il 
rione, quindi, viene inquadrato come luogo di produzione di reddito, di attività culturali e di turismo 
[Valente 2010]. Gli anni '90 vedono, così, un parziale ripopolamento del centro storico e un'importante 
crescita delle attività commerciali e delle strutture ricettive. L'inserimento dei Sassi nella lista Unesco 
del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, poi, rappresenta un passo importante nella loro promozione tra 
le destinazioni turistiche più famose dell'Italia meridionale. Seppure dopo un lungo processo storico e 
con difficoltà e contraddizioni ancora da affrontare, la crescita culturale e turistica della cittadina ha 
avuto un rapido incremento negli ultima anni e ha permesso l'inserimento di Matera nella short list 
delle città italiane che si candidano come capitale della cultura europea del 2019. 

 
 
4. I Sassi di Matera e il cinema 
Nel complesso quadro di riflessioni, dibattiti e interventi sul centro storico materano, il cinema ha avuto 
una funzione importante sia per la sua capacità di testimoniare le trasformazioni dei Sassi sia per 
essere parte attiva di tali trasformazioni. Da questo punto di vista, occorre ribadire che il cinema, in 
rapporto al paesaggio, non può essere visto semplicemente come un registratore dei mutamenti 
territoriali ma agisce su di esso, modificandolo. Nel caso della città di Matera non solo è visibile questo 
duplice e indivisibile movimento filmico, ma possiamo dire che l'accelerazione culturale e turistica degli 
ultimi anni ha un'impronta anche cinematografica. Si possono riconoscere due tendenze fondamentali 
di rappresentazione del paesaggio dei Sassi: la prima tende a una rappresentazione autentica in linea 
con la riflessione intellettuale che aveva impegnato gli anni del Dopoguerra e la seconda, invece, che 
utilizza il paesaggio per raccontare storie lontane dall'identità locale. 
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4.1 La terra oscura senza peccato e senza redenzione 
Come abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti, i film girati a Matera negli anni '50 e '60 
risentono della vasta riflessione che, da Levi a De Martino, ha posto l'attenzione sui problemi della 
Basilicata, una regione ancora molto arretrata sia da un punto di vista economico che culturale. In 
particolare, il cinema sembra farsi carico di quella tensione tra volontà di recupero e necessità di 
sfollamento che serpeggia nei Sassi in quegli anni e che li rendono una scenografia dall'intenso carico 
drammatico. Cercando di portare sul grande schermo questa riflessione, i primi film girati a Matera 
mostrano una "terra oscura senza peccato e senza redenzione" così come è definita nel romanzo di 
Levi [Levi 1945, p.4]. La prima produzione cinematografica girata a Matera e che rappresenta anche 
l'esordio alla regia di Carlo Lizzani è un documentario dal titolo "Nel Mezzogiorno qualcosa è 
cambiato" (1949). Realizzato in occasione dell'avvio dei lavori dell'assise per la rinascita del 
Mezzogiorno che aveva visto gruppi di contadini, operai studenti, riunirsi in alcune città meridionali tra 
cui Matera, il documentario di Lizzani è un'opera di denuncia delle condizioni di arretratezza in cui 
versa il Meridione e, allo stesso tempo, di grande speranza per il futuro. Rispetto al lavoro di Levi che 
voleva essere una riflessione sociale, politica e antropologia sulla Basilicata, Lizzani mette in risalto il 
fermento di rinnovamento, di cambiamento che circola nelle cittadine meridionali [Bernagozzi 2002]. 
Così, se da una parte la macchina da presa indugia sugli interni delle grotte nei Sassi, con uomini e 
animali che condividono lo stesso spazio, dall'altra, il film si chiude con i contadini che tornano 
felicemente alle loro case dopo l'assemblea. Il documentario di Lizzani è uno dei primi lavori di 
inchiesta sullo stato del Meridione nel Dopoguerra e sulla speranza del cambiamento. La passione per 
la documentazione della realtà materana e lucana coinvolge anche altri registi che, anche sulla scia 
delle spedizioni antropologiche organizzate da Ernesto De Martino, vogliono rendere conto dei riti e 
delle superstizioni che regnano in Basilicata. Una ricca produzione documentaria investe la Basilicata 
con l'evidente compito di mostrarne le condizioni culturali e sociali. In particolare, si può citare una 
piccola opera di un giovane Antonioni dal titolo "Superstizione" e diversi lavori, tra cui "Magia Lucana" 
e "La Madonna di Pierno" del regista Luigi Di Gianni, uno dei più importanti rappresentanti del 
documentario antropologico.  
Un film di finzione, girato in parte a Matera, che raccoglie questa eredità e questo fermento è"Il 
Demonio" (1964) di Brunello Rondi. Il film ha come obiettivo quello di offrire un ritratto autentico della 
Basilicata, soprattutto in riferimento a quel "mondo magico" che circondava la realtà lucana degli anni 
'60. A metà strada tra storia drammatica e documentario, il film racconta i riti contro il malocchio, gli 
esorcismi, le superstizioni. Senza voler approfondire in questa sede un argomento troppo vasto, è 
necessario sottolineare che De Martino vedeva nelle pratiche magiche lucane non semplicemente 
degli eventi folkloristici, ma una importante funzione di protezione dell'individuo dalla negatività che la 
realtà poteva riversargli contro. In quel particolare contesto storico e culturale, i riti e le pratiche 
magiche aiutano l'uomo a metabolizzare gli eventi negativi che investono la sua esistenza, 
imputandone la colpa a una presenza maligna che, tramite procedure ben definite, può essere 
allontanata. Ed è proprio su questo tema che si forma l'ossatura drammatica de "Il Demonio": la 
protagonista, Purificata, non riuscendo a superare una delusione d'amore, cade nella "fascinazione". 
La fascinazione, o la possessione, rappresenta il momento di stallo in cui si trova Purificata che non 
riesce ad accettare il fatto di essere stata lasciata; ma, allo stesso tempo, è il modo in cui incomincia a 
intraprendere un percorso interiore per identificare la negatività che c'è dentro di lei e espellerla 
attraverso l'esorcismo. E il percorso di liberazione da questo male, che però la condurrà a una fine 
tragica, è un paesaggio di riti liberatori, pratiche magiche, esorcismi, lamenti funebri che il regista 
inserisce all'interno della narrazione con intento quasi documentale. Un paesaggio magico che mostra 
il netto divario esistente tra la terra lucana e il progresso e il boom economico che veniva vissuto in 
altre zone d'Italia. I Sassi sono il luogo in cui si possono osservare i riti magici finalizzati sia alla buona 
sorte, a scacciare il malocchio, che a procurare il male. In alcune suggestive sequenze girate nei 
Sassi, avviene il conflitto magico: da una parte Purificata cerca di minare, attraverso filtri amorosi, la 
solidità del matrimonio tra il suo amato e un'altra donna mentre, dall'altra, gli sposi proteggono con 
rituali la loro unione dalle forze negative. "Il Demonio" in un certo senso completa il quadro di una 
rappresentazione cinematografica dei Sassi che pone l'accento  sul contesto economico-sociale e 
culturale dei residenti. 
La situazione di sofferenza e miseria degli abitanti dei Sassi trovano spazio anche in una commedia: 
"Gli anni ruggenti" (1962) di Luigi Zampa. Nel film il protagonista, interpretato da Nino Manfredi, è un 
giovane assicuratore che durante un suo viaggio nel Sud viene scambiato per un gerarca fascista. Il 
protagonista si ritrova a Matera e, durante la sua passeggiata nei Sassi, viene circondato dai residenti 
che vedono in lui il tramite per sottoporre a Mussolini la loro drammatica condizione di vita. 
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Questa tendenza rappresentativa, che incomincia a tramontare a partire dagli anni '70, ha un ultimo e 
forse più importante esempio nella trasposizione cinematografica del romanzo di Levi a opera di 
Francesco Rosi. Il "Cristo si è fermato a Eboli" (1979) di Rosi è sicuramente uno dei prodotti artistici 
più rappresentativi dell'identità lucana e racconta con realismo un pezzo di storia della Basilicata. 
Tratto dal libro omonimo di Carlo Levi, a metà tra romanzo e saggio, racconta l'esperienza di confinato 
vissuta da Levi stesso durante l'epoca fascista. Durante i due anni trascorsi in esilio Levi, medico 
progressista torinese, ha l'occasione di entrare in contatto con la civiltà contadina e arcaica lucana, 
così lontana dalla sua cultura, che osserva con meticolosa attenzione e che lo colpisce 
profondamente. L'ipotesi di una trasposizione cinematografica del romanzo viene avanzata già agli 
inizi degli anni '60 e tuttavia, bisognerà attendere la fine degli anni '70, quando ormai Levi è 
scomparso, per la realizzazione del progetto in duplice versione: una più lunga, di circa quattro ore, 
realizzata per la televisione e una ridotta per il cinema. Nel "Cristo si è fermato a Eboli" di Rosi il 
paesaggio è il vero protagonista della vicenda all’interno del quale si muove il protagonista come un 
“personaggio spettatore” [Mancino, Zambetti 1997]. Come già succede nel romanzo, e forse ancora di 
più, vi è un eclissarsi dell'autore e del personaggio in favore del paesaggio e del contesto sociale in 
cui la storia è ambientata. Da un punto di vista stilistico, il regista cerca di mantenere lo stesso 
approccio del romanzo: in parte racconto, in parte trattato etnografico. La vicenda personale dell’esule 
passa spesso in secondo piano ed emerge la realtà contadina e profondamente rurale della Basilicata 
degli anni ’30. La cinepresa segue Levi lungo le strette vie mettendo in atto quel pedinamento del 
personaggio, mutuato dal neorealismo, come se la storia sia un semplice pretesto per raccontare la 
realtà di quei luoghi. Come ha sottolineato Rondolino [1996], campi e controcampi, ovvero 
Levi/Volontè e i contadini, segnano il ritmo del film, con un continuo alternarsi di soggettive e 
oggettive. L’uso inconsueto di inquadrature dal basso, poi, rimanda metaforicamente alla durezza 
della vita, alla sua impervietà esistenziale. Durante le lunghe passeggiate del protagonista emerge la 
Lucania dove “Cristo non è mai arrivato, né vi è arrivato il tempo, né l’anima individuale, né la 
speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia” [Levi, 1945, 3]. Tutti gli sforzi 
tecnici sembrano confluire nell’esigenza di trasmettere allo spettatore l’atmosfera autentica di quel 
mondo: l’onnipresenza di animali nelle inquadrature, l’incipit di ogni sequenza con una scena di lavoro 
nei campi, il chiacchiericcio, i fruscii e i versi degli animali come colonna sonora principale. Emerge, 
quindi, un ritratto autentico del paesaggio con la sua vita ciclica, legata alla terra e alla natura, 
immersa in una tradizione pagana e antimodernista. 
 
 
4.2 Il paesaggio biblico 
Il passaggio dalla rappresentazione realistica e vicina ai problemi economico-sociali dei Sassi ad una 
meno legata al contesto sociale, è segnata da due film che, sebbene raccontino vicende che non 
hanno a che fare con l'identità materana e lucana, fanno comunque emergere la realtà locale.  
Il primo è "La Lupa" (1953) di Alberto Lattuada, trasposizione cinematografica dell'omonima novella di 
Giovanni Verga e primo film interamente girato nei Sassi. Racconta la storia di una donna dalla 
sessualità prorompente che semina scandalo in un piccolo paese siciliano. L'operazione interessante 
compiuta da Lattuada consiste nell'usare i Sassi non come sfondo per rappresentare un paese 
siciliano, ma di mescolare la storia verghiana con il paesaggio materano. Secondo Lattuada, infatti, a 
Matera «le voragini spalancavano sotto i piedi dei personaggi qualcosa di terrificante, di grave; 
insomma, un peso violento, un impatto» [Cosulich 1985, 58]. Il paesaggio, quindi, porta nel film il suo 
carico di drammaticità che integra l'opera verghiana.  Rispetto ad altri film girati a Matera, che 
utilizzano i Sassi solo come sfondo della vicenda ma senza legarla al territorio, Lattuada realizza una 
vera e propria versione materana de "La Lupa". Prova ne è, ad esempio, lo spazio che nella prima 
parte del film è dedicato alla Festa della Bruna di Matera in cui si snoda la vicenda. L'inserimento nel 
film di riti e tradizioni tipicamente materani serve proprio a intessere la trama nel nuovo contesto 
territoriale.  
Il secondo è "Il Vangelo secondo Matteo" (1964), che è il vero punto di incontro tra le due tendenze 
"paesaggistiche": il paesaggio di miseria e quello religioso biblico. Pasolini, infatti, non sceglie Matera 
in quanto somigliante a Gerusalemme, ma perché è rappresentativa del contesto socioeconomico del 
sud d’Italia. Non è un caso, infatti, che originariamente il regista aveva pensato di girarlo nei luoghi 
reali in cui si era svolta la storia di Gesù ma, dopo alcuni sopralluoghi (che diventeranno un reportage 
dal titolo "Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo"), decise di girarlo in Italia. Il film, 
realizzato nel 1964 tra Lazio, Puglia e Basilicata, trova nelle location materane le scene più importanti 
e destinate a rimanere nella storia del cinema: I Sassi diventano la Gerusalemme della predicazione 
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cristiana e della via crucis mentre la Murgia materana è il luogo della crocefissione e della 
resurrezione del Cristo. L’idea principale del film, come sostiene Murri [2003], è che la riconoscibilità 
del paesaggio lucano permetta di smitizzare la vicenda di Cristo lasciandone però intatto il valore del 
messaggio. Così se da una parte c’è l’intenzione autentica di sottolineare la forza rivoluzionaria del 
messaggio cristiano e ricollegarla a un generale senso del sacro, dall’altra è presente la necessità di 
rispondere all’urgenza di una critica all’autorità e all’istituzione religiosa. In questo senso, la purezza 
del messaggio cristiano deve far emergere la non purezza della Chiesa e della borghesia. Ancora 
Murri [2003] sottolinea come nel film si alternano primi piani di Cristo che diffonde il messaggio divino 
con campi lunghi in cui emerge l’arretratezza in cui versa la Basilicata e, più in generale, il Meridione. 
La macchina da presa si allontana dal protagonista per inquadrare i paesaggi, i volti scavati, alcuni 
dettagli, con la stessa attenzione dimostrata da Pasolini nei suoi precedenti film sulle borgate romane. 
I due piani della narrazione, che possiamo chiamare “divino” e “sociale”, rimangono separati all’interno 
del film senza possibilità di conciliazione dimostrando come, secondo Pasolini, il messaggio cristiano 
sia in epoca contemporanea ancora inascoltato. Ed è proprio in questo senso che, secondo Ferrero 
[2005], la scelta del contesto lucano serve a mettere in rapporto il messaggio cristiano con la 
questione meridionale in modo tale che tale messaggio non appaia vano e decontestualizzato ma ne 
metta in luce le criticità. Matera, quindi, porta all’interno del film non solo la sua conformazione fisica 
ma anche la situazione sociale. In questo senso, il tentativo compiuto dall'autore è di far emergere 
l’immagine autentica di una regione anche se raccontando una storia che non le appartiene. 
Il film di Pasolini inaugurerà una tendenza ad ambientare nei Sassi di Matera vicende di argomento 
biblico. In generale si può dire che, a partire dagli anni '70 il centro di Matera diventa una location di 
opere che non hanno a che fare con l'eredità culturale del paesaggio, raccontando storie che non 
hanno legami con il territorio. A differenza del "Il vangelo secondo Matteo", che manteneva questo 
rapporto tra storia e paesaggio, gli altri film utilizzeranno Matera solo come sfondo, recuperando una 
vaga dimensione di misticismo che è propria della tradizione del monachesimo dei Sassi. Da questo 
punto di vista, il film di riferimento è  "The Passion of the Christ" (2004), versione hollywoodiana 
realizzata da Mel Gibson. Gli esterni del film, infatti, sono stati girati quasi interamente nei Sassi. Va 
considerato che, in questo caso, sebbene non vi sia un legame della vicenda con il territorio, il film ha 
contribuito molto a dare una dimensione internazione ai Sassi, promuovendoli in tutto il mondo. In 
questo senso, il cinema ha avuto un ruolo molto importante nella produzione di una consapevolezza 
del potenziale culturale dei Sassi.  
Il film, che racconta la passione di Cristo dall'invocazione nel giardino dei Getzemani alla resurrezione, 
ha dato una grande visibilità internazionale ai Sassi di Matera, in cui si svolge la cruenta via crucis di 
Cristo. Come era già avvenuto per "Il Vangelo secondo Matteo", il film si conclude sulla Murgia 
Materana, luogo utilizzato per rappresentare il Golgota dove avviene la crocefissione. Come ha 
sottolineato Baugh [2004], se il film di Pasolini è un film ascetico, fatto di piccoli movimenti di 
macchina e scandito da musica classica, quello di Gibson punta sugli effetti visivi, sulla virulenza delle 
immagini e su una regia molto più "spettacolare". In questo senso, si potrebbe dire che se Il Vangelo 
di Pasolini rappresenta la teologia della gioia, la Passione di Mel Gibson è la teologia dell'espiazione 
[Baugh 2004]. Come abbiamo già detto, e confermato da quanto ha scritto Royal [2004], l'obiettivo del 
film è quello (ancora più di Pasolini a cui è stata riconosciuta una certa vicinanza al testo) di una 
fedeltà al racconto evangelico della Passione di Cristo. Da questo punto di vista, è da considerare non 
solo la scelta di utilizzare l'ebraico, l'aramaico e il latino, piuttosto insolita per un film biblico ma, 
soprattutto, di seguire da vicino e lungamente la via crucis in modo da mettere in risalto la sofferenza 
del Cristo. Per questo motivo, sempre secondo Royal, la violenza mostrata non è assolutamente 
gratuita ma rientrerebbe nell'economia di una narrazione che vede proprio in quel dolore visibile la 
chiave interpretativa della vicenda di Cristo. Ovviamente in questo film, l'aspetto sociale del Vangelo di 
Pasolini non può avere luogo. Matera è stata scelta proprio per la sua somiglianza con Gerusalemme 
o, ancora di più, nella logica di mostrare la passione in tutta la sua autenticità e verosimiglianza e, 
quindi, per la possibilità di esprimere al meglio l’effetto scenico. Le strette vie dei Sassi, le scalinate, 
diventano teatro di questo racconto: il corpo martoriato del Cristo si accascia continuamente sui 
gradini polverosi, il suo sangue macchia la pietra bianca. Il punto massimo della narrazione si ha nella 
scena dell’arrivo sul Monte Golgota quando il Cristo, piegato dal peso della croce, si inerpica sulla 
roccia della Murgia materana. Qui la cinepresa indugia ancora molto, con scene particolarmente 
cruente, sulla sofferenza del Cristo; ma, allo stesso tempo, essa, posizionata dalla Murgia verso 
Matera, si apre al paesaggio mostrando una parte dei Sassi posizionati appena sopra la croce. È il 
passaggio in cui il film esprime metaforicamente la chiave della mitologia cristiana: attraverso la 
sofferenza, il Cristo si prende carico dell’intera umanità per redimerla. Il paesaggio materano è 
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chiamato a sottolineare questo momento, confermando il suo importante ruolo all’interno della 
narrazione. In modo analogo lo fa "King David", una imponente produzione diretta da Bruce Beresford 
e interpretata da Richard Gere sulla storia di Davide re d'Israele, e, soprattutto, "The Nativity Story", 
che però predilige la Murgia materana, il cui sfondo petroso e di natura arida contestualizza bene le 
difficoltà di Giuseppe e Maria nel portare alla nascita un figlio così importante per la storia umana. 
Tutti questi film se, da una parte, ci offrono una rappresentazione lontana dalla situazione reale dei 
Sassi, dall'altra va sottolineata la loro capacità di costruire una nuova immagine del paesaggio 
materano. In particolare il film "The Passion" ha veicolato nel mondo un'immagine mistica dei Sassi, 
diventando protagonista dell'accelerazione culturale e turistica della città. Quest'aura di religiosità che 
il film ha prodotto intorno ai Sassi, insieme al suo successo internazionale della pellicola, ha avuto un 
peso importante sullo sviluppo cine-turistico. De Falco, ad esempio, ha mostrato come nei due anni 
successivi all'uscita del film vi è stato un notevole incremento turistico, soprattutto di quello straniero, e 
delle strutture ricettive nel centro storico [De Falco 2006]. In questo senso, è evidente il ruolo attivo del 
cinema nel processo di trasformazione del paesaggio, dalla terra di miseria e desolazione a quella 
mistica e aperta al turismo internazionale. 
 
 

Conclusioni 
Nell'epoca moderna il cinema ha assunto un ruolo molto importante nella rappresentazione del 
paesaggio. Se, infatti, quest'ultima è sempre il prodotto dell'azione di fattori naturali e umani e delle 
loro interrelazioni, allora la produzione artistica si pone come vettore privilegiato dello sguardo sul 
paesaggio. La pittura ha influenzato lo sguardo sul territorio sino al Novecento quando, rifiutando la 
rappresentazione paesaggistica, ha ceduto al mezzo cinematografico tale ruolo [Bernardi 2002; 
D'Angelo 2010]. Per il cinema il paesaggio, inteso come scenografia naturale, è un elemento 
irrinunciabile; tuttavia, bisogna considerare che, rispetto alla pittura, i film offrono un differente modo di 
fruirlo. Il paesaggio, infatti, non rimane più lo sfondo inerte pittorico, oggetto di contemplazione 
distante, ma viene attraversato dalla macchina da presa, lacerato e frammentato dai tagli di 
inquadratura [D'angelo 2010; Benjamin 1966]. In più, il paesaggio filmico è sempre un paesaggio 
vissuto, in cui vicende umane e territorio si mescolano, e che si carica dei valori e dei simbolismi della 
poetica cinematografica. Il cinema, quindi, agisce contemporaneamente come testimone delle 
trasformazioni del territorio e come produttore di senso, nella sua capacità di mostrarci la relazione tra 
uomo e ambiente. Da questo punto di vista il caso dei Sassi di Matera può mostrarci esemplarmente 
tale rapporto dialettico tra cinema e paesaggio. Un lungo e articolato processo ha portato il centro 
storico materano a passare da "vergogna nazionale" a destinazione turistica e luogo culturalmente 
attivo. Il film girati in Basilicata testimoniano tale processo utilizzando stili e poetiche differenti. 
L'analisi della produzione cinematografica nelle location materane, ci ha portato a distinguere due 
tendenze dominanti di rappresentazione paesaggistica. La prima, collocata temporalmente tra gli anni 
'50 e i '70, risente della riflessione intellettuale sulle drammatiche condizioni di vita nei Sassi, e mostra 
il paesaggio di degrado in cui vivono gli abitanti. Da "Nel mezzogiorno qualcosa è cambiato" a "Il 
Demonio" e sino a "Cristo si è fermato a Eboli" il cinema ha raccontato il paesaggio dei Sassi 
cercando di presentare le specificità antropologiche e culturali. La seconda, invece, a partire dalla fine 
degli anni '70, si allontana dai problemi reali della terra materana per raccontare storie che avvengono 
in altri luoghi. All'interno di questa vi sono una serie di film di carattere biblico, che utilizzano i Sassi 
come location per ambientarvi soprattutto racconti sulla vita di Cristo. Il primo, in ordine temporale, è 
"Il vangelo secondo Matteo" di Pasolini che può essere considerato un film di passaggio tra le due 
tendenze. Sebbene racconti una storia tratta dal Vangelo, il paesaggio materano sullo sfondo non ha 
alcun allestimento: nell'idea del regista il messaggio cristiano deve avvenire in un contesto attuale. 
Collegare l'aura di sacralità da cui i Sassi sono avvolti, grazie alla tradizione del monachesimo, ai 
problemi reali del Mezzogiorno e alla vicenda di Cristo è un'operazione che fa del film una sorta di 
ponte tra le due vocazioni della rappresentazione paesaggistica in Basilicata. Negli anni successivi, 
l'attenzione ai problemi socio-economici viene messa da parte anche perchè i Sassi incominciano a 
essere al centro di interventi per il loro recupero. Il cinema si allontana da una realtà che non è più 
drammatica come quella di un tempo per diventare, paradossalmente, protagonista del cambiamento. 
La grande produzione internazionale di "The Passion" mostra un paesaggio altamente mistico e 
spirituale e diffonde tale immagine in tutto il Mondo. Il rione dei Sassi non è più una vergogna italiana, 
si è lentamente ripopolata e rinvigorita con attività commerciali e, anche grazie al riconoscimento 
dell'Unesco, aperta al mercato turistico. Il film, raccontando un paesaggio lontano, ha sul territorio un 
effetto concreto, spingendo Matera nel mercato internazionale e promuovendola come luogo di 
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cultura. In questo caso, alla rappresentazione paesaggistica del cinema si lega anche la promozione 
territoriale e il cineturismo conducendo sino alla prospettiva della candidatura come capitale europea 
della cultura. 
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Abstract 
Among Stock Photo discover, or only partially investigated, it is clear to the quantity and quality of 
materials stored in the Archive Vittorio Pandolfi (Naples 1931) that, since the early fifties, a student of 
the Faculty of Architecture in Naples, addressed the his interest in monuments , landscapes and urban 
environments where the human presence becomes the protagonist. 
Some of his photographs, relating to the Vesuvian Villas, have been the subject of an exhibition at the 
Palazzo Reale in Naples in March 2011 organized by Paolo Mascilli Migliorini and Leonardo Di Mauro 
and a publication in press. 
My attention turns to extract from the extensive archive images on the islands of the Gulf of Naples 
documenting not only the value of the assets of a photographer, but also the image of an area with 
unusual angles before the great transformations of the second half of the twentieth century. 
 
Parole chiave: 
Ischia, Vittorio Pandolfi, fotografia, golfo di Napoli, paesaggio. 
Ischia, Vittorio Pandolfi, photography, gulf of Naples, landscape. 
 
 
Introduzione 
Tra gli Archivi fotografici da scoprire, o indagati solo parzialmente, emerge per quantità e qualità di 
materiali conservati l’Archivio di Vittorio Pandolfi (Napoli 1931) che, a partire dai primi anni Cinquanta, 
studente della facoltà di Architettura a Napoli, ha rivolto il suo interesse a monumenti, paesaggi e 
ambienti urbani in cui la presenza umana diventa protagonista. 
Alcune sue fotografie, relative alle Ville vesuviane, sono state oggetto di una Mostra nel Palazzo 
Reale di Napoli curata nel marzo 2011 da Paolo Mascilli Migliorini e Leonardo Di Mauro e di una 
pubblicazione in corso di stampa.  
La mia attenzione si rivolge a estrarre dal vasto archivio le immagini relativa alle isole del Golfo di 
Napoli che documentano non solo l’attività di un fotografo di valore, ma anche l’immagine di un 
territorio con angolazioni inconsuete prima delle grandi trasformazioni della seconda metà del 
Novecento. 
 
 
L’archivio fotografico di Vittorio Pandolfi, per la gran parte inedito, costituisce un complesso 
documentario molto importante per la bellezza delle immagini e la varietà dei soggetti. La notevole 
raccolta, costituita da circa duemila negativi e fotografie di indubbio valore, ci restituisce l’aspetto di 
architetture o di paesaggi perduti. 
Come è stato notato per quelle di ambiente vesuviano, molte delle fotografie di Pandolfi “di notevole 
interesse sia per la qualità sia perché relative ad alcune ville vesuviane oggi distrutte o trasformate, 
sono altro e di più, perché l’occhio dell’autore documenta con intelligenza e gusto, già presago che 
quel che vede è destinato a scomparire” [Di Mauro 2013, p.7]. 
Vittorio Pandolfi, nato a Napoli nel 1931, ha conosciuto giovanissimo il fascino dell’ambiente campano 
nelle residenze della sua famiglia, prima nella Villa Palomba a Torre del Greco e nella Villa Lignola a 
San Giorgio a Cremano e poi con i primi viaggi nella regione. Studente dell’Istituto d’Arte e del Liceo 
Artistico, in seguito iscritto alla Facoltà di Architettura di Napoli, ha iniziato a esplorare l’ambiente della 
sua regione, con una macchina fotografica biottica (Rolleiflex), “con l’occhio di un giovane  che 
osserva curioso la bellezza e la varietà del mondo”, per usare ancora le parole di Di Mauro. 
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Fig. 1: Sant’Angelo d’Ischia.                                                    Fig. 2: Spiaggia di Sant’Angelo d’Ischia. 
 
 

                
 
Fig. 3: Sant’Angelo d’Ischia.                                                       Fig. 4: Testaccio 
 
 
L’incontro a Palazzo Gravina con Roberto Pane, autorevole professore di Storia dell’architettura, ma 
anche ottimo fotografo, ha certamente costituito un momento fondamentale della sua formazione e 
tuttora Pandolfi ricorda quali tra le sue fotografie sono state scattate per l’esame con Pane (Villa 
Meola di Portici ad esempio) e quali sono state scattate in anni precedenti alla sua iscrizione 
all’Università, come quelle illustranti Ischia che qui si presentano. 
In seguito ha svolto l’attività di grafico pubblicitario ed è stato insegnante di Progettazione grafica 
presso l’Istituto d’Arte di Napoli fino al 1990. 
Attualmente sta riordinando la parte più “antica” del suo archivio fotografico, conservato solo 
parzialmente e recuperato di recente nella casa paterna, a cui ha lavorato riportando le foto in formato 
digitale. Questo lavoro ha consentito una prima catalogazione delle circa duemila immagini. 
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Fig. 5: Barano d’Ischia, case al Testaccio. 
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Fig. 6: Sant’Angelo d’Ischia. 
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Fig. 7: Negozio a Sant’Angelo d’Ischia. 
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Fig. 8: Case a Sant’Angelo d’Ischia. 
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Fig. 9: Cavone tra il Testaccio e i Maronti.                             Fig. 10: I golfi di Pozzuoli e Napoli dall’Epomeo. 
 
 
Alcune di esse, riprodotte poi in un volume, sono state oggetto tra il 2 e il 18 marzo 2011, nella Sala 
Dorica del Palazzo Reale di Napoli, della mostra Paesaggio e ambiente delle Ville vesuviane. Foto 
d’archivio (1956-59) di Vittorio Pandolfi, curata da Paolo Mascilli Migliorini e da Leonardo Di Mauro. 
Altre fotografie sono state esposte in mostre a San Giorgio a Cremano [Argento vivo, 2008] o 
pubblicate in testi relativi all’area vesuviana [De Martino-Pandolfi 2007; una raffigurante la Villa 
Campolieto di Ercolano in Darley 2011; altre in De Martino 2012, 20122 e 2013, e nei Quaderni 
vesuviani curati da Aldo Vella] 
Come è ovvio a distanza di sessant’anni queste fotografie sono una preziosa testimonianza 
dell’aspetto fisico dell’isola di Ischia al momento in cui tutta l’Italia, risanate le ferite della seconda 
Guerra mondiale, si stava avviando verso le grandi trasformazioni del boom economico. Il 1954 – vero 
momento discriminante –  è l’anno in cui hanno inizio le trasmissioni televisive, l’Italia contadina si 
avvia verso la modernità con le sue trasformazioni e i grandi stravolgimenti. Roberto Rossellini gira 
con Ingrid Bergman e George Sanders Viaggio in Italia, sei anni dopo Federico Fellini e Luchino 
Visconti presentano La dolce vita e Rocco e i suoi fratelli; ancora pochi anni e Francesco Rosi 
documenta con Le mani sulla città (1963) il compiuto misfatto su Napoli e il suo paesaggio. 
Ischia in quell’anno era ancora immersa in quel mondo contadino; non era ancora il luogo di 
produzione e consumo turistico che è oggi. Pochi anni prima, affascinati dalla bellezza incontaminata 
dell’isola il compositore inglese sir William Walton e la consorte, l’indimenticabile lady Susana, 
avevano incaricato il grande paesaggista Russell Page di sistemare il giardino della loro residenza 
della Mortella. 
Le fotografie del giovane Vittorio Pandolfi, ospite di un amico per una breve vacanza estiva, oltre che 
di qualità indubbia, sono anche fonti iconografiche importanti per la storia dell’architettura e del 
paesaggio. È impressionante come esse rimandino ai modelli dei grandi maestri della fotografia 
internazionale e ricordino nella scelta dei soggetti e nei tagli quelle che negli anni Trenta Giuseppe 
Pagano dedica all’architettura spontanea delle isole del Golfo di Napoli, quell’architettura rurale che 
allora, oltre che a Pagano, interessava anche a Bernard Rudofsky e al giovane Roberto Pane. 
Accanto alla solenne e austera semplicità delle architetture troviamo l’altrettanto dignitosa 
raffigurazione degli abitanti, che sono pochi e rari nelle immagini che ho selezionato, ma sono 
protagonisti in tante altre fotografie dell’archivio che mi auguro vengano presto esposte in una mostra, 
già prevista a Ischia, e rese visibili come meritano al pubblico più vasto. In molte di esse è palese 
quella che oggi definiremmo una dignitosa miseria, ma che forse in quell’anno non era vista come tale 
(si ricordi come Visconti fa muovere e parlare la grande attrice greca Katina Paxinou come 
l’orgogliosa madre lucana di Rocco e degli altri numerosi figli maschi). 
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Ognuna di queste foto diventa fonte indiretta di aspetti e costumi imprevisti; le immagini restituiscono 
inoltre un ritratto di una vita sociale scomparsa, come l’ambiente in cui si svolgeva. Giustamente Di 
Mauro –  nella prefazione al volume di Ernesto De Martino dedicato all’architettura, il paesaggio e 
l’ambiente delle ville vesuviane nelle fotografie di Pandolfi, scattate tra il 1956 e il 1959 – annota che 
“si vede come l’innata sensibilità di Vittorio Pandolfi, allora studente venticinquenne, coincidesse con il 
gusto e i modi dei migliori fotografi di quei tempi. Molte di queste immagini avrebbero potuto essere 
inserite nel fondamentale libro del 1959 sulle Ville vesuviane del Settecento curato da Roberto Pane o 
trovar posto nei più importanti settimanali dell’epoca” [De Martino, 2013]. 
La mia attenzione, in occasione di questo convegno, si è rivolta alle immagini relative all’isola di 
Ischia. Ho estratto dal vasto archivio poche fotografie relative al soggiorno del giovane Pandolfi ospite 
al Testaccio, a Barano e a Sant’Angelo. Nel luglio del 1954 vede l’isola per la prima volta e, sempre 
per la prima volta, usa la nuova macchina fotografica. Ancora oggi, a distanza di sessanta anni, egli 
ricorda con vivo affetto l’ospitalità degli amici che, accogliendolo da giovane studente, gli consentirono 
di vivere quei luoghi per tre mesi. Le immagini di quel soggiorno ci restituiscono dettagli, colori, usi, 
costumi e quotidiane abitudini. Frutto di quel soggiorno sono circa cento fotografie. Tra queste, sedici 
riassumono i principali aspetti che caratterizzano l’improvvisato reportage. 
Le immagini restituiscono un paesaggio che in alcuni casi non appare diverso da quello che è 
documentato nella grande pittura di veduta: la visione che dalla sommità del Monte Epomeo (fig. 10) è 
rivolta ai golfi di Pozzuoli e Napoli è la stessa di quella di Pietro Fabris nei Campi Phlegraei di sir 
William Hamilton. 
Scatti che con estrema naturalezza raccolgono e salvano una serie di dati e di elementi che ci 
restituiscono aspetti e paesaggi ormai lontani o che ci aiutano a registrare le fasi di un’evoluzione che 
in molti casi è stata troppo repentina e invasiva. Immagini con cui l’autore ci restituisce 
contemporaneamente, e con lo stesso interesse, dettagli di architetture religiose, elementi di civili 
abitazioni, percorsi rurali o ancora usi e costumi tipici degli abitanti dell’isola. 
Invariata solo nella struttura a terrazzamenti verso il mare, come è noto, l’isola è stata oggetto, nella 
seconda metà del secolo scorso, di una smisurata crescita urbana; l’oasi di Sant’Angelo, antico borgo 
di pescatori, ancora intatto negli anni Cinquanta, viene documentata da Pandolfi secondo diverse 
angolazioni. Un ambiente che esiste oggi solo nella sua struttura morfologica, ma completamente 
saturato da un incontrollato sviluppo edilizio che, nel corso del secondo Novecento, l’ha devastato. 
Ed insieme alla speculazione edilizia, nel corso degli ultimi decenni, continui interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di incongruo arredo urbano, hanno modificato 
completamente la “pelle” dell’ambiente costruito, snaturando la bellezza degli  intonaci e del  carattere 
 
 

             
 
Fig. 11: La chiesa del Soccorso a Forio.                                   Fig. 12: La chiesa di San Vito a Forio. 
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Fig. 13: Il cimitero di Barano.                                               Fig. 14: Donne al Testaccio. 
 
 

            
 
Fig. 15: Casa in grotta ai Maronti.                                            Fig. 16: Prima colazione ad Ischia. 
 
 
rurale delle abitazioni anche attraverso la rimozione degli infissi lignei che tanta parte avevano nel 
definire l’aspetto degli edifici (come la porta della fig. 7). Il processo di modernizzazione, l’aumento 
demografico, lo sviluppo dell’industria turistica, con la crescita delle attività recettive e commerciali, 
hanno modificato anche, com’era inevitabile, l’ingenua e sincera modalità nell’esposizione della 
merce, come è visibile in alcune fotografie (figg. 7-8), dove appaiono elementi di “arredo” che, con la 
loro semplicità, caratterizzavano alcuni esterni grazie a un allestimento modesto, ma di raffinata 
eleganza, che contribuiva all’eleganza spontanea delle architetture dell’isola e che potrebbe essere 
oggi imitata da un moderno “vetrinista”. 
Le immagini restituiscono ambienti in cui ogni elemento è significato ed è significante di un processo 
di trasformazione. I primi elementi moderni inseriti in un ambiente “antico”, le prime architetture in 
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cemento armato in un contesto di armoniosa architettura rurale (fig.4), le ultime testimonianze 
dell’integrazione delle abitazioni nell’ambiente rupestre (fig. 15). 
Anche l’immagine del cimitero (fig.13), ci restituisce una configurazione che oggi non esiste, 
caratterizzata da una iterata sequenza di croci tutte uguali. 
In alcuni casi è stato possibile un confronto puntuale, quasi archeologico delle emergenze 
architettoniche, con esiti positivi per quel che riguarda la facciata delle chiese. Suggestiva l’immagine 
della chiesa di Santa Maria del Soccorso (fig.11), inserita in un contesto non ancora completamente 
modificato, in cui è oggi, troviamo parcheggi in luogo del verde. Ben conservata è la chiesa di San 
Vito (fig. 12), la cui facciata mantiene le stesse linee degli anni Cinquanta, mentre completamente 
modificati sono il contesto urbano e gli ambienti annessi alla chiesa.  
Infine ho voluto mostrare come ultima immagine la prima fotografia (fig.16) che Vittorio Pandolfi, come 
ben ricorda, ha scattato al suo primo risveglio al Testaccio: una natura morta che ritrae la prima 
colazione che gli poteva essere offerta: fichi e vino, un’austera e solenne semplicità che avrebbe 
attratto anche Chardin e Morandi. 
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Abstract 
In Jules Dassin’s oeuvre a constant subject is the urban landscape. Considered as a master of noir 
film, the cities that he portrays become alive with great authenticity. Opposite to what Dassin’s 
contemporaries did, he would not portray a city by using sets, but used the city itself as the set, so far 
as making the city a principle character of the film. He settled in Europe in 1951. Even though his films 
have often dealt with the drama of nights, in cities like New York, San Francisco, London and Paris, 
Dassin himself is attracted by the warmth and sunshine of the Mediterranean countries. In 1959 he 
moved to Athens into an apartment full of light and air with a view on the Acropolis, deciding to film a 
story with the elements of energy and humor that he finds so attractive in modern Greece, where 
Dassin has made his first comedy, Never on Sunday. This paper will attempt to shed light in Jules 
Dassin’s career, illustrating the dilemma of the Romantic view, even though in the Mediterranean 
countries where he filmed. 
 
Keywords: Jules Dassin, cinema, Mediterranean, urban landscape. 
 

 
Introduction 
The urban landscape is a constant subject in Jules Dassin’s work. Considered as a master of noir film, 
the cities that he portrays becomes alive with great authenticity. Contrary to what Dassin’s 
contemporaries did, he would not use sets to portray a city, but rather used the city itself as the set, so 
far as making the city a principle character of the film. 
His works have often dealt with the drama of nights in cities like New York, San Francisco, London 
and Paris, He settled in Europe in 1951 Eight years later, he moved to Athens, into an apartment full 
of light and air, with a view of the Acropolis, where he decided to make his first comedy, Never on 
Sunday (1960), a film that incorporates the elements of energy and humor that he found so  attractive  
about modern Greece. Dassin himself is drawn to the warmth and sunshine of the Mediterranean 
countries. This paper will attempt to shed light on Jules Dassin’s career, illustrating the dilemma of a 
real city and a made-up city, this time filmed from the Mediterranean. 
 

 
1. The urban landscape in Jules Dassin’s Films 
Since Ricciotto Canudo wrote the essay ‘The Manifesto of the Seven Arts’ in the year 1911, many 
theorists and historians have reflected on the process of cinema’s interaction and relationship with the 
different arts. Within this process, cinema does not only interact with music, literature and painting, but 
also, in a very particular way, with the city and its architecture. Thus it is demonstrated that film makes 
use of all other forms of art, experimenting with them and transforming them into something 
completely new [Aristarco 1968, 115-120]. 
Cinema was created by and for the cities. It has produced imaginary cities and fictional metropolises 
and has also managed to recreate real urban spaces. The city and film are therefore almost 
inseparably joined

1
 [Belmans 1977; Licata, Mariani 2000; Dalmau, Galera, 2007].  In the same way 

that writers used authentic urban narratives in their works, filmmakers sought to represent city life by 
using various particular aspects of cinematographic language. Since its birth, cinema has developed 
with the city. There is no question that the so-called seventh art is, in itself, an urban phenomenon to 
which film is entirely linked. It can therefore be asserted that urban and cinematic experiences are 
intrinsically linked. 
A preference for the urban setting is a constant in Jules Dassin’s work. Considered a master of film 
noir, Dassin was an authentic city filmmaker who was not interested in just any city, but in those that 
conveyed an image of the real world. He did not see the city as a mere set, but rather valued it for the 
extraordinary way in which it was able to present reality. 
 

1145



 
 
 
 
Mediterranean Projected Cities through Jules Dassin`s Films 

MANUEL JÒDAR MENA 

 

 
 

 
 
Fig. 1: Istanbul. Topkapi. Jules Dassin (1964). 

 
 
Dassin depicted the image of a complex city, surrounded by a certain aura of mystery, in which the 
most strident sounds rub shoulders with the softest of silences, where solitude accompanied the 
hustle and bustle of the crowds, and where within seconds, absolute happiness could be turned into 
total anguish. In short, a city marked by contrasts. 
In Dassin’s films, the city ceases to be a mere cinematic setting and therefore does not just act as a 
simple frame of reference. On the contrary, it is revealed as the main character, but not just any 
protagonist, instead one that is able to embody the role of the femme fatale. Therefore the city, on the 
one hand, shows its allure, but on the other, offers an image of destruction, capable of devouring 
those who frequent it and thus showing its more sinister side. 
In his films, Dassin breaks away from the stereotypical conceptions of tourist enclaves that were often 
used to portray the city. Far from an interest in conventional urban images, the director offers us a new 
perspective that does not delight in the city’s most typical landmarks, but one that delves into the real 
life of the city and his characters. He gives us an image of the totally unknown city, stopping in its 
streets and neighborhoods, and at its neon lights, traffic jams, street vendors and strip clubs… All this 
with a very clear objective: to present the most accurate account as possible of the reality of daily life 
in the cities represented. Specifically, because of this matter and his interest in showing us the 
maelstrom of everyday life, Dassin creates the feeling that his cities could be any city, as it is the 
essence of the urban phenomenon in itself that is being portrayed. 
The director is not concerned about depicting the city as a model of progress and modernity, in fact 
quite the opposite. He relishes in its darkest parts, its slums, and its nightlife, thus  resuming efforts  to 
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Fig. 2: Paris. Rififi. Jules Dassin (1955). 
 
 
present the city as the silent protagonist.  In this way, he tries to demonstrate how progress affects 
human nature within the grandeur of the city, and how little stories emerge from this magnificence that 
go beyond the city itself, portraying the deep internal conflicts of his main characters. 
Jules Dassin’s work uses a real setting (a big city) as its starting point, essentially engaging in areas 
where other filmmakers had never dared to film, that is, in traditionally avoided neighborhoods. 
Through his film he carries out a social X-ray of power and the city, and ultimately of the world around 
it. He shows the viewer what its streets, inhabitants, vehicles and urban furniture are like, and his films 
hence become true historical documents. 
His unusual perceptions of the cities depicted, marked by their contrasts, authenticity and accuracy, 
become a truthful narrative - above all with regards to the material nature and the realism of the 
objects rather than to personal impressions. How does he manage this? Through the use of a 
particular image of the city, of a hostile social environment that falls outside the law, and of a flâneur 
main character, the director goes explores the city and the surroundings, showing all to the viewer. 
It is for these issues raised here that Jules Dassin is classed as an urban filmmaker, a city poet, 
whose images are capable of breaking any conventional view or existing stereotype held in the eyes 
of the spectators. He revels in contexts that have been ignored, but in turn, contexts that are loaded 
with high doses of reality. 
For these reasons, the city poet masterfully portrays the pulse of urban life in his films [Siclier, Levy 
1986, 33]. Dassin both admired and feared big cities like New York, San Francisco, Paris, and 
London, in such a way that both his passions and his fears were represented in his films, showing all 
of the city’s contrasts, from untold wealth to abject poverty. This, at least, is implied from his following 
words: 
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«J’aime les villes autant que j’en ai peur. J’y trouve ma place et celles de mes caméras plus 
facilement. Toute villes européene ou américaine scintille de mulle beautés mais, en même temps, 
brois sans pitié. En France, Baudelaire, aux États-Unis, Carl Sandburg, Robert Frost; la grande 
metropole a toujours eu ses poète»

2
 

His films may not be the height of perfection, but his dosage of energy, his strength, his vigor, and his 
descriptive and analytical precision build the foundation of his works. 
Using an exploration method based on the analysis of urban life, his impulses and uncontrolled 
movements allow him to create his films with great efficiency, which in turn is connected to the 
extremely simple way he has of explaining his own concerns. 
Dassin settled in Europe in 1951. Accustomed to portraying the image of nocturnal metropolises, the 
director employs the power and potential of these cities to recreate their stories, harboring himself in 
the genre of film noir, as he masterfully demonstrates in New York through The Naked City (1948), in 
London through Night and the City (1950), and in Paris through Rififi (1955). The year of Rififi’s 
premiere, Dassin moved to Athens, to an apartment overlooking the Acropolis, filled with light from the 
Mediterranean. It will be here where he decides to take advantage of the urban landscape and the 
various idiosyncrasies that these lands have to offer, making a 360º turn in his film career. 
Still adapting to new trends and other film genres developed in the 1960s, his preference towards 
architecture and urban spaces also held great importance in films such as He who must die (1957), 
The Law (1959), Never on Sunday (1960), and Topkapi (1964). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig.3: Detective Halloran, as flâneur in New York. The Naked City. Jules Dassin (1948). 
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Fig.4: St. Martins Lane. London. The Night and the City. Jules Dassin (1950). 
 
 

2. From the made up cites: He who must die (1957) and The Law (1959) 
From the very beginning of He who must die (1957), the action is closely linked to the Mediterranean 
landscape, using the potential of this landscape in a way that had already been done by one of the 
greatest documentary filmmakers of all times, Robert J. Flaherty. 
Dassin’s problem is that the real city where events are recounted does not actually exist, but despite 
this, the filmmaker is able to invent this urban space along the shores of the Mediterranean. Its urban 
landscapes are evocative enough to remind him of the place where he had developed the storyline 
many centuries ago

3
. 

Strength, realism, eloquence, and the suggestive and evocative power of the Mediterranean world 
portrayed through the images of the film, contrast with the indulgence and certain exaggeration used 
by the filmmaker to represent his characters and settings.  
The chosen framings are prominently integrated with the unfolding events, often evoking the feeling 
that much more than merely watching a movie, the viewer finds themselves absorbed in a type of art 
gallery, whose leitmotif is the Mediterranean world depicted through ancient lands where archaic 
buildings are hidden across a landscape of olive groves [Marty 1994, 47-48].  It is a world marked by 
contrasts where the mountains can be seen on one side, and an array of coastlines can be seen on 
the other. 
The lyricism of the film flows through the powerful scenery in which nature, grass, trees, rocks, and 
clouds are not a mere afterthought, but a way to develop a purposeful piece of work which, a part from 
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  Fig.5: He who must die. Jules Dassin (1957). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig.6: The Law. Jules Dassin (1959). 
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paying homage to a civilization and a culture, defends the social commitment of a people conditioned 
by the renowned past of one of the greatest civilizations in human history

4
.  

Contrasting with Dassin’s American phase, almost all the cinematic images in this period are shot 
making use of an intense lighting coming from the Mediterranean cities, and a breeze that moves 
through the screen, wafting dust particles in its path, and making them part of the unfolding action. His 
main characters cling to sunlight in the same way the olive trees do with the water that flows from the 
surrounding mountains. 
The Law (1959) is based on Roger Vaillard’s homonymous novel. It is surprising how quickly the films 
rights were obtained from the literary text, small wonder though that barely eleven months after the 
book going on sale, the director was already deep into the process of searching for locations in which 
to set his story

5
.  

Undoubtedly, his production was not without its difficulties. Dassin, charmed by the Apulia region, 
decided to set his film using its beautiful landscapes, nestled between the Apennines and the Adriatic 
Sea. 
Initially, the work was presented as a French-Italian co-production, whose main economic contribution 
would come from the Italian industry, hence the filmmaker’s interest in having his outdoor scenes shot 
in the south of Italy. In any case, it was the controversial storyline that became the main obstacle to 
the execution of the project. Due to repeated complaints from the regional government authorities in 
the Italian region, the director’s plans fell apart

6
.  

Disillusioned, Jules Dassin managed to resolve the issue by inventing a city, Port Manacore, set in the 
rich landscape of southern Italy, but taking some scenes from Corsica. Given that he already had the 
support of the French film industry, in this unusual/interesting way he resolved a conflict that was 
about to thwart the realization of Dassin’s only project undertaken in Italy. In the end he was able to 
keep part of the subsidies from the producer and, of course, the brilliant team of first class Italian 
interpreters, thus fulfilling his dream to make a film rejoicing in the ancient Mediterranean civilizations 
that the director so highly admired. 

 
 
3. …to the cities of his dreams: Never on Sunday (1960) and Topkapi (1964) 
In the sixties, film noir gave way to a series of off-the-wall comedies that were full of life, music, rhythm 
and fantasy. 
In Never on Sunday (1960), Jules Dassin honors a timeless Greece, specifically the people of Athens, 
whose joie de vivre is felt in most Mediterranean regions.  
His interest in mythology and history inspired him to delight in the country’s glorious past, a cradle of 
great civilizations. Here one can see how the Mediterranean world in general, and Greece in 
particular, changed Dassin’s cinematic perspective

7
.  

Returning to the past, to the ruins, and to the footprints of late antiquity, encourages the director to 
discover, with great enthusiasm, the Mediterranean world that he he describes in his work as youthful, 
live, current and exciting [Cadé 1994, 9-10]. 
Success and international recognition allowed Dassin to create a film in one of his most desired cities, 
Istanbul (Topkapi, 1964). Until this moment, the landscapes of the Bosporus had certainly not had the 
opportunity to shine in their own light as much as they did after the production of this film, in which 
Dassin gives us a glimpse into a new genre, comedy, which had only been dealt with circumstantially 
until this point. 
Just like with the majority of his works, the filmmaker was once again inspired by a work of literature; 
in this case it was Eric Amber’s novel, The Light of Day (1962). 
His admirable interest in finding out about the cites he filmed, caused him to reject an offer from the 
Cannes Film Festival to become a member of the judging panel in 1963, as he was already absorbed 
in the process of a detailed study that involved laying out the selection of locations for all his films

8
. 

Dassin confers enormous importance to the ancient Tokapi Palace, which gives name to the film, and 
which also gives the viewers some of the images from its roofs that had very much charmed the 
director during the film preparation process.  
The way he presents the city and interweaves his urban fantasies with the plot is not only of great 
interest, but it also reminds us, at times, of his much acclaimed Rififi (1955). In this case, however, 
Topkapi can be described as a more extravagant version of Rififi, which must have delighted the 
Turkish tourist offices and their administrative union

9
. He used excellent propaganda through a series 

of images which, due to the photographic quality and his careful use of colour, deserve  great  respect 
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Fig.7: Never on Sunday. Jules Dassin (1960). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8: Topkapi. Jules Dassin (1964). 
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from those who, like me, are interested in the use and value that can be made of urban spaces 
through film. 

 
 
4. Conclusion 
After my detailed analysis of the above films, it is important to highlight the lucky discovery that led the 
American filmmaker to the Mediterranean world, a world which allowed him, to compare the deep 
social concerns experienced in United States of America with those in Europe. 
Jules Dassin shows a humble, almost tourist-like admiration for the footprints of the ancient 
Mediterranean civilizations. However, the poverty found in cities in the south of Europe was a lot less 
extreme than that found in the big American cities, portrayed by the director prior to his arrival to the 
European continent.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.9: The Brooklyn Bridge. The Naked City. Jules Dassin (1948). 
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Abstract 
The Fiumicino coastal area interested by the construction of the airport, opened in 1961, is the most 
paradigmatic example of infrastructured countrysides, whose transformations are been analyzed by 
collecting photo-film material, among these the ARSIAL-Cinecittà Luce Project: «On the lands of the 
reformation. Light on the rural Italy» (2011). The Agro Portuense and the Trajan “Lake” near the 
Fiumicino coast were reclaimed during the first twenty years of twentieth century by the Prince 
Giovanni Torlonia (1873-1938), important landlord who undertook the agrarian and hydraulic 
transformations of his several properties. In this case the propaganda cine-newspapers documented 
the new and more modern landscape-configurations; however some picturesque lacustrine and 
archeological landscapes were just preserved by the engineers planning the new Portus on the strict 
indication of the same Giovanni, patron of the scenery painters well known as the “XXV della 
Campagna Romana”. The study of these plans can stimulate yet actions for protecting from the actual 
“conurbation” all those suggestive places that were painted and photographed by artists and 
archeologists. 
 
Parole-chiave: 
Agro, Fiumicino, portuense, Sforza-Cesarini, Torlonia. 
Country, Fiumicino, port, Sforza-Cesarini, Torlonia. 
 
 
Introduzione 
La costruzione del modernissimo aeroporto di Fiumicino Toscani, Panunzi 1948, 5-27, inaugurato 
nel 1961, ma in realtà già operativo in occasione delle grandi Olimpiadi di Roma del 1960, modificò in 
modo radicale gli equilibri del Litorale Romano che, da quel momento in poi, divenne esempio 
paradigmatico della infrastrutturazione delle campagne. L’Agro Portuense presso la zona fluviale di 
Fiumicino, con l’antico sito dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, edificati tra il 42 a.C. ed il 112 
d.C., fu quel territorio bonificato durante il primo ventennio del ‘900 dal Principe Giovanni Torlonia 
(1873-1938), impegnato nella trasformazione agraria e idraulica delle sue numerose tenute. I 
cinegiornali di propaganda documentarono con vigore i nuovi e più moderni assetti dei luoghi, tuttavia 
taluni pittoreschi paesaggi lacustri e archeologici furono accuratamente conservati dagli ingegneri 
progettisti della nuova Portus proprio su precisa indicazione dello stesso Torlonia, mecenate del 
gruppo di pittori paesaggisti chiamati i “XXV della Campagna Romana”. Lo studio di queste opere può 
essere ancora di stimolo per salvaguardare dall’attuale conurbazione almeno alcuni di quei suggestivi 
luoghi che furono fotografati a partire dal XIX secolo. Nel corso dei secoli alcuni archeologi hanno 
avuto un ruolo fondamentale nello studio dell’area Portuense, riuscendo a codificare nuovi modi di 
“guardare” al paesaggio: in tal senso è interessante confrontare l’opera di Luigi Canina (1795-1856) 
con quella di Thomas Ashby (1874-1931), studioso inglese profondamente affascinato dai paesaggi 
archeologici e naturalistici della Campagna Romana. In entrambi la predilezione per l’effetto del 
“Pittoresco” risultò alla fine complementare allo studio scientifico dei reperti antichi: se il primo riuscì a 
rappresentare nelle sue tavole di rilievo le suggestive qualità di un paesaggio “antichizzato” del quale 
si cercava di leggere l’antica configurazione, il secondo attraverso la fotografia riuscì a fissare alcune 
suggestive immagini di una campagna che stava per essere trasformata dalle opere di bonifica. 
Il seguente contributo è l’approfondimento di tematiche che sono state indagate nell’ambito della Tesi 
di Dottorato in Storia dell’Architettura presso l’Università di Roma La Sapienza, dal titolo: «Il Principe 
Giovanni Torlonia (1873-1938). Architetture, giardini e paesaggi nella tenuta di Porto a Fiumicino»: se 
lo studio di Tesi è incentrato sulla figura dell’”illuminato” committente in relazione alle sue tenute,  con  
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Fig. 1: Pianta del Corso del Tevere da Roma fino al Mare [G.B. Rasi, 1827]. 
 
 
particolare riguardo a quella Portuense, in questo contesto di studio si analizzano le diverse 
“rappresentazioni” del sito di Porto tra Ottocento e Novecento nella pittura, fotografia e cinematografia. 
 
 
1. La tenuta Torlonia di Porto a Fiumicino  
 
 
1.1 Le alterne “modernizzazioni” dell’Agro Portuense 
Nel vasto mosaico delle tenute che caratterizzavano l’Agro Romano Bortolotti 1988, 30-38, l’area del 
Litorale Portuense (Fig. 1) Rasi 1827, 245-256 si evidenziava per essere un campione di territorio 
dalle qualità paesaggistiche straordinarie, un “avamposto” situato strategicamente sulla foce del 
Tevere e un affaccio privilegiato sul Mediterraneo. L’immagine attuale di questo territorio fluviale, 
compreso tra Roma ed la sua zona costiera, qui “rievocato” nella sua antica ed in parte scomparsa 
realtà di “Agro”, oggi si configura come un ideale “laboratorio” d’indagine nel quale sperimentare teorie 
legate allo studio della periferia contemporanea De Giorgi 2013, 16-73. All’interno del settore sud-
ovest di Roma, oggetto di recenti importanti seminari di studio1, si è scelto di analizzare il sito della 
tenuta di Porto, già Torlonia: un’area che, nonostante le dimensioni limitate, fu importantissima sin 
dall’antichità proprio per la vicinanza al delta del Tevere. Un luogo che, alternativamente, acquisì e 
perse nel corso del tempo importanti funzioni di centralità economiche: dopo i fasti riconducibili alla 
funzione di principale snodo portuale dell’Impero Romano2, nel successivo decadimento la città di 
Portus si ridusse nel corso dei secoli a “margine” paludoso, posto a “baluardo” difensivo di Roma. Il 
progressivo avanzamento della linea costiera e il connesso insabbiamento decontestualizzò il porto 
imperiale di Traiano (100-112 d.C.), la cui originaria forma esagonale difficilmente si identificava nel 
lago mefitico e acquitrinoso dal profilo mistilineo bordato da canneti (Fig. 2). A partire dalla seconda 
metà del XIX secolo iniziò una nuova fase per il sito: l’acquisto congiunto nel 1854, da parte di 
Alessandro Torlonia Felisini 2004, 188, delle due tenute di Porto e Campo Salino, adiacenti il borgo 
di Fiumicino, costituì un’importante iniziativa destinata a segnare positivamente le fortune 
dell’importante   famiglia   romana. Il  Torlonia  intuì  le  potenzialità   strategiche  del  sito  nonostante 
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Fig. 2: Pianta Topografica delle due tenute di Porto e Campo Salino eseguita nel 1831 al tempo della proprietà 
Pallavicini di Genova (per gentile concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini). 
 
 
l’evidente insalubrità del paesaggio. Egli, contestualmente alle prime opere di bonifica Felisini 2004, 
194-195, promosse la trasformazione del casale preesistente, adiacente il “Lago” di Traiano, non 
ancora bonificato, in villa rappresentativa, prima anticipazione dell’immagine che questo luogo 
avrebbe assunto solo nel ventennio successivo. Con la proclamazione di Roma Capitale (1870) la 
zona fu di nuovo al centro di una serie di proposte che auspicavano la modernizzazione portuale e il 
miglioramento della navigabilità del Tevere Tomassetti 1975, 428-496; Setti 2009, 109-118.  
 
 
1.2 Il Principe Giovanni Torlonia (1873-1938) e la “rinascita” di Porto 
Si dovranno aspettare i primi decenni del XX secolo per registrare l’inizio di una nuova rinascita per 
l’area Portuense il cui riassetto paesaggistico costituirà uno dei principali meriti del nipote di 
Alessandro, il Principe Giovanni Giraldi 1985, XXIX-XXXI, figlio di Anna Maria Torlonia e di Giulio 
Borghese: le opere di bonifica attuate nel corso del primo trentennio del Novecento trasformarono la 
tenuta di Porto da luogo inospitale, nel passato utile baluardo naturale a protezione dell’Urbe 
Capitolina dalle frequenti incursioni piratesche, a produttiva “cittadella” rurale (Fig. 3), potenzialmente 
valorizzata dalle nuove prospettive commerciali della costa Laziale.  
Con l’avvento del Fascismo la famiglia Torlonia acquisì tra le grandi famiglie romane una posizione di 
spicco: grazie all’amicizia con Benito Mussolini (1883-1945), il quale a partire dal 1925 alloggiò nel 
Casino Nobile di Villa Torlonia sulla Nomentana a Roma, Giovanni fu favorito nei suoi piani di 
valorizzazione agraria delle sue tenute. Proprio durante il primo trentennio del Novecento il Fascismo 
identificò nel Litorale Romano quel territorio nel quale potevano applicarsi i precetti di una nuova 
ideologia rurale che identificava nella riscoperta del valore della “Terra” uno dei punti cardine per la 
“rinascita” produttiva dell’Agro Ministero dell'economia nazionale 1928, 116-117; Mussolini 1926, 27. 
La stessa bonifica Portuense nei piani di Mussolini rappresentava un’importante impresa, funzionale 
alla auspicata “riappropriazione” di un ruolo egemonico nel bacino del Mediterraneo. 
Proprio sull’onda di tali ambiziose “speranze”, furono investiti nella tenuta Torlonia una serie di capitali 
statali e privati Eramo 2008, 60-63, finalizzati a risolvere una serie di importanti problematiche legate 
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Fig. 3: Filippo Magini, Pianta topografica della tenuta di Porto del Principe Don Giovanni Torlonia,1935 [G. Lugli, 
G. Filibeck, 1935]. 
 
 
alla bonifica, all’ammodernamento infrastrutturale, alla rinascita agricola, alla valorizzazione di 
importanti siti archeologici e di alcuni paesaggi pittoreschi. Anche se negli anni del Regime l’auspicata 
costruzione di un moderno porto non avrà mai luogo, facendo decadere così l’aspettativa di una 
egemonia economico-commerciale nel Mediterraneo, i risultati positivi della bonifica Portuense, 
peraltro parziali, opportunamente “registrati” in diverse forme di rappresentazione, servirono alla 
propaganda fascista per veicolare una vincente immagine del progresso tecnologico italiano. 
La nuova logica produttiva, applicandosi alla realtà della Campagna Romana, aveva però cancellato 
gran parte di quei suggestivi habitat naturali sostituendoli con ordinari e ripetitivi paesaggi agricoli. Le 
rappresentazioni pittoriche, fotografiche e cinematografiche dell’Agro Portuense hanno costituito le 
fonti iconografiche indispensabili per documentare quanto difficile e “traumatica” sia stata la 
trasformazione di questo “brano” pittoresco di Campagna Romana. 
Nel caso della tenuta di Porto il processo di “riqualificazione” idraulica consistette per prima cosa nel 
recupero dell’antico bacino di Traiano mediante derivazione idrica dal “ramo” secondario del Tevere: 
l’opera fu definitivamente completata nel 1924 quando le potenti idrovore, previste nel progetto di 
bonifica del 1921, consentirono l’immissione di acque pulite nell’invaso esagonale che funzionò da 
grande serbatoio idrico per la tenuta. La planimetria del nuovo insediamento dalle rigide geometrie 
contrastava con l’immagine, oramai quasi perduta, di un territorio costellato da saline e stagni (Fig. 2). 
La fondazione di questa comunità rurale fu sottesa da una visione utopistica dalla matrice 
paternalistica: il Principe, risiedendo nella villa sul “Lago”, costituiva il punto di riferimento per una 
società di agricoltori che, insediati nelle nuove e confortevoli case coloniche (Fig. 10), assimilabili a 
veri e propri villini rurali, contribuivano con il loro lavoro giornaliero al buon andamento della tenuta. 
Giovanni attraverso l’opera dei suoi ingegneri si impegnò anche nel mantenimento del carattere 
lacustre di alcuni siti litoranei (Figg. 5, 8), sottraendoli di fatto alla logica “geometrica” e “spianatrice” 
della bonifica e contribuendo al mantenimento di quello spirito pittoresco del luogo, tanto amato dai 
vedutisti della Campagna Romana di fine Ottocento (Fig. 4) Mammucari, Langella 1999, 13-49. 
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Fig. 4: Onorato Carlandi, Paesaggio del Tevere nei pressi di Fiumicino a Roma, 1930 (per gentile concessione 
del Duca Ascanio Sforza Cesarini). 
 
 
2. Alla ricerca dei suggestivi paesaggi dell’Agro Portuense 
 
 
2.1 “Riguardare” il paesaggio Portuense nella fotografia e nella cinematografia 
La ricostruzione storica delle trasformazioni novecentesche della Campagna Romana ha costituito 
un’occasione per confrontare tra loro due insiemi complementari di fonti iconografiche: da una parte i 
tradizionali documenti grafici costituiti da mappe, cabrei, catasti e vedute pittoriche Frutaz, XIII-XLVI, 
dall’altra una serie di rappresentazioni fotografiche e cinematografiche, prodotte tra il XIX ed il XX 
secolo da una variegata schiera di artefici, sia professionisti che dilettanti (artisti, archeologi, eruditi, 
nobili, collezionisti, tecnici, ecc.) Bonetti 2008, 46-135. 
L’integrazione tra queste rappresentazioni è indispensabile per documentare in modo esaustivo le 
trasformazioni agrarie avvenute nel corso del ‘900 di tutte quelle tenute, in genere proprietà nobiliari, 
situate nell’esteso territorio dell’Agro Romano. 
Questa sintetica trattazione diviene l’occasione per prospettare una sorta di “piano programmatico”, in 
base al quale svolgere una ricostruzione storica del rapporto tra il paesaggio Portuense, e le sue 
diverse immagini: tra le fonti iconografiche di recente acquisizione quella cinematografica introduce 
problematiche dagli interessanti risvolti. In questo caso lo studio dovrà necessariamente indagare tutto 
il XX secolo al fine di “ridisegnare” la “parabola” di sviluppo di un’arte del cinema che si è declinata 
tipologicamente in diverse forme di rappresentazione (documentari, telegiornali, films, reportages), 
fruite, grazie alla televisione, da un pubblico sempre più vasto.  
Una storia della rappresentazione dell’Agro Portuense può costituire un significativo tassello ad 
integrazione di quel recente corpus di studi che ha avuto il merito di analizzare le complesse 
evoluzioni tecniche, formali e contenutistiche della cinematografia che negli anni del regime divenne lo 
strumento propagandistico  per eccellenza Bonomo 2007, 97-138; Manetti 2012, 49-85; Toschi 2009, 
115-135. 
 
 
2.2 Il Principe Torlonia e la rappresentazione del Genius Loci Portuense 
Questo studio offre l’occasione di relazionare “teatralmente” tra loro una serie di figure, le quali nel 
corso dei primi decenni del Novecento hanno fornito ciascuna una propria “rappresentazione” del 
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paesaggio Portuense: Giovanni Torlonia, il principe-agricoltore; Giuseppe Lugli (1890-1967), 
l’archeologo-storiografo; Thomas Ashby (1874-1931), l’archeologo-fotografo; Onorato Carlandi (1848-
1939), il pittore di vedute pittoresche; gli ingegneri e gli architetti dell’amministrazione Torlonia; per 
ultimo, l’anonimo cine-operatore del regime. Un gruppo di protagonisti, a loro modo archetipici, 
ciascuno manifestazione di un preciso atteggiamento nei confronti di quello che è il vero soggetto di 
questa storia, ossia il Genius Loci, nel tempo ricercato, esaltato, frainteso, alterato e in certi casi 
“ignorato” come dimostrano alcuni recenti esiti di una progettazione urbana insensibile agli autentici 
valori dei luoghi. La tenuta di Porto fu oggetto di una serie di campagne fotografiche realizzate prima e 
dopo il 1924, anno del compimento della bonifica del “Lago di Traiano”: l’inglese Thomas Ashby 
documentò nel corso delle sue passeggiate lo stato dei paesaggi archeologici, lacustri e fluviali 
Portuensi nei primi anni del Novecento.  
Circa venticinque anni dopo, il 25 marzo 1930, lo stesso Mussolini insieme al Principe Torlonia e a un 
gruppo di personalità, tra cui il Sottosegretario per la Bonifica Arrigo Serpieri (1877-1960) Marasti 
2001, 45-96, volle visitare il sito lacustre, da poco riqualificato grazie all’azione delle macchine 
idrovore. Come anche in altre occasioni, fotografie e filmati documentarono la passeggiata di 
Mussolini: il materiale archivistico dell’Istituto Luce3 costituisce una testimonianza fondamentale di 
documentazione sui nuovi assetti della bonifica. La presenza del Duce, opportunamente “registrata” in 
tutte le sue fasi (l’arrivo alla tenuta, l’accoglienza del Principe Torlonia nella villa, l’affaccio sul “Lago” 
di Traiano, la visita alle idrovore, alle unità colturali con i casali e infine la partenza), equivaleva a 
sancire, da una parte l’ascesa politica-imprenditoriale del Torlonia, dall’altra a inserire idealmente 
quest’impresa nel più ampio programma del Regime per la valorizzazione del Litorale Romano. 
Nello stesso anno il Principe decise di affidare a Giuseppe Lugli, coadiuvato da Goffredo Filibeck, il 
compito di “celebrare” storiograficamente il sito di Porto. La pubblicazione nel 1935 del libro ad opera 
delle Officine dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo4 fu il risultato di un preciso atto di 
“volontà” da parte di Giovanni, una decisione “strategica”, finalizzata ad esaltare la sua “conquista” 
agraria Lugli, Filibeck 1935, 219-271. Contestualmente alla bonifica delle terre, erano proseguite nel 
frattempo le indagini archeologiche in prosecuzione di quegli studi inaugurati da Luigi Canina quasi un 
secolo prima. Già nel 1930, proprio la volontà di fare il punto su queste ricerche, che in genere 
trovavano posto in periodici specializzati, diede l’occasione al Principe Torlonia di operare 
un’importante scelta editoriale equiparabile ad una sorta di “monumento” storiografico a sua futura 
memoria: la futura pubblicazione costituì nel Novecento forse uno degli esempi più importanti di 
“commissione” di uno studio storico affidata da un aristocratico romano ad un archeologo di sua 
fiducia. L’obbiettivo scientifico ricercato dai curatori era quello di documentare le vicende della 
complessa metamorfosi di un Genius Loci, che, grazie all’opera decisiva di Giovanni Torlonia, si era 
“rigenerato” nella immagine “riqualificata” dell’antico invaso lacustre di forma esagonale. Giuseppe 
Lugli, quindi, ritrascrisse la storia dei porti di Claudio e di Traiano mentre il Filibeck analizzò le fasi del 
“Risorgimento” agrario Portuense, dall’abbandono fino alla bonifica novecentesca attuata dal Torlonia. 
Un’estesa documentazione fotografica riguardò il “Lago” di Traiano (prima e dopo il 1924), i reperti 
archeologici (strutture e sculture), i nuovi manufatti architettonici (la villa, i casali, le idrovore, i granai e 
l’acquedotto) ed i paesaggi della tenuta (le pinete e le unità colturali). 
La programmata distribuzione di questo libro in numerose biblioteche nazionali, era così rivolta ad un 
ampio pubblico, costituito non solo da eruditi: la qualità più evidente dell’opera era data dal ricco e 
diversificato corredo iconografico (vedute pittoriche, planimetrie, rilievi, fotogrammi di riprese aeree, 
fotografie di paesaggi, di architetture e di reperti archeologici). La pubblicazione costituiva una sorta di 
“piattaforma” storiografica, nella quale erano posti sullo stesso piano di importanza le testimonianze 
archeologiche romane, gli originari paesaggi lacustri-fluviali, raffigurati nei dipinti di Onorato Carlandi 
(Fig. 4) Mammucari 1990, 121-141 e le architetture rurali dei casali, basate sull’integrazione tra 
procedimenti costruttivi tradizionali e nuovi materiali tecnologici (il cemento armato). 
L’unico sito che non fu documentato da fotografie, fu quello litoraneo con il laghetto dalla forma 
mistilinea (Figg. 5, 8, 9), “riplasmato” in modo opportuno ad immagine degli antichi stagni Portuensi: 
l’area lacustre era caratterizzata dalla cosiddetta “Casina dell’Isolotto” (Figg. 6, 7), moderno romitorio 
in forma di catamarano, costruito nel 1934 e progettato dallo stesso Giovanni Torlonia. Tale fatto si 
giustificò con la volontà del Principe di mantenere una sorta di “silenzio” storiografico nei confronti di 
questo eccentrica architettura, adibita a suo luogo di rifugio dalle dinamiche della “azienda” Portuense. 
Il paesaggio lacustre con il “catamarano”, rappresentato al momento dell’attracco sulle sponde 
rappresentato” nel momento dell’attracco sulle sponde  dell’isolotto, dal  ritorno di un  viaggio,  diventa 
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Fig. 5: Veduta del paesaggio del laghetto litoraneo in direzione del mare (foto dell’autore, 2013, per gentile 
concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini). 
 
 

           
 
Fig. 6: ricostruzione dello stato originario della                      Fig. 7: Casetta dell’Isolotto nel laghetto del Litorale 
Casetta dell’Isolotto nel laghetto posto sul Litorale                Portuense (Foto dell’Autore, 2013. Per gentile 
Portuense (Elaborazione grafica dell’Autore, 2013)             concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini) 
 
 

 
 
Fig. 8 – Il paesaggio del laghetto litoraneo visto dalla Casetta dell’Isolotto in direzione dell’aeroporto di Fiumicino 
(foto dell’autore, 2013. Per gentile concessione del Duca Ascanio Sforza Cesarini). 
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nei piani del Principe immagine iconica del Genius Loci Portuense, simulacro da proteggere e quindi 
da celare allo sguardo altrui. 
 
3 L’Agro come valore “residuale” nel paesaggio contemporaneo di Roma 
 
 
3.1 Il paesaggio delle periferie come palinsesto urbano 
Le periferie contemporanee, che si sono sovrapposte agli spazi rurali del Suburbio delle grandi città, 
sono state oggetto in questi ultimi anni di approfonditi studi di sociologia urbana, in base ai quali, di 
volta in volta, sono state coniate una serie di appropriate definizioni atte a evidenziare il carattere 
frammentario e caotico di questi spazi urbani: le “città di latta” Desideri 2002, 7-16, i “paesaggi ibridi” 
Zardini 1999, 19-24 e lo Sprawltown Ingersoll 2004, 8 sono tutti nomi diversi di una medesima 
realtà periurbana che si è sviluppata senza regole e forme sul territorio, rispettando unicamente il 
principio della “conurbazione”, definibile in generale come quell’espansione edilizia che si è posta a 
congiunzione tra un nucleo urbano centrale e i centri minori gravitanti intorno ad esso Talia 2007, 82. 
La periferia Romana ha costituito però un caso anomalo proprio perché questo urban sprawl, 
inaugurato già a partire dai primi decenni del Novecento, non ha riguardato un contesto rurale 
indifferenziato come quello delle città americane, ma anzi si è innestato in una campagna fortemente 
caratterizzata dal punto di vista storico, “mitizzata” dai viaggiatori ottocenteschi del Grand Tour per le 
sue suggestive realtà geologiche-naturalistiche, attraversate da antiche infrastrutture romane (vie 
consolari ed acquedotti) e costellate da siti archeologici come quello di Portus Keay 2012, 33-67. 
Il fenomeno dell’incastellamento medievale delle campagne contribuì ulteriormente ad arricchire di 
emergenze architettoniche (torri, castelli e casali) questo paesaggio rurale che ha continuato ad 
affascinare nel corso del XX secolo una variegata schiera di vedutisti, fotografi, archeologi, scrittori e 
registi. Le rappresentazioni foto-cinematografiche hanno costituito delle testimonianze importanti per 
documentare la trasformazione di questi contesti dal grande valore storico e paesaggistico, in molti 
casi “aggrediti” sui due “fronti”, sia dalle bonifiche di epoca fascista che dall’edilizia abusiva Cazzola 
2009, 232, 240, 318, 320; Visentini 1981, 6-16, purtroppo fuori dal controllo di una corretta 
applicazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.  
Nel corso del secondo dopo-guerra il paesaggio agrario della tenuta sarà pesantemente alterato da 
un’invasiva infrastrutturazione aeroportuale e da un’edilizia spontanea che lungo il fiume ed il Litorale 
si innesterà sui tracciati del tessuto agricolo: se prima l’Agro Portuense veniva vissuto come un 
contesto fluviale unitario, strutturato dal “ramo” navigabile del Tevere e dall’asse della via Portuense, 
la percezione attuale di questo territorio si è “frantumata” visivamente in una serie di luoghi tra loro 
diversi per forme e funzioni: il sistema di strade realizzate a servizio dell’’aeroporto e l’introduzione di 
nuove funzioni legate al transito delle merci ha introdotto una nuova logica di percorrenza in un sito 
che ha perso la sua originaria leggibilità. Attraversando il territorio metropolitano Portuense la 
percezione degli originari paesaggi agrari si riduce a visioni residuali e decontestualizzate, sulle quali 
invece prevalgono una serie di elementi costituiti dall’aeroporto e da grandi complessi edilizi, 
progettati in diversi periodi, come il Commercity (inizi anni Ottanta), il centro commerciale Parco 
Leonardo (1993) e l’Interporto Romano (2002) Carpenzano 2008, 114-125 (Fig. 9). 
 
 
3.2 La proprietà Sforza Cesarini e la creazione dell’”Oasi di Porto”  
In questa caleidoscopica realtà la tenuta di Porto, da più di settant’anni proprietà della famiglia Sforza 
Cesarini, nei suoi attuali e più ristretti confini, costituisce una positiva eccezione: un’immagine 
pressoché integra di paesaggio agro-fluviale riguarda il territorio compreso tra il punto di massima 
vicinanza del Tevere alla via Portuense e la zona dell’Episcopio di Porto adiacente il “Lago” di 
Traiano, il cui perimetro esagonale ricalca i confini dell’antico porto di epoca imperiale. Proprio questa 
struttura artificiale lacustre costituisce il fulcro simbolico e percettivo della cosiddetta “Oasi di Porto” 5, 
parco archeologico-naturalistico, inaugurato nel 1993 dall’omonimo Consorzio, creato alla fine degli 
anni Ottanta e presieduto dal Duca Ascanio Sforza Cesarini. La valorizzazione del preesistente parco 
rustico lacustre, dagli anni Settanta agli Ottanta, è stata resa possibile dall’opera di importanti 
paesaggisti come Russel Page (1906-1985) Page 2010, 19-48 e Paolo Pejrone Pejrone 2008, 6,7, 
i quali hanno ridisegnato viali, giardini, orti, boschi e ambienti lacustri in armonia con le antiche 
strutture portuali Jakob 2009, 75-96. 
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Fig. 9: Lo stato attuale del territorio Portuense: 1) Lago di Traiano e Oasi di Porto; 2) Villa Torlonia, ora Sforza 
Cesarini, di Porto; 3) Episcopio di Porto; 4) Borgo marittimo di Fiumicino; 5) Idrovore del Lago di Traiano; 6) 
Laghetto e Casina dell’Isolotto; 7) Idrovore di Focene; 8) Riserva di Macchiagrande; 9) Idrovora di Traiano; 
10)Idrovora di Ponte Galleria; 11) Aeroporto Leonardo da Vinci; 12) Interporto Romano; 13) Commercity; 14) 
Fiera di Roma; 15) Parco Leonardo; 16) Centro Commerciale da Vinci; 17) Borgata della Piana del Sole; 18) 
Borgata di Focene; 19) Area urbana di Fiumicino; 20) Area del futuro Porto Commerciale di Fiumicino; 21) Area 
del futuro Porto Turistico Riva Imperiale (rielaborazione della C.T.R. del 2005 ad opera dell’autore, 2014). 
 
 
Il Protocollo d’Intesa relativo al completamento del piano strategico dello snodo portuale di Fiumicino, 
firmato il 24 Aprile 2013, ha posto il Consorzio “Oasi di Porto” e la Fondazione “Portus Onlus”6 
all’interno di un gruppo costituito da importanti enti istituzionali pubblici e privati, ha sancito 
definitivamente il loro importante status giuridico ed ha prefigurato il loro ruolo decisivo nell’ambito 
delle future trasformazioni territoriali di natura infrastrutturale che sono state opportunamente 
programmate. E’ possibile riconoscere nel sito dell’”Oasi di Porto” un equilibrio tra un’archeologia 
industriale (se accettiamo in questo caso la definizione che si applica a tutti quei manufatti edilizi 
basati sulla tecnologia del ferro e del cemento armato) e un ambiente dalle suggestive qualità 
naturalistiche. In questi ultimi anni questo paesaggio dai caratteri così “variegati”, oscillanti tra qualità 
e degrado, è stato oggetto di un ampio dibattito che è arrivato a coinvolgere anche università straniere 
come l’Harvard Graduate School of Design (GSD) che ha dedicato un apposito workshop i cui risultati 
sono stati pubblicati nel 2011: il territorio Portuense è divenuto così una sorta di “laboratorio” per la 
verifica di una serie di proposte progettuali finalizzate a “ricucire” tra loro infrastruttura, natura ed 
edilizia spontanea Cerutti Fusco – Cancellieri 2011, 81-84. 
La famiglia Sforza Cesarini in questi anni ha basato la valorizzazione del sito di Porto sul principio di 
“continuità” con i criteri d’intervento indicati da Giovanni Torlonia. Nonostante un contesto storico-
politico-amministrativo completamente diverso rispetto a quello d’inizio Novecento, gli obbiettivi della 
proprietà continuano a essere il miglioramento delle infrastrutture idrauliche e dalla conservazione dei 
paesaggi naturalistici, archeologici ed agrari; a questi si è aggiunto l’impegno per il programmato 
restauro di alcune architetture di “archeologia industriale”, tra le quali le idrovore sul “Lago” di Traiano 
e la “Casetta dell’isolotto”. 
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4. Alla ricerca dell’”Agro” nella metropoli contemporanea 
 
 
4.1 La raccolta e la conservazione del materiale fotografico e audiovisivo  
Oggi Internet costituisce un’importante fonte per la consultazione del materiale foto-cinematografico: il 
principale motore di ricerca sul quale si è impostato questo studio è stato quello dell’URBS (Unione 
Romana Biblioteche Scientifiche)7, al quale si sono affiancati una serie di archivi e di istituti, in parte 
consultabili sul web, preposti alla conservazione ed alla tutela delle lastre e delle pellicole. Per quanto 
riguarda le raccolte fotografiche si evidenziano: l’Aerofototeca Nazionale e le collezioni fotografiche 
del Gabinetto Fotografico Nazionale, comprese nell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD)8, le collezioni fotografiche della British School at Rome9 e gli Archivi Alinari di 
Firenze10; per quanto riguarda le raccolte cinematografiche: l’Archivio Storico Luce dell’Istituto Luce 
Cinecittà, il Centro Sperimentale di Cinematografia11 e il Centro di documentazione sulla storia della 
cultura architettonica (ARCHIVARCH).  
Nel 2011 la collaborazione tra l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell'Agricoltura del Lazio), creato nel 1995, e l’Istituto Cinecittà Luce, ente creato dal Governo fascista 
nel 1924 per attuare l’opera di propaganda cinematografica, ha dato avvio al progetto: «Sulle terre 
della riforma. Luce sull’Italia agricola»12. In questo caso l’ampio materiale documentario di tipo 
fotografico e audiovisivo, raccolto, riorganizzato e tutelato, riguardante l’epocale trasformazione 
novecentesca dell’Agro Romano, rappresenta un’importante fonte documentaria al servizio della storia 
del territorio e può essere di stimolo per intraprendere ulteriori approfondimenti riguardanti specifici 
contesti agrari. L’individuazione del sito Portuense, che presenta nell’attuale realtà metropolitana tutte 
le caratteristiche di “palinsesto” periurbano, offre l’occasione per impostare una ricerca di quei 
paesaggi naturalistici e archeologici che dovrebbero essere conservati e valorizzati. 
La “riscoperta” di tali contesti dovrebbe essere finalizzata alla predisposizione di una strategia 
culturale dai risvolti economici perché connessa alla potenziale fruizione da parte di un pubblico di una 
serie di luoghi, nei quali permangono ancora importanti “memorie”, sia materiali che immateriali. La 
prospettiva di nuove importanti trasformazioni che interesseranno nei prossimi anni il Litorale 
Portuense, come la costruzione del nuovo porto commerciale e di quello turistico (Fig. 9), può essere 
di stimolo, in primo luogo per ripercorrere l’intera storia Novecentesca di questo contesto, in secondo 
luogo per ripensare a nuove forme di storiografia basate sulla integrazione “progettata” di testi, 
cartografie, fotografie, documentari, films, musiche, ricostruzioni grafiche e digitali.  
 
 
4.2 Il caso del film “Sacro GRA”: riguardare la periferia dall’infrastruttura 
Il film documentario “Sacro GRA”, vincitore nel 2013 del premio Leone d'oro al miglior film nella 70ª 
Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, costituisce in questa trattazione un 
importante esempio di esperimento cinematografico: Gianfranco Rosi ha posto al centro della 
rappresentazione il Grande Raccordo Anulare di Roma, l’autostrada che, costruita a partire 
dall’immediato dopoguerra, circonda in modo ininterrotto la città. Il tema della percorrenza 
infrastrutturale ha consentito al regista di narrare storie, ma soprattutto di rappresentare in modo 
efficace gli innumerevoli contesti della periferia, molto diversi tra loro per spazi, architetture, paesaggi, 
riti e gruppi sociali: la morfologia “anulare” del viaggio, che informa la stessa struttura del racconto, 
costituisce la “chiave” per decifrare la multiforme realtà contemporanea della metropoli. In questo 
senso è paradigmatica la sequenza del film nella quale sono rappresentati contemporaneamente 
realtà tra loro in apparente conflitto: la veloce infrastruttura stradale che lambisce un tipico paesaggio 
della Campagna Romana con il suo lento gregge di pecore. “Sacro GRA” non è quindi un semplice 
film ma è in realtà un nuovo modo di guardare la periferia: il “messaggio” ha così travalicato i ristretti 
confini dell’opera cinematografica per trasformarsi in una “piattaforma” virtuale13, articolata in forme 
complementari di comunicazione come la fotografia e la scrittura. Come le perle in  un filo di una 
collana, così i diversi paesaggi metropolitani sono messi in rapporto tra loro dal GRA, esso stesso 
grande paesaggio totalizzante. “Sacro GRA” è un’opera multimediale che predispone a rileggere con 
occhi nuovi la periferia romana e nel caso del territorio Portuense a identificare nella grande 
infrastruttura, rappresentata dall’aeroporto di Fiumicino, quell’opportunità grazie alla quale è possibile 
riguardare e comprendere i meccanismi di trasformazione della nostra periferia “ibrida” (Fig.10). 
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Fig.10: Un casale Torlonia nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino (foto dell’autore, 2012). 
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Abstract 
Since the early 20th century, photography, cinematography and a new type of graphics had gradually 
replaced the traditional ways of landscape and city’s representation, spreading new significant and 
documentary prospect of expression that had also changed the landscape’s perception. The Sorrento-
amalfitan coast represented since two centuries a model of balanced relationship between natural 
landscape and building heritage, representing the icon of the natural highly specific beauty, to which 
men reacted, since the middle of last century, with an use of territory for agricultural goals, such as the 
terraced cultivation, and the building settlement adapted to the local features. The proposed paper 
aims to analyze how this features have been represented, contributing to create the touristic and 
landscaping myth of one of the most natural famous context of the world. The research will be focused 
on the iconographic representation of Sorrento-amalfitan coast through the 20th century, during which 
the relationship between nature and buildings landscape, balanced since that moment, was strongly 
modified by an incorrect touristic development of the area. In this way, photography and 
cinematography, which allow an objective, tridimensional, dynamic and wide way of representation of 
the landscape, have increased the possibility of providing the transformations, spreading the 
knowledge and the future prospect for the preservation, the protection and the enhancement of the 
area. Also for this reason this ways of expression represent today an important evidence of a 
particular historical moment of the Sorrento-amalfitan coast’s landscape, but also for the 
consciousness and the perception of that area, of its building heritage and its transformation. 
 
Parole chiave:  
Costiera sorrentino-amalfitana, paesaggio, caratteri costruttivi, conservazione. 
Sorrento-Amalfitan coast, landscape, constructive characteristics, preservation. 
 
 

Introduzione  
A partire dai primi anni del Novecento la fotografia, la cinematografia ed un nuovo tipo di grafica 
hanno progressivamente sostituito i tradizionali mezzi di rappresentazione del territorio e della città, 
introducendo nuove potenzialità espressive e documentarie che hanno di fatto modificato anche la 
percezione del paesaggio. La costiera sorrentino-amalfitana ha da almeno due secoli costituito un 
esempio di equilibrato rapporto tra paesaggio naturale e patrimonio costruito, rappresentando il 
simbolo di una bellezza naturale ad alta specificità cui l’uomo ha risposto, almeno fino alla metà del 
secolo scorso, con un utilizzo del terreno a scopo agricolo, come la coltura a terrazze degli agrumeti, 
e con insediamenti costruttivi che si sono adeguati a quelle specificità. 
Il contributo indaga come tali caratteristiche sono state rappresentate, contribuendo a costruire il mito 
turistico e paesaggistico di uno dei contesti naturali più noti al mondo. Lo studio punta in particolare 
l’attenzione sulla rappresentazione iconografica della costiera sorrentino-amalfitana nel corso del  
Novecento, secolo in cui il rapporto tra natura e abitato, fino ad allora equilibrato, ha subito forti 
alterazioni in nome di una malintesa e miope valorizzazione dell’offerta turistica della zona. In tal 
senso il mezzo fotografico e quello cinematografico, consentendo una rappresentazione oggettiva, 
ampia, tridimensionale e  dinamica del territorio, hanno offerto nuove potenzialità di documentazione 
delle trasformazioni, incrementando la conoscenza e le possibilità anche future di un’azione 
consapevole di conservazione, tutela e valorizzazione dell’area. È anche per questo che tali strumenti 
di rappresentazione costituiscono oggi una importante testimonianza, non solo di un particolare 
momento storico-evolutivo del paesaggio della costiera, ma anche della consapevolezza e della 
percezione che allora si aveva di quel territorio, del suo patrimonio costruito, e di ciò che si andava 
realizzando per la loro trasformazione. 
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1. Un paesaggio incontaminato 
La costiera sorrentino-amalfitana ha da almeno due secoli costituito un esempio di equilibrato rapporto 
tra paesaggio naturale e patrimonio costruito, rappresentando il simbolo di una bellezza naturale ad 
alta specificità cui l’uomo ha risposto, almeno fino alla metà del secolo scorso, con un utilizzo del 
terreno a scopo agricolo, come la coltura a terrazze degli agrumeti, e con insediamenti costruttivi che 
si sono adeguati a quelle specificità. 
L’edilizia tradizionale della costa sorrentino-amalfitana, con il suo equilibrato rapporto con il paesaggio 
naturale, costituito da ampie pareti rocciose di natura calcarea, si presta in particolar modo a cogliere 
uno degli aspetti più significativi del dibattito sul restauro e la tutela del paesaggio nel Novecento: 
l’attenzione all’architettura minore, alla letteratura architettonica ai ‘valori di ambiente’ e alla necessità 
di garantirne la permanenza attraverso azioni di tutela a scala urbanistica e al contempo ricorrendo 
puntualmente ad operazioni conservative condotte nel vivo della fabbrica o sul suo contesto.  
 
 

 
 
Fig. 1: Roberto Pane, La marina del Cantone, 1940 ca., olio su cartone, (Sorrento, Museo della Tarsia lignea). 

 
 
Si tratta, in questo secondo caso, come ci ha insegnato Giovanni Urbani [Urbani 2000, pp. 84 e sgg.; 
Picone 2005, pp. 153-158], di prevedere interventi conservativi e manutentivi continui, in quanto 
un’azione conservativa efficace non può a rigore mai considerarsi conclusa, e casomai non 
necessariamente condotta sulle superfici architettoniche o sulla struttura del singolo manufatto 
edilizio, ma sulle sue “condizioni al contorno” e sul contesto ambientale che ne determina le 
specificità, i valori, ma anche talvolta il deterioramento. È questo il caso delle numerose architetture 
eremitiche (grotte, eremi, cappelle) disseminate negli scoscesi pendii o incastrate nelle rocce calcaree 
del paesaggio sorrentino-amalfitano [Comes s.d.]. 
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Guido Piovene, nel suo Viaggio in Italia, registrava alla metà degli anni Cinquanta queste specificità: 
“Tra Sorrento e Salerno vedi rocce tagliate a picco, spaccature orride tra i monti, case incastrate ed 
appiattite sulla roccia da cui le distingue solo il colore, cadute di vigneti su pendici impervie, ed i 
monasteri-fortezze appollaiati a metà costa” [Piovene 1958, 2003

II
, p. 475; A. Pane 2009, pp. 50-61]. 

Anche Amedeo Maiuri ritenne questa diffusa presenza di recessi, di grotte e di ’marine’ di facile 
accesso, dotate di rivi di acqua dolce e di ricoveri, uno dei principali motivi per cui la costa amalfitana 
fu abitata sin nell’antichità [Maiuri 1955, ID. 1990, p. 57]. Tale affermazione è del resto confermata 
dalla circostanza che nella celebre Tavola Peutigeriana, copia medievale di una mappa romana, la 
penisola è disegnata con cura e ben delineata tra il golfo di Napoli e quello di Salerno [A. Pane 2009, 
p. 50]. 
 
 

 
 
Fig. 2: Roberto Pane, La marina di Piano di Sorrento, 1940 ca. olio su tela, (Sorrento, Museo della Tarsia lignea). 

 
 
Ad Atrani, nella costa di Ravello-Capo d’Orso o nel fiordo di Crapolla gli insediamenti edilizi si 
collocano in tale contesto, seguendo l’orografia, a valle dei ripidi scoscendimenti di roccia calcarea, 
per lo più in corrispondenza dell’approdo da mare, dando luogo alle ‘marine’, o in una posizione 
intermedia, sfruttando i terrazzamenti naturali. 
Questi ultimi in particolare sono stati oggetto di una specifica azione di tutela nel Piano Territoriale 
paesistico della costiera sorrentino-amalfitana, di cui si parlerà più avanti, redatto da Pane, Piccinato 

ed altri [R. Pane et al. 2007; D’Orta 2010, pp. 517-522: Dal Piaz 2010, pp. 523-524], proprio in quanto 

i terrazzamenti rappresentano la viva testimonianza di un modo con cui l’uomo della costiera ha 
storicamente risposto ad un territorio che non offriva grandi spianate per le coltivazioni, ideando la 
coltura a terrazze degli agrumeti, da ritenere un valore paesaggistico identitario di tutta la Costa. 
Giovanni Mira, nel suo Bellezza e sventura della Costiera amalfitana del 1954 afferma a tal proposito 
“Vi è sì qualche pendice estremamente ripida dove è troppo difficile ricavare superfici coltivabili. E 
tuttavia anche qui i boschi sono stati curati e consolidati in modo da presentare in alcune zone, 
soprattutto nella valle di Tramonti uno spettacolo di silvicoltura rigoglioso. 
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Più in basso poi comincia subito l’agricoltura: soprattutto limoni, poi vite, pomodori, cereali. Tutta la 
costiera di Amalfi offre lo spettacolo di un terrazzamento continuo e regolare. Muri di pietra 
sorreggono terrazzi di terra; scalette di pietra salgono e scendono dall’uno all’altro terrazzo; canaletti 
di pietra adducono i rivoli di irrigazione dalle cisterne più alte ai terrazzi più bassi” [Mira 1954, pp. 
1501-1508]. 
 
 

          
 
Fig. 3: Roberto Pane, Antonio Terminiello, “Quadro”              Fig. 4: Roberto Pane, Cetara, in Costiera 
intarsi in legni naturali , 1940 ca., (Sorrento,                            Amalfitana, 12 Litografie di Roberto Pane, 
Hotel Vittoria).                                                                          1958. 

 
 
Questo interesse complesso, riferito non tanto al singolo episodio architettonico o naturale, ma al loro 
equilibrato rapporto come valore da salvaguardare, all’intero ambiente antropico e naturale della 
costiera inteso come presenza qualificante e diffusa sul territorio [Astarita 2010, pp. 513-516], 
sostanzia il film-documentario dedicato da Roberto Pane all’Architettura della penisola sorrentina del 
1955. Il cortometraggio, che testimonia la sua “incapacità di vedere il monumento fuori del tessuto 
della natura e della vita” [Piovene 1958, 2003

II
; Picone 1987, pp. 144-148; ID. 2005, pp. 81-87; ID. 

2010, pp. 312-319], gli valse il Delfino d’Argento al Festival del Cinema di Venezia nella sezione Film 
sull’arte. Nel documentario l’autore fissa in rapidi fotogrammi scorci indimenticabili del territorio, prima 
che un malinteso senso di valorizzazione ne offuscasse gran parte della bellezza, spingendo per 
un’urbanistica additiva e dissennata rispetto alle caratteristiche e alle reali potenzialità ricettive 
dell’area. 
In tal senso il mezzo cinematografico si rivela uno straordinario e dinamico strumento di 
documentazione delle trasformazioni subite dal territorio: dal confronto tra i fotogrammi di Pane e la 
situazione contemporanea appare, infatti, chiaro il processo di saturazione degli spazi verdi, dei 
giardini e delle colline verificatosi in particolare nel ventennio che va tra gli anni Sessanta e Ottanta 
del Novecento. 
Nello stesso 1955 Pane realizza un altro cortometraggio: Miti e paesaggi della costiera sorrentina, in 
cui si sofferma maggiormente sugli aspetti naturali del paesaggio costiero. Entrambe le opere 
cinematografiche sono da mettere in relazione alla pubblicazione del volume Sorrento e la costa edito 
nello stesso anno. Così come era avvenuto nel cortometraggio Napoli conventuale del 1951, che 
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recepiva fuori campo i brani del volume Napoli imprevista (1949), anche molti testi del libro che lo 
studioso napoletano dedicò a Sorrento, servono ad illustrare i film-documentari relativi alla costiera. 
È chiaro quindi che Pane sentiva che la ripresa cinematografica e i film in generale rappresentavano 
uno strumento più incisivo rispetto alla carta stampata, sia per raggiungere un pubblico più ampio, che 
per rendere meglio, grazie alla loro capacità di captare la terza dimensione e alla dinamicità dei mezzi 
di ripresa, le specificità e i valori complessi del paesaggio costiero. 
Lo studioso napoletano si sofferma nel cortometraggio sull’Architettura della Penisola sorrentina a 
declinare le specificità di tali costruzioni, dalle tipologie di volte (a crociera, a vela, a gàveta, a 
padiglione, a schiena d’asino), al tipico rivestimento estradossale in battuto di lapillo, per cui fa 
riferimento al saggio di Edwin Cerio al Convegno sul Paesaggio di Capri [Cerio 1922]. Qui viene dato 
specifico risalto all’arte della volta battuta la quale, costituendo il guscio delle plastiche membrane 
estradossate delle volte, rappresenta uno degli elementi peculiari del paesaggio caprese e in generale 
mediterraneo. Tale storica guaina impermeabilizzante che connota gli estradossi delle volte e in 
generale il paesaggio della costiera sorrentino-amalfitana è composta da uno strato uniforme di lapillo 
e calce: ventiquattro ore dopo la posa si iniziava a battere per spegnere la calce viva e tale battitura, 
che non poteva essere mai interrotta, veniva effettuata dai ‘battitori’ con la Mazzoccola, per diversi 
giorni e notti. Tale battitura dei lastrici di copertura, che richiedeva la partecipazione corale di 
maestranze che facevano a turno per garantire la continuità dell’operazione, veniva spesso 
accompagnata da canti, che facilitavano peraltro la modularità e il ritmo dei movimenti degli operatori 
[Di Stefano 1967; Aveta 1987]. 
 
 

 
 
Fig. 5: Reale Scuola d’arte di Sorrento, La marina di Piano di Sorrento, intarsio in legno naturale 1940 ca. 

 
 
Tale tecnica, dunque, oltre ad essere appartenente alla autoctona storia della costruzione, 
rappresenta il risultato di una procedura antropologicamente significativa per la nostra cultura in 
generale. I battuti che ricoprono il plastico estradosso delle volte hanno resistito egregiamente alla 
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‘prova del tempo’, assicurando una lunga durata alle strutture voltate sottostanti: essi pongono 
tuttavia, oggi, problemi di conservazione non secondari in quanto nei luoghi dove per motivi diversi si 
è verificato un quadro fessurativo di tali strati di finitura e protezione – come nel caso del convento di 
Santa Rosa a Conca dei Marini – è stato difficile fare integrazioni, anche a causa della mancanza di 
manodopera ancora capace di realizzare battuti sia in termini di materiali costitutivi e loro miscela sia 
in termini di capacità di posa in opera. 
Particolare attenzione merita poi la tecnica locale di realizzazione dei rinfianchi delle volte, tipicamente 
realizzati con l’utilizzo di mummarelle, sorta di anfore in laterizio, che nelle volte che sorreggevano il 
calpestio superiore, servivano a colmare, senza appesantire oltremodo la struttura portante in tufo, lo 
spazio esistente tra la parte curva delle reni della volta e l’orizzontamento soprastante. 
Anche ai rinfianchi, così come allo spessore degli elementi murari verticali fuori terra, nonché alla 
buona esecuzione dei battuti si deve una forte sostenibilità energetica della casa tradizionale della 
costiera, che costituisce nel suo insieme di “scatola muraria” un raro esempio di efficienza energetica, 
con un elevata inerzia termica, capace di trattenere calore nelle stagioni fredde e di cederlo, grazie 
anche alle ampie aperture, in quelle calde, e di un elevata capacità di isolamento dai raggi solari, pari 
quasi al doppio di una moderna guaina sintetica. 
Pur riconoscendo la unicità di ogni singolo episodio, rifuggendo, dunque, la tentazione semplificante di 
un catalogo o di una rassegna, occorre dunque considerare le case tradizionali della costiera 
sorrentino-amalfitana piuttosto come un sistema insediativo; un sistema il cui interesse risiede non 
tanto nella bellezza del singolo elemento, quanto piuttosto nel suo appartenere ad un patrimonio 
costruito, testimonianza di una tradizione costruttiva che fa del rapporto con la natura e con i materiali 
locali il suo elemento distintivo [Picone 2005, pp. 153-159]. 
 
 

           
 
Fig. 6: Fotogramma dal Cortometraggio Architettura             Fig. 7: Fotogramma dal Cortometraggio Miti 
della Penisola Sorrentina, regia di Roberto                            e paesaggio della Penisola Sorrentina, 
Pane, 1955.                                                                            regia di Roberto Pane, 1955. 
 
 
2. La rottura dell’equilibrio. La metà del XIX secolo 
La metà del XX secolo rappresenta per la costiera sorrentino-amalfitana un cruciale spartiacque tra 
una trasformazione lenta e equilibrata e una rapida saturazione delle aree verdi con incremento 
dell’edificato soprattutto residenziale e ricettivo. 
Guido Piovene poteva ancora scrivere della costiera, come abbiamo visto, alla metà degli anni 
Cinquanta come di un territorio dove una natura a volte rigogliosa, a volte impervia (‘orrida’) 
accoglieva il patrimonio costruito in modo armonioso, ma quella incontaminata situazione sembra già 
in procinto di cambiare ed essere aggredita, nonostante le asperità anche orografiche del luogo, da 
forme di alterazione, di cui i critici più avvertiti come Cesare Brandi, Antonio Cederna o Antonio 
Iannello, ma anche per altri versi Pier Paolo Pasolini e Carlo Levi, iniziano a cogliere il sentore. 
In un articolo del 1965, proprio all’avio del processo di interruzione di quell’equilibrato rapporto tra 
natura e patrimonio costruito, Cesare Brandi profeticamente osservava: “Poiché ormai la colata 
cementizia è alle porte della costiera sorrentina, vediamo se almeno quest’ultima, in tutto il Golfo di 
Napoli, possa essere salvata. Salvata, sia bene inteso, non in un impossibile immobilismo, ma proprio 
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salvata aiutandola ad attrezzarsi e articolarsi verso quella unica industria che può albergare, il turismo, 
ed a questo deve servire di supporto la campagna, il mare, la configurazione del paesaggio” [Brandi 
1965]. Si tratta di quel connubio di natura e patrimonio costruito che Roberto Pane, con i suoi studi 
pioneristici, ci ha insegnato a conoscere e tutelare, sottolineandone il ‘valore corale’, che trae dal 
territorio, dai suoi materiali naturali e dalle sue caratteristiche morfologiche ed orografiche le sue 
specificità, sulle cui tracce si è delineato il filone di studi sulle ‘case a volta’ della costiera sorrentino-
amalfitana coordinato in anni più recenti da Giuseppe Fiengo [Fiengo, Abbate 1996; ID. 2001; Fiengo 
2005, pp. 141-152]. 
A questi studi vanno affiancati con pari efficacia altri importanti modi coevi di conoscere, 
rappresentare e diffondere la casa tradizionale della costa sorrentino-amalfitana, che si debbono a 
Giovan Battista Ceas o al romano Plinio Marconi [Marconi 1996, pp. 15-24]. Anche per quest’ultimo, 
così come per i membri dell’Associazione artistica dei cultori di Architettura di cui fece parte

1
, la 

legittimazione dell’arte del XX secolo andava cercata nell’Architettura senza Architetti, l’arte senza 
nomi di Alois Riegl [Riegl 1995; Pretelli 1996, 2005

II
, pp. 239-252], dei contesti edilizi lontani dai centri 

urbani omologati e omologanti, o interna a essi, ma con particolare attenzione all’edilizia residenziale, 
anche senza disdegnare espressioni vernacolari di architettura sacra  o di  carattere  pubblico. Siamo, 
 
 

 
 
Fig. 8: Maiori: l’inizio della strada per Tramonti invasa dalle acque del torrente Regina prima della realizzazione 
dei massicci complessi edilizi che oggi ne hanno determinato la cancellazione dall’elenco dei siti UNESCO. [G. 
Mira 1954].

 

 
 
del resto, negli anni in cui nasce la Legge sulle Bellezze naturali dell’11 giugno 1922, n. 778, che con 
il suo Inventario delle bellezze naturali d’Italia viene discussa e accolta favorevolmente nel Convegno 
sul Paesaggio tenutosi a Capri nel luglio 1922 [Cerio 1923, pp. 88 e ss.; Mangone 2002]. 
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3. Inediti metodi di rappresentazione e nuovi strumenti di tutela ambientale 
Sulla scia di questa esperienza molti architetti, intellettuali e soprintendenti impegnati nella tutela 
diffusa sul territorio avviano azioni e Piani di Salvaguardia che sembrano presagire profeticamente lo 
scempio delle coste e delle aree paesaggisticamente più interessanti come la costiera sorrentino-
amalfitana che sarebbe avvenuto di lì a poco, e cercano di porvi preventivamente un freno apponendo 
vincoli a tutela del territorio. 
È in tale quadro che Gino Chierici, soprintendente a Napoli all’Arte medievale e moderna tra il 1925 e 
il 1934 [Picone 1996, 2005

II
, pp. 315-339; Amore 2011], redasse un Piano per le bellezze naturali 

della Campania, comprendente le aree panoramiche della città di Napoli, dei Campi Flegrei, delle 
isole e delle zone costiere della regione, tra cui naturalmente la costiera sorrentino-amalfitana. Il Piano 
voluto da Chierici, strettamente legato alla suddetta Legge del 1922, ebbe lo scopo di denunziare i 
danni già compiuti e di impedirne la realizzazione di nuovi attraverso l’apposizione di un vincolo 
diffuso su intere aree che ponesse un freno alla incontrollata attività dei privati, e promuovesse la 
“sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità” ai temi della salvaguardia del comune patrimonio di 
bellezza paesaggistica, tema sempre caro al soprintendente pisano. 
 
 

 
 
Fig. 9: Veduta di Sorrento, 1957 [R. Pane, L. Fiorentino, A. Gargiulo, P.R.G. di Sorrento].

 

 
 
La Legge n. 1497 del 1939 per la Protezione delle bellezze naturali e panoramiche rappresenta poi in 
Italia un indiscusso passo in avanti verso la consapevolezza che il patrimonio culturale è costituito 
anche da quelle bellezze d’insieme, come appunto la costiera sorrentino-amalfitana, cui la legge si 
riferisce all’art.1. La legge n. 1497 guarda tuttavia ancora all’ambiente come cornice fissa e 
immutabile rispetto al patrimonio costruito, invece che come ‘insieme di elementi e condizioni in 
contino mutamento’, anche in ragione della presenza al suo interno, dell’uomo

2
. 

Più ancora e oltre la legge sulle bellezze naturali, fu importante il dibattito che essa innescò a livello 
nazionale, con importanti prese di posizione di intellettuali e soprintendenti come Giorgio Rosi [Picone 
in Dizionario Biografico dei soprintendenti architetti], che nel 1943 pubblica su «Le Arti» il suo articolo 
Urbanistica del Paesaggio [Rosi 1943, pp. 74-88], in cui l’attenzione alla salvaguardia del territorio e 
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delle coste appare un dovere improcrastinabile della nazione. Nel commentare in particolare gli aspetti 
positivi legati alla legge n. 1497 Rosi sottolineava come la vera innovazione sostanziale in essa 
contenuta consisteva nel fatto che si parlasse finalmente di ‘difesa attiva del paesaggio’ alludendo alla 
previsione dei Piani regolatori paesistici che “attribuendo un carattere di intenzionalità alla 
trasformazione dell’ambiente, ne propongono il controllo ai fini di un aumento di bellezza […] elementi 
necessari alla difesa attiva non meno che al naturale sviluppo del paesaggio” [Rosi 1943, p. 74]. Le 
bellezze d’insieme vengono per la prima volta definite da Rosi quale “tessuto connettivo del 
paesaggio”, introducendo nozioni molto innovative per l’epoca quali quelle di tessuto, approfondite 
com’è noto da Saverio Muratori a proposito dei centri storici circa vent’anni dopo. 
Nel suo L’ambiente dei monumenti e i monumenti d’ambiente [Rosi 1949] Rosi richiama nel 1949, nel 
momento in cui stava prendendo avvio in tutta la penisola l’opera di ricostruzione postbellica, i temi già 
affrontati sette anni prima, ribadendo la reciproca essenzialità esistente tra ambiente o contesto e 
patrimonio costruito, inteso quest’ultimo ancora invero nella sua preminente accezione di 
‘monumento’. 
 
 

 
 
Fig. 10: Vista dall’alto del centro storico di Sorrento 1957 [R. Pane, L. Fiorentino, A. Gargiulo, P.R.G. di Sorrento].

 

 
 
A partire dai primi anni del Novecento la fotografia, la cinematografia ed un nuovo tipo di grafica 
hanno seguito e in certo senso affiancato questo percorso di percezione e di consapevolezza della 
necessità della tutela del paesaggio che avviene nell’ambito del dibattito culturale e in campo 
legislativo e urbanistico. Questi nuovi mezzi di indagine e lettura dell’ambiente hanno 
progressivamente sostituito i tradizionali strumenti di rappresentazione del territorio e della città, 
introducendo nuove potenzialità espressive e documentarie, che hanno di fatto modificato anche la 
percezione del paesaggio, contribuendo a costruire – nel caso della costiera sorrentino-amalfitana – il 
mito turistico e paesaggistico di uno dei contesti naturali più noti al mondo. 
Il mezzo fotografico e quello cinematografico in particolare, consentendo una rappresentazione 
oggettiva, ampia, tridimensionale e dinamica del territorio, hanno inoltre offerto nuove potenzialità di 
documentazione delle trasformazioni, incrementando la conoscenza e le possibilità anche future di 
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un’azione consapevole di conservazione, tutela e valorizzazione delle aree di interesse paesaggistico. 
Tali strumenti furono ampiamente utilizzati come ‘documentazione certa’ nella redazione dei Piani 
urbanistici e di tutela e salvaguardia della costiera, come testimoniano le immagini poste a corredo del 
PRG della città di Sorrento, che documentano una situazione ben diversa rispetto alla attuale, con una  
 
 

 
 
Fig. 11: La costiera amalfitana, da Minori a Maiori e al Capo D’Orso, vista da Ravello, Archivio fotografico del 
Touring Club Italiano. 
 
 

forte saturazione delle aree verdi e coltivate e un ridisegno delle linee di costa dovuto a nuove 
sistemazioni di approdi, di porti e marine [Dal Piaz, 2010, p. 525]. È anche per questo che tali 
strumenti di rappresentazione costituiscono oggi una importante testimonianza, non solo di un 
particolare momento storico-evolutivo del paesaggio della costiera, ma anche della consapevolezza e 
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della percezione che allora si aveva di quel territorio, del suo patrimonio costruito, e di ciò che si 
andava realizzando per la loro trasformazione. 
La stesura del Piano regolatore di Sorrento vide impegnato Roberto Pane dal 1946 al 1963, in qualità 
di coordinatore delle commissioni tecniche che hanno lavorato alla sua stesura: in particolare 
l’Azienda Autonoma per il Soggiorno e Turismo affidò l’incarico nel febbraio 1946 a Pane stesso, agli 
architetti M. Canino, R. Iaccarino, G. Iaccarino e A. Fiorentno e agli ingegneri A. Gargiulo ed L. 
Fiorentino [D’Orta 2010, p. 517]. 
 
 

 
 
Fig. 12: Meta, veduta dalla strada nazionale [R. Pane, 1955].

 

 
 
Il Piano prevedeva nell’intento della salvaguardia dell’antico tessuto urbano di Sorrento, ma anche 
della qualità della vivibilità all’interno degli ‘ambienti antichi’ e del rispetto dei parametri di luce ed aria 
all’interno dei lotti – nozione di matrice giovannoniana ispiratrice del diradamento verticale proposto da 
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Pane come categoria di intervento anche nel suo studio sul centro antico di Napoli [Il centro Antico 
1971] – il vincolo di inedificabilità per tutte le aree libere, private e pubbliche ancora esistenti all’interno 
degli isolati storicizzati. Ciò in quanto come sostenne lo studioso napoletano: “gli orti e i giardini […] 
quasi ovunque presenti all’interno dei blocchi corrispondenti alle primitive insulae continuerebbero a 
compensare l’angusta e la scarsa luce dell’ambiente antico se non si cercasse di inserire anche in 
essi qualche nuova casa“ [R. Pane 1955, pp. 11-27]. 
Già in quegli anni, e quindi molto in anticipo rispetto alla coeva urbanistica ‘tradizionale’, si discuteva 
nelle Commissioni responsabili della stesura del Piano per il Comune sorrentino sulla necessità di 
preservare il territorio e il paesaggio attraverso un vincolo agrario di tutela rispetto alla forma dei lotti, 
ai tipi di colture e piantagioni ricorrenti in costiera e a tutti i segni del ‘non costruito’ [Astarita, pp. 513-
514]. 
Il PRG del Comune di Sorrento ebbe, com’è noto, una lunga gestazione, che consentì a imprenditori e 
amministratori di inserirsi nelle ‘maglie larghe’ di una normativa urbanistica non ancora vigente: fu 
adottato nel 1951 dal consiglio comunale ma il lungo iter di approvazione, che si protrasse fino al 1963 
consentì, in assenza di regole urbanistiche cogenti, il dilagare di un’edilizia incontrollata e fortemente 
invasiva rispetto a quei valori d’ambiente che si voleva tutelare. 
Nel frattempo in tutta la Penisola Il problema della salvaguardia delle coste a fronte della dilagante 
opera di cementificazione diviene un problema urgente per la nazione, al punto che nel novembre del 
1963 Italia Nostra organizza a Roma un Seminario sulle Coste e il Turismo in rapporto alla 
Conservazione del Paesaggio [Italia Nostra 1964], in cui il tema viene affrontato con riferimento a 
varie aree geografiche tra cui la Liguria, la Sicilia e il paesaggio dell’isola di Capri. A Luciano Pontuale 
toccò il compito di inquadrare la questione nei suoi aspetti generali, in un articolo in cui si ribadisce la 
“coscienza dell’inderogabile necessità di operare adeguatamente con pronti strumenti esecutivi alla 
completa salvaguardia di ciò che ancora rimane dei complessi paesaggistici” [Pontuale 1964, pp. 1-
12]. All’urbanistica e al connubio tra restauro, tutela e strumenti urbanistici viene dunque 
correttamente affidato il compito di ‘sentinella’ del paesaggio costiero, compito, come sappiano, 
ampiamente fallito di fronte alla dilagante spinta speculativa degli anni del boom edilizio. 
A questo punto s’inserisce nella storia e nella tutela del paesaggio della costiera l’altrettanto lunga 
vicenda del Piano territoriale di coordinamento e Piano paesistico dell’area sorrentino-amalfitana 
(PTCPP) che, avviato nel 1974 si concluse nel 1977: la sola produzione della cartografia 
fotogrammetrica realizzata ad hoc richiese in questo caso due anni [Dal Piaz, 2010, p. 523], essendo 
necessario aggiornare una cartografia lacunosa che non dava conto della reale distribuzione del 
patrimonio costruito e della sua ultima espansione. Si trattò di un’esperienza innovativa, realmente 
interdisciplinare, in cui “si cercava in concreto di costruire sperimentalmente un’integrazione tra 
pianificazione urbanistico-territoriale e pianificazione paesistica” [Dal Piaz, 2010, p. 523]. Ora come 
allora infatti l’integrazione in un unico Piano, stante peraltro l’inseparabilità tra territorio ambiente, 
appare “l’unica chance per far comprendere l’dea che la tutela sia una fondamentale scelta – e negli 
ambiti territoriali di pregio, quella cruciale – proprio per perseguire e consolidare, qualificandolo, lo 
sviluppo” [Dal Piaz 2010, p. 524]. In tal senso il Piano promosse le attività economiche sostenibili si 
impegnò in programmi di sostegno all’artigianato, all’agricoltura e al restauro del patrimonio storico e 
tradizionale. 
Approvato dalla Giunta regionale nel 1977 e trasmesso al Consiglio, il Piano venne a lungo 
insabbiato, fino a quando la legge Galasso nel 1985 indusse la Regione Campania ad adottarlo, 
ancorché mutilato di alcune parti fondamentali, come il sostegno della Regione stessa alle attività 
produttive sostenibili legate all’artigianato ed all’agricoltura. 
Nel 1972, nel momento in cui le sirene vengono scacciate dal piccone, Cesare Brandi in un 
bell’articolo sul Corriere della Sera che ha questo titolo, condannando la ripresa dei lavori per il 
completamento dell’Hotel Amalfitana a Fuenti [De Martino 2002, p. 41], ammoniva “Fuenti non è solo 
un nome bellissimo che squilla come un campanello d’argento, ma un luogo ancora più bello del 
nome. L’inizio stesso di quella costiera amalfitana che ogni italiano dovrebbe sentire, come suo diritto 
intoccabile, che non sia deturpata” [Brandi 1972] . Com’è noto, in questo caso la costruzione, tra le più 
discusse dell’intero territorio nazionale, fu completata nel 1972 e poi demolita tra il 1998 e il 2002 
proprio grazie a quelle lotte ambientaliste che in questo momento presero avvio, grazie ad intellettuali 
come Antonio Cederna che definì l’albergo di sette piani appena concluso “un misfatto ecologico 
esemplare”. 
Ma come il caso del Fuenti dimostra, non basta a riqualificare quelle aree ‘azzerare’ gli errori del 
passato senza avviare nuovi programmi di restauro del paesaggio; non basta chiudere le cave della 
costiera o demolire con le ruspe i suoi “mostri” edilizi: occorre ripartire con strumenti urbanistici che 
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accolgano la tutela del paesaggio al loro interno, concertati e condivisi dalle comunità locali, e con 
interventi di consapevole restauro ambientale di quei luoghi profanati, nel tentativo di riconquistare 
lentamente quell’equilibrio tra natura e patrimonio costruito, allora alterato [Matteini 2009], ma non per 
questo impossibile da riconquistare, in forme nuove. 
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Note 

 
1
 Molti di questi furono gli autori della borgata-giardino della Garbatella a Roma, che costituisce una 

delle più interessanti sperimentazioni della “modernità” architettonica coeva a questo dibattito. Il 
leader indubbio di costoro era, com’è noto, Gustavo Giovannoni; i progettisti, a parte Plinio Marconi, 
erano Pietro Aschieri, Mario De Renzi, Mario Marchi, Felice Nori, Carlo Palmerini, Innocenzo 
Sabbatini, Pietro Sforza. 
2
 Convenzione Europea sul Paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con la legge del 9 

gennaio 2006 n. 14. 
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Abstract 
Filmmaking already recognized in its early days, in the city of Naples and its promenade as a natural 
background to the setting of events. In 1898, the Lumière brothers shoot “Naples” as they were taking 
pictures while moving the daily life of Neapolitans among carriages and trams in via Santa Lucia with 
the traditional postcard of the Vesuvius as a background .The city is a natural backdrop, a plain setting 
that attracted filmmakers from diverse backgrounds who lived it as a calligraphic ideal set for its 
colors, light, and vivacity. Just a few directors, among all the others, loved and understood so deeply 
this city. Let’s name just two of them: Rossellini and De Sica. Often, the locations of these two great 
Italian directors of the post war period, crosses one another, just like one is a reverse shot of the 
other. And this is why via Partenope, nearby the Excelsior, is the location of both the escapes from the 
hotel in "Viaggio in Italia" and of a burial in "L'oro di Napoli". The city of Naples shown in the motion 
pictures, as it was one of the invisible towns told by Italo Calvino, became a sort of mirage-city or an 
unreal, homesick, utopic and symbolic one if necessary. 
 
Parole chiave: 
Architettura, Napoli, lungomare, cinema, neorealismo. 
Architecture, Naples, waterfront, movie, Italian neorealism. 
 
 
Introduzione 
Il cinema riconosce già dagli albori nella città di Napoli e nel suo lungomare il naturale sfondo 
all’ambientazione di avvenimenti. I fratelli Lumière girano nel 1898 “Naples” fotografando in 
movimento la vita quotidiana dei napoletani tra carrozze e tram in via Santa Lucia con la tradizionale 
cartolina del Vesuvio.La città è una quinta naturale, sfondo icastico che ha attirato cineasti di diversa 
estrazione che l'hanno vissuta come calligrafico set perfetto per i colori, la luce, la vivacità. Pochi i 
registi che la città l'hanno amata e compresa profondamente. Due tra tutti: Rossellini e De Sica. 
Spesso le location dei due massimi registi italiani del primo dopoguerra si intersecano una come 
controcampo dell'altro. E così via Partenope all'altezza dell'Excelsior è teatro sia delle fughe dall'hotel 
in "Viaggio in Italia" che del funerale ne "L'oro di Napoli". La Napoli del cinema, come le città invisibili 
narrate da Italo Calvino, è all’occorrenza città-miraggio, città inesistente, città della nostalgia, città 
utopica, città simbolo. 
 
 
1. Da Rossellini a De Sica: i tòpoi del paesaggio nel cinema neorealista 
Diego Nuzzo 
Fin dalla sua nascita, il cinema è assurto a uno degli strumenti principali di testimonianza del 
mutamento del paesaggio urbano e non. Già ai suoi albori Auguste e Louis Lumière utilizzano 
Venezia e Napoli come quinte naturali delle loro "vedute animate". E nel 1898, quello che allora era il 
“lungomare” di via Santa Lucia, è percorso nei due minuti del primo documentario della storia del 
cinema sulla città. La macchina da presa comincia a cogliere il paesaggio attraverso il cinema, offre 
allo spettatore scenari naturali cercati e scoperti per soddisfare il bisogno del “metteur en scène” della 
fotogenia letterario-descrittiva. “Attraverso il paesaggio, infatti, si riconosce una cultura, una società, 
non meno che attraverso i modi specifici di vestire, di alimentarsi” [ Turri 1998, 30]. Come l’analisi della 
lingua parlata nei film ci permette di ricostruire il mutamento del linguaggio orale nell’Italia che cambia 
dal fascismo ai giorni nostri, così il paesaggio al cinema testimonia dei mutamenti storico-sociali. 
Napoli da subito si pone, assieme a Torino e prima di Roma, come capitale del nascente cinema 
muto: ma nella lunga parentesi degli anni della dittatura, con il concomitante avvento del sonoro, il 
baricentro si sposta definitivamente nella capitale. Il risultato è la scomparsa quasi totale di Napoli 
dalla geografia del cinema italiano. Gli studi di Cinecittà diventano i luoghi di riproduzione scenica 
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anche degli esterni e il grosso della produzione napoletana per tutti gli anni ’30, si concentrerà su 
pellicole di ricostruzione storico-letteraria di personaggi ed eventi della tradizione locale: il fascismo si 
mostrerà infatti inflessibilmente contrario ad ogni decentramento e regionalismo. Dovremo aspettare il 
dopoguerra per rivedere Napoli di nuovo teatro di un ampio fenomeno di narrazione del paesaggio 
cittadino. I film di Ferrone, Vergano, Brignone, e dei più celebri Majano e Mastrocinque, ritornano a 
descrivere i tòpoi abbandonati negli anni precedenti: matrimoni, gelosie, corse in carrozzella, 
posteggiatori, la pizza, la tarantella, il Vesuvio. Per illustrare ciò, torna prepotentemente in scena il 
panorama, le bellezze naturali, gli scogli, il sole, il mare. I titoli di testa di Città canora del 1952 ne 
sono una testimonianza eloquente: una lunga carrellata panoramica dal mare da Castel dell’Ovo a 
Posillipo. Saranno le stesse ambientazioni che ritroveremo in un altro filone ricchissimo a cavallo tra 
anni settanta e ottanta. Quello sulla malavita cittadina: da Napoli violenta a Napoli spara!, da Sgarro 
alla camorra a I contrabbandieri di Santa Lucia il catalogo si presenta amplissimo e costituì, nell’arco 
di un decennio, un’industria florida in città. Al di là del canovaccio e delle situazioni retoriche, la messe 
di film girati forniscono contributi interessanti soprattutto relativamente alle zone più “caratteristiche”, 
che l’immaginario collettivo identificava con la “cartolina” della città: Posillipo, Mergellina, via Orazio, le 
rampe di Sant’Antonio e, naturalmente, il lungomare. 
 
 

             
 
Fig. 1: via Partenope (Napoli canora, 1952).              Fig. 2: via Partenope (L’oro di Napoli, 1954). 
 
 
Ma, tornando all’immediato dopoguerra, si deve partire dalla nascita dell’unico movimento 
cinematografico squisitamente italiano che abbia influenzato la filmografia mondiale (il caso di 
Federico Fellini, ispiratore sommo di registi non solo europei, è un caso isolato e non può esser 
inserito in alcun filone): il neorealismo. “A partire dal 1945, sotto la doppia influenza delle distruzioni 
della guerra e delle nuove opzioni stilistiche, il cinema italiano abbandona spesso i teatri di posa per 
scoprire gli ambienti naturali e le riprese all’aria aperta. Questa capacità di filmare ambienti autentici 
sarà anche uno degli elementi caratteristici del neorealismo: allontanandosi da una realtà artefatta, i 
cineasti vogliono scoprire un realismo che inglobi non soltanto gli esseri ma anche le cose e i luoghi” 
[Gili 1975, 403]. Il neorealismo non fu un movimento nato a tavolino (come in parte lo furono la 
Nouvelle Vague francese, il free cinema inglese o il Neuer Deutscher Film tedesco) con esigenze di 
contestazione sociale e politica e annovera cineasti diversissimi tra loro per tecnica e per sensibilità. 
"Non è che un giorno ci siamo seduti a un tavolino di Via Veneto, Rossellini, Visconti, io e gli altri e ci 
siamo detti: adesso facciamo il neorealismo” amava ripetere Vittorio De Sica. Nati, secondo alcuni, da 
esigenze produttive prima ancora che estetiche, i primi film neorealisti erano realizzati con pellicole 
scadute, racimolate fortunosamente, con l’esigenza furiosa di raccontare il nuovo “nervosamente, 
implacabilmente, brutalmente” [Truffaut 1988, 207] e la voglia di farlo senza “divi” che imponessero 
cambiamenti sulla tabella di marcia, quindi con attori presi dalla strada o dal mondo delle professioni, 
le ambientazioni crude che permettevano costi contenuti e lasciavano, così, massima libertà 
espressiva ai cineasti. Ma esistono anche, e furono comunque da molti adottati, alcune peculiarità più 
specificamente cinematografiche: il rifiuto del teatro di posa e la scelta prevalente degli ambienti 
naturali, esterni e interni. I capolavori del neorealismo (che si snoda nell’arco di un decennio dal 1945 
di Roma città aperta di Rossellini al 1955 de Il tetto di De Sica) scavano luoghi fino a quel momento 
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lontani dalle luci della ribalta cinematografica e indulgono nelle distruzioni operate dalla guerra. Il 
“racconto” del paesaggio diventa così protagonista assoluto e la sua percezione visiva un’esperienza 
del tutto nuova relegata però, bisogna ricordarlo, a beneficio degli addetti ai lavori o del pubblico 
straniero. Il cinema neorealista, con pochissime eccezioni, non rappresentò un investimento redditizio 
per i produttori italiani: i film di Rossellini furono presi ad esempio per tutta una generazione di cineasti 
francesi e tedeschi (gli autori della Nouvelle Vague hanno sempre indicato il regista romano come loro 
nume tutelare), quelli di De Sica furono premiati più volte con l’Oscar, ma il riscontro di pubblico in 
Italia fu sempre piuttosto modesto. Gli architetti, invece, identificano da subito i film neorealisti come 
strumenti per raccontare il paesaggio in evoluzione e i cambiamenti che le distruzioni della guerra 
avrebbero imposto. Se ne accorge anche Benevolo che, parlando di Rossellini, ricorda come si 
cimenti in una “registrazione impassibile eppure rasserenante dello squallido paesaggio prodotto nei 
vent’anni passati” [Benevolo 1998, 130]. In effetti, il “documentarista” Rossellini fu quello che ebbe lo 
sguardo più attento alla città, con l’occhio algido dell’entomologo che poco spazio lascia all’emozione. 
L’Italia stava cambiando radicalmente e la neonata repubblica trovò nel cattolico Rossellini, nel 
“progressista” De Sica e nel dichiaratamente comunista Visconti, i cronisti della (mancata) rivoluzione 
democratica. Come ricorda Lino Miccichè nella voce “Neorealismo” nell’Enciclopedia del cinema “Il 
Neorealismo è stato, sotto molti aspetti, la prima delle 'nuove ondate' che, innovando gli aspetti formali 
e narrativi del cinema, hanno puntato alla sua modernizzazione, sottraendolo alle formule realizzative, 
ai modi di produzione, ai canoni spettacolari, alle consuetudini linguistiche tradizionali”. Così, mentre il 
“gran lombardo” Visconti si divide tra la bassa padana (Ossessione, 1943) e la Sicilia (La terra trema, 
1948), Rossellini e De Sica si concentreranno, nei loro film, tra Roma e Napoli. Visconti era l’ideologo 
aristocratico, Rossellini il regista della realtà, De Sica, anche grazie al suo alter ego Cesare Zavattini, 
era il poeta surreale: non solo per questioni geografiche, ma anche di metodo ci concentreremo sugli 
ultimi due. Non si potevano immaginare, tra l’altro, due intellettuali più distanti tra loro di Rossellini e 
De Sica, che hanno incarnato due visioni opposte del concetto di paesaggio: il paesaggio narrativo e 
quello pittorico. Con il primo si intende “il paesaggio integrato e funzionale alla narrazione e alla 
drammaturgia”, con il secondo “quello caratterizzato da uno sguardo riflessivo, meta-narrativo in cui, 
come nella pittura, il senso non è tanto la storia raccontata quanto l’apertura sulle storie possibili che 
stanno dietro o accanto a quella” [Bernardi 2002, 37].  
 
 

          
 
Fig. 3: Fontana del Gigante (L’oro di Napoli, 1952).           Fig. 4: Fontana del Gigante (Viaggio in Italia, 1954). 
 
 
Emblema della visione del paesaggio narrativo in Rossellini è Viaggio in Italia del 1954, che è anche il 
film più interessante del regista romano nel suo sconvolgimento di tutti i modelli narrativi, e, attraverso 
le vicende di una coppia di coniugi stranieri a Napoli, nel suo essere quasi un documentario 
sull’incombenza della natura vulcanica della città. Nel descrivere l’analisi cruda dell’incomunicabilità 
della coppia, la macchina da presa li ritrae all’ingresso dell’Excelsior, dove alloggiano, su via 
Partenope, con la fontana del Gigante alle spalle. Ma non c’è alcuna indulgenza nei confronti delle 
bellezze “pittoresche” della città nell’occhio di Rossellini, alcuna elegia degli scorci panoramici: il 
regista è più interessato alla natura ctonia della città, al cimitero delle Fontanelle, alla Solfatara, a 
Pompei. La ricerca etnografica e intimista assieme, si sofferma più sulle simbologie in questo racconto 
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di solitudine e di disamore che prefigura le tematiche dell’alienazione nella società di massa: c’è poco 
spazio, quindi, per il suggestivo, per il caratteristico. 
Allo sguardo freddo del realismo documentaristico di Rossellini sulla città, fa da contraltare la pietà e 
la partecipazione di Vittorio De Sica, il cineasta che maggiormente ha stabilito un rapporto privilegiato 
con Napoli. Il regista ciociaro ha diretto quattro film nel giro di un decennio: L'oro di Napoli (1954), Il 
giudizio universale (1961), Ieri, oggi, domani (1963) e Matrimonio all'italiana (1964). In tutti, De Sica 
privilegia ambientazioni fuori dal consueto, scorci anomali, e riserva alla città uno sguardo molto 
spesso diverso da un’oleografia canonizzata. Il quartiere Stella, Materdei, la Sanità nei suoi squarci 
meno conosciuti, angoli assolutamente straordinari, eppure noti solo ai profondi conoscitori della città. 
Ma anche lui, come Rossellini, cita il lungomare: ne L’oro di Napoli l’episodio del “funeralino” vede una 
lunga scena in cui il corteo funebre si snoda proprio sulla “corniche” dalla piazza della Repubblica fino 
alla già citata fontana del Gigante. In senso inverso, dalla villa Comunale verso il porticciolo di 
Mergellina, si snoda invece, nel primo episodio Adelina di Ieri, oggi e domani, il corteo di bambini che 
inneggiano alla gravidanza della protagonista. 
 

 

 
 
Fig. 5: Mergellina dalla chiesa di Santa Maria del Parto (Il giudizio universale, 1961). 
 
 
Ma il film che offre gli spunti migliori, in una città livida di pioggia e di corruzione, è Il giudizio 
universale. Reduce dal successo planetario de La ciociara, Dino De Laurentiis affida di nuovo a De 
Sica una produzione internazionale ricca di grandi nomi di richiamo. Il film ebbe, invece, il non 
lusinghiero primato di mettere d’accordo critica e pubblico, non piacendo né all’una né all’altro. Troppo 
avanti con i tempi, troppo cinico per un’Italia che in pieno boom economico voleva essere confortata e 
non assalita da dubbi atroci sulla propria moralità, senza personaggi “positivi” in cui potersi 
riconoscere e identificare, il film meriterebbe una revisione critica che ne metta in risalto la scrittura 
ricchissima, la polifonia dei caratteri, il virtuosismo zavattiniano nell’inventare paradossi che solo di 
rado sfociano nel caricaturale. E Il giudizio universale è il film in cui De Sica maggiormente insiste sul 
paesaggio napoletano: girato quasi tutto in esterni, in un’atmosfera plumbea, la macchina da presa si 
sofferma ancora una volta sull’Excelsior dove alloggiano Don Jaime de Mora y Aragón e Melina 
Mercouri, si addentra nel borgo di Santa Lucia aprendosi verso via Nazario Sauro nel duetto tra 
Renato Rascel e Vittorio Gassman e si conclude con la salita sulla scalinata della chiesa di Santa 
Maria del Parto a Mergellina, quasi una processione di ringraziamento per lo scampato pericolo, da 
cui parte una carrellata panoramica su tutta la “promenade” finalmente liberata dall’angosciante spada 
di Damocle del diluvio. Il lungomare di De Sica è, infine tra reale e fantastico, sicuramente più 
partecipe e più protagonista che non convenuto, quando non sfondo immoto, come invece risultava 
per Rossellini. 

1186

http://it.wikipedia.org/wiki/L%27oro_di_Napoli_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/1954
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_giudizio_universale
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_giudizio_universale
http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/Ieri,_oggi,_domani_(film_1963)
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_all%27italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1964


 

 

 

 
Il lungomare di Napoli: paradigma dell’oleografia tra cinema e architettura. Da largo Sermoneta alla salita del Gigante 

GIUSEPPE MARIA MONTUONO, DIEGO NUZZO 

 

 
 
 
2. Il lungomare: un lungometraggio che diventa promenade architecturale 
Giuseppe Maria Montuono 
Sarebbe impossibile esaurire in poche righe il complesso rapporto tra il cinema e Napoli, tra 
l’architettura di una città e la numerosa filmografia che l’ha vista protagonista o semplice, e a volte 
‘inconsapevole’, scenografia. L’intento del presente scritto è contribuire a far emergere alcune 
invarianti architettoniche e paesaggistiche ricorrenti nella Napoli del cinema. 
Il cinema ribadisce la sua specificità e nello stesso tempo alimenta le sue vocazioni interdisciplinari. 
Gli studi sull’iconografia della città riconoscono ormai nel cinema un recente e inesplorato ambito di 
ricerca, in cui i fotogrammi restituiscono nuovi documenti di analisi per approfondire i mutamenti e le 
trasformazioni del territorio. Inoltre, le inquadrature ‘storicizzate’ del cinema sottendono una volontà, 
testimoniando un’immagine di città che si vuole esportare e nello stesso tempo cristallizzare. 
La Napoli del cinema, come le città invisibili narrate da Italo Calvino, è all’occorrenza città-miraggio, 
città inesistente, città della nostalgia, città utopica, città simbolo. Il cinema permette di ritagliare lo 
spazio urbano, mutandone l’aspetto semantico. In una sovrapposizione tra il fluire del discorso 
cinematografico e lo ‘statico’ spazio architettonico, si genera un accumulo di significati in cui gli 
elementi della città sono ‘parole’ di un discorso tutto da ‘vedere’. 
La città moderna, esplosa con la rivoluzione industriale contemporaneamente alla fotografia, anticipa 
di poco l’avvento del cinema, l’arte che più ha segnato il Ventesimo secolo. Se il cinematografo nasce 
ufficialmente il 15 febbraio 1895 con il brevetto dei fratelli Lumière, di dieci anni prima è l’incisiva 
trasformazione urbanistica di Napoli realizzata con il Piano di Risanamento ed Ampliamento redatto 
da Adolfo Giambarba e Gaetano Bruno. Il Piano, avviato sotto l’impulso emotivo dell’epidemia di 
colera del 1885, interesserà, oltre la zona bassa del centro antico, anche il quartiere di S. Lucia, 
naturale prolungamento della nuova via Caracciolo costruita tra il 1872 e il 1879. 
Il cinema delle origini preferisce riprendere la città dal vero, anche per mancanza di strutture 
adeguate, come in Assunta Spina, il melodramma di Salvatore Di Giacomo interpretato nel 1915 dalla 
nota attrice Francesca Bertini con la regia di Gustavo Serena. Il film inizia con un’inquadratura di 
Assunta in primo piano; in secondo piano la via Caracciolo con la nuova edilizia realizzata sulla 
colmata tra viale Gramsci e via Caracciolo e, alla fine della cortina di palazzi, il Grand Hotel distrutto 
durante la II guerra mondiale, il cui isolato è oggi occupato dall’edificio che ospita il consolato degli 
Stati Uniti. Nel film c’è la testimonianza dell’edicola con busto di S. Gennaro progettata da Ferdinando 
Sanfelice e realizzata da Lorenzo Vaccaro, visibile nell’attuale piazza Enrico de Nicola, di Palazzo 
Donn’Anna e del prospetto principale d’ingresso di Castel Capuano con il cortile interno. Nelle 
sequenze in cui si vede via Caracciolo in lontananza durante una gita in barca, non è presente nella 
Villa Comunale la sagoma del Circolo della Stampa, realizzato solo nel 1948 da Luigi Cosenza e 
Marcello Canino, mentre la collina tra via Caracciolo e Castel  S. Elmo appare non  ancora  deturpata 
dalla speculazione edilizia degli anni ’50, magistralmente documentata, poi, nel film Le mani sulla città 
(F. Rosi, 1963). 
 
 

                
 
Fig. 6: Via Caracciolo (Assunta Spina, 1915).             Fig. 7: Via Nazario Sauro (In ginocchio da te, 1964). 
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Una produzione, quella delle origini, che oscilla tra la elaborazione sperimentale di una testimonianza 
documentaria e il conformismo di un’immagine commerciale, cioè tra la più convenzionale e turistica 
resa di un paesaggio generalmente pittoresco e l’approfondita ricerca espressiva sulle possibilità del 
nuovo mezzo di rappresentazione. Napoli è la scenografia dove si svolgono drammatiche scene di 
gelosia e tradimenti, la ‘sceneggiata’ ispira i primi film non meno della canzone napoletana: ad ogni 
canzone di successo segue un nuovo film che ad essa si ispira. Se Carosello napoletano (1953) di 
Ettore Giannini è l’apoteosi del genere musicale, da Addio mia bella Napoli (1928) a In ginocchio da te 
(1964) è un susseguirsi di ‘musicarelli’ in cui giovani o affermati cantanti promuovono il loro disco in 
film dalle semplici trame, dove l’amore è il protagonista indiscusso. Interessanti per il nostro studio 
sono alcune sequenze di Napoli città canora del 1952, dove in una carrellata sul lungomare all’inizio 
del film, sulla via Partenope sono visibili la Facoltà di Scienze economiche e commerciali progettata 
da Roberto Pane nel 1937 e il lotto dove, tra il 1953 e il 1955, Ferdinando Chiaromonte progetterà 
l’Hotel Royal. Tra quest’ultimo e l’albergo Vesuvio progettato da Michele Platania nel 1948, si 
riconosce anche la sagoma del vecchio Continental, costruito nel 1911 e poi sostituto dal nuovo 
edificio realizzato da Camillo Gubitosi e Alberto Izzo nel 1970. 
Il cinema documenta le trasformazioni urbanistiche e il quartiere di S. Lucia è riconosciuto nella sua 
unicità di topos, in particolare nella porzione circoscritta dell’ultimo tratto di via Partenope e l’inizio di 
via Nazario Sauro, diventando il set di numerose pellicole. L’identificazione incomincia già dagli albori 
del cinema con i fratelli Lumiére, che eseguiranno una breve ripresa di via S. Lucia e della salita del 
Gigante, interessante testimonianza della zona nel 1889, precedente, quindi, allo stravolgimento del 
piccolo borgo di pescatori avvenuto con il progetto di Luigi Lops. Il progetto, rientrato nell’ambito del 
Piano di Risanamento, prevedeva la colmata della spiaggia di S. Lucia con la costruzione di un 
quartiere intensivo di abitazioni distribuite in quindici lotti e l’apertura di via Nazario Sauro, e il 
prolungamento della salita del Gigante, l’attuale via Cesario Console. Il nuovo quartiere si colloca in 
un contesto di eccezionale qualità ambientale e paesaggistica: a valle di monte Echia, tra Castel 
dell’Ovo, il palazzo Reale e il golfo con il Vesuvio in primo piano. Così, il lungomare da largo 
Sermoneta a via Cesario Console diventa il naturale set di una città di mare sospesa tra le 
preesistenze architettoniche, il paesaggio e i nuovi ampliamenti. 
Le notevoli trasformazioni urbanistiche vedranno anche il trasferimento della fontana di S. Lucia (1606 
ca.) nella Villa Comunale, dove tuttora è ubicata. La nuova collocazione è testimoniata nel film Addio 
mia bella Napoli del 1928 di Mario Almirante (il film non venne distribuito a causa dell’avvento del 
sonoro e rimase inedito fino al 1930, quando venne sonorizzato e post-sincronizzato a Roma da 
Guglielmo Zorzi, e poi  presentato con il nuovo titolo di Napoli che canta), dove sono ancora presenti i 
due puttini reggistemma scomparsi nella seconda metà del Novecento. Il film riprende, tra l’altro, 
l’ingresso della villa da piazza Vittoria e all’interno la fontana delle Paparelle (o della tazza di porfido). 
 
 

            
 
Fig. 8: Castel dell’Ovo (Opopomoz, 2003).                       Fig. 9: Fontana del Gigante (Neapolitan mouse, 1953). 
 
 
La Villa Comunale è anche il luogo dove un marito (George Sanders) insoddisfatto dell’algida moglie 
(Ingrid Bergman) cerca ‘distrazioni’ nel film Viaggio in Italia di Roberto Rossellini. Il film del 1953 
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riconosce, forse prima pellicola, la forza evocatrice di alcuni luoghi della città, ergendoli ad 
incontrastati topos della Napoli cinematografica. La fontana del Gigante, l’Hotel Excelsior, il Castel 
dell’Ovo con il Borgo Marinari e il ristorante ‘la Bersagliera’, saranno elementi silenti di numerose 
scene. Che la macchina da presa indugi o passi veloce, lo spettatore non avrà dubbi: siamo a Napoli. 
«Se il fruitore capta, con relativa immediatezza, il singolo oggetto architettonico, gli sarà invece 
necessario un lasso di tempo più lungo e articolato per cogliere quell’assemblaggio di oggetti 
architettonici – strade, piazze, giardini, case, ponti – che costituiscono la città.» [Licata&Mariani-Travi 
2000, 6]. 
Singolo oggetto è la fontana del Gigante o dell’Immacolatella a via Partenope, elemento statico e nello 
stesso tempo punto focale di una ripresa che, dopo aver indugiato sulla maestosa mole di tufo del 
Castel dell’Ovo, cerca la sua immediata ambientazione nell’elemento oleografico per eccellenza, il 
Vesuvio; l’unico movimento ad interrompere questa ormai acquisita oleografia è, la non meno 
didascalica sequenza, dell’ingresso o dell’‘uscita dall’Hotel Excelsior.  
La seicentesca fontana del Gigante [Starace 2002, 304-313] è sicuramente l’elemento architettonico 
più ripreso del Lungomare e il secondo, dopo il Vesuvio con o senza ‘pennacchio’, dell’intera città di 
Napoli. La posizione visivamente strategica nell’angolo tra via Nazario Sauro e via Partenope, la 
vedranno inquadrata in moltissime pellicole tra cui ricordiamo: Neapolitan mouse. Tom&Jerry 
(Hanna&Barbera, 1953), Viaggio in Italia (R. Rossellini, 1953), L’oro di Napoli (V. De Sica, 1954), E 
Napoli canta (A. Grottini, 1953), In ginocchio da te (E. M. Fizzarotti, 1964), Spara forte, più forte…non 
capisco (E. De Filippo, 1966), Piedone lo sbirro (Steno, 1973), Napoli si ribella (M. M. Tarantini, 1977), 
Pronto Lucia (C. Ippolito, 1982), Maccheroni ( E. Scola, 1985), Um filme falado (E. D’Alò, 2003). 
Il cinema  non  riesce a  restituire,  e non  ne  ha  la  vocazione, la città nella sua interezza spaziale; lo  
 
 

 
 
Fig. 10: Funerale a Napoli da Viage a Italia, 1849. 
 
spettatore dopo aver visto un film ambientato nella ‘Napoli-set’ non saprebbe orientarsi nella ‘Napoli-
reale’. Il regista ha bisogno di riprendere luoghi che siano funzionali allo svolgimento della sua storia, 
non di documentare la toponomastica cittadina. Differente è il caso del film che si svolge in piccole 
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porzioni della città, quasi palcoscenici a cielo aperto; è il caso, per esempio, di Pensavo fosse amore 
invece era un calesse del 1991 in cui il protagonista (Massimo Troisi) possiede una libreria antiquaria 
nel Borgo Marinari. 
La città è vista nei suoi valori geometrici, nel rapporto tra vuoti e pieni, le figure umane diventano 
pedine di una scacchiera. E Napoli ha nella folla uno dei suoi elementi distintivi. La città si mostra 
febbrile, chiassosa e il cinema coglie e si appropria della folla trasformandola in elemento della 
composizione cinematografica, del paesaggio. La città è espressa nel cinema come elemento 
formale-scenografico e come contenitore sociale, luogo rituale. Memorabile in tal senso è la scena in 
piazza Plebiscito del Giudizio Universale di Vittorio de Sica, dove una folla spaventata e rassegnata 
ascolta a naso in su una voce che annuncia l’imminente fine del mondo. Interessanti sono anche le 
sequenze che vedono un laido commerciante di bambini (Alberto Sordi) muoversi con la sua ‘merce’ 
nella nuova Stazione Marittima progettata da Cesare Bazzani (1933-36). 
Il cinema, in alcuni casi, sembra riprendere quegli stereotipi che tanto affascinavano i viaggiatori del 
Grand Tour e di cui erano ricche di aneddoti le Guide. Non manca, nel vasto panorama 
cinematografico, il rimando al rapporto della città con la morte, come in Viaggio in Italia di Roberto 
Rossellini, in cui Ingrid Bergman visita il cimitero delle Fontanelle. Simbolo della morte come 
interruzione della quotidianità è il funerale che attraversa le strade della città: il carro trainato dai 
cavalli e seguito da una schiera di ‘nere-comparse’. Il tema sarà ripreso ben due volte da Vittorio De 
Sica, prima con estrema drammaticità nell’episodio del ‘funeralino’ nel film L’oro di Napoli del 1954, in 
cui il lungomare tra Castel dell’Ovo e la fontana dell’Immacolatella è nello stesso momento il luogo 
della sofferenza e della morte, con il silenzioso passaggio della piccola bara, e della gioia e della vita, 
con i bambini intenti a raccogliere le caramelle durante il corteo funebre; poi, nel Giudizio Universale 
del 1961, è Vittorio Gassman ad assistere alla surreale separazione, all’incrocio di via Lucilio, tra il 
carro con il defunto e il corteo funebre. 
Il funerale acquista un carattere comico con Dino Risi in Operazione S. Gennaro (1966), dove un 
improbabile cocchiere trasforma via Caracciolo in una pista di trotto. E se è ovvio che il mezzo 
cinematografico sia il più adatto ad esprimere  la temporalizzazione  dello spazio insita nel concetto di 
 
 

 
 
Fig. 11: Incrocio tra via Lucilio e via generale Orsini (Il giudizio universale, 1961). 
 
 
città, Napoli e il suo lungomare sono anche il set di una fortunata serie di film polizieschi: Napoli 
violenta (U. Lenzi, 1976), Napoli spara (M. Caiano, 1977), Napoli si ribella (M.M. Tarantini, 1977). Le 
pellicole sono una ricca testimonianza di sequenze e di fotogrammi della città negli anni ‘70 dove, 
anche senza un criterio di continuum urbanistico e topografico, si svolge l’azione. In quegli anni, i 
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numerosi inseguimenti sul lungomare registrano la trasformazione edilizia della cortina continua di via 
Partenope, interrotta nel 1972 dall’irregolare ‘edificio rosa’ per abitazioni progettato da Filippo Alison. 
Il lungomare di Napoli potrebbe diventare un lungometraggio da largo Sermoneta a piazza Nazario 
Sauro. Ogni film ha una sequenza che, montata sapientemente ad un fotogramma di un’altra, pellicola 
potrebbe restituire una visione totale e continua di una onirica promenade architecturale della 
memoria. Chiudiamo gli occhi, esercitandoci a cercare di riconoscere per ogni luogo del lungomare 
una o più pellicole: largo Sermoneta in Così parlò Bellavista (L. De Crescenzo, 1984); Mergellina in 
Napoli piange e ride (F. Calzavara, 1954), Operazione S. Gennaro (D. Risi, 1966), Se lo scopre 
Gargiulo (E. Porta, 1988); la prima parte di via Francesco Caracciolo/viale Antonio Gramsci in 
Carosello napoletano (E. Giannini, 1954), No grazie, il caffè mi rende nervoso (L. Gasparini, 1982), La 
guerra di Mario (A. Capuano, 2005); piazza della Repubblica in L’oro di Napoli (V. De Sica, 1954), 
Napoli spara (M. Caiano, 1977); via Francesco Caracciolo in Assunta Spina (G. Serena, 1915), L’oro 
di Napoli (V. De Sica, 1954), Totò, Peppino e la malafemmina (C. Mastrocinque, 1956), I prepotenti 
(M. Amendola, 1958), Ieri, oggi, domani (V. De Sica, 1963), Piedone lo sbirro (Steno, 1973), L’uomo in 
più (P. Sorrentino, 2001), la Villa Comunale in Addio mia bella Napoli (M. Almirante, 1928), Viaggio in 
Italia (R. Rossellini, 1953), Totò, Peppino e la malafemmina (C. Mastrocinque, 1956), Operazione S. 
Gennaro (D. Risi, 1966), Napoli spara (M. Caiano, 1977); Piazza Vittoria (e ‘colonna spezzata’) in 
Addio mia bella Napoli (M. Almirante, 1928), Proibito rubare (L. Comencini, 1948), Giallo napoletano 
(S. Corbucci, 1979), Denti (G. Salvatores, 2000); via Partenope in Neapolitan mouse. Tom&Jerry 
(Hanna&Barbera, 1953), L’oro di Napoli (V. De Sica, 1954), I prepotenti (M. Amendola, 1958), Spara 
forte, più forte…non capisco (E. De Filippo, 1966), Giallo napoletano (S. Corbucci, 1979), Così parlò 
Bellavista (L. De Crescenzo, 1984), Maccheroni (E. Scola, 1985), Diario Napoletano (F. Rosi, 1992); 
Castel dell’Ovo/Borgo Marinari in Napoli milionaria (E. De Filippo, 1951), Viaggio in Italia (R. 
Rossellini, 1953), In ginocchio da te (E.M. Fizzarotti, 1964), Spara forte, più forte … non capisco (E. 
De Filippo, 1966), La mazzetta (S. Corbucci, 1978), Pensavo fosse amore invece era un calesse (M. 
Troisi, 1991), Teatro di guerra (M. Martone, 1998), Opopomoz  (E. D’Alò, 2003), Um  filme falado  (M. 
 
 

 
 
Fig. 12: Fontana del Sebeto in Largo Sermoneta (Il giudizio universale, 1961). 
 
de Oliveira, 2003), Assunta Spina (R. Dilani, 2006); Hotel Excelsior/fontana del Gigante in Neapolitan 
mouse. Tom&Jerry (Hanna&Barbera, 1953), Viaggio in Italia (R. Rossellini, 1953), E Napoli canta (A. 
Grottini, 1953), L’oro di Napoli (V. De Sica, 1954), Il Giudizio Universale (V. De Sica, 1961), In 
ginocchio da te (E.M. Fizzarotti, 1964), Piedone lo sbirro (Steno, 1973), Napoli si ribella (M. M. 
Tarantini, 1977), Napoli spara (M. Caiano, 1977), Pronto Lucia (C. Ippolito, 1982), Maccheroni (E. 
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Scola, 1985); Via Nazario Sauro in Filumena Marturano (E. De Filippo, 1951), In ginocchio da te (E.M. 
Fizzarotti, 1964), Napoli spara (M. Caiano, 1977),  Giallo napoletano (S. Corbucci, 1979); via 
S.Lucia/Via Cesario Console in Naples (fratelli Lumière, 1889), Il Giudizio Universale (V. De Sica, 
1961). Ricercando nella memoria i fotogrammi per comporre la nostra città del cinema, possiamo 
attribuire a Napoli ciò che Grignaffini scrive di Parigi: «la città-giocattolo per eccellenza, infinitamente 
scomponibile e ricomponibile come un meccano, prima guardata e posseduta dall’alto, poi 
attraversata e riscoperta dall’interno, nelle sue situazioni più ricorrenti, nei suoi risvolti, propensioni, 
atteggiamenti stereotipati. Scomposta e ricomposta da un meccanismo che trasforma la continuità 
spaziale, che annulla le distanze e cancella vuoti di spazio e di tempo dentro la pura linea della 
durata». Ed è proprio nelle possibilità infinite che offre la città, che si innestano le inesauribili 
opportunità del cinema, inteso come macchina e come magia. 
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Abstract 
“An old house, a shadowy porch, tiles, a crumbling Arab decoration,  
a man sitting against the wall, a deserted street, a Mediterranean tree :  
this old photograph touches me: it is quite simply there that I should like to live. 
This desire affects me at a depth and according to roots which I do not know: 
warmth of the climate? Mediterranean myth? Apollinism? Defection? Withdrawal? Anonymity? 
Nobility?  
Whatever the case (with regard to myself, my motives, my fantasy), I want to live there, en finesse—
and the tourist photograph never satisfies that esprit de finesse.  
For me photographs of landscape (urban or country) must be habitable, not visitable.”1  
Roland Barthes 
The flow of people and ideas that during the time has helped to define in a more rapid way the 
Mediterranean cultural identity, has never stopped. The network of contacts, trade, trafficking, 
travelers, tourists, has made possible the migration / diffusion of the Mediterranean identity, to and 
from those places which, though inhabited by people with different traditions, religions and languages, 
have a surprising aesthetic and civil affinity. This process is still under development, and has been 
accelerated with the irruption of mass communication technologies , which in a more or less 
unconsciously way, have helped to spread the variety and complexity of the culture of those people, 
creating in the different social and cultural realities of the area, a model of adaptation, which occurs 
through the recognition of an intangible heritage, the fact of identity, memory and sense of belonging. 
The amalgam of cultural affinity-already evoked by the last followers of the pictorial landscape 
painting, by the leading exponents of genre painting, or lithographic views, which were confronted and 
juggled in possession of the collective imaginary -, that variety will be reworked into images, through a 
catalog of virtual places, of abstract types. Pictorial and cartographic language meet and balance 
within the photograph that becomes «so an analysis tool as a vehicle for aesthetic approach to the 
landscape»2, profoundly changing the knowledge of these countries aspiring to a new mental 
continent  
During the nineteenth century, the city had strengthened more and more its ideological dominance 
over the rest of the environment, so far as to wish to appropriate the whole space, even the one that 
crosses its borders, in order to assimilate it according its own needs, in the form of entertainment for 
the middle-class public: the campaign, the lookout, the scenic. If photography has allowed us to 
examine the Mediterranean as a whole, through a systematic survey of the monuments and collecting 
a lot of information on the reality of the Mediterranean, the postcard, the press, cinema, television, 
inflation of color photography have amassed places otherwise difficult to reach, offering frames of a 
landscape that has been created and is transformed in real time, at the same time helping to increase 
the liability of its users. The city, the handmade space, therefore, all the more since the trips were 
compressed by linear and hurried trajectories, dominate the realities and fantasies of the traveler, who 
has seen more than he can remember and remembers more than he has seen; and also dominate the 
images, that forerun the territory. The most authentic truth of the Mediterranean remains the principle 
that everything has converged there since thousands of years; thus entering into the flow essential 
materialization of innovative architectural parameters or, more often, the restless aggregations of 
matter which turn out to be exaggerations of the intent that generated them; betrayal of the plan, of the 
project. This implies the need to accelerate the need to simultaneously prefigure the urban strategy 
and the three-dimensional view of the works to be executed by enhancing the tools of upgrading of the 
built and natural landscape or urban improvement, aspiring to a continent united in the new mental 
dialogue between the Mediterranean cultures, legendary means of union of civilizations in the world. 
 
Parole chiave: 
Affinità,flusso, patrimonio , memoria, immagine. 
Affinity, flow, heritage, memory, image. 
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1. Flow 
Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, 
le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l’Islam turco in Iugoslavia.  
Significa sprofondare nell’abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi 
d’Egitto.  
Significa incontrare realtà antichissime, ancora vive, a fianco dell’ultramoderno: accanto a Venezia, 
nella sua falsa immobilità, l’imponente agglomerato di Mestre; [...]  
Significa immergersi negli arcaismi dei mondi insulari e nello stesso tempo stupire di fronte all’estrema 
giovinezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti della cultura e del profitto, e che da secoli 
sorvegliano e consumano il mare.1 
Analizzando il quadro degli studi condotti sulla evoluzione della città e del paesaggio mediterranei, 
appare difficile  non fare del Mediterraneo un concetto; da Pirenne a Braudel, dai comparatisti ai 
filosofi, alcune idee sul Mediterraneo, nella sua accezione più ampia, ci appaiono  oggi così ovvie da 
non sembrare essere state intuizioni:  il mare, designato ad essere elemento di unione attraverso lo 
scambio, costituisce la rete di comunicazioni dei  mediterranei,  aree culturali caratterizzate da una 
imponente stratificazione materica ed iconografica,   in cui la diversità accatastata nei secoli è stata  
sapientemente selezionata da chi prima di noi ha vissuto; da quando, cioè, “i popoli del Mediterraneo 
uscirono dalla barbarie imparando a coltivare l’ulivo e la vite.” [Tucidide].  
Se è vero, come sostiene Maurice Aymard,  che «il Mediterraneo ha inventato la città»2 , appare 
palese che  «La città mediterranea, con evidenza non esiste. Invece esistono numerose città europee, 
arabe, turche e balcaniche che sono anche mediterranee, manifestando caratteri comuni»3. Potenze  
marittime o colonie, empori commerciali o grandi piazze finanziarie, le diverse civiltà che  hanno 
abitato queste città hanno anche  inventato ed esportato istituzioni, modelli urbani, gerarchie, usi e 
costumi che sono stati diffusi, imitati, dimenticati e riscoperti dai vari “rinascimenti”. 
La capacità, poi, di annettere alla propria civiltà gli spazi della barbarie, ha spostato così 
profondamente la frontiera  delle città da produrre il ribaltamento dalla civiltà urbano-marittima a quella 
dei villaggi e del continente, sviluppando la relativa identità anche attraverso il riuso e la modifica del 
remains urbano. La scelta di costruire o rinnovare secondo modelli  che rievocano formule passate. La 
capacità, poi, di annettere alla propria civiltà gli spazi della barbarie, ha spostato così profondamente 
 
 

           
 
Fig.1: Paestum 1986. foto di Mimmo Jodice.                                   Fig. 2: Joseph Hoffmann casa con volta a 
                                                                                                         botte e pergolato, Capri 1896. 
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la frontiera  delle città da produrre il ribaltamento dalla civiltà urbano-marittima a quella sottintende 
una ricerca di meccanismi di identificazione. Anche il modo di rappresentare la realtà e  la  ripresa 
consapevole di iconografie consolidate, sono tutti aspetti che ci informano circa le preferenze formali 
dei sistemi di valori che ad esse sottendono e che, finanche nella rappresentazione, trovano affini 
modelli morali. 
Ciò che  le accomuna le tre grandi culture  mediterranee, che  Clementi individua nella città islamica, 
in quella del levante e nella città europea, è «il loro essere sedimento di un lungo processo di 
accumulazione selettiva che nel tempo ha filtrato i materiali da riusare in nuove strutture dell’urbano e 
quelli da abbandonare perché incompatibili con i valori di cui erano portatrici le nuove civiltà. Carattere 
ricorrente di questo modello urbano è la continuità con il passato»4. Furono quelle culture ad 
espandersi e  sovrapporsi: dalle colonie della magna grecia la città fu esportata fino al Reno, al 
Danubio e al deserto; città il cui modello insediativo è sopravvissuto perchè si sono eretti muri per 
difendersi; si tratta di  quelle stesse città il cui abitato nel secolo scorso ha raggiunto la cinta muraria, 
inglobando il sacro pomerio e le proprie mura nella nuova forma urbis, e perdendo quindi quella forma 
compatta, che proprio le mura le avevano conferito, per far fronte all’espansione della popolazione. 
Intra ed extra moenia esempi di versioni revivalistiche,  tese al recupero o all'analogia con modelli 
pregressi, caratterizzeranno l'immagine nella storia delle città mediterranea, a testimonianza del  
sussistere  di  una  identità  storica,  e riconoscendo una qualità estetica ai modi con cui tale identità 
era stata configurata. 
Questo legame con la storia costituisce il più importante fattore di identità delle città Mediterranee, che 
ancora si presentano in forme riconoscibili; pur avendo registrato tanti modelli urbani, «l’armonia 
secolare tra le città e il paesaggio, la forte presenza nel territorio del patrimonio e dei valori ambientali 
e l’uso continuo in situ di vestigia, sono i tre fattori che determinano il patrimonio culturale»5. La 
costante   rivalutazione  della «nobile  semplicità  e  calma  bellezza»  dell'antica   civiltà  classica  del 
 
 

 
 
Fig. 3: Karl Friedrich Schinkel, casa rurale a Capri, 1803. 
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Fig. 4: Karl Friedrich Schinkel, casa rurale a Capri, 1803. 
 
 
mediterraneo, quel desiderio d' armonia, non sono però eterni; a tal proposito Bontempelli affermerà: 
«gli antichi greci hanno inventato bei miti e favole  delle quali l'umanità si è servita per alcuni secoli. 
Poi il Cristianesimo ha inventato altri miti. Oggi siamo alle soglie di una terza epoca dell'umanità civile. 
E dobbiamo imparare l'arte di inventare i nuovi miti e le nuove favole»6. 
Cinque anni dopo Le Corbusier, nell'ormai famoso discorso Aria, sole, luce, tenuto ad Atene, nel 1933 
chiarirà  «È necessario che in tutti il mondo senza esitazione e con coraggio si armonizzi [...] bisogna 
armonizzare i tempi moderni» 7 
 
 
2. Patrimonio 
Il target della comunicazione del paesaggio mediterraneo è variegato: contiene una molteplicità di 
punti di vista e ripercorre un passato millenario. L'elevato valore artistico delle rappresentazioni di un 
tale  patrimonio ha  svolto nel tempo un ruolo di sensibilizzazione culturale nei confronti del paesaggio 
ed  ha offerto una conoscenza delle differenti culture e caratteristiche dei paesaggi mediterranei, 
mediate dall'esperienza artistica,  e che hanno favorito un senso di appartenenza comune.  
«A partire dai primi anni del Settecento, la parte migliore d'Europa volse il suo sguardo storico verso 
Sud»8. La veduta era il mezzo di riproduzione di un luogo reale, descritto con valore evocativo 
simbolico narrativo, cui contribuirono artisti diversi come Francois de Nomè Brueghel, vedutisti come 
Van Wittel, Joli, rovinisti come Coccorante o romantici come Cozens, Turner e Gigante, solo per 
citarne alcuni. Tali rappresentazioni hanno soddisfatto nel tempo «la propensione allo stereotipo» e 
“«l’accensione dell’immaginario» [Uvedal Price]. Si pensi alle «rovine come segno del pathos inerente 
la storia dell’uomo; i tratti distintivi dell’architettura gotica in funzione anticlassica; la sagoma arruffata 
di casupole, capanne, mulini in antitesi agli edifici aulici; le gore d’acqua increspate, in contrasto con le 
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immobili svecchiature lacustri e la grazia delle cascatelle; gli alberi nodosi e coperti di muschio; i 
capretti, i cerbiatti e gli asini, piuttosto che le pecore, le mucche e i cavalli del mondo pastorale; e 
infine gli zingari, i mendicanti, i villici e i nobili personaggi “purchè in età tarda e colti nella nostalgia 
dell’esilio.”»9  
Giovan Battista Piranesi dedicherà una minuziosa attenzione  alla rappresentazione degli oggetti 
d'uso quotidiano di Pompei e Ercolano e le Antiquités d'Ercolanum, del 1780, riccamente illustrate da 
David, porteranno i bianchi ruderi fino a Parigi.  
Nel corso di tutto il XIX secolo l'esplorazione diventa analitica; in linea con i dettami positivisti, oltre le 
pittoresche rovine, i viaggiatori riscopriranno anche il modulo tipologico delle abitazioni di questa parte 
del mondo. «È a Schinkel che a rigore va fatta risalire la prima rivalutazione  europea della più antica , 
autentica ed elementare cultura mediterranea del costruire, distinta per molti aspetti da quella più 
aulica  e monumentale della magnificenza romana»10 . Egli opererà  un «vero e proprio trapianto di 
una tipologia architettonica [...] importando nel freddo clima tedesco i balconi, le persiane, il tetto piano 
rinascimentale, le pareti di intonaco bianco e la volumetria tendenzialmente cubica».11 
Nel corso dell'Ottocento, i maggiori esponenti della cultura architettonica europea avviano un 
processo selettivo di semplificazione del ridondante repertorio iconografico settecentesco. Tuttavia 
sono pochissimi nuovi soggetti rispetto a quelli formulati dalla tradizione vedutista pittorica, incisoria e 
litografica. Ma il viaggio è diventato più agevole, l'oggetto degli studi si è amplia, la tecnica di 
rappresentazione è diversa. Si tratta piuttosto di uno zoom che si allarga sul paesaggio, e si focalizza  
su di esso includendo anche l'edilizia rurale minore, in particolare quella italiana, erede della domus 
latina. Questo processo di semplificazione raggiungerà il suo apice nella pura stereometria, 
convenzionalmente letta come «anticipazione del razionalismo». Da Schinkel a Semper ad Olbrich, da 
Hoffmann a Loos, è dai loro studi , saggi e disegni che muovera' quella che Manfredo Tafuri definì la 
"critica operativa", le cui radici affondano nell'attività pubblicistica di un gruppo di critici militanti come  
Edoardo Persico, Giuseppe Pagano, Roberto Papini Raffaello Giolli, Alberto Sartoris, che 
contribuiranno a divulgare le esperienze internazionali contemporanee come termine di confronto e 
stimolo al rinnovamento dell'architettura italiana operando, al contempo, una promozione della 
modernità ed una selezione storiografica dell'architettura del Novecento. Esperienze che evidenziano 
il ruolo svolto dai mass media  nella circolazione e diffusione di queste idee. 
La polemica contro l'imitazione stilistica e la necessità di stabilire un diverso rapporto  tra modelli 
storici e ed elaborazione creativa, sono in aperta  polemica contrapposizione con e nuove acquisizioni 
figurative introdotte dalla retorica postunitaria; ma anche verso nuove tipologie di promozione turistica 
della città, che si stavano muovendo in una nuova prospettiva mondano-borghese, motivo per il quale 
l’imponente apparato iconografico degli ultimi decenni dell’Ottocento italiano sarà caratterizzato da 
una produzione alquanto omogenea poichè connotata dalla ripetitività dei temi, simboli destinati ad 
essere ripetuti in tutte le circostanze. 
 
 
3. Immagine 
Nel corso dell’ottocento si attua un sistematico e serrato lavoro di riordino e di catalogazione dell'intero 
patrimonio architettonico, paesaggistico e anche antropologico. La fotografia sconvolge il modo di 
percepire e rappresentare la realtà e si afferma da subito come valida proposta alternativa agli 
strumenti tradizionali della rappresentazione. 
Fornendo in maniera sia qualitativa che quantitativa una molteplicità di intenti nella lettura del reale, la 
fotografia introduce due grandi metodi: uno funzionale alla conoscenza, l'altro al processo 
ideativo/realizzativo. 
Con l'avvento della riproducibilità tecnica persiste l'istanza all'identificazione accanto all'intento 
documentario: le rappresentazioni ottocentesche  sono ricche di significati emblematici espressi grazie 
all'evocazione del passato, dell'età classica del medio evo e del Rinascimento, utilizzata in molti casi 
per trasmettere valori etici o politici. Valori che permangono a lungo e che con la commercializzazione 
dell'immagine diffondono il luogo comune paesaggistico. 
Sarà ancora compito della fotografia registrare  le trasformazioni dell'800 quando il processo di 
industrializzazione della società , darà nuove indicazioni estetiche all'impulso dalle riproduzioni di 
paesaggi alla restituzione di realtà topografiche – ovvero attraverso  la osservazione sistematica  dei 
dati e delle informazioni sui luoghi. 
Si pensi allo sviluppo della  fotografia aerea, che ha permesso l'individuazione di siti archeologici non 
facilmente rilevabili, ma anche del concetto di documento visivo a tutela della memoria e della 
continuità con essa, di semperiana memoria. 
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La fotografia secondo Viollet-le-Duc sembra essere venuta apposta per portare aiuto al grande lavoro 
di restauro degli edifici antichi. Gli osservatori dell’ottocento, come in parte Ruskin o Rodin, furono 
condizionati largamente dall’estetica romantica  e molto lontani dalle quelle posizioni di ricerca  su 
un’oggettività modernista. 
Il potere della rappresentazione fotografica è di tale portata da spingere Ruskin a considerare 
l'immagine «l'unico modo per preservare l'arte architettonica dall'incedere del tempo», in antitesi 
all'atteggiamento dell'epoca circa il restauro, che pesca nella memoria del passato nuove forme per 
tramandare l'architettura attraverso le immagini con un «rigido processo di periodizzazione  e 
riduzione a categorie stilistiche; tipico della mania classificatoria  di una nuova storiografia che 
incasella le forme per tipi»12. Pretendendo, in tal modo, di congelare quel materiale dell'architettura di 
gregottiana memoria ed i suoi “luoghi comuni”, depositari della memoria collettiva. 
L'ampio repertorio di sistematizzazione di immagini interesserà anche la produzione di Storie e Guide 
per viaggiare nel mediterraneo, accompagnate da edotte indicazioni di stile, anche queste forme di 
comunicazione, orienteranno l'architettura e la conservazione del patrimonio consolidato, inculcando 
nella nuova classe borghese un'indicazione circa il vasto patrimonio architettonico ed urbanistico 
esistente . Il leit motiv del ritorno alle origini si trasmette su scala più ampia. 
 
 

 
 
                    Fig. 5: Gino Severini, Maschere e rovine, 1928. 
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       Fig. 6: Adolf Loos, Assonometria della villa progettata per l'attore  A.  Moissi, Lido di Venezia, 1923. 
 
 
L'architettura è una forma di comunicazione di massa che si muove in una società di merci e si 
inserisce in un circuito tecnologico ed economico. Sappiamo che è il fattore ambientale che influenza 
e limita la crescita economica ed urbana, e se l'espansione urbana ha subito un rallentamento alla fine 
del secolo scorso, bisogna  prendere atto che le nuove tematiche della città non sono più legate alla 
crescita ma sono, in prevalenza, racchiuse al suo interno. 
Se i settecenteschi Voyage pittoresque13 avevano stabilito un "metodo ufficiale" per viaggiare nel Sud 
dell'Italia suggerendo i disegni da fare, incisioni, a cosa interessarsi (storia antica, natura e cultura, 
usanze), le immagini nelle guide di viaggio all’interno dei cataloghi fotografici e degli album souvenir, 
risulteranno il prodotto più emblematico della fotografia commerciale del XIX secolo, fornendo 
informazioni sui percorsi e sulla razionalizzazione degli itinerari. 
Ogni informazione sul luogo è analizzata, anche attraverso esempi reali e attuali che aiutano il lettore 
a capire, in modo da restituire un quadro vivo e completo. per mostrare e dimostrare come si possano 
adattare, modificare e trasformare i luoghi, e soprattutto i modi in cui vengono presentati, in funzione 
della domanda dei turisti. Il turista ottocentesco non è più disposto a visitare un luogo ripercorrendo le 
emozioni di chi lo ha preceduto, vuole vivere le emozioni di viaggio individualmente. Mentre i 
precedenti conoscitori abbondavano di "informazioni stantìe", che rendevano i loro libri spesso simili a 
noiose enciclopedie, Laurence Sterne nel 1768 viaggia  attraverso la Francia e l'Italia in consonanza 
con la natura/paesaggio più che con l'arte. L'indolente protagonista, per noi più famoso nella versione 
del Foscolo del 1807, non fa nulla di ciò che ci si aspetterebbe da un diligente turista. Non vede il 
Palais Royal, non visita il Louvre, non cataloga quadri, statue, chiese. Non disegna più rielabora 
immagini che sono e saranno ancora interpretazioni, più o meno artistiche. 
Il Grand Tour era finito. Ad esso si sostituiva, nella seconda metà dell'Ottocento, l'industria del turismo 
animando il consolidato tragitto verso il Mediterraneo di uno spirito di conoscenza sentimentale. 
All’interno di questo vasto panorama di immagini formulate in epoche diverse e con scopi differenti – il 
Settecento vedutista, il linguaggio spettacolare del vedutismo ottico, il razionalismo cartografico di 
inizio Ottocento, gli stereotipi commerciali del vedutismo a stampa, e, naturalmente, la fotografia –, 
confluisce la narrazione romantica di uno sguardo dotato di corpo e di memoria, risultato corale e 
inevitabile di un cammino definito da una serie complessa di acquisizioni scientifiche e retaggi 
culturali, progresso e memoria che coinvolgevano l'intero corpus sociale dell'epoca. 
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4. Memoria 
Se l’ottica esterna del viaggiatore del Grand Tour appare condizionate da un sistema di aspettative 
basato su una lunga tradizione di immagini e di letteratura di viaggio, quella interna della cultura 
contemporanea approccerà ad una dimensione sempre più globale, dove il solo limite è il tempo. Già 
prima della guerra  assistiamo ad un dibattito culturale che coinvolgerà soprattutto il mediterraneo 
europeo alle prese  con la ricerca  di un'identità da dare al devastato territorio nazionale. Dal 1933 in 
Italia, si inaugura il ciclo delle Triennali milanesi  con  l’obiettivo di essere lo specchio della civiltà 
contemporanea: in esse venivano raccolte le testimonianze dell’epoca, con tutti i caratteri che ogni 
cultura poteva imprimere. Rispetto alle precedenti edizioni monzesi, il programma della V Triennale si 
arricchisce di due specifiche manifestazioni: una mostra dell’abitazione moderna ed una esposizione 
internazionale di architettura moderna. Figini e Pollini, B.B.P.R., Portaluppi, Piccinnato Bottoni ed altri 
raccolgono l'istanza contemporanea e traducono la volontà dello stesso Bottoni a «voler riprendere 
dallo spirito delle costruzioni latine, l'equilibrio delle masse , dell'uso di vita all'aperto, di quei popoli 
mediterranei, le logge, gli atri e le terrazze»14. Questa forte ripresa del tema della mediterraneità, 
anche se in parte ascrivibile al rifiuto degli «orpelli falso-storicistici della cultura accademica», è sentito 
ancora  una  volta  come  ritorno  alle  origini,  all'arcaica  armonia.  Attraverso  la  «ripresa di contatto 
 
 

 
 
   Fig. 7: Luigi Figini, Gino Pollini, Patio della casa studio per un'artista,  V Triennale di Milano, 1933. 
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      Fig. 8: Luigi Cosenza, Fabbrica della Olivetti a Pozzuoli, 1951-54, foto di Giancarlo Pediconi, 2012. 
 
 
con i materiali nostri naturali»15 ed una «naturale propensione all'equilibrio dei piani e alla riposata 
simmetria dei volumi, qualità caratteristica della nostra razza»16, e contro «l'arbitrio romantico di una 
parte della nuova architettura europea»17 
Di lì a poco la città fotografata, immortalata nelle sue infinite rappresentazioni, offrirà la possibilità di 
vivere una dimensione di percezione sinestetica, ed apparirà una città multiforme: architettonica e 
paesaggistica, disarmonica nella sua espansione e slegata nelle sue funzioni; avida di paesaggio 
nelle grandi panoramiche, vista attraverso uno sguardo ravvicinato padrona del suo tempo solo 
quando recupera i principi dell'armonia. 
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Abstract  
The starting point of this article is the fact that our heritage in photography is based on the great 
achievements of XIX century names, such as Alinari, Sommer, Brogi, and others. At that time 
photography was mainly a commercial product , mostly conceived to be sold to a foreign clientele. 
Actually what they wanted was an image which “depicted” what they actually saw during their stay in 
Naples. At the same time the photograph had to correspond to the idea of a world of desire and 
imagination , and remind them of their dreams and projects before and after the visit to the city. The 
farewell to the city for the travellers could be mitigated ,finally, by a souvenir , which was most of the 
times an album of photographs of the landscape. 
Moving on towards the cinema era, it is important to remember that, from 1896 to 1920 , Naples was 
the capital of Italian cinematography . The pioneers were: Roberto Troncone, Emanuele Rotondo, 
Gustavo Lombardo, Nicola and Elvira Notari .Their film setting was real life, portraits of common 
people in the streets, villas and courtyards , leaving a vivid documentation of the transformation of the 
places during the decades. Compared to photography, however, this attitude will never be exported. 
 

Parole chiave:  
Italia, Grand Tour, Napoli, fotografia, cinematografia. 
Italy, Grand Tour, Naples, photograph, cinematography. 

 
 
Introduzione  
Sono poche le città al mondo dove la natura entra a far parte del paesaggio con tanta grandiosa 
esuberanza. Forse solo Rio de Janeiro può reggere il confronto, ma li c’è una natura bruta e 
selvaggia, che non dialoga. A Napoli invece la natura e la storia sono intimamente legate e 
raccontano dell’uomo e delle sue vicende, delle imprese e degli incanti. 
E se si arriva in aereo e si guarda dall’alto la città, si vedono vulcani, isole, penisole, il paesaggio dei 
Campi Flegrei con laghi sereni ma anche con rocce tufacee inaccessibili, spiagge che si incontrano 
con il verde delle campagne, in un insieme che sembra derivare dal caos originario, quello del mondo 
il primo giorno della creazione. Entrati però in questo scenario straordinario, scrutandolo da Posillipo o 
da San Martino, tutto ci appare dolce, pacato, il sito dove venne a morire la Sirena Partenope. E 
mentre al primo impatto è la natura ad avere la meglio adesso diventa la storia ad essere 
preponderante, da Virgilio ad Omero, dai Campi Flegrei a Sorrento e Capri , nel golfo dove incombe 
dolce e minacciosa la sagoma del Vesuvio. 
E tutto questo ha da sempre colpito l’animo dei poeti e dei pittori che lo hanno descritto e fotografi e 
cineasti che lo hanno catturato con l’obiettivo della macchina fotografica e della telecamera.  
Sintomatico è  quanto raccomanda e riporta, la guida Italy Handbook for travellers [Baedeker 1867] ai 
viaggiatori, al loro arrivo a Napoli. 
“The approach from the sea affords the advantage of at once revealing to the traveller the bay in its 
full beauty and grandeur. The scene on a fine summer day is one of unparalleled loveliness. Those, 
therefore, who have arrived by railway, which is the most convenient and least expensive conveyance 
from Rome, should not omit to make an excursion by boat, in order to see the bay to the best 
advantage, or in summer by one of the small steamers which ply between Naples and Ischia, Sorrento 
and Capri.“ 

 
 
1.Nascita dell’iconografia fotografica 
Nella seconda metà dell’’800, il paesaggio, il monumento, l’opera d’arte, la veduta animata sono  le 
immagini più richieste dai turisti e le case fotografiche Alinari, Brogi, Sommer impostano le loro 
campagne fotografiche secondo un modo di vedere unitario e in base a canoni precisi. La fotografia 
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che ci è pervenuta di Napoli nell'Ottocento, è essenzialmente un prodotto commerciale, cioè 
un'immagine destinata quasi totalmente ad una clientela straniera. I viaggiatori desideravano 
possedere una testimonianza che riproducesse l’incanto di quanto era stato visto durante il soggiorno 
napoletano. Doveva però rispettare allo stesso tempo, anche l'orizzonte di desideri e l'immaginario 
che i viaggiatori si erano fatti di Napoli nei momenti che precedevano l’arrivo, fino al congedo dalla 
città. 
Era proprio allora, che l'addio poteva essere mitigato dall’unica consolazione – che valeva anche 
come “attestato di presenza” - di un souvenir, che spesso era un album di fotografie di paesaggio.  
Il formato fotografico più diffuso risulta essere il 21 x 27 , un formato industriale che consentiva 
attraverso la stampa a contatto di riprodurre molti esemplari di qualità. 
La storia della fotografia, per quanto attiene alle sue funzioni documentarie, si è intrecciata con 
l’incisione  e con la litografia e la riproducibilità da una matrice, come della foto dal negativo era stata  
svolta dall’incisione e dalla litografia.  E proprio i litografi saranno  i primi ad esercitare l’attività 
fotografica senza dismettere le antiche tecniche d’incisione. Si creerà così una continuità tra vecchie e 
nuovi sistemi di riproduzione, dove ciascuna trarrà vantaggio dagli aspetti positivi dell’altra. 

 
 
1.1 Dall’immagine a stampa alla fotografia  
Negli anni ’80 dell’Ottocento le arti grafiche e la litografia subiscono un duro colpo con la comparsa 
della gelatina al bromuro d’argento che accorcia i tempi della ripresa e della stampa, con 
l’introduzione delle lastre ortocromatiche ed i primi esempi su larga scala dei sistemi fotomeccanici. A 
Napoli dove c’era una 
consolidata tradizione di illustratori quali i Matania, Pietro Scoppetta, Miola, Enrico Rossi la fotografia 
assumerà in breve tempo il ruolo di leadership anche rispetto alla pittura. E dove la fotografia non 
poteva arrivare per motivi di luce o di inaccessibilità dei luoghi o di soggetti in movimento, la 
riproduzione fotografica di un  disegno o di un acquerello sostituivano la fotografia diretta del sito e 
venivano riprodotti in serie, vedi il caso degli interni del Teatro S. Carlo, della Cappella Sansevero, 
della Grotta azzurra per Capri, o del famoso calesse di Resina, tutti soggetti ritratti da quadri o 
incisioni. 
 
 

                   
 
Fig. 1:Sommer, la riviera di Chiaja in una gouache                     Fig. 2 Sommer, la cappella S.Severo in un quadro 
del XIX secolo.                                                                   di Carelli, fine del XIX secolo. 
 
 
A Napoli la libreria Detken e la casa  Richter  costituivano i maggiori punti di vendita di albums, 
vedute, costumi, soggetti e repertori per i pittori. E gli stessi fotografi si indirizzavano verso quel 
genere di immagini di consumo, (incisioni, litografie e gouaches ) che avevano conformato il gusto e le 
richieste dei turisti che dal Settecento fino a tutto l’Ottocento erano attratti dal sogno del Grand Tour. 
In pratica i temi più richiesti non erano altro che quelli che già esistevano nelle botteghe degli incisori 
presenti in città : il panorama, la veduta animata, i costumi. Lo stesso Palizzi che chiedeva alla 
fotografia di essere meno pittorica e accademica e più documentaria, non disdegnava di utilizzare la 
fotografia per la riproduzione dei suoi quadri. 
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1.2 Fotografia e mito 
Il panorama del Golfo di Napoli con in primo piano il pino e lo sfondo della città verso il Vesuvio, 
risulterà l’ immagine cartolina per antonomasia, presente in tutti  i cataloghi dei  fotografi 
dell’Ottocento. Altri luoghi simbolo risultano essere la Villa Reale poi Municipale ripresa in prospettiva 
centrale e a volo d’uccello da piazza Vittoria, come in numerose gouaches ed acquerelli della scuola 
 
 

             
  
Fig. 3: Brogi , il panorama con il pino e il Vesuvio                  Fig. 4: Sommer, Castel dell’Ovo e via Chiatamone 

fine XIX secolo.                                                              fine XIX secolo. 
 
 

di Posillipo. Il Palazzo Donn’Anna residenza misteriosa e spettrale, umanizzata con l’immagine in 
primo piano della spiaggia ed i pescatori che salpano la rete. Le strade del centro con l’architettura 
animata dal viavai dei personaggi. 
Nelle strade le riprese fotografiche erano orientate in funzione della scelta compositiva che nel  
rinunciare a riprendere l’intera cortina edilizia, ne selezionava una porzione ravvicinata. Più che  
documentare l’insieme, si privilegiava il gioco geometrico astratto del disegno ricco e articolato di pieni 
e dei vuoti di diversa forma e misura. Il disegno geometricamente e cromaticamente netto e  
bidimensionale del piano in piena luce, in cui sono ritagliate le aperture, si confronta con le profondità 
dei balconi e delle modanature, arricchiti da tracce di vita quotidiana - vasi da fiori, panni stesi ad 
asciugare, donne alle finestre, sedute, in osservazione. Coerentemente con queste scelte compositive 
lo spazio stradale, in genere, è scorciato e ridotto per ravvicinare i piani, e includere episodi di vita di 
strada: passanti , venditori, ambulanti, botteghe. Altri luoghi simbolo risultano essere quelli rivieraschi 
del golfo: il Vesuvio, Sorrento, Capri, Amalfi, Ischia, Pompei i cosiddetti luoghi della bellezza. 
Ma  per i fotografi questi siti, oltre al paesaggio ed ai panorami, offrono la possibilità di riprendere un 
settore fondamentale: le opere d’arte e i monumenti. La fotografia dei monumenti diviene l’estensione 
a scala urbana della foto d’opera d’arte, allo stesso modo il panorama diviene il prolungamento dello 
stesso genere di visione su scala territoriale: un pezzo di città come monumento[Picone Petrusa 1981, 
45-46]. Iniziano così le campagne fotografiche al Real Museo Borbonico(Museo nazionale) e a 
Pompei, dove essi esercitano attraverso la loro lettura particolare e diversi punti di vista, una loro 
personale interpretazione dell’architettura e della scultura. 
 
 

2. La fotografia strumento dei mutamenti urbani, territoriali e culturali 
La fotografia dei monumenti si accompagna al disegno di architettura e ne segue le regole 
geometriche e prospettiche. Gli architetti intuirono l’utilità del mezzo fotografico e se ne servirono 
come documentazione ai fini progettuali. La macchina fotografica sostituirà il taccuino di viaggio e 
l’album degli schizzi. La documentazione fotografica testimonierà della condizione dei monumenti e 
della città divenendo anche la base per una ricognizione del patrimonio storico artistico. 
L’intento del fotografo  nella ripresa dei luoghi più rappresentativi della città è documentario e 
concentrato a registrare i monumenti. Il fotografo non disdegna di inserire nel suo vasto catalogo 
soggetti architettonici e urbanistici. Piazza Dante, via Toledo, il Carmine sono i soggetti più 
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rappresentati. Per la prima, l’immagine che ce ne dà Sommer [Miraglia 1992] è caratterizzata dalla 
luce che evidenzia il disegno architettonico e dalla ripresa in diagonale, non assiale e non simmetrica 
ma concentrata sulla destra, in modo tale da  rendere dinamico l’impaginato dell’emiciclo posto in 
rapporto alla statua staccata e isolata e alla cupola e al campanile emergenti dallo sfondo. 
Nell’inquadratura di via Toledo che guarda lo slargo della Carità, la lunga prospettiva della strada 
rettilinea è impostata in modo da accentuare il rapporto fra la cortina edilizia, ricchissima di una fitta 
trama di dettagli, e l’apertura della piazza. L’animazione dei veicoli e delle persone è percepita con 
sensibilità e media il risultato d’insieme con il dettaglio consentito dalla fotografia e godibile nella 
visione con una lente d’ingrandimento, con la quale, si possono osservare le fotografie Ottocentesche. 
Nella strada del Carmine, in primo piano è posto l’ingresso al porto mercantile e all’Immacolatella. La 
via della Marina viene ripresa prima dei lavori di  colmata  attuati  in  fasi  successive  per  realizzare la  
 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                         
 
Fig. 5: Alinari, via Toledo da piazza S.                                       Fig. 6: Sommer, la Marinella e la strada  del   

Ferdinando fine XIX secolo.                                                  Carmine fine XIX secolo. 
 

 
Villa del Popolo e gli isolati del Rione Margherita di Savoia. Sullo sfondo, al limite destro del quadro, 
troviamo come riferimento spaziale il campanile del Carmine [Fanelli 2012, p. 32 e sgg.]. 
Nel passaggio dagli anni ’60 a quelli tra il 1880 e la prima guerra mondiale la città ci appare 
trasformata nel suo tessuto urbano. Napoli è ritratta nel periodo in cui la sua funzione urbana muta 
radicalmente. La perdita di ruolo di capitale, il difficile inserimento nella complessa ed eterogenea 
realtà nazionale comportano anche la riconversione dell’assetto fisico con gli interventi di 
trasformazione e risanamento e l’adeguamento del suo aspetto ad un modello che si identifica con 
quello della cultura urbanistica dell’Italia post-unitaria. L’attività dei fotografi professionisti supera 
oramai i meccanismi artigianali per assumere i caratteri e le caratteristiche ideologiche di una delle 
prime industrie culturali. 
Attraverso la immagini Sommer, Alinari e Brogi è documentata l’apertura dei nuovi cantieri per la 
ristrutturazione urbana del percorso litoraneo e dei quartieri bassi del centro antico per le opere del 
Risanamento. 
 
 
2.1 La diffusione della macchina fotografica - professionisti e dilettanti 
Gli autori sono fotografi professionisti e dilettanti, i primi a scopo commerciale cercano di adattare la 
serialità delle immagini alle esigenze di un pubblico vasto con un carattere meno individualizzante,  i 
secondi di estrazione aristocratica e alto borghese, formulano spesso un’interpretazione del tutto 
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personale e originale della realtà assimilabile all’opera d’arte. In questi anni vedono la luce in Italia le 
associazioni degli amatori della fotografia [Abita, 1982 ] e nel 1895 viene fondato il “Naples Camera 
Club” animato soprattutto da aristocratici residenti in città, quali il marchese Onorato de’ Medici, il 
principe di Sirignano. Secondo quanto avviene anche in altre città quali Firenze con Mario Nunes Vais 
[Contini 1978] fotografo di origini israelite o a Roma con Enrico Valenziani [Becchetti 1975], fondatore 
nel 1888 dell’”Associazione degli amatori di fotografia” ma anche, con minore evidenza, in provincia e 
nelle aree più interne anche da borghesi e stranieri. Si segnala ad esempio, il Fotografo per Diletto 
(così si rileva dal retro di una foto formato visita) Otto Cullmann - Piedimonte D’Alife del quale finora 
non è stato possibile reperire notizie.  
La reperibilità sul mercato di apparecchi da ripresa portatili, di carte sensibili e l’avvento delle lastre al 
bromuro d’argento in sostituzione di quelle al collodio darà una nuova svolta alla diffusione del mezzo 
fotografico. La Napoli delle zone turistiche del lungomare da Castel dell’Ovo a  via Caracciolo e la villa 
Comunale,  ristrutturata e insediata dai grandi alberghi, sottoposta ad un incessante processo di 
urbanizzazione è quella rappresentata dai fotografi: la cosiddetta Bella Napoli, che soppianta in 
qualche modo la Napoli pittoresca di S. Lucia. Un gruppo internazionale di imprenditori in campo 
economico e industriale, diventerà negli anni ’70 il nuovo ceto dirigente e professionale che attraverso 
attività di tipo speculativo cercherà di affermare la tendenza alla rendita urbana, investendo i propri 
capitali nelle operazioni fondiarie e immobiliari che determineranno la trasformazione della città. 
 
 

             
 
Fig. 7:Sommer, via Toledo dalla Carità fine XIX secolo.       Fig. 8: Sommer , Piazza Dante fine XIX secolo. 
 
 
2.2 Lo spettacolo della fotografia – il diorama 
Il paese negli anni tra il 1870 e la prima guerra mondiale è chiamato ad esordire come nazione 
moderna e anche la fotografia sarà coinvolta nel canale di propaganda e di confronto rappresentato 
dalle esposizioni universali che accompagnano il processo di industrializzazione.  
Lo spettacolo offerto dalla fotografia alle esposizioni universali, dove le immagini dei diorami 
sembrano far vivere l’atmosfera delle più belle città europee e toccar con mano i capolavori dei musei  
ed i più famosi monumenti, promuove anche la diffusione di edifici destinati a tali effetti illusionistici. In 
città nella villa Comunale il fotografo Luzzati, proprietario della fotografia Pompeiana, già nel 1869, 
aveva fatto costruire il Pompeirama, dove si pubblicizzava: “La citta di Pompei com’è e qual è al 
naturale”. Alle Fosse del Grano nel 1868 si presentava un diorama di Venezia : “i quadri sono 
stupendi, ma v’han delle scene di Venezia di un effetto meraviglioso. [Del Pesco 1981, 79 e sgg.] 
Nel 1880  fu progettato dagli Ingg. Compagnone e Fontana [De Fusco 1959, p.70] un particolare 
edificio circolare da costruirsi in via Chiatamone al quale fu dato nome "Il Panorama", ed inaugurato 
con uno spettacolo di proiezioni dal titolo "Pompei". Durante le esibizioni venivano mostrati al 
pubblico "grandi panorami fedelmente riprodotti e resi più impressionanti e simili al vero da una 
combinazione di specchi e di lenti". La novità non incontrò il favore del pubblico e, appena un anno 
dopo, il "Panorama" fu chiuso. L’edificio circolare in via Chiatamone, oggi sede della redazione de Il 
Mattino, ospitava la sala da spettacolo, chiamata «Diorama», tutt’intorno alla quale erano posti dei 
teloni, sui quali erano proiettate immagini di terre lontane. Già verso il 1883, questa struttura era stata 
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trasformata in “Circo delle Varietà”, che, trascorsa la stagione degli spettacoli circensi in senso 
stretto, accoglieva le esibizioni delle sciantose e delle danzatrici esotiche. 
Ancora però nell’Estate del 1901 allo spettacolo del cinematografo si aggiunse un “Panorama” cioè 
un programma di proiezioni fisse. Non sappiamo se ciò fosse dovuto alla presenza anche di turisti 
stranieri che gradivano oltre alle immagini popolari quelle classiche del paesaggio pittoresco o i 
frequentatori napoletani  desiderassero un programma più vario, o come qualcuno ha ipotizzato alla 
cattiva qualità delle immagini che si logoravano velocemente. La durata di tale fenomeno quindi, non 
ebbe breve durata anche se una nuova invenzione o tecnica di ripresa incalzava, infatti Napoli 
accolse con entusiasmo sul finire dell’Ottocento la nascita della cinematografia. 
 
 

3. La diffusione della cinematografia a Napoli e lo sviluppo della produzione 
Le prime proiezioni italiane del Cinèmatographe, invenzione dei fratelli Lumiere, ebbero luogo a 
Roma il 13 marzo 1896 presso lo studio del fotografo francese Henry Le Lieure trapiantato in Italia 
nel 1871, noto per le sue riprese di scorci di strade e piazze [Bernardini 1980]. La presentazione del 
cinematografo a Napoli, avvenuta circa un mese dopo quella di Roma, riscosse un eccezionale 
successo di pubblico e le proiezioni si moltiplicarono vertiginosamente a partire dal 4 aprile del 1896 
nel locale di caffè concerto più prestigioso della città: il Salone Margherita aperto nella crociera 
inferiore della Galleria Umberto I dagli impresari Carlo e Igino Marino. 
Il primo catalogo Lumière, del 1897 contava 358 titoli, dei quali oltre una dozzina con vedute relative 
a località italiane: Milano, Roma , Venezia e Napoli [Bernardini 1980]. 
Le proiezioni che a Napoli si protrassero ininterrottamente tra il 1896 e il 1899 comprendevano alcuni 
titoli dal catalogo Lumière che trattavano proprio dell’aspetto della città e delle località del golfo, 
direttamente, come una sorta di documentari o indirettamente attraverso aspetti della tradizione 
popolare, eventi ed inaugurazioni. Tra queste ricordiamo: Il varo della corazzata Emanuele Filiberto a 
Castellammare, Dicembre 1897,Via del Piliero e L’ Immacolatella di Napoli e il Vesuvio, entrambe del 
Gennaio 1898, O Pazzariello d’a Pignasecca  e Tarantella sorrentina, del Marzo 1898. 
Questi dati ci confermano con quanto entusiasmo il cinema fu accolto a Napoli e il grande fermento 
culturale che viveva al tempo la città. Ma il cinema muoveva ancora i primi passi ed ai film furono 
abbinati numeri di varietà, con cantanti, equilibristi, fantasisti. Nella crociera inferiore della galleria 
avevano sede anche i Grandi Magazzini Mele che sensibili alle novità sia in campo della moda – 
avevano infatti riproposto lo stile dei grandi magazzini di Parigi - che delle invenzioni, organizzarono 
per attirare i clienti, proiezioni gratuite pomeridiane su di un grande schermo all’aperto nel gennaio 
del 1898, di una ventina di film Lumiere. Pare che la proiezione fosse di dimensioni notevoli e 
alternandosi alla pubblicità dei Mele, tale da riuscire visibile anche dalle vie Municipio e S. Carlo dove 
si aprivano magazzini. Questa iniziativa si ispirava  a quanto avveniva a Parigi e New York. 
Pare che fosse Mario Recanati, che aveva un negozio in Galleria di grammofoni, fonografi e dischi ad 
organizzare per i Mele tale iniziative promozionali, ricevendo anch’egli un notevole ritorno 
pubblicitario per la sua rivendita. Sull’onda del successo ottenuto nel volgere di pochi mesi, il 
Recanati aprì la prima sala cinematografica proprio nella Galleria Umberto I. Seguirono la Sala Iride 
nel 1901, nel 1903 la Sala Troncone al Corso Garibaldi ma il vero salto di qualità fu nel 1905 con 
l’inaugurazione del Nuovo Cinematografo in Piazza Municipio che poi mutò il nome in Salon Parisien 
[Masi1988]. 
Parallelamente alle sale sorgevano le prime società di produzione. Quella dei Fratelli Troncone fu la 
prima, vera società di produzione cinematografica napoletana, e la sua nascita viene datata intorno 
al 1906-7. La "Manifatture Fratelli Troncone" aveva la sua sede nel cento antico in Piazzetta Nilo. Il 
primo vero successo dei Fratelli Troncone, quello che diede lo slancio definitivo alla loro avventura 
produttiva, fu costituito proprio da una ripresa "documentaristica" che mostrava la forte eruzione del 
Vesuvio avvenuta nel 1906. La pellicola, ebbe vasta eco e suscitò molta impressione, fu richiesta 
dovunque, anche all'estero. Con alterni esiti di qualità, l'attività dei Fratelli Troncone, nel giro di pochi 
anni, si sviluppò e si ingrandì e la società di produzione divenne, nel 1909, la Partenope Films. Molte 
altre società di produzione fiorirono nel volgere di un decennio e Napoli divenne capitale del cinema. 
Dal 1909 al 1920 sorsero alcune tra le più importanti case di produzione: nel 1909 nasceva la 
Vesuvio Films, fondata da Augusto Turchi e nel 1912 la Dora Films di Nicola ed Elvira Notari, la 
Polifilms di Giuseppe Di Luggo, rilevata nel 1918 da Gustavo Lombardo. Ma lo stereotipo era legato 
ancora agli aspetti folcloristici dell’ambiente napoletano che si tramandavano da oltre cinquant’anni. 
Tra le produzioni possiamo segnalare: 
1905. Eruzione del Vesuvio , regia Roberto Troncone, produzione Fratelli Troncone, Napoli 
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1908. Posillipo da Napoli, regia Nicola Notari, produzione Film Dora, Napoli 
1911. Coste Amalfitane, Produzione Vesuvio Films, Napoli 
1914. Amalfi, Produzione Società italiana Cines, Roma e Produzione Vesuvio Films, Napoli 
1914. Le campane di Sorrento, regia Carmine Gallone, produzione Cines Roma 
1917. Addio mia bella Napoli, regia Giuseppe de Liguoro, produzione Fausta film, Roma 
1920. La Perla di Posillipo - regia Oreste Tesorone, produzione Mare Film, Napoli 
1920. A Piedigrotta, regia Elvira Notari, produzione Dora film, Napoli. [Bernardini 1980]. 
Questo genere andrà avanti fino agli anni ’50 del ‘900 e il fascino della città rimarrà immutato, perfino 
il cartone animato Neapolitan Mouse, del 1953, della serie Tom e Jerry di Hanna e Barbera adotterà 
come scenografie i luoghi canonici della città: dalla Galleria Umberto I a via Partenope, a piazza 
Municipio. Nella filmografia dell’epoca spiccano alcuni capolavori come Proibito rubare del 1948, di 
Luigi Comencini, prodotto da Gigi Martello e Carlo Ponti, Assunta Spina ancora del 1948, prodotto 
dalla Ora Titanus, regia di Mario Mattoli e sceneggiatura di Eduardo de Filippo e Filumena Marturano 
del 1951 con la regia di quest’ultimo, prodotto da Luigi De Laurentiis, Carosello Napoletano del 1953 
per la regia di Ettore Giannini, produzione Lux film e L’oro di Napoli del 1954 di Vittorio de Sica, 
prodotto da Dino De Laurentiis e Carlo Ponti. 
 
 

                          
 
Fig. 9: Piazza del Carmine con il campanile e la                           Fig. 10: le rampe San Marcellino ed i partigiani, 
chiesa da Proibito rubare, regia di Luigi                                        da Le quattro giornate di Napoli, regia di Nanni 
Comencini, 1948.                                                                           Loy, 1962. 
 
 

3.1 Il cinema e la fotografia come denuncia del malessere sociale e ambientale dell’Italia 
Per avere un cinema che affrontasse tematiche sociali e ambientali con l’intento di denunciare 
attraverso le immagini le più evidenti degenerazioni provocate da una crescita incontrollata del 
territorio bisogna aspettare il secondo dopoguerra e oltre, forse solo Francesco Rosi, prima con una 
serie di film sugli aspetti sociali quali La sfida del 1958, i Magliari del 1959, Salvatore Giuliano del 
1962 e finalmente Le mani sulla città del 1963, un film denuncia contro la speculazione edilizia che 
stava cominciando a distruggere ciò che restava delle bellezze delle nostre città e del nostro Paese. 
Come dice giustamente La Capria, “una storia sulla speculazione edilizia che fosse insieme una 
storia e un documento e che dunque si doveva girare come un film e un documentario strettamente 
intrecciati”. I film di Rosi, per i loro contenuti e per la loro forma ci danno con una potenza e una 
stringatezza rara nel nostro cinema una rappresentazione non contingente di quello smarrimento 
tragico da cui la coscienza civile degli italiani si è sentita afferrare, ma nello stesso tempo in essi si 
sente sempre la volontà ostinata e la lucida determinazione di superarlo [La Capria 1995]. 
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Fig. 11: Via Marina tra ricostruzione e bombardamenti,           Fig. 12: Il Municipio di Napoli, da Mani sulla città, 
da Mani sulla città, regia di Francesco Rosi, 1963.                  regia di Francesco Rosi, 1963. 
 
 

In netto contrasto con il dramma che viveva il territorio deturpato dalla crescente speculazione 
edilizia, nel Settembre del 1960 la città, che ospitava le regate veliche dell’Olimpiadi di Roma, fu 
teatro di un evento mondano, dove l’elite italiana fece sfoggio della sua ricchezza evocando il suo 
passato. Un ballo, le cui istantanee fotografiche comparvero sulle maggiori riviste di moda e di 
attualità, organizzato dal Duca Francesco Serra di Cassano nel suo palazzo sanfeliciano, appena 
restaurato, a Pizzofalcone che si aprì alle personalità di spicco del panorama internazionale, al 
gotha della nobiltà e dell’imprenditorialità italiana e straniera, ai reali di Grecia, di Svezia, di 
Norvegia e di Olanda [Attanasio 2013]. 
 
 

                     
 

Fig. 13: Il banchetto offerto dal duca di Cassano nel                                      Fig. 14. Il ballo nei saloni di palazzo  
suo palazzo a Monte di Dio nel 1960 (Collezione                                          Serra di Cassano, 1960 (Collezione  
F. Serra di Cassano).                                                                                     F. Serra di Cassano). 
 
 

Punto focale di una presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica sul problema della 
speculazione, fu il  convegno “Documento su Napoli“ organizzato dal Centro culturale Comunità, 
svoltosi a Napoli il 9 Marzo 1958 presso il cinema Filangieri, cui presero parte esperti e docenti di 
architettura ed urbanistica [Documento su Napoli 1958]. Roberto Pane promotore del convegno 
sottolineava nella sua relazione introduttiva che in una città ad alta densità urbana e con ancora 
poche aree verdi residue, persino nei vicoli si andavano elevando fabbriche di maggiore altezza 
rispetto agli edifici preesistenti. Alcune sue foto, pubblicate nel quaderno degli atti del convegno, 
illustrano in modo esemplare lo scempio avvenuto e costituiscono senza bisogno di ulteriore 
commento un atto di denuncia. Dal piano di risanamento del nuovo rione Carità, al fallito ospedale di 
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via Foria destinato poi ad edificio scolastico, dallo scandalo del grattacielo di oltre cento metri della 
Cattolica Assicurazioni (che nonostante avesse avuto il veto del Consiglio superiore delle arti fu 
regolarmente portato a termine) ai tre edifici realizzati, dell’allora consigliere comunale Ottieri. Uno 
all’incrocio di via Duomo e Foria di 14 piani, l’altro di 17 piani costruito al posto del diroccato convento 
della Maddalena di fronte la stazione di piazza Garibaldi, e l’altro ancora di oltre 12 piani sulla via 
Marina nei pressi della seicentesca porta del Carmine con il prospetto posteriore su piazza Mercato, 
unica piazza architettonicamente conclusa di Napoli. Come anche dello scempio avvenuto nel 
quartiere Vomero, con la tristemente famosa cortina edilizia di via Cilea che nella scena di apertura 
del film di Rosi appare in tutta la sua drammatica realtà al punto da apparire finzione e della 
cosiddetta “muraglia cinese” in via Ugo Ricci tra via Belvedere e la panoramica via Falcone. Il 
convegno ebbe fortunatamente un riscontro immediato impedendo la minacciata demolizione della 
chiesa della Pietrasanta in via Tribunali, della chiesa di Portosalvo in via Marina, e la realizzazione di 
chissà quanti altri giganti di cemento [Documento su Napoli 1958]. 
 
 

                     
 
Fig. 15: Il campanile del Carmine e palazzo Ottieri                               Fig. 16: La palazzata di via Ricci, detta “ la  
da piazza del Mercato, 1958 (Archivio Edizioni                                     muraglia cinese” da via A. Falcone, 1958  
di Comunità).                                                                                         (Archivio Edizioni di Comunità). 
 
 

Per proiettare la città verso i quartieri periferici, dando nuovi scenari al cinema, bisogna poi arrivare al 
1981, con il film di Salvatore Piscicelli Le occasioni di Rosa e al 1983 con Libera di Pappi Corsicato, 
quando Napoli appena sopravvissuta al terremoto che aveva devastato l’Irpinia, viene mostrata 
crudemente con le immagini del degrado sociale e ambientale dei quartieri della periferia Nord, di 
Secondigliano e Scampia. “Le Vele, ambiziosi e irresponsabili, progetti urbanistici di architetti  
d’ispirazione lecorbusieriana si erano già rivelati l’incubo di cemento armato e degrado consacrato 
dalla cronaca degli ultimi 20 anni” [Napoli, una città 2009]. La tristemente famosa 167, in onore della 
Legge che permise la costruzione dei suoi alloggi. Tragiche storie a sfondo sociale, di prostitute, 
narrate e ambientate nella periferia del degrado e del disagio sociale, quartieri dormitorio avulsi dalla 
città. 
Per concludere questa breve carrellata, non si può fare a meno di ricordare le testimonianze 
cinematografiche e fotografiche della città, più significative, relative al dramma della seconda guerra 
mondiale. Due possono essere emblematiche. La prima, nel 1962, il regista Nanni Loy con il film Le 
Quattro giornate di Napoli, autentico capolavoro prodotto dalla Titanus di Goffredo Lombardo, 
racconta i luoghi della città attraverso i ricordi della sua storia più gloriosa della Resistenza messa in 
atto dal popolo contro il nemico nazista. La seconda, il reportage di guerra di Robert Capa con 
immagini di una crudezza infinita narra le distruzioni e le tragedie del popolo napoletano sotto i 
bombardamenti del 1943 in particolare la più drammatica risulta essere forse quella relativa al crollo 
dovuto alla potente bomba ad orologeria, lasciata dai tedeschi in ritirata, che esplose nel palazzo dei 
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Fig. 17: Castel Capuano, il Tribunale, da                    Fig. 18: Marcelo  Mastroianni e Jack Lemmon, sullo sfondo  
Assunta Spina, regia Mario Mattoli, 1948.                   l’Hotel Excelsior in via Partenope, da Maccheroni, regia di 
                                                                                    Ettore Scola, 1985. 
 
 

telefoni di Camillo Guerra in via Depretis. Più di cento morti e centinaia di feriti. L’edificio raso al suolo 
insieme a tanti altri crollati e documentati dal fotografo Parisio [Toma 2000], fu ricostruito nel 1945 
dallo stesso architetto nelle forme in cui lo vediamo oggi. Le scene della tragedia della guerra non 
riusciranno però a soppiantare l’immagine classica di Napoli ispirata alle opere di Eduardo De Filippo 
e al suo capolavoro cinematografico  del 1951 Filumena Marturano che si conclude con il fotogramma 
della ripresa  a volo d’uccello del Museo Nazionale Archeologico e della Galleria Principe di Napoli, 
forse il sito più frequentato e conosciuto, insieme a Pompei, dal turismo mondiale. 
 
 

           
 
Fig. 19: Robert Capa, il crollo sotto le bombe                     Fig. 20:Museo Archeologico e galleria Principe di 
del palazzo dei telefoni in via Depretis ,1943,                     Napoli da Filumena Marturano, regia di Eduardo 
(Budapest, Museo Nazionale).                                            De Filippo, 1951. 
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CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 
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Riflessioni sui contenuti tematici del Convegno  
e sull’esito delle proposte 
 
FRANCESCA MARTORANO 
 
 
Ho aderito con entusiasmo all’invito a partecipare all’organizzazione del VI Convegno Internazionale 
di studi Città mediterranee in trasformazione: identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e 
Novecento, che mi fu rivolto ormai un anno fa dagli organizzatori. Ho trovato, e trovo, il tema del 
Convegno stimolante e attrattivo per più motivi.  Anzitutto il richiamo al Mediterraneo, che suggerisce 
una koiné culturale tra i diversi popoli in un ambito territoriale ampio e ben definito. Non di terraferma 
tuttavia si tratta bensì di un vasto bacino, da secoli percorso da tratte che s’incrociano creando 
rapporti, contatti, conoscenze comuni in un continuo scambio e arricchimento. E questa evoluzione 
continua, viva e sentita, delle città che vi si specchiano, è richiamata nel titolo, che indirizza verso 
l’analisi del mutare in un intervallo temporale circoscritto agli ultimi tre secoli.  
Età recente quindi, perché l’interesse è rivolto alla città contemporanea, le cui trasformazioni sono 
avvenute in maniera più repentina. Della città, da sempre coagulo ed espressione di cambiamenti 
architettonici e artistici, riflesso di quelli storici, politici e sociali, si vuole indagare e definire l’identità e 
l’immagine nei suoi molteplici aspetti.   
Gli ambiti di ricerca sono stati sceverati minuziosamente in sette sottosessioni, ciascuna delle quali, 
accuratamente motivata e descritta, ha costituito, come di consueto, il sottotema cui riferirsi per l’invio 
dell’abstract da parte di ciascun partecipante. Le scadenze ritmate hanno fatto sì che la valutazione 
anonima in blind peer review sia stata svolta in autunno.  
A ciascun referee è stato assegnato un certo numero di abstract anonimi, da esaminare e valutare 
tramite una scheda standardizzata, che qui richiamo sommariamente nelle sue partizioni. La scheda, 
suddivisa in tre settori, richiedeva valutazioni numeriche e risposte multiple, che erano affiancate dalla 
possibilità di inserire “osservazioni”.  
Il primo settore [voci A-B-C] era indirizzato all’apprezzamento del prodotto, di cui era richiesto un 
giudizio sulla qualità, sulla rilevanza e sull’originalità, da esprimere mediante una valutazione 
numerica da 1 a 5. Il secondo settore [D] verteva sulla verifica della congruenza dell’abstract con la 
sessione scelta dall’autore, mentre il terzo [E] richiedeva al referee di esprimere un giudizio sulla 
necessità o meno di proporre all’autore l’introduzione di modifiche al testo.  
L’inserzione tra un settore e l’altro di un campo “osservazioni” ha consentito a ciascun referee di 
motivare adeguatamente le scelte di giudizio fatte e di inserire a chiusura, nell’ultimo campo previsto 
[F], i suggerimenti che riteneva opportuno proporre ai coordinatori di sessione. 
L’abstract richiesto a ciascun partecipante consta di un testo di max 1000 battute. La domanda è stata 
quindi di testi sintetici da sottoporre a giudizio: tale estensione è stata reputata sufficiente dagli 
organizzatori perché ciascuno potesse argomentare con efficacia i contenuti.  
Non è facile tuttavia presentare compiutamente il proprio lavoro con un testo stringato: ciò richiede 
una capacità di sintesi nell’esporre e soprattutto quella di saper illustrare con chiarezza e rapidità, oltre 
che i contenuti, anche le novità che si offrono all’attenzione degli studiosi. 
In generale gli abstract hanno presentato ciascuna tesi in modo efficace e le valutazioni sono state in 
larga misura positive, con pochissime richieste di maggior aderenza al tema o di limature per affinare 
maggiormente il contributo sugli obiettivi della sessione. Va detto però che, se la chiarezza nelle 
esposizioni è stata soddisfacente, si è invece manifestata con minor frequenza la capacità di 
trasmettere con efficacia il portato d’innovazione e di originalità della propria proposta.  
 

1215



 



 

 

 

 

CIRICE 2014 - VI Convegno Internazionale di Studi 

Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento 

 

Città d’inchiostro: sguardi e parole sull’Europa moderna  
e contemporanea 
 
ANTONELLO ALICI, MARIA GRAZIA D’AMELIO, ELENA SVALDUZ 

 
 
Nel presentare il resoconto del viaggio compiuto in Europa nel 1517 dal cardinale Luigi d’Aragona 
(1474-1518), lo storico André Chastel segnalava l’esistenza di manoscritti inediti, tutti riconducibili a 
titolo diverso al genere letterario del “diario” o dell’“itinerario”

1
. Implicitamente, egli invitava gli studiosi 

a prendere in considerazione tale forma di narrazione, in quanto fonte documentaria preziosa e, al 
tempo stesso, immediata, dinamica e vivace, e dalla quale emerge, in filigrana, la personale sensibilità 
del viaggiatore-narratore nei confronti dei luoghi attraversati e delle città visitate. Nonostante questo 
autorevole appello, le descrizioni, le relazioni e i diari di viaggio sembrano essere stati, per troppo 
tempo, trascurati dagli storici dell’arte, dell’architettura e della città.  
Nell’ambito delle scienze umane, invece, il resoconto di viaggio è stato, da tempo, riconosciuto come 
una fonte di eccezionale rilevanza, non solo dal punto di vista letterario, per la sua capacità di leggere 
e interpretare la realtà visitata, ma anche per l’analisi di ambienti fisici solitamente condotta sulla base 
di tutt’altro genere di documenti

2
.  

A partire da tali presupposti e in considerazione degli interessanti risultati della sessione da noi 
coordinata nel Congresso AISU di Catania dedicata al diario di viaggio in età moderna e 
contemporanea

3
, sembra importante ribadire la necessità di lavorare su questo tipo di fonti – per loro 

natura assai diversificate – per tentare anche di creare connessioni tra le città d’inchiostro, vale a dire 
descritte a parole, e le loro immagini veicolate dalle incisioni e dalle stampe. 
I ritratti che affiorano dalle pagine dei memoriali, delle relazioni, delle lettere, dei diari di viaggio 
offrono numerosi elementi di riflessione sul tessuto urbano costruito rispetto ai soli dati concreti. Si 
tratta di immagini, filtrate attraverso sguardi “occasionali” e “inconsueti”, che si sovrappongono solo in 
parte alle realtà urbane, oppure che registrano alcuni aspetti dei loro luoghi e abitanti. Questa 
attitudine a cogliere istantanee del processo di mutazione delle città rende le descrizioni e le relazioni 
di viaggio testimonianze fondanti tanto quanto la geografia letteraria. E ancor più interessanti agli 
occhi dello storico della città, in quanto fonte dinamica, frutto di osservazione diretta, in grado appunto 
di cogliere i processi di trasformazione, anche parziali, delle realtà urbane visitate. 
Da questo corpus documentale (riconducibile all’odeporica e all’imagologia) emerge un atlante 
metropolitano molteplice e sfaccettato, un caleidoscopio continuamente cangiante e inafferrabile, 
conosciuto e misurato con gli occhi e i passi del viaggiatore-narratore. 
Nelle relazioni presentate a questo convegno ritroviamo alcuni degli stimoli di comparazione emersi 
nel corso del precedente incontro; il che consolida la nostra convinzione che si tratti di un oggetto 
d’indagine quanto mai interessante, soprattutto alla luce di possibili aperture di ricerche a scala 
europea. Se diverse sono le modalità e le tipologie di descrizione, gli strumenti e le fonti 
d’informazione utilizzate dai viaggiatori, così come la loro cultura, gli interlocutori e i destinatari, gli 
obiettivi sembrano essere comuni e riconducibili alla memoria che da individuale può, in taluni casi, 
divenire collettiva (si pensi al contributo del Milione, nel nostro immaginario il diario di viaggio per 
antonomasia, che è l’enciclopedia geografica delle conoscenze sull’Asia del XIV secolo capace di 
ispirare l’avventura di Colombo e la compilazione del mappamondo di Fra Mauro). 
Molto spesso si tratta di narrazioni più semplificate, anche se emergono via via specificità narrative 
piuttosto diversificate (testo e immagine; atti scritti e grafici) e rappresentative (polarità urbane, snodi 
significativi piuttosto che immagini globali), e rimane la convinzione che sia importante leggere le città 
e la vita che vi si svolge, come anche i paesaggi, attraverso gli occhi del viaggiatore che si muove nel 
tempo e nello spazio e che organizza le sue energie per raggiungere l’obiettivo prefissato (ricorrendo 
sempre a esempi celeberrimi, l’Italienische Reise del 1816-17 di Johann Wolfgang von Goethe sono 
nove mesi di annotazioni che rivelano strategie di un viaggio che, non sembri azzardato, risponde ai 
criteri di un percorso ideale museografico a scala territoriale). 
Insomma, i diari e i resoconti di viaggio (che, peraltro, per essere intrapreso sottende un progetto e 
una conoscenza preliminare e, dunque, un tempo speso a studiare necessità materiali, tragitti, 
documentazioni necessarie e, non ultime, guide e carte geografiche) messi a confronto possono 
divenire strumenti di lettura delle trasformazioni, analogamente a quanto da tempo riconosciuto 
all’iconografia urbana. 
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Strumenti che, tuttavia, debbono essere “manipolati con cura”: talvolta realtà e immaginazione si 
mescolano pericolosamente oscillando tra cose viste e cose di pura fantasia (un esempio di tale 
dicotomia è il noto Voyage en Orient, 1851, di Gérard de Nerval, ma anche dello stesso Goethe). 
Non c’è dubbio che le tecniche e i modi di descrivere e rappresentare i centri urbani, cosi come i 
paesaggi che li circondano, siano stati attentamente indagati nell’ambito della fioritura iconografica, 
come questo convegno mette bene in evidenza. Meno frequente è stata finora l’attenzione all’omaggio 
letterario alla città, che affonda le radici già nel Quattrocento (si pensi ai viaggi di istruzione di “quelli 
del Tesoro” vale a dire Donatello e Brunelleschi) e nel Cinquecento, e offre spunti sempre più ricchi 
dal Seicento al Novecento. La varietà delle fonti descrittive disponibili assume particolare rilevanza nel 
dialogo che può stabilire con le informazioni e i testi che accompagnano le mappe di città. Di qui 
l’opportunità di incoraggiare nuovi percorsi di ricerca e letture che consentano di ampliare il campo di 
indagine in termini di iconografia urbana nei contenuti e negli itinerari, cosi da dare spazio anche ai 
centri minori.  
Come già sottolineato, dal congresso AISU di Catania emergono chiare indicazioni. Le fonti di archivio 
si prestano ad un lavoro interpretativo complementare a quello svolto sulle immagini di città, così 
come i diari e le cronache di viaggio ci introducono alle biografie degli autori e al contesto in cui vivono 
e operano. Appare emblematico in tal senso il caso studiato da Miguel Taín Guzmán sul viaggio 
(1668-1669) di Cosimo III de’ Medici, il cui itinerario attraverso Spagna, Portogallo, Inghilterra, Olanda 
e Francia, segue le tappe scelte accuratamente per meglio affinare la preparazione del principe che 
da lì a poco sarà chiamato a governare il gran ducato (1670-1723). Politica, arte e architettura, colori e 
odori, luce e suoni, cerimonie e pratiche quotidiane e molti altri aspetti trovano spazio in questo tipo di 
narrazione, rigorosamente ancorata alla cronologia che, in qualche modo, gli consegna un tono 
protocollare. Differenti discipline vi possono attingere a piene mani (geografia, economia, statistica, 
antropologia, musica, tutte le storie, ecc.) e, in questo senso, ci piace selezionare una piccola 
annotazione che ha un importante valore documentario per la storia dell’architettura: Lorenzo 
Malagotti (1637-1712, non a caso soprannominato l’Ulisse della Toscana) nella sua Relazione di 
viaggio in Francia (1668) visitando il gabinetto delle filigrane di Versailles scrive: «su diversi 
sgabelloni, varie figure d’argento, e in specie i quattro fiumi di piazza Navona che al Bernino non 
dovette dispiacer punto il trovarvi» (si riferisce al soggiorno, nel 1665, dell’architetto alla corte di Luigi 
XIV), che testimonia la consuetudine di spedire nelle corti europee incisioni o souvenir delle imprese 
artistiche pontificie o delle antichità romane, quegli stessi che diventeranno l’oggetto d’acquisto più 
richiesto dai viaggiatori del Grand Tour per illustrare i loro resoconti

4
 . 

Altrettanto significativo è lo sguardo a più voci sulle trasformazioni di Istanbul nella seconda metà 
dell’Ottocento indagato da Ela Çìl e Ayşe Nur Şenel dello Izmir Institute of Technology di Istanbul. Il 
Collage of a changing city proposto a Catania illustra gli esiti di una ricerca basata sulla raccolta 
sistematica delle fonti narrative di amministratori, viaggiatori e scrittori che compongono un quadro 
inedito della città in una fase di rapido e profondo cambiamento della società, dell’assetto 
amministrativo e della sua immagine che oscilla tra cultura ottomana e apertura all’Occidente.  
Toni e contenuti differenti caratterizzano la storia della città europea nei secoli più recenti, così come 
cambiano le fonti, più varie, numerose e spesso inedite per la nuova disponibilità favorita dalle 
politiche archivistiche dell’ultimo scorcio di Novecento. Anche il viaggio di studio di artisti e architetti, 
com’è ben noto, assume ritmi, tempi e forme inediti e la rappresentazione visiva e descrittiva si affida 
a nuove tecniche come la fotografia e il filmato. La circolazione delle fonti è più rapida e gli itinerari 
escono dalle rotte classiche del Grand Tour per esplorare rotte alternative e luoghi meno noti. Appare 
evidente come la molteplicità delle voci che raccontano la città e la sempre maggiore disponibilità di 
fonti archivistiche delineano oggi inediti percorsi di ricerca che traggono vantaggio dal confronto tra 
approcci disciplinari e metodologie differenti in diversi contesti culturali, capaci di generare letture 
inedite sulla complessità della città contemporanea e di contribuire alla costruzione di un nuovo 
atlante metropolitano molteplice e sfaccettato. 

                                                           
1
 A. CHASTEL, Luigi D’Aragona. Un cardinale del Rinascimento in viaggio per l’Europa, Laterza, Bari-

Roma 1987 (ed. orig.: 1986). 
2
 E. BIANCHI, Introduzione, in Geografie private. I resoconti di viaggio come lettura del territorio, a 

cura di ELISA BIANCHI, Milano, Edizioni Unicopli, 1985, pp. 13-16. 
3
 Visibile invisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni, il VI Congresso AISU si è svolto a 

Catania dal 12 al 14 settembre. Il cluster ha raccolto 24 relazioni. 
4
 L. MAGALOTTI, Diario di Francia dell'anno 1668, Sellerio, Palermo 1991, pp. 98-102. 
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«Ed ecco la crisi della scuola, la distruzione del paesaggio, la contaminazione della natura nei suoi 
elementi primordiali, l’aria, la terra e l’acqua, la disumanizzazione dei centri urbani, l’epilessia della 
circolazione, lo scempio del tempo libero, l’esasperazione dei consumi». Così Luigi Cosenza nel 1970 
in una Cronaca appassionata della propria esperienza progettuale in ambito urbano descrive i mali 
della città opponendo le parole di un «romanzo discretamente autobiografico» [Luigi Cosenza 1987, 
83] alle molte forme d’arte immaginate per essa e mai veramente compiute.  
Nella sua attività professionale numerose saranno, infatti, le occasioni di riflessione urbanistica rivolte 
tanto a Napoli, quanto all’intera regione campana, o ai suoi centri minori,fino alle isole, in cui egli 
elabora ogni volta un modello di intervento teso alla ridefinizione del rapporto ancestrale tra l’uomo e 
l’ambiente fisico. Il territorio analizzato da Cosenza non intende ridursi mai a un esatto spazio 
cartografico, finendo coll’includere una «generosa vena poetica», come l’ha definita Giovanni 
Astengo, esplicitata nei numerosi disegni a tratto, negli alzati, nelle prospettive, nelle fotografie che 
sempre accompagnano le sue visioni zenitali[Astengo 1987, 27].  
Se con Neapolis il tema della bonifica perde i toni moralizzatori di un vagheggiato ritorno all’ordine e 
alla bellezza, per conquistare la dimensione progressista di un innesto del Moderno nel corpo antico 
della città, con Terrammare l’intervento lungo la costa orientale partenopea si fonda sulle potenzialità 
delle nuove tecniche costruttive,in grado di strappare al mare fasce attrezzate da destinare a verde o 
ad abitazioni, restituendo così all’entroterra l’identità culturale secolare di sito archeologico e al 
contempo di meta turistica. In entrambi i casi, come negli altri, la scrittura dei luoghi supera l’approccio 
funzionalista del “piano”, rinunciando alla descrizione per zone omogenee e preferendo, piuttosto, la 
lettura antropocentrica che inquadra il territorio come sistema vivente, denso di storia, di valori umani 

e paesistici [Giordano 1999, 77-82].  
Le sue investigazioni basate su una minuta analisi dei dettagli e finalizzate al complesso riequilibrio tra 
«sviluppo e conservazione, risanamento e restauro, rinnovamento e tradizione» [Luigi Cosenza 1987, 
204], pur muovendosi entro le trame di un aggiornato metodo urbanistico, trasformano lo schema 
cartografico in una mappa su cui si depositano informazioni eterogenee, osservazioni, appunti di 
viaggio, segni autografi. Una presenza autoriale che lo distingue dagli architetti-urbanisti, intenti alla 
codificazione di un linguaggio scientifico, per avvicinarlo ai geografi del passato, più inclini alla 
componente prescrittiva e alla dimensione narrativa [Gabellini 1992, 20]. 
Da questa diversità può prendere avvio una delle possibili interpretazioni dell’immagine del paesaggio 
antropizzato nel Novecento, filtrata nell’esperienza di Luigi Cosenza in particolare per lo Studio di un 
Piano regionale della Campania, e degli ambiti culturali più vasti cui essa si riferisce. Anticipando il 
tema della pianificazione territoriale sistematicamente presentato solo nel 1952, in occasione del IV 
Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica [Sbriziolo De Felice 1961; Ead. 1972, 149], in questo 
lavoro sperimentale  -  commissionatogli da Adriano Olivetti nel 1943 in parallelo a quanto richiesto a 
Luigi Piccinato per la Valle d’Aosta [Costruire la città 2001] - egli elabora un complesso piano per la 
Campania,  sulla base di una ricognizione attenta delle qualità naturali, della tradizione culturale, dei 
valori paesaggistici, ma anche delle risorse socio-economiche e delle inespresse potenzialità di 
crescita.  
Ne nascerà un suggestivo racconto visivo, costituito di una grande cartografia su cui tra schizzi, 
fotografie, osservazioni, statistiche, fogli catastali, egli traccerà le direttrici della rinascita della propria 
regione,ridefinendone la scena rurale e il tessuto produttivo, la vocazione artigianale e le capacità 
industriali. 
Volendone analizzare i contenuti generali, senza compiere in questa sede un’analisi dettagliata 
peraltro ancora mai tentata, del progetto di Cosenza colpisce il metodo analitico attraverso cui egli 
«costruisce una griglia di informazioni e di immagini di notevole valore […] utilizzandone la forza e 
determinando una narrazione descrittiva capace di esprimere chiarezza nella composizione figurativa 
come nel proprio significato» [Cosenza 2006, 360]. Il suo studio travalica i confini di Napoli, città 
mediterranea, per andare a investire i paesaggi agrari dell’entroterra, i caratteri sociali emergenti, i 
documenti gastronomici, le presenze archeologiche, alla ricerca della memoria vitale dei luoghi e delle 
mutue relazioni tra i diversi contesti della regione. Tra il centro e la campagna il documento 
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ricostruisce il milieu campano anteguerra, fatto di pratiche e di saperi locali, rafforzato dalle differenze 
fra le comunità, rientranti in un analogo sistema locale. Alla cultura del mare del capoluogo fa riscontro 
quella delle terre interne, laddove l’ampio fronte costiero si dilata a comprenderne i promontori e il 
vulcano, penetrando ben oltre i confini del golfo. 
Il piano offre a Cosenza la possibilità di studiare il territorio, facendo confluire negli appunti di questa 
esplorazione, gli elementi dispersi dello spazio geografico letto nella sua interezza, nel tentativo di 
riconoscere in esso un principio di coerenza, non riducibile a un’esatta trascrizione cartografica, ma a 
uno schema mappale che è in nuce già progetto. Osservando la città-regione secondo nuove 
coordinate, egli supera l’idea fisica di centralità e di funzioni concentrate nell’area metropolitana di 
Napoli, immaginando di orientare la vita economica verso la costellazione dei centri minori e 
dell’hinterland, piuttosto che entro lo spazio marittimo. Un inedito colpo d’occhio sulla regione gli rivela 
che «ogni città è parte di un’entità geografica, economica, sociale, culturale e politica, da cui dipende il 
suo sviluppo» - come contestualmente nel 1943 avrebbe osservato anche Josep Lluís Sert  [Sert 
1943, 10] - e che, pertanto, lungo le grandi orditure territoriali e le più minute tessiture edilizie è 
possibile ritrovare le ragioni della moderna pianificazione.  
 

 
Fig. 1: Luigi Cosenza, Studio di un Piano regionale della Campania, 1943. 

 
 
Nella definizione delle qualità di questo spazio antropico dilatato emerge lo spessore storico-culturale 
degli uomini che lo abitano, apollinei e solari, dalla parte del mare, infaticabili e introversi 
nell’entroterra rurale. A queste popolazioni «infiacchite e scoraggiate» e ai loro destini Cosenza si 
rivolge convinto che «occorre preoccuparsi di scacciare l’infelicità e accanirsi a creare la felicità» e che 
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«qualunque risanamento presuppone una grande forza ideale. Questa può solamente nascere 
dall’abbandono delle mire egoistiche individuali e dalla visione più vasta di un problema umano di vita. 
E poiché non si mira certo ad un programma il quale possa trovare la sua conclusione per mezzo di 
una violenta imposizione delle masse, o con una diminuzione delle libertà individuali o collettive, 
occorrerà anche valutare, studiare i mezzi per poter esaurientemente convincere della opportunità di 
ogni soluzione ed orientamento prescelto» [Luigi Cosenza 1987, 123]. 
In nome del benessere collettivo Cosenza abbraccia il territorio intero senza trascurarne alcuna 
traccia, compiendo uno sforzo interpretativo che ha come obiettivo primario la cura dei luoghi e dei 
suoi abitanti. Ne deriva un laboratorio di tipo nuovo in cui dalla conoscenza dei contesti fisici e delle 
forme adattive antropizzate prende vita l’invenzione architettonica, artistica e culturale fondata sul 
pieno coinvolgimento di energie endogene e soluzioni cooperative tra le attività, pure esistenti nella 
regione, legate all’artigianato e all’industria.  
Se gli esiti distruttivi del secondo conflitto mondiale interrompono le sperimentazioni di respiro 
regionale, recuperate poi in anni successivi entro l’alveo dei programmi dell’INU, non si arresta, 
invece, la partecipazione attiva di Cosenza in ambito urbanistico, una volta ribaltata la scena politica 
con la liberazione di Napoli dal fascismo nell’autunno del 1943 [Isabella 1980; Dal Piaz 1985, 13-27]. 
Nei quindici mesi successivi si impostano le basi per affrontare il preoccupante stato di emergenza del 
solo capoluogo, dove i pesanti bombardamenti non risparmiano quartieri, complessi monumentali, 
infrastrutture, istituzioni culturali, impianti produttivi [Il regno di Napoli 2005; Napoli 1943 2010]. 
All’indomani della guerra le carenze edilizie, già gravi nella stagione prebellica, lasciano il posto a una 
cogente urgenza di nuovi alloggi, gli elevati indici di concentrazione abitativa si trasformano in una 
spaventosa moltitudine di sfollati, la insufficiente dotazione di servizi è annientata dalla violenta 
distruzione e, non da ultimo, la già scarsa attrezzatura industriale è la più colpita tra gli obiettivi 
strategici [Belli 1980, 41-49; Bottiglieri, Castronovo et alii 1994, 455-464]. I profondi mutamenti che si 
verificano e la conseguente messa in crisi delle determinazioni ereditate dal regime,minando la 
legittimità degli strumenti vigenti, portano il sindaco Gennaro Fermariello nel 1945 a nominare la 
commissione di tecnici preposta allo studio di un nuovo piano regolatore, terminato nel 1946, in cui lo 
stesso Cosenza giocherà un ruolo determinante [Commissione del Piano 1945, 4-9]. 
Napoli è ora immaginata come città di nuove fabbriche ad est, dove si ampliano i confini della zona 
degli impianti da rifondare fino a espanderli verso l’interno, attraverso il canale navigabile spinto nelle 
previsioni fino ai Regi Lagni e a Caserta; a nord con la creazione di due poli satelliti nell’area di 
Secondigliano e in quella di Frattamaggiore per le «industrie connesse con l’agricoltura» 
[Commissione del Piano 1945, 163], settore che Cosenza, attingendo alle precedenti esperienze 
regionali, sapeva essere fecondo; a occidente tra Fuorigrotta e Bagnoli con un tessuto di impianti 
produttivi e istituti di ricerca connessi alla futura sede della facoltà di Ingegneria, di cui in questi anni 
egli stesso, con la collaborazione di Guerra e De Martino, elabora un primo progetto antistante la 
Mostra d’Oltremare sorta nel 1940 [Luigi Cosenza 2006, 332-349].  
All’interno di questo sistema la città consolidata interpreta il rinnovamento, riflettendone la modernità 
nello sperimentalismo dell’edilizia prefabbricata  - a cui il Centro Studi fondato da Cosenza, Pagano e 
Galli darà una diffusione internazionale [Trivellin 1998, 112; Giordano, Sorbino 2003, 68-71] - 
nell’audacia degli assi di penetrazione rivolti all’entroterra, mai trascurato nelle visioni prospettiche di 
sviluppo, e lungo il mare, come impostato nell’ambito del piano di ricostruzione dei quartieri Porto, 
Mercato e Pendino, a firma ancora di Cosenza [Luigi Cosenza 1987, 131-133; de Seta 1977, 67-84; 
Gravagnuolo 1991, 503-518].  
Il 1946 è un anno difficile ma denso di fervore progettuale, confermato anche dall’attività culturale del 
Centro Economico Italiano per il Mezzogiorno, che promuove convegni sui temi dell’avvenire di Napoli 
con una larga partecipazione di tecnici e professionisti e ampi dibattiti sulla programmazione dei lavori 
pubblici nel sud Italia [Isabella 1980, 170-173, 213-231]. Le prospettive aperte dai piani, oltre ad 
avviare il superamento dello stato di crisi sembrano intercettare la volontà comune di gettare le basi 
strutturali per una palingenesi della città e dell’intera regione campana. Per farlo Cosenza guarda alle 
coeve esperienze di Patrick Abercrombie e di John Henry Forshaw, autori del Greater London Plan, e 
alla loro visione di area metropolitana proiettata ben al di là dei confini urbani nei paesaggi rurali del 
suburbio e nelle cinture verdi di compensazione [Luigi Cosenza 1987, 85]. L’idea portante è quella di 
impostare un decentramento di nuove attività produttive in centri dalle dimensioni umane con indici 
abitativi ridotti in diretta connessione con il “Cuore della città” consolidata, che viene a trasformarsi 
così in un «organismo espresso da una urbanistica integrata con l’architettura e con le altre arti» in cui 
«distruggere ciecamente o conservare passivamente sono - sia pure con apparenze opposte  -  i 
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risultati di una medesima aridità mentale: sono colpe morali», come avrebbe stigmatizzato nel CIAM 
Ernesto Nathan Rogers [Rogers 1954, 72-73].  
Le torri svettanti della nuova Marittima costituiscono l’emblema di tale modernità. Idealmente collocate 
da Cosenza sul fronte costiero partenopeo in prossimità dell’area portuale, si articolano in blocchi 
isolati per consentire alla «vivificatrice aria del mare» di penetrare lo spazio urbano interno [Luigi 
Cosenza 1987, 132]. Rinunciando a ogni forma di decoro, esse incarnano l’immagine convenzionale 
del razionalismo europeo, senza tralasciare il dialogo con le preesistenze nella cortina chiusa e 
compatta riferita alla trama stradale. Contemporaneamente autorevoli voci ridiscutono integralmente i 
criteri informatori di scelte ritenute ardite e traumatiche per la città, muovendo critiche sempre più 
aspre al progetto di Cosenza,e al pericoloso irrompere di una annunciata febbre edilizia, ma anche di 
pesanti demolizioni non necessarie e di spese elevate. 
Al di là dei contrasti che genererà, lo Studio di Piano particolareggiato della via Marittima presenta 
l’immagine di una Napoli moderna come mai si era veduta prima. Una diversa descrizione della città 
mediterranea in grado di contenere in un’unica visione lo spazio della storia e quello del suo futuro. 
Entro l’inquadratura canonica, rivolta dal golfo alla scena urbana frontale, Cosenza descrive con tratto 
sfumato, ma sicuro e preciso, uno skyline imprevisto, ritmato dalle variabili altezze delle torri 
squadrate che saldano l’antico campanile del chiesa del Carmine al Castel Nuovo. Da questa 
prospettiva emerge una rappresentazione di tradizione in cui il contenuto iconografico è rielaborato in 
chiave contemporanea e la vista di Napoli dal mare conquista una dimensione internazionale, quasi 
come a volerla osservare dai piroscafi del CIAM, lungo le rotte del Mediterraneo. È la magnifica città 
funzionale coerentemente inserita nel contesto cui appartiene, adagiata tra la costa e le colline, nitida, 
trasparente. [Di Biagi 2005]. Sulle lacerazioni della guerra, maggiori in quest’area, Cosenza impianta 
la city direzionale, dinamica e produttiva, attraversata da nastri stradali veloci e dal canale navigabile, 
alle spalle del nuovo porto ampliato e potenziato [Bisogni 1987, 40-42]. 
 
 

 
Fig. 2: Luigi Cosenza, Studio del Piano particolareggiato della via Marittima, prospettiva, 1946. 
 
 
Oltre la cortina a blocchi sfalsati, il paesaggio incluso in questa scena si spinge fino a Capodimonte e 
a Sant’Elmo, ricomponendo la cornice tipica del vedutismo partenopeo, epurato di ogni tratto 
romantico. Nell’orizzonte sfumato dell’entroterra «si fa più chiara la coscienza che il centro urbano» - 
con le parole dello stesso Cosenza - «non presenta più un quadro omogeneo separato dalla 
campagna, proiezione di un potere politico ed economico accentrato, ma deve svilupparsi in forme 
aperte, proiettate verso la campagna circostante con una molteplicità di rapporti economici, culturali e 
sociali condizionati da più rapide forme di comunicazione» [Cosenza 2011, 136]. La modernità del 
grattacielo innestata nella tessitura della città consolidata punteggiata di cupole, ha così modo di 
emergere nella visione rassicurante di una Napoli inedita, dove il panorama, non più inteso come 
sfondo del vivere, rifiuta la gerarchia tra centro e periferia, annulla il confine tra sistemi sociali 
differenziati, stabilisce nuove relazioni fra aree urbane. Il progetto assume una fisionomia realistica 
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tanto per la scelta del mezzo grafico, la visione prospettica, quanto per l’esattezza della scena 
rappresentata sulla scia dell’iconografia tradizionale. 
Lontano da astrazioni geometriche il segno visivo tridimensionale, sempre privilegiato da Cosenza, 
conferisce un’espressività evidente alle sue idee tale da non presupporre alcuna decifrazione 
empirica. Pur ammettendo uno scarto sostanziale tra il paesaggio progettato e la sua 
rappresentazione,il gesto artistico riporta il testo cartografico entro la straordinaria dimensione 
culturale e utopica della geografia. 

 
 
Fig. 3: Luigi Cosenza, Studio del Piano particolareggiato della via Marittima, prospetto, 1946. 
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