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3

Lo sviluppo del vedutismo tra Seicento e Settecento è anticipato nella seconda metà del
Cinquecento dalla affermazione di nuove tendenze, al cui interno l’immagine della città
e del territorio acquista una autonomia sempre maggiore, tanto da divenire sempre più
frequentemente protagonista della rappresentazione pittorica o, anche, da rubare ad es-
sa la scena. Certamente in questa mutazione ha avuto un ruolo importante l’influenza
della pittura fiamminga (come quella di alcuni pittori italiani, variamente legati alla le-
zione di Vittore Carpaccio, che nella rappresentazione della città avevano precocemen-
te sviluppato una vivace attitudine descrittiva), ma un ruolo non meno importante è da
individuare nell’emergere di una nuova committenza che dagli artisti si attendeva, per
finalità diverse, la fedele documentazione dell’esistente. Mi riferisco, in particolare: ai
numerosi cicli pittorici commissionati dalle dalla aristocrazia terriera, come dagli ec-
clesiastici di rango più elevato (quasi sempre componenti di quello stesso ceto) per docu-
mentare le principali città e terre dei propri feudi; allo sviluppo della cartografia urbana;
alla utilizzazione della veduta come testimonianza e celebrazione di imprese edilizie o
di eventi di particolare significato. Sotto quest’ultimo aspetto rivestono un valore esem-
plare i cicli pittorici di fine Cinquecento (a firma di autori quali Cesare Nebbia, Antonio
Tempesta o Matteo Brill) realizzati allo scopo di documentare le trasformazioni della Ro-
ma sistina e, quindi, il rinnovato contesto urbano in cui, grazie a tali trasformazioni,
potevano aver luogo agevolmente nel gran teatro della città cerimonie politiche e religio-
se, processioni ecc. .

È all’interno di tali esigenze che nel Seicento si sviluppano gli Atlanti: serie cartografi-
che (come quella ancor oggi diffusissima di J. Blaeu e P. Mortier) destinate a documen-
tare la consistenza delle maggiori città dell’occidente europeo, tramite rappresentazioni
tridimensionali, sganciate, tuttavia, da un particolare punto di vista. Quasi che l’im-
magine complessiva derivasse dalla sommatoria di più vedute parziali, sinteticamente
riassunte in una unica rappresentazione della città, quasi di tipo assonometrico.

Dal punto di vista operativo, si deve rilevare come gli artisti possano ormai avvalersi di
strumenti innovativi, come la camera ottica e il pantografo, che permettono la assoluta
fedeltà della rappresentazione prospettica e dei passaggi di scala necessari alla trasposi-
zione della copia iniziale su carta, tela o rame. Grazie ad essi ed al conseguente svilup-
po della grafica, la veduta acquista il carattere della ripetitività e della oggettività. Valga
a tal fine rilevare l’influenza avuta dalla dettagliatissima incisione di Jaques Callot, in
cui è rappresenta la Fiera dell’Impruneta (1620), sulle successive repliche in chiave pit-
torica dello stesso soggetto per dimostrare, con l’assunto iniziale, quanto stringente e con-

INTRODUZIONE
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sequenziale fosse il legame fra grafica e pittura.
Roma fra Seicento e Settecento costituisce il luogo della sintesi fra molteplici tendenze.

La Città Eterna, nobilitata dai resti dei monumenti antichi, interessata da cospicue tra-
sformazioni in corso d’opera e, per questo, meta privilegiata di tanti artisti europei, pro-
tagonisti del gran tour, fornisce infiniti spunti per lo sviluppo della veduta: penso al colo-
rito fermento della vita che si svolge nelle piazze e nelle strade, come inesauribile motivo
di ispirazione per i cultori del realismo e gli esegeti della quotidianità che in Pieter van
Laer, il Bamboccio, attivo a Roma dal 1625, trovano un essenziale riferimento; penso
all’inestricabile connubio (o conflitto?) fra monumenti antichi e natura, come insosti-
tuibile spunto per l’idealistica rivisitazione degli ideali classicisti, vagheggiata da artisti
quali Claude Lorrain, Nicolas Poussin o Viviano Codazzi; penso infine ai lunghi rettifi-
li della città rinascimentale e barocca, come soggetti quanto mai appropriati per la rap-
presentazione prospettica dello spazio urbano perseguita da valenti incisori quali Israel
Silvestre, Giovan Battista Falda o Lievin Cruyl. Nell’opera di Gaspar van Wittel molte del-
le precedenti tendenze raggiungono una sintesi raffinata. L’artista olandese, avvalen-
dosi in modo sistematico della camera ottica e del pantografo, compone sapientemente
le sue vedute di città con una attenzione scrupolosa alla scelta del punto di vista, in mo-
do da garantire alla rappresentazione un elevatissimo equilibrio compositivo, in cui l’og-
gettività della scena architettonica si coniuga alla varietà e ricchezza delle figure. La sua
attiva presenza a Roma, come in altre importanti città, quali Firenze, Venezia, Napoli,
Messina, contribuisce alla diffusione, quasi all’avvio, di quel vedutismo che nella secon-
da metà del Settecento, grazie ad artisti cosmopoliti come Canaletto e Bernardo Bellotto,
raggiungerà il massimo della oggettività e della popolarità, fino a raggiungere gran par-
te dell’Europa dall’Inghilterra alla Russia. 

Nel corso del Settecento accanto alle linee di tendenza fin qui individuate, si assiste an-
che allo sviluppo di un genere, come il Capriccio, che, pur nascendo dalla attitudine al-
la rappresentazione realistica della città, ne altera le caratteristiche ricorrendo alla tec-
nica del montaggio; per tal via nell’opera di autori come Giovan Battista Piranesi, Fran-
cesco Guardi, Marco Ricci, Giovanni Paolo Panini o degli stessi Canaletto e Bellotto, l’og-
gettività della veduta viene al tempo stesso padroneggiata, manipolata e tradita: quasi a
preannunciare gli analoghi dubbi sulla attendibilità del vero che a tutt’oggi attraversa-
no i fertili tracciati della fotografia e del cinema.

Rispetto alle preziose testimonianze offerteci dalle opere maggiori,  ve ne sono altre che,
pur rivestendo una certa importanza nella cultura e nella vita amministrativa di tante
comunità, sono meno note e frequentate dagli specialisti della materia. Forse proprio in
ragione del fatto di essere legate più a un luogo che a un autore: caso diffusissimo, visto
che la veduta nell’età moderna tende a declinarsi in mille espressioni per soddisfare le
esigenze di un pubblico e di una committenza sempre più vasta, in modo da offrire so-
stentamento, non solo ai più grandi e celebrati artisti, ma anche a tanti pazienti artigiani
destinati a restare ai margini degli interessi della storiografia artistica.

La terza sessione del convegno I punti di vista e le vedute di città, svoltosi nel gennaio
2005, presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Roma Tre”, da cui traggono spun-
to alcuni dei saggi che presentiamo in questa sede, nasce da un progetto concepito e cu-
rato dal compianto Enrico Guidoni, inteso ad osservare l’argomento dall’interno, pene-
trando le tante situazioni locali che hanno visto il rigoglioso fiorire della veduta.

Le componenti della produzione locale più vicine ai più noti cicli pittorici d’autore so-
no certamente i cicli di affreschi che decorano molti palazzi nobiliari, volti a celebrare e

4 PAOLO MICALIZZI
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INTRODUZIONE

riassumere le principali emergenze architettoniche presenti nel feudo di proprietà del
committente; penso ad esempio alle “gallerie di carte geografiche”, come quella tardo-sei-
centesca di palazzo Colonna a Roma (qui illustrata da Giada Lepri) o alle originali va-
riazioni sul tema, affidate alla commistione fra figure e vedute, che ritroviamo nei pa-
lazzi dei Pamphilj, dei Carpegna e dei Falconieri (di cui tratta Carla Benocci), fino al
caso, decisamente singolare, in cui un unico centro viene rappresentato dai diversi pun-
ti di vista da cui può esser colto da più emergenze dello stesso feudo. Caso trattato in que-
sta sede da Carlo Armati che, nell’esaminare la serie delle vedute di Marino commissio-
nate dai Colonna e realizzate da G. van Wittel, spiega come le tre vedute, databili alle
prime decadi del ‘700, siano riprese da altrettante ville (della “Baldacchina”, di “Bel-
poggio” e del “Barco”), di proprietà della famiglia stessa, in modo tale da suggerire, per
via artistica o vedutistica, il controllo feudale della cittadina e del territorio circostante,
oltre che, ovviamente, la celebrazione delle amenità del sito.  

Accanto a queste opere, ampiamente note e celebrate, si assiste allo sviluppo della ve-
duta tramite canali meno evidenti, anche se localmente assai diffusi, attivati tendenzio-
samente, al fine di evidenziare particolari aspetti di una determinata località. La vedu-
ta di Benevento di cui tratta Antonietta Finella, realizzata nella prima metà del Seicen-
to su disegno del pittore manierista Donato Piperno, rappresenta la città secondo una
prospettiva a volo d’uccello, il cui punto di vista è fissato su una vicina altura (il colle S.
Felice) da cui la città assume una forma particolarmente significativa, e gradita all’am-
biente locale, perché da lì il Duomo assume una posizione centrale nel contesto urbano;
analogamente Stefania Aldini, nel commentare la veduta settecentesca di anonimo del-
la piazza di Lodi, affronta il tema della tendenziosità della veduta sotto l’aspetto politi-
co, evidenziando come l’opera sia da valutare, non solo in relazione a ciò che è rappre-
sentato e valorizzato, ma anche in funzione di ciò che da essa è espunto e occultato. A
tematiche affini (anche se in senso lato) può essere ricondotto il saggio di Maurizio Ve-
sco che, nell’esaminare alcune vedute di Palermo fra Seicento e Ottocento, ne storicizza
le finalità diverse, mostrando come in relazione ad esse nel volger del tempo vengano pre-
scelti, quali protagonisti della scena, luoghi e manufatti diversi: dall’antico porto della
Cala, al fronte a mare con la strada Colonna, per pervenire alla affermazione di una
nuova maniera, basata sul ribaltamento e allontanamento in chiave romantica del pun-
to di vista, in cui diverranno simbolicamente centrali il mare del golfo di Palermo e la
mole del monte Pellegrino.

Altrettanto significativi e ben rappresentati nei saggi compresi in questo volume, i casi
in cui la veduta di una particolare località, redatta con attenzione quasi scientifica, si
lega ad intenti documentativi. Penso, in particolare, alla veduta di Tursi in Basilicata, di
cui tratta Carmela Biscaglia, o a quella del territorio di confine fra i centri di Cimena,
Brandizzo e Gassino nel Monferrato di cui tratta Claudia Bonardi. Se nel primo saggio
la veduta, redatta da Francesco Cassiano de Silva, ci restituisce le strette “interrelazioni
tra paesaggio urbano e paesaggio agrario”  in una fase in cui l’antropizzazione del sito,
pur intensa, non ne aveva smantellato le qualità ambientali, nel secondo è illustrato il
modo in cui la veduta, redatta da Gabriele Bertazzolo nel luglio del 1608, coniuga la ar-
tisticità della rappresentazione alla sua attendibilità topografica; il tutto adottando, co-
me sistema di rappresentazione, quello della pianta “alzata” che troverà presto una
straordinaria diffusione nelle tavole degli atlanti. Ma penso anche, con riferimento alla
utilizzazione della veduta a fini geografico-conoscitivi, o addirittura esplorativi, al sag-
gio sulla terra d’Otranto, in cui Giancarlo De Pascalis evidenzia come le vedute sette-
centesche del Pacichelli (Il Regno di Napoli in prospettiva) o dell’abate di Saint Non

5
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PAOLO MICALIZZI

(Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile) contribuisca-
no alla conoscenza e rinascita di un territorio che dopo la battaglia di Lepanto per circa
due secoli era rimasto ai margini della vita politico-culturale del mezzogiorno italiano.
Al Voyage pittoresque si collega anche la serie delle vedute dello stretto di Messina, qui
presentate da Clementina Barucci, che nell’individuare i collegamenti fra una così ric-
ca produzione iconografica e la pratica del Gran Tour, evidenzia come per tal via si de-
finiscano veri prototipi, in grado di formare una sorta di koinè internazionale, il cui vei-
colo di trasmissione è costituito dall’incisione e, quindi, dalla stampa, più che dalla pit-
tura.

Forse testimonianza di più ampie ricomposizioni dei rapporti fra i diversi generi ico-
nografici che, nel mettere in discussione consolidate gerarchie, tende al policentrismo af-
facciandosi alla contemporaneità.

6
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1 I documenti del Monferrato erano stati incamerati dalla corte imperiale assieme a quelli di tutto lo stato Gon-
zaga tolto all’ultimo granduca per indegnità; furino quindi trasferiti da Vienna a Torino, con qualche perdita, g a
seguito dell’assegnazione del Monferrato ai Savoia.

2 Tipo dei confini tra S. Raffaele e Brandizzo, in AST, Corte, Monferrato confini, voi. S, n. 8. non firmata e non
datata ma sicuramente di  Gabriele Bertazzolo per la sovrapponibilità stilistica con i disegni del progetto di navi-
gazione sul Neckar, per cui si rimanda a P. CARPEGGIANI, Gabriele Bertazzolo, in Il Seicento nell’arte e nella cultu-
ra, Mantova 1985, pp. 112-125

Una veduta con misure

Il “Tipo de’ confini tra Cimena e Brandizzo” è un disegno di piccole dimensioni; eseguito
a penna, delicatamente colorato con velature ad acquerello e un particolare pigmento di ol-
tremare -in gran parte saltato-  per l’acqua del fiume e le ombre,. Assai accattivante come re-
sa grafica, è inquadrabile di primo acchito entro il genere della veduta paesaggistica, seb-
bene si trovi inserito nei fascicoli di contenzioso sui i confini, tra il principato di Piemonte e
marchesato di Monferrato; carte di interesse legale relative per cause secolari, rimaste acce-
se fino alla inclusione (Utrecht 1717) del Monferrato entro il ducato dei Savoia, all’inizio del
XVIII secolo.

Se non recasse al centro della composizione una poligonale misurata e nitidamente trac-
ciata fra due toponimi, bene individuati, collegati da un sentiero che sbocca sul fiume di
fronte al mulino natante  e conduce all’altro capo fino al “termine Aspa”, si sarebbe indotti
a ipotizzare una errata sistemazione del foglio fra quei documenti1. La raffinata tecnica gra-
fica, prossima alla miniatura, è messa al servizio di una composizione accademica grade-
vole, simile ad un bozzetto di scena arcadica; per altro, il carattere legale della mappa  emer-
ge dal contesto documentario che la accompagna, e da un’altra mappa – il “Tipo dei confi-
ni tra S. Raffaele e Cimena” – questa volta una normale pianta, dello stesso autore e riferita
al medesimo soggetto, sebbene conservata separatamente2. Per questo motivo si correda
l’immagine in esame con la sua pianta, riconoscendone la realizzazione congiunta come i
due aspetti della medesima visione

Collocazione archivistica e finalità, giustificazione dei contenuti

Ricostruita fortuitamente l’unità archivistica originaria, si ricava l’appartenenza dei due di-
segni a un faldone, della Camera ducale del Monferrato gonzaghesco. Da Casale Monferrato

UNA QUESTIONE DI CONFINE TRA GLI STATI 
DI GONZAGA E DI SAVOIA (1609)

Claudia Bonardi

Tipo de’confini tra Cimena e Brandizzo 
[Gabriele Bertazzolo] 1609 
AST, Corte, Monferrato confini, vol. S, n. 7, f. i

Tipo dei confini tra S. Raffaele e Brandizzo
[Gabriele Bertazzolo]  1609
AST, Corte, Monferrato confini, vol. S, n. 8.
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CLAUDIA BONARDI2

3 I decenni a cavallo tra XVI e XVII secolo furono spesi dalle diplomazie Savoia e Gonzaga simultaneamente
presso la corte imperiale per ottenere il definitivo assegnamento del marchesato di Monferrato, avanzando cia-
scuna antichi diritti  di prelazione.

4 AST Corte, Monferrato confini , vol. S, nn. 6, 7, 8 
5 Forse prima di lui, tutti i Peloja che avevano posseduto Cimena in feudo, a cominciare da quel Pietro Paloja,

padre o avo di Ludovico, che ebbe il feudo di Cimena (BORLA G., Storia di Chiasso, msc sec XVIII in Biblioteca
Reale di Torino, manoscritti Saluzzo, n. 226, p. 249); probabilmente si trattò di un acquisto, essendo stato quel
territorio incamerato dopo la morte di”Federico Provana senza prole” prima del 1567 (AST Corte, Monferrato con-
fini, S, n. 6, ff. 57-126). Nel 1587 il castello è detto “qual è delli eredi del fu s.r capitano Giuseppe Peloja” (ivi, vol
S, n7, p. 8). Questi aveva provveduto a consolidare la posizione patrimoniale dando in sposa la figlia Angela nel
1575 a uno dei Provana antichi condomini di San Raffaele e Cimena, con diritti di usodell acqua del Po per muli-
ni natanti (Ibidem, p. 231). 

6 I tre termini piantati quell’anno sono forse all’origine di tutte le discussioni successive, giacche elusero il pun-
to di convergenza delle tre linee di confine e scomparvero, in un paesaggio che successive esondazioni provvi-

le carte amministrative erano confluite nell’archivio centrale di Mantova; da qui trasferite a
Vienna a fine del XVII secolo e quindi a Torino verso il 1717. Per la sistemazione nella nuova
struttura archivistica, il fondo venne smembrato in almeno tre diversi mazzi di deposito, per
unire alle carte monferrine quelle prodotte dai funzionari sabaudi sulle medesime questioni.  

Scorporo e ricomposizione dei fondi archivistici originari, di documenti e disegni infram-
mezzati ad altri di diverso tenore, hanno avuto, se non altro, il merito di raggruppare le cau-
se per aree; esoprattutto di avere evidenziato la comune origine delle liti, note fin dalla metà
del XV secolo, nell’incertezza di giurisdizione che permaneva sui terreni alluvionali di un
tratto del Po, creati dai numerosi spostamenti dell’alveo. Questioni mai risolte; fino a che ne
erano rimaste coinvolte solo le comunità rurali locali, mentre i feudatari addirittura lucrava-
no sulla irrisolta ambiguità dei loro doveri vassallatici; sarebbe rimasta ignorata, senza ri-
percussioni di peso per nessuno, se quel confine tra comuni non fosse diventato, a fine Cin-
quecento, parte della linea di separazione tra due stati che non si potevano definire in pa-
ce fra loro3: San Raffaele e Cimena facevano parte del ducato di Monferrato, Brandìzzo era
sotto la giurisdizione dei duchi dì Savoia. Nel 1604 si rese necessaria una maggiore deter-
minazione nell’affare per ragioni politiche, giacché i duchi Carlo Emanuele di Savoia e Vin-
cenzo Gonzaga, avevano concordato in quell’anno il matrimonio di due loro figli e dato av-
vio a una campagna di amichevole composizione delle numerose pendenze di confine fra
il principato di Piemonte (Savoia) e il marchesato di Monferrato (Gonzaga). 

Entro tale operazione, anche la secolare contesa sui terreni rimasti fra i rami ‘morti’ e quel-
lo ‘vivo’ del Po, fra Cimena, Brandizzo e Gassino, fu portata all’esame degli organi ammini-
strativi dei rispettivi stati; senza tuttavia trovare soluzione definitiva. Il punto -o se vogliamo,
la posizione del termine- nel Campo dell’Aspa, segnata nella nostra carta, fu messo in dub-
bio nel 1613, poi ancora nel 1619; in conclusione non è stato mai fissato, tanto che l’ultimo
tratto di confine tra Cimena e Brandizzo di cui qui si tratta, così come le convergenze dei
confini  di Gassino e Cimena sul fatidico “termine Aspa”, non sono tracciate nemmeno nel-
le tavole del catasto post unitario, del 1929. 

Dai tre mazzi di documenti prodotti allo scopo di dirimere la questione4, è possibile estrar-
re alcuni passaggi che concorrono a interpretare la mappa e a far emergere il punto oscuro
della questione nella figura di Ludovico Peloja, il castellano di Cimena. Personaggio ambi-
guo e reticente sul caso specifico, costui aveva approfittato5 della confusione giuridica sui
terreni al fine di assicurarseli, come allodi o feudi; in più evadendo il fisco dell’uno e dell’al-
tro stato. L’ufficio patrimoniale di Monferrato produsse copie di memorie antiche, quali l’ap-
partenenza dell’area al patrimonio dell’abbazia di San Benigno ancora nel 1445, la termina-
zione eseguita sino al Po per la separazione del territorio di Cimena da quello di San Raf-
faele nel 14546, vari estratti dai “Consegnamenti” relativi ai diritti d’uso delle terre, documenti
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privati circa la trasmissione dei beni contesi; investiture feudali delle antiche giurisdizioni
della famiglia Provana sul fiume e aree di sponda7. Tutti portarono a concludere che la so-
luzione andava cercata nella definizione dei diritti, o degli abusi, del Peloja e dei limiti del-
le sue proprietà, comprese tra il castello di Cimena e il corso del fiume Po fino a Brandizzo8. 

Momento culminante dell’indagine monferrina fu, nell’estate del 1609, il sopralluogo con
verbale di visita, dell’avvocato patrimoniale della Camera di Monferrato, Giovanni Dome-
nico Polato, seguito poco dopo da quello dell’ingegnere camerale Gabriele Bertazzolo per
il rilievo del sito. Sul versante sabaudo la contro-perizia fu eseguita con modalità del tutto
analoghe, ma solo tre anni dopo, con la partecipazione dei procuratori di stato i senatori Ro-
vasenda (Savoia) e Crova (Gonzaga), nell’estate del 1612 e l’esecuzione di due mappe, fir-
mate da Giorgio Chianale agrimensore e da Agostino Pardio pittore9. In questa occasione
tuttavia le tralasceremo poiché assai poco utili al tema in esame10.. 

Almeno tre i nuclei di indagine attivate sull’area. Uno interessava marginalmente il tratto
di confine tra San Raffaele e Cimena presso la casa del Peloia; il secondo doveva stabilire la
territorialità, a Cimena o a Brandizzo, di due isole alluvionali già consolidate e boscate; il
terzo, ed è l’oggetto principale dell’interesse di tanto alti funzionari, nasceva dalla necessità
di tracciare con certezza la linea di demarcazione fra Cimena e Brandizzo presso il Po, nel
tratto in cui costituiva confine di stato.  Il verbale di divisione del 1454 asseriva che i confi-
ni di Brandizzo, San Rafaele e Cimena”finivano nelli Gorreti e giara del Po verso Brandizzo
e settentrione, et in un luogho detto alla Troia”11; toponimo nel frattempo perso, giacché
nessun documento posteriore lo citava. Il furto di legna nelle due isole ovate  alluvionali  ai
piedi del castello di Cimena nel 1567 sollevava subito la questione del confine di stato, di
cui il termine della Troia e quello “dell’Aspa” erano gli estremi. Solo nel 1575 i senatori Ce-
sare Cambiano per Savoia e Bernardino Scozia per Gonzaga si recavano sul posto e face-
vano mettere a verbale che ”essendosi calcato con li piedi la contrada di che parlano essi ri-
chiesti testimoniali, qual si domanda dell’Aspa, ò sia Migliarino, è tal che non ha bisogno di
altre dimostrazioni e tuttavia a maggior chiarezza si dice che dal termine che divide le fini
di Gassino, e Brandizzo andando verso mezza notte, et assendendo verso San Raffaele, et
verso il Po, si chiama la contrada dell’Aspa o sii Migliarino, et la qual divide ancor le fini di
Santo Raffaele da quelle di Brandizzo”. Pertanto concludevano, a richiesta del comune di
Brandizzo, che il termine dell’Aspa ”resta tra l’alveo del Po vecchio, et l’alveo del Po nuo-
vo”12. 

Tanta precisione veniva tuttavia  vanificata, solo due giorni dopo, dalla gente di Gassino
che faceva trovare un altro termine presso un albero “tremulo” antico e marcio; e poi un al-
tro ancora, fuori del campo, ma forse più importante perché composto di un “sasso” cen-
trale con le tre pietre laterali (quarantisie) indicanti le direzioni delle linee di confine tra Gas-
sino, Brandizzo e Cimena (S. Raffaele)13. 

La soluzione per il momento rimase in sospeso. 

dero a rendere irriconoscibile
7 AST, Corte, Monferrato confini, vol. S, n. 7, ff. 8, 221, 229
8 A complicare la situazione giuridica dell’area intervenne anche la separazione del territorio di Cimena da quel-

lo di San Raffaele, avvenuta nel 1538 (ivi, vol S, n.7, p.215) in favore dei fratelli Federico e Francesco Provana.
Morti questi senza eredi, il feudo fece probabilmente ritornò alla camera ducale e da questa concessa ai Peloja

9 AST, Corte, Monferrato confini, vol S, n. 6, f. 344 e Ibidem, , vol S, n. 8, f. 301
10 Per le tavole di Pardio e Chianale: C. BONARDI, Tipo dei confini tra Brandizzo, S. Raffaele e Cimena, in Carte

e cartografidegli stati sabaudi dal XVI al XVIII secolo, a cura di R.Comba e P. Sereno, Torino 2003,II, scheda 38 
11 AST, Corte, Monferrato confini, vol S, n. 8, f. 209
12 Ivi, vol. S, n. 6, f. 171
13 Ibidem, ff. 177v-207v.
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Venne effettuato un nuovo sopraluogo nel 1591, e un altro nel 1595, in occasione del qua-
le, i commissari, constatando mutazioni dell’alveo non facilmente leggibili, sentirono l’op-
portunità “che da periti comuni confidenti si formasse un vero disegno della tenuta con-
tenziosa, con particolare descrittione delli luoghi mostrati dalle parti, et con la giusta misu-
ra delle distanze per più facile intelligenza della causa”14. In realtà i due disegni prodotti di
Bertazzolo risalgono al 1609 e danno ”più facile intelligenza” a un ulteriore sopraluogo che
intese unificare in una tutte le questioni rimaste aperte sull’area.

La divisione del piccolo territorio di Cimena da quello di San Raffaele era stata eseguita
nel 1538 senza particolare attenzione, perché mantenuto anche dopo, in gestione della fa-
miglia Provana radicata in tutta la zona; a fine XVI secolo diveniva invece l’elemento es-
senziale del confine da ridefinire, assieme ai diritti del Peloja, suo feudatario pro tempore. Si
comprende quindi il motivo per cui la “casa e possessioni” del Peloja, siano riprodotte con
enfasi in tutte i disegni del sito. Il bel castello turrito indicato come “Cimena” nella nostra
carta era, verso la fine del Cinquecento, il più nobilitante acquisto della famiglia: la casa del
Peloja, altrove definita anche “Palatium peloie”, poco sopra a quella “capsina peloie” che
corrisponde al rustico con fienile situato ai piedi del castello. Ma l’area di affermazione dei
Peloja si estendeva ormai15 dai terreni facenti corpo con il castello di San Raffaele –  passa-
to anche a loro secondo Promis16 – e il palatium, fino all’area a sud visualizzata nel disegno.
Ebbene alcuni elementi caratterizzanti  questi possessi sono stati disposti nella fascia cen-
trale della tavola, tra la lunga cur va in basso fiancheggiata da una fila di alberi e la strada che
attraversa tutta la composizione, dal castello di Cimena fino alla chiesetta all’estrema destra.
All’interno di queste due linee sono riconoscibili: verso sinistra, le due isole tondeggianti17,
dove “quei di Brandizzo avevano Aspartato la legna” fatta tagliare e lasciata a seccare dal fit-
tavolo di Cimena. Al centro del disegno è indicato il mulino natante dei Provana dì San Raf-
faele18; all’interno, la poligonale che inizia dal “termine aspa” e si conclude presso un ru-
scello, tra Brandizzo e le due isole, dove una sorgente era presa a riferimento del vecchio
toponimo di Troia. Fuori delle due linee sono collocati soltanto elementi di riferìmento to-
pografico. Il palazzotto di Cimenasco, i ruderi della torre di San Raffaele, la casa a Bozolino,
la chiesa della Maddalena: edifici isolati sulla punta delle colline, o lungo le strade che pro-
babilmente non si trovavano realmente isolati, il paese di Brandizzo e tre grandi alberi
nell’angolo a destra in basso, anch’essi punti di riferimento. Sono gli elementi evidenziati
dalla relazione Polato per l’esame legale, dopo che, nel maggio del 1609, le ricerche aveva-
no portato in luce un termine, nel Prato dell’Aspa, subito inteso come l’autentico. 

La tavola che si presenta registra sia l’episodio della legna rubata (a sinistra), sia il “termi-
ne” dell’Aspa, segnato a destra sull’estremità della poligonale, secondo la versione del Po-

14 AST Corte, Monferrato confini, vol. C, n. 23, f. 227
15 Un contributo considerevole alle fortune di famiglia era stato dato dal padre: il capitano Pietro Peloia inge-

gnere del re di Francia nella guerra per il ducato di Milano della prima metà del secolo. A una breve biografia in
C. 3, Gl’ingegneri militari che operarono o scrissero in Piemonte dall’anno MCCC all’anno MDCL, Torino 1871
(anast. Forni, Bologna 1973), pp.34-35; si aggiunge ora un approfondimento critico di E. LUSSO, Francesco Horo-
logi e gli ingegneri al servizio di Francia nel decenni centrali del XVI secolo, in Gli ingegneri militari attivi nelle
terre dei Savoia e nel Piemonte orientale (XVI-XVIII secolo), a cura di M. Viglino e A. Bruno jr., Firenze 2007, pp.
21-32.

16 C. PROMIS, Gli ingegneri cit., pp. 34-35
17 Isole “rotonde” oppure “ovate” in tutte le relazioni, sebbene Bertazzolo le rappresenti in pianta riunite in una

sorta di rombo, appena attraversato da una strada in diagonale. Questo sopruso era stato organizzato dal feuda-
tario di Brandizzo a danno del castellano di Cimena, grazie all’incertezza dei confini e alla perdita di toponimi e
“termini” antichi.

18 Ludovico Peloia aveva ereditato i beni dei Provana sposandone l’ultima erede
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lato, oltre ad altri dettagli che collegano e giustificano buona parte delle componenti del di-
segno: “fra meggio ad esso Castello dì Cimena, qual è sitoato di qua dal fiume Po, et il Ca-
stello dì Brandizzo sitoato al dirimpetto di esso di Cimena et oltre esso fiume; vi si ritrova
una giara, e bosco fatta come in forma ovada, la cui lunghezza è di circa quatrocento tra-
buchi, e la larghezza nel più largo suo sito trabuchi cento cinquanta in circa, vicino e di lun-
go, alla qual giara dalla parte di Brandizzo scorre il detto fiume e dalla parte di qua [di Mon-
ferrato] scorre un corno o sii ramo di esso fiume sì che resta quella isola, di sopra della qua-
le vi si ritrova una altra isola circondata parimenti dalla parte di Brandizzo ( .) Qual due iso-
le sono sempre state possedute dalli fìttavoli di esso Castello di Cimena quietamente et pa-
cificamente, anzi quella superiore qual pur anco era boschiva è stata ridotta da essi fattadri,
e particolari, a’ quali é stato concesso in enphiteusi, parte a coltura e parte a prato”19. 

Sembra naturale pensare che queste parole fossero note all’estensore della tavola, prima
della sua andata a Cimena; o meglio, che il Polato stesso abbia richiesto un “tipo” con cui
rendere esaustivo il testo della sua relazione. Se ne deduce che gli elementi indicati da quel-
la sono stati scelti dal Bertazzolo, fra i tanti rappresentabili, perché questi e non altri erano
emersi come utili alla soluzione del problema. Nel mezzo, ha posto poi in bella evidenza
quella che pareva al Polato la soluzione del problema: la poligonale di 400 trabucchi totali
(circa m. 1200) che, dal termine dell’Aspa fino alla sorgente davanti alle due isole, segnava
il confine dì stato. 

Dal nostro punto di vista rileviamo grossi limiti all’utilità del disegno, in più di un elemento.
Non solo si trovano unite in una sola mappa una sorta di pianta alzata e un prospetto del
paesaggio collinare che vi fa da sfondo, ma il tutto non è rappresentato ‘in scala’ cioè attra-
verso la riduzione uniforme delle dimensioni a cui ora siamo abituati. Sembra  per altro, che
non sia  stato eseguito alcun rilievo misurato del luogo, ad eccezione dei lati della poligo-
nale;se non bastasse, il confronto fra le due tavole rileva anche una certa indifferenza per la
forma stessa della poligonale; una indifferenza sostanziale, che sarà anche più esplicita nel-
le due piante eseguite tre anni dopo dagli agrimensori sabaudi.

Il metodo rappresentativo adottato da Bertazzolo esula dunque dalla graduazione degli
angoli secondo cui era possibile innestare fra loro i vari segmenti di rilievo; tiene anche con-
to moderatamente della lunghezza e della posizione dell’intera poligonale. Solo fissa con
certezza i due estremi: allora facilmente individuabili; ma si preoccupa anche, in possibile
assenza loro per il variare del letto del fiume, di inserire taluni elementi immutabili e carat-
teristici del paesaggio circostante. Siamo quindi di fronte a un problema di “riconoscibilìtà”
del luogo, più che della sua misura. Ciò spiega la scelta grafica adottata: colta, perché si ri-
volgeva ai massimi vertici amministrativi dello stato, e decisamente pittorica, giacché ai prìn-
cipi destinatari sarebbe stata meglio comprensibile una “veduta” che non una “pianta”. Am-
messo ora che il metodo rappresentativo sia stato condìzionato dalla qualità dei commit-
tenti, si deve riconoscere che la soluzione suggerisce un autore di sicura personalità ed espe-
rienza nell’arte del disegno.

L’ingegnere Bertazzolo

Non ho trovato alcun documento che attesti questi due disegni come il “rilievo“ per cui
Gabriele Bertazzolo, fu mandato a Cimena dal 20 al 25 luglio 1609, per conto della Camera
di Monferrato20; ma i raffronti stilistici possibili per la rappresentazione in pianta, i caratteri

19 AST Corte, Monferrato confini, vol S, n. 8, f. 174
20 AST Camerale, art. 737, alla data
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tecnici e pittorici, riconducono al suo curriculum vitae
Gabriele Bertazzolo fu abile cartografo, non solo agrimensore come tutti gli altri rilevato-

ri coinvolti nella questione. Vissuto tra XVI e XVII secolo presso la corte ducale di Mantova
con ufficio principale di provveditore delle acque dello stato, è ricordato soprattutto per la
lunga attività alle chiuse di Ostiglia e Governolo (cancellate assai presto da altri interventi);
ma la fama gli venne, in vita e dopo, per altre applicazioni dei suoi interessi: la bellissima
pianta alzata di Mantova del 1596 e i progetti di feste pubbliche, soprattutto per l’allestimento
dello spettacolo pirotecnico su navi in occasione del matrimonio di Francesco Gonzaga con
Margherita di Savoia nel 1608. Figura rapidamente dimenticata dopo la morte nel 1626; eb-
be una breve ma puntuale e documentata monografia dal Davari nel 1872, ampliata solo di
recente dalle ricerche di Paolo Carpeggiani, di Daniela Ferrari e da ultimo  di Carlo Toglia-
ni21.

In tempi in cui il mestiere di misuratore era largamente praticato da ingegneri, agrimen-
sori, notai, pittori, l’arrivo del Bertazzolo a Casale Monferrato nel 1604, era avvenuta per suc-
cessione nella carica di ingegnere idraulico e militare che in Monferrato erano andati a pre-
stare suo padre Lorenzo, uno zio e almeno un cugino22; ma la sua opera appare poco lega-
ta all’ufficio di famiglia. Segnò invece l’apice di una breve stagione carica di impulsi inno-
vativi suscitati dal ristabilimento della corte ducale in Casale Monferrato, per avere creato
allestimenti cerimoniali e di loisir, opere effimere per spettacoli della corte e alcune archi-
tetture, tutte spazzate dalle guerre degli anni successivi. In sintesi sappiamo che fu soprat-
tutto l’ambiente artistico ad essere coinvolto nei suoi numerosi progetti. Della sua opera di
cartografo in Monferrato nulla si conosceva fino ad ora, e solo attraverso il confronto di que-
ste due carte con il disegno che accompagna il progetto di navigazione sul Neckar reso no-
to da Carpeggiani23 è possibile avviare una ricomposizione della sua attività e riconoscere
in queste due carte il “rilievo” commissionatogli dallo stato.

Le piante disegnate da Bertazzolo presentano impostazione, disegno e coloritura  assai
curati (il consueto splendido, blu oltremare, poche figure utilizzate con valore simbolico che
permettono ampi spazi liberi per integrazioni scritte), stilemi accattivanti da miniaturista (le
figure dei mulini natanti completati da sintetici tocchi di riflesso nell’acqua nel progetto sul
Neckar come nei tipi di San Raffaele, o gli alberi della pianta del Tanaro presso Alba24); que-

21 S. DAVARI, Cenni tratti da lettere inedite di Gabriele Bertazzolo che possono chiarirne la vita ed ; suoi parti-
colari lavori, Mantova 1872; A. CAPILUPI, Le carte topografiche del ducato di Mantova alla fine del secolo xvi ed
princi pio dì quello successivo, Mantova 1893; G. PECORARI, La pianta di Mantova disegnata e incisa dal Bertazzo-
lo nei i$g6, in “Civiltà Maiv tovana”, xi, n. 65-66, pp. 325/348; F. STEFANINI, // Mincio e Man tova in ma topografia
del primo Quattrocento, Ostiglia 1981, pp. 50-53; E. CASTI MORESCHI, La pianta della città di Mantova del 1596 di
Gabriele Bertazzolo, in “Atti e memorie dell’Accademia nazionale Virgiliana”, n.s. I (1982); P. CARREGGIAMI di cui
alla nota 2, e di I. PAGLIARI, Un’inchiesta cartografica promossa da Vincenzo I Gonzaga. I risultati de! rilievo de!
ducato di Mantova realizzato da Gio vanni Antonio Magini, m // Seicento nell’arte cìt., pp. 216^23 r, Ag-giun-
giamo infine: C. BONARDI, Gabriele Bertazzolo e le feste pub bliche a Casale tra i6oj e 1612, in “Arte e Storia”, iv
(1992 ), pp. 28’ 56; ID., // castello degli ultimi Gonzaga in Casale Monferrato, in // ca stello di Casale Monferrato,
Atti del convegno (Casale Monferrato, 1-3 ottobre 1993), Casale Monferrato 1995, pp. 89-137.

Il Seicento nell’arte e nella cultura, con riferimenti a Mantova, Mantova 1984, pp. 112-23, 140-47; C. TOGLIANI,
Gabriele Bertazzolo e gli ingegneri a Mantova fra XVI e XVII secolo., tesi di laurea , Politecnico di Milano, fac. di
Architettura, 1998, rel. P. Carpeggiani; ID., La chiusa di Governalo da Giovanni da Padova a Gabriele Bertazzo-
lo, in Arte e scienza delle acque nel Rinascimento a cura di A. Fiocca, D. Lamberini, C. Maffei, Venezia 2003, pp.
247-273

22 C. BONARDI, Architettura per la pace, architetura per la guerra, in Il castello di Casale Monferrato dalla storia
alprogetto di restauro, a cura di V. Comoli, Alessandria 2003, pp. 66-86 

23 P. CARPEGGIANI, Gabriele Bertazzolo, cit.
24 AST Corte, Monferrato confini, vol. A, n. 1, edito da C. Bonardi,Tipo del fiume Tanaro presso alba, in Carte

e cartografi cit., II, scheda 40
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25 È localizzabile presso la Statale 11 Padana superiore. poco sopra le case di Mezzi Po
26 Nelle relazioni di visita dei commissari troviamo una conferma del termine Aspa molto netta. I due agri-

mensori di parte dichiaravano di avere trovato il”termine di preda color castagna attorno il qualle vi sono tre pre-
de o siano testimoni di preda viva tutte tre di colore negro cenerente, una de quali tre pietre si ritrova verso le fi-
ni di Gassino verso mezzogiorno l’altra verso il po’ o sii S.to Raffaele verso levante et la terza si ritrova verso il re-
martino et le fini di brandizo verso tramontana”; per contro alcuni di Brandizzo presentarono ai commissari una
cavità “nella quale hanno detto che anticamente vi era un termine lapideo, et triangolare, et alto un raso sopra ter-
ra in circa, avendo verso ponente tre albere ancor hoggi in piede vecchie, et antiche con un zeppo d’un’altra, (…)
a dall’altro canto, trà mezza notte e levante, vi è un salice vecchio, et antico, distante dalla prima delle dette al-
bere trabucchi quattro (…) et detto termine detti Agenti della Comunità di Brandisso hanno detto che nell’an-
no1574 in circa di notte fu levato et portato via di maniera che mai più si vide, et detto termine hanno allegato, et
altro che con li suoi triangoli et quarantisie divideva tra mezzo giorno, et settentrione le fini, et territorio di San
Raffaele et Gassino, et da Ponente a levante le fini tra S. Raffaele e Brndizzo, et detto termine era per tale comu-
nità tenuto, et riputato,delle dette Comunità, et altri luoghi circonvicini. Et detto termine per la sua retta linea han-
no detto che tirava et faceva sua divisione tra li luoghi di Brandizzo et San Raffaele ad una cappella di San Ferio-
lo qual è di là del Po’ …” (AST Corte, Monferrato confini., voi. S, n. 8, ff. 180, 186, 192

sta pianta ‘alzata’ della collina in riva destra di Po presso Cimena rimane unica, quanto a so-
luzione rappresentativa: simile ad una scenografia teatrale, dove accidentalmente, verso il
proscenio, sia stata inserita la poligonale di misurazione di una strada o un confine. 

Che le finalità dell’autore fossero diverse dalla ‘giusta misura’ del sito, si evince da molti
particolari e dalla verifica in situ. Il  bel palazzo in basso a sinistra del disegno, esiste anco-
ra, appena fuori  Brandizzo; i paesi di Cimenasca, San Raffaele, Bussolino, sintetizzati da sin-
goli edifici in cima alle colline di sfondo, conservano quei nomi e quei tratti specifici; a Ci-
mena non c’è più il castello turrito ma la grande azienda rurale che ne ha preso il posto nel
XIX secolo; rimane persino la strada pedecollinare punteggiata di case rurali in tutta la sua
lunghezza. Tutti gli edifici o i particolari corografici, risultano essere utilizzati come  riferi-
menti topografici; grazie a questi, carta alla mano, è possibile ancora oggi ritrovare quel Pra-
to dell’Aspa25, in cui fu eseguita la misurazione: nei terreni tra i “tre alberi antichi” e l’estre-
mità sinistra della poligonale presso la sorgente.

Ci si avvede allora che il disegno non è realistico, in quanto la prospettiva delle dorsali col-
linari è chiaramente falsata -più aperta del dovuto- e impone di conseguenza anche lo sti-
ramento dell’immagine in primo piano La rappresentazione, ‘quasi’ in pianta del terreno in
esame e ‘quasi’ in prospettiva del paesaggio che lo circonda, sono ottenuti accostando tre
vedute prospettiche, opportunamente armonizzate attraverso una serie di correzioni grafi-
che tra loro e alla pianta. Nella realtà, esse accompagnano in successione chi si sposti dal
castello di Brandizzo verso sud, camminando lungo il ramo del Po morto, con una rispon-
denza di segni tale da suggerire, ancora oggi, la posizione in cui si trovavano, a inizio Sei-
cento, i tre grandi “alberi antichi”, segnati nell’angolo inferiore destro, del disegno.  Poiché
i punti di stazione delle tre vedute sono verosimilmente da individuarsi lungo la poligona-
le misurata; la mappa si direbbe costruita per guidare chi avesse dovuto recarsi sul posto, a
rintracciare il termine di confine allora ritrovato; tenuto conto che era stato a lungo voluta-
mente  nascosto e plausibilmente lo sarebbe stato anche in futuro. Tre anni dopo -1612- in-
fatti, l’autentità del termine nel campo dell’Aspa sarà messo in dubbio dalla gente di Bran-
dizzo in favore di un altro inesistente, ma a parer loro rubato di notte nell’ormai lontano
157526; negli stessi giorni poi, un senatore casalese comunicava essere stato trovato un ter-
zo termine che si credeva perso nelle alluvioni del Po e non era stato visto nel 1609. Con
ciò, i cippi nel 1612 diventavano, ancora una volta, tre: ciascuno inteso da qualcuno il vero
punto di convergenza delle tre linee di confine. 

Da simili inconvenienti discende l’assai breve durata del valore probatorio delle mappe
corografiche, in più gravate dalle scelte grafiche di autori di estrazione diversa, privi di un

18.Bonardi_18.Bonardi  12/04/10  18.25  Pagina 8



UNA QUESTIONE DI CONFINE TRA GLI STATI DI GONZAGA E DI SAVOIA (1609) 9

codice condiviso di simbologia rappresentativa. Le molte verifiche eseguite senza successo
sul terreno dimostrano che a pochi anni di distanza, i rilievi si facevano inintelligibili, sia per
diversa sensibilità dei lettori, sia per la modificazione dei siti. 

Il metodo di Bertazzolo per questo ‘rilievo’ sembra rivolto a superare tali limiti, non attra-
verso la misurazione, ma accompagnando una convenzionale pianta corografica con più si-
curi punti di riferimento in alzato, individuanti sia sui terreni in esame sia nel paesaggio cir-
costante. L’esito è questa immagine anomala: non pianta, non prospetto, né una prospetti-
va, piuttosto una sintesi, eseguita pescando a piene mani nel repertorio dei pittori di pae-
saggio e nella tecnica prospettica. In altre parole, mettendo al servizio del cartografo l’arte
dello scenografo 

Basterà considerare il valore compositivo di quella larga curva in basso rappresentante il
braccio morto del Po, disposta come asse portante dell’intera veduta: è un artificio proprio
dei pittori per conferire armonia alla composizione, ma ai fini cartografici potrebbe risulta-
re evidenza strutturale della mappa e interpretazione soggettiva della realtà. Le due isolette
tondeggianti ai piedi del castello di Cimena sono riunite in una e, con l’isola allungata alla
loro destra, relegate in secondo piano, dopo i primi punti di riferimento topografico; attor-
no a loro i rami vecchi e nuovi del Po sono distribuiti in modo da suggerire un progressivo
allontanamento del piano di campagna verso il fondo collinare in veduta prospettica. L’area
contesa e le misure relative sono al centro di una rappresentazione ‘a volo d’uccello’ che
consente di vedere ben oltre il campo prospettico reale. Accorgimenti, tuttavia, applicati in
modo intuitivo, con risultati contraddittori, tanto che rimane dubbia l’impostazione della ve-
duta su una effettiva misurazione in situ.

Ad accrescere l’irrealtà dell’immagine complessiva molto concorre l’incongruenza pro-
spettica delle singole parti. Tutte le infrastrutture territoriali che si elevano sul terreno sono
visualizzate in prospettiva, ma ciascuna con impostazione autonoma, quindi inserite nella
composizione di insieme costruita, a sua volta, in modo ancora diverso. Discontinuità pa-
lese soprattutto nelle vedute degli edifici, in particolare quella dell’abitato di Brandizzo im-
postata su un “punto principale” collocabile tra il secondo e il terzo piano del castello, ver-
so il centro della fronte principale; mentre l’abitato di Cimena è visto secondo una linea di
orizzonte compresa tra il castello e la tettoia ai suoi piedi, con un punto principale situato
in mezzo alla facciata del castello stesso. La chiesetta in alto, all’estrema destra del disegno,
ha un punto di osservazione ancora diverso. 

In conclusione, la veduta generale è impostata su una griglia prospettica unitaria soltanto
per lo sfondo collinare, esattamente riconoscibile anche oggi, da un prato vicino al castello
di Brandizzo, ma del tutto empirica nei particolari. 

Il prevalere della visione pittorica emerge anche in altri aspetti della tavola, primo fra tutti
la totale assenza di quei caratteri simbolici del segno rappresentativo, proprio dei tecnici, car-
tografi, o agrimensori che dir si voglia. Alberi e cespugli, ad esempio, non sono raffigurati co-
me entità di ingombro del terreno, con quella serialità che prelude la parcellizzazione per
colture del XVIII secolo; qui prevale la compiaciuta espressione del rigoglio delle fronde e la
caratterizzazione di singoli spazi, forse anche spinta fino all’invenzione. Soprattutto i grandi
alberi in primo piano ricordano scene di paesaggio di scuola accademica, veneziana o ru-
bensia na27, dell’epoca. Analogo trattamento caratterizza la rappresentazione dei due mulini
galleggianti dove, oltre al pittoresco graffito delle ruote, l’autore ha comunicato fin la natura
lignea del manufatto e il grosso riflesso scuro che esso crea sulla superficie dell’acqua: anche
questa una rappresentazione di carattere cromatico, ancorché tecnico.

27 Rubens fu a Mantova tra 1600 e 1605.
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Ciò nonostante, il disegno non può venire confuso con una veduta di paesaggio; non so-
lo per la presenza della poligonale e la visualizzazione depurata dei punti di riferimento, ma
per essere costruita con metodi cartografici. Una verifica sul posto è stata risolutiva per ri-
conoscerli. In primo luogo perché, con questa mappa in mano è stato assai facile trovare il
luogo raffigurato, nonostante i quattro secoli intercorsi dalla sua esecuzione e le innumere-
voli mutazioni del paesaggio. A partire dal castello di Brandizzo, riconoscibile anche se ri-
costruito, il “prato dell’Aspa” può essere individuato a sud e in vicinanza di un ramo morto
del fiume, semplicemente facendo collimare alcuni elementi fissi del paesaggio reale con
quelli del disegno. Ma se circa in mezzeria del disegno si può intuire che sia il punto di sta-
zione principale (tra l’Aspa e il termine dei Mezzani) della veduta, qualche centinaio di me-
tri prima, o dopo quel punto, si rinnova l’impressione di essere, parzialmente, ‘dentro’ la ve-
duta; come se nel disegno vi fossero più punti di stazione. Bisogna dedurne che l’autore non
ha costruito una semplice  prospettiva, ma riunito nella stessa tavola più vedute (tre o quat-
tro) prese da punti diversi della poligonale, cioè su una distanza complessiva di circa un chi-
lometro e mezzo. Con questo espediente ha potuto ‘aprire’ la visione d’insieme m alzato,
come lo sviluppo delle facce interne di un prisma, correggendo reciprocamente le defor-
mazioni che altrimenti sarebbero prodotte da un solo cono visuale. 

In conclusione, la tavola risulta costruita con una tecnica incredibilmente complessa, si-
mile a un puzzle formato da varie micro prospettive, inserite ordinatamente in una griglia di
coordinate visuali. Le due orizzontali dei rami del fiume e gli assi verticali che segnalano i
tre o quattro punti di stazione hanno riequilibrare le scorciature inevitabili in una veduta
prospettica unitaria. La tavola risulta un collage di successive vedute del paesaggio da per-
correre “carta alla mano” fino al luogo della disputa; nello stesso tempom l’alzato deforma-
to e ‘aperto’ più di quanto sia in realtà, viene fatto corrispondere alla pianta della metà in-
feriore del foglio già forzata nelle dimensionim per maggiore intellegibilità. 

Il tutto senza alcuna esigenza di misura di un terreno che, pur relativamente pianeggian-
te, era ricoperto di vegetazione disordinata da molti anni.

Sintesi di un paesaggio e metodo di rilievo

Il fondo archivistico in cui è conservata la tavola di Cimena, è particolarmente ricco di map-
pe corografiche, tutte riferite, come questa, a estensioni limitate di territorio; esse appaiono
per lo più improntate alla massima chiarezza che la tecnica agrimensoria poteva allora of-
frire, in quanto eseguite da professionisti che sotto diversi aspetti godevano della fiducia
della corte ducale. Tuttavia vi si contano assai rare le vedute in alzato, anche se appaiono in
assoluto quelle esteticamente più apprezzabili. Come nella nostra, la descrizione dei luoghi,
la misura e il riconoscimento degli elementi caratteristici del paesaggio, si riferiscono libe-
ramente a una metodologia comune, nota ai contemporanei, che ‘descrive’ e solo con mol-
ta parsimonia misura. Da parte nostra l’approccio a simili elaborati richiede di superare i
fuorvianti elementi dell’apparato decorativo, o le indulgenze al fare pittorico, per risalire al
codice convenzionale di rappresentazione. Un codice assai meno palese di quello topo-
grafico, più personale e quindi in sostanza meno efficace, tuttavia valido al fine di rendere
riconoscibili oggetti e luoghi rappresentati. Un riscontro, immediato, è desumibile dalla rap-
presentazione del castello di Brandizzo, di cui possediamo varie versioni. La più completa
è quella della nostra tavola, ma la si vede ripresa in forme analoghe, o più schematizzate, m
altre. Da tutte, si ricava l’immagine di un impianto a corte chiusa, con ingresso carraio, edifì-
ci rustici ai lati e residenza signorile sul fondo, in una gran torre a tre piani con finestre alli-
neate15; ma la sintesi operata da Bertazzolo si rivela tanto efficace e realistica che è ancora
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possibile ravvisare quel complesso, sia in una restituzione grafica di fine Settecento, tra ag-
giunte e diverse aggregazioni edilizie, sia in loco, nell’attuale ricostruzione ottocentesca. Al-
tra sintesi efficace è quella della casa di Cimenasca (in alto a sinistra), identificabile come
proprietà del Peloja in una descrizione fattane per un atto di vendita del 1595. Il documen-
to conferma che, già a quella data, la casa aveva la struttura raffigurata nel disegno.

Conclusioni 

La capacità di sintetizzare, attraverso pochi segni, paesaggi e loro infrastrutture nasce dal-
la consuetudine al disegno propria dei pittori; ma non deve sorprendere se essa fu ricerca-
ta da altri professionisti , anche per le mappe di uso legale. Vi erano accreditati i notai so-
prattutto, ma vi si prestarono anche fattori e massari di grandi aziende rurali28, segretari di
uffici della burocrazia di stato: di norma con risultati estetici disastrosi ma, almeno nella ge-
neralità dei notai, con apprezzabili elementi di chiarezza,. Perché improntati ad alcune sem-
plici regole di simbologia grafica riconoscibile.

In simile contesto la carta di Bertazzolo costituisce, a mia conoscenza, una eccezione,  ri-
marchevole più per il valore della soluzione tecnica che non per lo squisito ‘abito’ estetico
che lo avvolge. L’immediatezza con cui quest’ultimo viene percepito oggi si rivela, a una
analisi più approfondita, elemento non essenziale, ma piuttosto esibizione di alta scuola di
disegno. La prima invece, avvalora la complessità di costruzione come esito di un ponde-
rato esame dei dati raccolti da fonti diverse e non omogenee: iesto della relazione Polato,
memoria di eventi passati, suggerimenti a volte contradditori di localizzazione dei ‘termini’
scomparsi, visibilità parziale dei luoghi in esame. Tecnica e ‘decoro’ si giustificano infine
nell’imperativo di rendere utile la mappa anche a persone (i due duchi) che mai avrebbero
visto quei terreni o che al massimo li avrebbero visitati anni più tardi, quando il corso del
fiume sarebbe apparso cambiato dalle successive esondazioni, o dall’azione interessata del-
la popolazione.

Se tale può essere stato il fine immediato dell’autore, richiesto di completare il quadro for-
nito dai verbali di visita, l’elaborazione culturale dei dati che sono stati usati per la mappa si
rivela pienamente inserita nel solco delle più moderne ricerche che in Europa stavano tra-
sformando radicalmente il mestiere del geografo29. Due i livelli su cui la carta va letta : ac-

28 C. BONARDI,“Inzegneri e “fattori” camerali, in Monferrato un paesaggio di castelli, a cura    di V Comoli, Cas-
sa di risparmio di Alessandria, Alessandria 2004, pp. 60-71.

29 Per un inquadramento della preparazione dei tecnici di area sabauda: M.L.STURANI, Strumenti e tecniche di
rilevamento cartografico negli stati sabaudi tra XVI e XVII secolo , in Carte e cartografi, I, pp.103-114;. mentre si
riferisce più ampiamente all’area padana e a numerosi scienziati che Bertazzolo dovette conoscere : il volume
Giambattista Aleotti e gli ingegneri del Rinascimento a cura di A. Fiocca, Olschki, Firenze 1998. I riferimenti teo-
rici di Bertazzolo sono rintracciabili nella biblioteca di casa assai ricca, forse in parte ereditata dal padre. Fra i cir-
ca cinquecento volumi che danno l’immagine  una famiglia colta, decisamente benestante, le materie tecniche di-
rettamente legate all’esercizio della professione costituiscono un corpus di interesse internazionale, con pochi te-
sti ‘classici’, ma assolutamente aggiornato con gli studi contemporanei. Una biblioteca moderna di cui è stato pub-
blicato l’inventario, assieme a quello degli attrezzi da misuratore: “un sesto di legno per misurar terreni, pinto di
minio. un sacchetto pieno di ferlini di piombo di once 10 in circa, un cannocchiale con suoi vetri grandi et ado-
rato in parte”, “un astrolabio o quadrante per tor in pianta, un canochiale grande, un altro canochiale longo, un
libro che insegna a livellare, un quadrante di rame con sopra segni celesti,, un libro intitolato Nicolaus Germanus
in carta pecora con figure della Spagna cioà provincia di quella, della Franza et altri luoghi et di tutto il mondo
miniati d’oro et azuro oltremare coperto di corame tutto adorato et grande in folio; un altro libro Italia del Magi-
ni; Fortificazione di Francesco Tensini, “la spera di Giovanni Bosco tradotta da don Francesco Phifferi Sansovi-
no” “Almanachi novi Petri Pitati veronensis matematici”,”Prespectiva communis”,”Leopardi cremonensis de arte
Metrica”,”Ephemerides celestium motium Antonimi Magini tractatus”,”Praticha di aritmetica di Francesco Calegari
fiorentino”,”Aritmetica felicissima Vigema” – intende Gemma Frisius-, “introduttione della specularia scientia del-
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cenneremo solo che la lettura dei segni immessi sul paesaggio e scelti come caratterizzanti:
essi appartengono al genere orografico-storico-naturalistico- comparativo a cui si informa-
no alcuni capolavori letterari del tempo: le opere di Guicciardini, dei Possevino, di Botero,
fino a Pietro Gioffredo; quanto alla tecnica, le fonti sono rintracciabili ancora nei testi che si
occupavano in quegli anni di arte della misura dello spazio, anche se è opportuno ram-
mentare come alcune note fonti coeve abbiano misurato la ricaduta dei trattati sulla pratica.
La richiesta avanzata nel 1567, da Filippo II al duca di Savoia, per un pittore e un misurato-
re i quali tracciassero le carte dei luoghi nei quali sarebbe transitato il suo esercito tra Savoia
e Borgogna30 è testimonianza preziosa su come, anche la massima potenza del tempo ve-
desse nella coppia pittore-misuratore le competenze necessarie a sommarsi per la produ-
zione cartografica, e negli alti ranghi militari le competenze per indirizzarla e comprender-
la. A fronte di tale situazione, la figura di Gabriele Bertazzolo rappresenta, a inizio Seicen-
to, un passo oltre, in quanto pittore e misuratore sono la stessa persona, con le competen-
ze di architetto e di un uomo di corte.

li spechii”,”dDe l’arte militare di Gerolamo Catanio veronese”, “i quattro libri di messer Ludovico Dolce”, Aritme-
tica Francisci Pagani, Ottavio Fabbri del uso della squadra mobile. Libro del modo di dividere  le superficie.Del
misurar con la vista di Silvio Belli, Oleometro per misurare con l’occhioin lunghezza, larghezza, profondità et al-
tezza, Tratato del Radio, fortificar le città di Battista Zanchi, Tre discorsi sopra il modo d’alzar l’acque, Niova scien-
tia del Tartaglia, Heronis mechanicis de machinis bellicis autore Francesco Barocio, Poliphilo,Albertus Durer pic-
tor,ne ha due copie, La pratica della rappresentativa di Daniel Barbà(ro),Novo teatro di machine et edifficii di Vi-
torio Zoncha, Difesa di Giovanni Battista Aleotti d’Argenta architetto, Summa Aritmetica di fra Luca Pacioli, Clau-
dio Tolomeo, Albazen De iudicis astrorum, Fortificazioni di Bonaiuto Lorini, Consilia tractatus et questiones Bar-
toli, Theatrum instrumentorum et machinarum Jacobi Bessoni,Johannis Regiomontani libri quinque de triangu-
lis, Pirothecnia diVannuccio Biringuccio. Guidobaldi ex marchionibus Montis, GuidobaldiMecanicorum, Johannis
Tortelli Ortografia (del 1493), La praticha di prospettiva di Lorenzo Sirigatti, (1596)”.

30 “loanne Acugna illuc delegato consuluit, qua temporibus, qua viarum opportunitate suaderet ingrediendum
iter, doceret, quibus loca diffìcultatibus insidiìsve essent obnoxia; mìtteret ad se mdicem urbium atque arcium,
per quas singulis diebus traduci oporteret excrcitum, adnotatis intervallis dimensionibusque locorum: ob eam-
que causam cupere se, totam eam regionem, qui transfeherendum sit a Sabaudia in Burgundiam usque, acuratc
delineari atque expingi. Propterea vcnturum esse ad illuni a Gabriele Gueva Duce Alburchero Mediolanensis Pro-
vinciae Gubernatore, Campiuium Centurionem, Bellicorum operum intelligentem una cum Pictore mensoreque:
nequid novi quo oculis non precurrerit offendat in via”F. STRADAE, De Bello Belgico, Roma 1643, p. 280. Si trova
coir ferma al passo qui riportato nella documentazione spagnola del’ l’Archivio di Simancas (Estado, Legajo 1222,
anno 1567, nn. 13, r7, J3?), che ci porta a concludere che effettivamente le truppe spagnole e i servizi logistici se-
guirono l’itinerario disegnato a Torino.
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1 I. PRINCIPE, Atlante storico della Basilicata, Manduria 1991, tav. 53, “Tursi”. 
2 Il manoscritto, composto da 244 fogli, è intitolato Regno napolitano anatomizzato dalla penna di D.

Fran(cis)co Cassiano de Silva, nobile milanese, fatica decennia, e singolare e dal medesimo posta ai piedi
dell’ecc.mo Virrigo de Daun conte del Sac(ro) Rom(ano) Imp(ero,) cav(aliere) della Chiave d’Oro, colonnello di
un Reg(gimen)to d’Inf., g(eneral)e com(andant)te delle truppe cesaree e cat(toliche) e viceré e cap(ita)n genera-
le di questo stesso Regno. Inizia con un ricco indice della materia, seguito dalle carte geografiche del Regno, da
svariate vedute di Napoli e dintorni e delle città regnicole più significative con ampie descrizioni del Regno, del-
le province, della storia della capitale e dei suoi edifici più notevoli; corredato da scritte in italiano, tranne quella
della carta generale del Regno che è in spagnolo, così termina: “[...] con la pluma di don Fran(ces)co Cassiano de
Silva nobile milanese en Napoles ano 1708”, G. ALISIO, Napoli nel Seicento. Le vedute di Francesco Cassiano de Sil-
va, Napoli 1984, pp. 27-8. Per lo stesso album, ID., L’immagine della città, in AA. VV., Civiltà del Seicento a Napo-
li, 1, Napoli 1984, pp. 89-90. 

3 Per questa veduta sia disegnata che incisa su rame, C. BISCAGLIA, La forma urbis della Rabatana di Tursi. Il pro-
cesso evolutivo della città e il suo contesto storico attraverso le fonti notarili dei secoli XVI-XVII e i carteggi dell’Ar-
chivio Doria Pamphilj, in Tursi. La Rabatana, a cura di C. D. Fonseca, Bari 2004, pp. 59-60. 

4 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci provincie, Napoli 1702, Stamperia di Michele
Luigi Mutio, pp. 301-2. La Basilicata o Lucania, quarta provincia del Regno, era passata dai 39.266 fuochi della vec-
chia numerazione ai 27.795 della nuova, Ivi, p. 28. Per una ricostruzione critica della genesi dell’opera del Paci-
chelli sia in rapporto ai testi descrittivi, che all’apparato iconografico, I. PRINCIPE, Atlante storico, cit., pp. [4-5]. Si

1. La veduta di Tursi e Francesco Cassiano de Silva: dal disegno all’incisione

L’analisi della veduta di Tursi, città della Basilicata nel Regno di Napoli, corroborata dai ri-
sultati di recenti ricerche archivistiche, permette di identificare il punto di vista privilegiato
nella sua esecuzione, effettuata a fine ‘600 per mano di uno dei migliori e più prolifici illu-
stratori della capitale partenopea, il disegnatore ed incisore di origine spagnola Francesco
Cassiano de Silva. Di essa ci è pervenuto l’esemplare, un disegno ad inchiostro color sep-
pia, proveniente da un album manoscritto della Oesterreichische Nationalbibliothek di Vien-
na (Fig. 1)1, eseguito dal de Silva tra il 1698 e il 1708 e dedicato a Virrigo de Daun che, giun-
to a Napoli nel 1707 come primo viceré austriaco, intendeva perseguire una più chiara co-
noscenza dei luoghi, in cui sarebbe stato la massima autorità2. Lo stesso artista ne ricavò poi
la corrispettiva incisione e la pubblicò come Tavola 218 “Tursi” (Fig. 2)3, assieme alle tante
vedute di città lucane e del Mezzogiorno da lui realizzate, in quell’opera di grande succes-
so e diffusione che fu Il Regno di Napoli in prospettiva di Giovan Battista Pacichelli. Il rame
di Tursi, città vescovile – come annota l’abate, autore dei testi descrittivi – di 800 fuochi se-
condo la vecchia numerazione, divenuti 380 con la nuova e nel cui territorio presso la foce
del Sinni si innalzava la torre Trisaja4, rientrò nella prima delle tre parti, impressa a Napoli
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Fig. 1. Tursi in Basilicata, disegno. Vienna, Oesterreichische Nationalbi-
bliothek, Album manoscritto eseguito da Francesco Cassiano de Silva, 1698-
1708.

Fig. 2. Tursi in Basilicata, incisione, in G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in
prospettiva diviso in dodeci provincie, parte I, Napoli, stamperia di Michele
Luigi Mautio, 1702, Tav. 218.

Fig. 3. Carta della Basilicata con stemmi della Provincia (in alto a destra) e
di Andrea Doria, principe di Melfi (in basso), eseguita da F. Cassiano de Sil-
va, G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli, cit. 
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tenga pure conto dell’opera dello stesso F. CASSIANO DE SILVA, Discorso sopra le città del Regno di Napoli, a cura di
I. Principe, Cosenza 1990.

5 Questo secondo manoscritto di cm 35 x 47,4 e privo di dedica, reca l’intestazione Regno de Napoles, anato-
mizado de la pluma de don Fran(cis)co Cassiano de Silva ed è composto da 81 fogli; sui primi 14 sono disegna-
te le 12 carte geografiche delle province, più quella generale del Regno, firmata “don Fran(cisc)us Cassianus de
Silva hispanicus delineabat”. Seguono 38 fogli con tutte le coste del Regno, i Presìdi di Toscana e sei isole, 17 ri-
guardano Napoli e le altre le rimanenti città regnicole. Si completa con un foglio esplicativo dei simboli, la tra-
duzione spagnola delle scritte italiane ed una tavola indice. L’album, con i suoi splendidi disegni tracciati con in-
chiostro seppia e campiti con acquerelli celesti, pur meno ricco dell’esemplare austriaco, costituisce comunque
una vastissima raccolta illustrativa di straordinario interesse, un prototipo di proprietà personale di Cassiano, qua-
si un repertorio di motivi cui attingere secondo le esigenze, G. ALISIO, Napoli nel Seicento, op.cit., pp. 18-27. Sul-
lo stesso album, ID., L’immagine della città, op. cit., pp. 87-8. 

6 ALISIO, Napoli nel Seicento, op.cit., p. 11.
7 Il primo volume, Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, riposta agli occhi e alla mente de’ curiosi, di-

visa in due parti contenendo in quella forma le sue più belle vedute intagliate in rame, riguarda essenzialmente la
città, il secondo, intitolato Di Napoli il seno cratero esposto agli occhi e alla mente de’ curiosi, descrivendosi in que-
sta seconda parte le ville, terre e città che giacciono all’interno dell’uno e dell’altro lato dell’amenissima riviera,
tratta dei dintorni, Ivi, pp. 15-7.

8 ALISIO, L’immagine della città, op.cit., pp. 86-7. Per questo vedutista, si vede pure la scheda “Francesco Cas-
siano de Silva”, in AA.VV., Civiltà del Seicento, op.cit., p. 97 e bibl. ivi citata. 

nel 1702 nella stamperia di Michele Luigi Mutio e dedicata al nobile cavaliere napoletano
del Seggio di Nido, Gio. Domenico Milano Franco, Ventimiglia d’Aragona, della Tolfa, del
Tufo, Pignatelli, Alagno, Caracciolo e Borgia. 

Il ritrovamento dell’album austriaco e di un’ulteriore preziosa raccolta di vedute e carte
geografiche del Regno a firma dello stesso de Silva, datata agli ultimi anni del Seicento e cu-
stodita presso la Biblioteca Nazionale di Napoli5, ha indotto gli studiosi a valorizzare questo
disegnatore, fino a una ventina d’anni fa conosciuto solo come cartografo e per il suo ap-
porto all’atlante Accuratissima e nuova delineazione del Regno di Napoli, con le sue pro-
vincie distinte [...] al sommo merito dell’altezza serenissima Cosimo III granduca di Tosca-
na, stampato nel 1692 da Antonio Bulifon e ristampato nel 1734 dal nipote Luigi Bulifon col
titolo Carte de’ Regni di Napoli, e di Sicilia, loro provincie ed isole adiacenti e dedica a Car-
lo di Borbone6. Nel frattempo, Cassiano de Silva aveva già eseguito ulteriori vedute per la
nota opera in due volumi scritta e stampata nella capitale nel 1700 da Domenico Antonio
Parrino, personalità di spicco negli ambienti editoriali e vedutistici della Napoli sei-sette-
centesca7. Ampia e articolata fu, pertanto, l’attività del de Silva e sorprende come nel Too-
ley’s dictionary of Maps Makers, Tring 1979 egli venga citato solo per l’Atlante del 1692 e in
quelli del Thieme-Becker e del Benezit non sia neppure menzionato. Il suo impegno si
espresse nel vasto programma iconografico delle città del Regno di Napoli che, pur stam-
pato nel ‘700, presenta connotati tipicamente seicenteschi e rientra in quell’ampio movi-
mento culturale che incentrò l’attenzione sulla rappresentazione della città8. Il ritrovamen-
to dell’esemplare e del rame di Tursi conferma, comunque, lo stretto legame tra vedutismo
paesaggistico e cartografia urbana. 

Il passaggio dal disegno all’incisione, avvenuto a brevissima distanza, comportò una esem-
plificazione della figurazione artistica, una sintesi grafica puntualizzata nella parte inferiore
da una legenda di sei voci (A. Cappuccini, B. Castello, C. Città vecchia, D. Zoccolanti, E. Duo-
mo, F. Fiume piccolo) e in quella superiore, nello stile tipico dell’artista, dall’inserimento di
una banda centrale col nome della città e due cartigli predisposti per le armi della Basilicata
e del committente, che va individuato in Giovanni Andrea Doria (n. 1660), pronipote di Car-
lo I Doria, titolare del Ducato di Tursi all’epoca della sua massima estensione ed esponente
del ramo collaterale della casata dell’ammiraglio Andrea I Doria, che nel 1531 era stato insi-
gnito da Carlo V del Principato di Melfi in Basilicata. La titolarità dei Doria sul ducato di Tur-
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si si sarebbe estinta con Maria Teresa Giovanna, la figlia del duca Giovanni Andrea9, proprio
durante la realizzazione dell’incisione e ciò giustifica l’assenza dello stemma. A riprova di
questa attribuzione e del contributo dei Doria all’opera di Cassiano de Silva, va segnalato co-
me la splendida carta della provincia di Basilicata (Fig. 3), che figura nello stesso atlante del
Pacichelli, reca proprio lo stemma e il nome di Andrea Doria principe di Melfi e si completa
con un galeone sullo Jonio, chiaro rimando alle attività mercantili della grande famiglia ge-
novese. 

2. Il punto di vista nella veduta di Tursi: il mostrato, il taciuto 

Il punto di vista privilegiato per delineare la veduta di Tursi è il rilievo di Monte San Mar-
tino (Fig. 4), che si innalza a 324 m sulla calanchifera sponda destra del Pescogrosso, un af-
fluente del Sinni. È un punto di osservazione frontale e più elevato rispetto alla città, che si
sviluppa a 243 m dalla parte opposta del corso d’acqua. Di esso il disegnatore ha inteso mo-
strare la propaggine inferiore, in controluce e ornata dai classici arbusti in primo piano, a
chiusura dello spazio figurativo che privilegia a sud il torrente e a nord la linea dell’oriz-
zonte, ove sulle colline centrali animate da pini e macchia mediterranea domina il castello
e la Rabatana, quartiere riconducibile all’antica presenza islamica nella città. Tale punto di
rilevazione è funzionale alla rappresentazione dell’impianto urbano di Tursi e dei suoi nu-
clei compositivi che, sviluppatisi in epoca prenormanna per fattori demici, morfologici e sto-
rici, s’incentrarono secondo un processo di incastellamento sulla “Timpa castello” (Fig. 5);
si ampliarono poi a valle nel ‘400 e soprattutto nel ‘500 senza alcuna regolarità planimetri-
ca, ma a corona del duomo e con un’accentuazione degli edifici religiosi per l’arrivo dei nuo-
vi Ordini post tridentini (Cappuccini e Oratoriani) consolidando così, proprio negli anni del
disegno di Cassiano de Silva, la forma urbis dei tempi moderni, mentre si emarginava il nu-
cleo storico10. 

La scelta garantisce un cono visuale ampio ed un preciso rapporto tra realtà topografica,
proiezione prospettica e rappresentazione degli elementi urbani. L’organismo cittadino è
presentato in modo simmetrico (Fig. 6), il suo asse in linea d’aria unisce il castello (nord) al
duomo (sud) e i due conventi extra moenia, l’uno della SS.ma Trinità dell’ordine dei Cap-
puccini (ovest), l’altro quattrocentesco degli Zoccolanti dislocato a est, al di là del vallone
di S. Francesco e del profondo burrone del lato orientale della Rabatana, detto “Pitto di Cic-
carello” a strapiombo sui sottostanti calanchi o “jaramme”. La veduta dà scarsa rilevanza agli
edifici e ai luoghi indicativi delle funzioni “urbane” (piazza, seggio della nobiltà, palazzo del
duca) all’interno di una generale standardizzazione delle fabbriche della città, da cui emer-
gono solo quelle religiose, tra cui la trecentesca cattedrale di S. Michele Arcangelo disloca-
ta extra moenia, il conservatorio e l’oratorio di S. Filippo Neri, il seminario, le chiesette di S.
Anna, S. Lazzaro e S. Sebastiano. L’occhio si sposta sullo scenario senza alcuna priorità. Gli
edifici non forniscono quasi nulla di architettonicamente degno di attenzione. È l’equilibra-
to rapporto d’insieme che colpisce e sottace quell’ottica interpretativa nuova della città ap-
presa da Domenico Antonio Parrino, tesa a porre in molto risalto le caratteristiche naturali
dei luoghi, e fornisce quell’immagine celebrativa del Mezzogiorno d’Italia come luogo dal-

9 Ella fu battezzata a Tursi nel 1701, B. BERNABÒ, Placidia Doria Spinola una dama genovese tra Liguria, Luni-
giana e Regno di Napoli, Pistoia 2002, p. 48. Per tutti gli altri aspetti, R. COLAPIETRA, I Doria di Melfi ed il Regno di
Napoli nel Cinquecento, in ID., Dal Magnanimo a Masaniello, II, Salerno 1973, pp. 24-6 e ss.; C. BISCAGLIA, Intor-
no al libro ‘Placidia Doria Spinola una dama genovese tra Liguria, Lunigiana e Regno di Napoli’ e alla storiogra-
fia sui Doria in Basilicata, in “Bollettino Storico della Basilicata”, 18 (2002), pp. 267-78. 

10 BISCAGLIA, La forma urbis, op.cit., pp. 47-56.
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Fig. 4. Basilicata, carta 1 : 250.000, Istituto Geografico De Agostini.

Fig. 5. Tursi in Basilicata, “Timpa castello”.

Fig. 6. Tursi in Basilicata: i principali elementi urbani.
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la singolare bellezza, che avrebbe avuto largo e duraturo successo.
All’interno dell’esigua ed ancor poco esplorata tradizione iconografica urbana della Basi-

licata, che pur non manca di città ricche di storia e di abitanti ed entro cui si colloca come
un unicum solitario e precorritore la raffigurazione rinascimentale di Tricarico del 1618, in-
serita nel Civitates Orbis Terrarum di George Braun e Franz Hogenberg11, la veduta di Tur-
si risulta un prezioso documento visivo per cogliere il carattere prevalente di agrotown del-
la città che, come la maggior parte dei centri lucani di età moderna, è fortemente integrata
in un tessuto dominato dalle campagne e presenta caratteri prevalentemente monofunzio-
nali. Una città rispondente alle esigenze di un’economia rurale e baricentrica rispetto al ter-
ritorio e alle risorse silvo-pastorali (dislocate nel nord montuoso) ed agrarie (nel sud valli-
vo)12. In tal senso Tursi costituiva il referente di un’area dell’estrema propaggine appenni-
nica di grande transito di mandrie e greggi in transumanza tra la marina ionica e i monti del
Pollino, che periodicamente stazionavano proprio nelle grotte tufacee in gran parte distri-
buite all’interno dell’abitato. 

La veduta, tuttavia, sottace le forme macroscopiche di questo fenomeno, le architetture e
le strutture di servizio tipiche di un abitato ad economia agro-pastorale, che ritornano inve-
ce nelle fonti d’archivio coeve e che hanno trovato l’espressione più emblematica nei Sassi
di Matera: la dimora del contadino-allevatore scavata nel tufo ove convivevano uomini ed
animali, le “fosse” antistanti per la conservazione dei cereali, gli slarghi ove “asciugare la
bombace” e “battere spighe di grano, di orzo, di granone” o “spatolare” lino e canapa; gli
impianti per la trasformazione delle derrate come frantoi, molendini e “cellari”, ma anche
fornaci, “apoteche”, “forgie” e concerie che pur qualificavano la città. La ruralità del borgo
tursitano si rivela invece nella distribuzione dei quartieri, tra i quali si aprono orti, frutteti,
più precisati agrumeti, nelle aree a coltura promiscua dei “vignali”, nei demani per il picco-
lo pascolo, nel graduale popolamento delle campagne con le sparse residenze suburbane,
le cappelle, le chiesette. Da simili tratti distintivi, osservati più realisticamente di quanto non
avesse fatto o, piuttosto, non avesse voluto Cassiano de Silva, era scaturito il giudizio del
contemporaneo Luca Mandelli secondo cui Tursi “non può negarsi che sia città fatta a caso,
non vi si vedono alcun ordine e quasi nemmeno strada per caminarvi, oltre l’esser gl’edifi-
ci per lo più angusti e la gran parte di essi altro non fur che grotte, intaccate da bassa gente
nel medesimo monte”13. 

Va osservato come la perdita delle funzioni militari che avevano qualificato il medioevo
di Tursi, rende ormai l’antico castello di impianto pre-normanno, marginale rispetto alla città
e silenzioso testimone di un ruolo per molti aspetti concluso. L’incisore ne rende ben visi-
bile il mastio quadrangolare dal camminamento merlato, che si distingue per altezza e ro-
bustezza sul massiccio complesso fortificato, il quale con le sue torri cilindriche agli spigo-
li dei baluardi, emblematiche di una funzione di rilievo ancora in epoca aragonese e vice-
reale, a fine ‘600 si innalza solitario sul naturale strapiombo di arenaria14. Esso, che si era ci-
mentato contro le endemiche incursioni saracene a cavallo del Mille, che avevano indotto
già i Normanni a costruire e rafforzare le difese sullo Jonio, aveva rappresentato ancora nel-

11 C. BISCAGLIA, Una città rinascimentale del Regno di Napoli nella veduta di Braun e Hogenberg: “Tricaricum
Basilicatae Civitas”, in Il Tesoro delle città. Strenna dell’Associazione Storia della Città, II 2004, Roma 2004, pp.
69-81.

12 Per le recenti acquisizioni storiografiche in merito a questa categoria interpretativa, relative ai secc. XVIII-
XIX, A. SINISI, Il “buon governo” degli uomini e delle risorse, Napoli 1996, pp. 295-7; per i secoli XV-XVI, C. BISCA-
GLIA, Il Liber iurium della città di Tricarico. Introduzione, I, Galatina 2003, pp. 199-206. 

13 ID., La forma urbis, op.cit., p. 58.
14 Il castello era parte fondamentale dell’area fortificata del nucleo storico di Tursi, assieme ai ponti e alle por-

te di accesso della città, Ivi, pp. 48-9. 
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la prima età moderna un baluardo contro le scorrerie dei pirati e contro le nuove incursio-
ni saracene che caratterizzarono la seconda fase di penetrazione araba nell’Italia peninsu-
lare, con aggressioni ai centri a ridosso della costa, che rappresentarono per Tursi momen-
ti di particolare recrudescenza nell’ultimo ‘500, allorquando il suo castello rientrò nella rete
di torri difensive costiere predisposta dal vicerè duca d’Alcalà don Parafan de Ribera15. Di
questo castello oggi non resta che la “timpa” su cui sorgeva.

3. L’immagine della città e del suo territorio

Il punto di osservazione prescelto da Cassiano de Silva tratteggia una città fortemente in-
teragente col suo territorio che, dislocato nell’estrema area sud-orientale della Basilicata, ne-
gli ultimi decenni del XVII secolo continuava a rappresentare un avamposto verso la Cala-
bria Citeriore ed una cerniera all’interno del contesto economico e militare della provincia.
Una città immersa nel suo più immediato habitat (Fig. 7), orograficamente accidentato, re-
gno dell’argilla, del calanco, delle frane, dei dirupi, delle centinaia di grotte scavate nell’are-
naria, di quella vegetazione arbustiva che si addensava nei valloni, tipica dei climi semiari-
di e che nella sua bellezza selvaggia domina ancora quel paesaggio delle medie valli dell’Agri
e del Sinni che preannunciano la piana jonica. Nel contempo le point de vue propone un
abitato che, pur vittima della fase storica recessiva del secondo ‘600 con gravi cadute de-
mografiche, economiche ed un rilevante deterioramento del tessuto edilizio, mantiene an-
cora i fasti del suo periodo migliore, l’ultimo ‘500, quando con i suoi 1.799 fuochi (10.000
abitanti ca.) era stato tra i più popolosi della Basilicata16.

Questa immagine urbana ritorna nelle descrizioni settecentesche, fin da quella che ac-
compagna il rame pubblicato dal Pacichelli, ove risulta dislocata sul: 

“[...] piano di una deliziosa collina dentro terra, con sedici miglia di campagna curva, o di-
stesa, fertile di grano, vino, olio, herbe, legumi, frutti, e con le piante odorose di timo, ro-
smarino, origano, poleggio, lentisco, e oleastro, spontaneamente prodotte, e irrigate da’ fon-
ti, assai giovevoli al pasto de gli animali [...]”17.

Si tratta di uno stereotipo che sarebbe stato ripreso dopo pochi anni da Giuseppe Anto-
nini: 

“[...] Tursi, città vescovile con buoni monisteri, e ben popolata. E sebbene non sia vanta-
giosamente posta, ha però buone abitazioni, [...] all’intorno del paese tutto è tufo da fabbri-
care, che si taglia con molta facilità [...]”18. 

Nello stesso 1747 l’abate Placido Troyli vi avrebbe aggiunto ulteriori elementi rafforzativi
della realtà topografica emergente dalla veduta di Cassiano de Silva: 

“[...] Ancorchè la città di Tursi sia grande di circuito, [...] pure, perché è situata in un pen-
dio incommodo, poco gradimento di se stessa somministra a spettatori. Ella è posta tra i due
fiumi Sinno ed Agri [...]. Si vuole che riconoscesse i suoi princìpj dal decadimento dell’anti-
ca Pandosia [...], mostrando nelle sue fabbriche di essere stata molto antica, e che venisse
un tempo abitata da Saraceni, perché la contrada superiore della medesima chiamasi Ara-

15 M. PADULA e C. MOTTA, Le torri lucane della costa ionica, in Puglia e Basilicata tra Medioevo ed Età moderna.
Uomini, spazi e territorio, a cura di F. Ladiana, Galatina 1988, pp. 101-8; F. CAPUTO, L’assetto dei territori costieri
della Basilicata dal secolo XI al secolo XVIII e L. BUBBICO, Le strutture difensive nei territori e negli abitati costieri
della Basilicata tra i secoli XI e XVI, in Il sistema difensivo in Basilicata. Le torri costiere, a cura di L. Bubbico, F.
Caputo, A. Tataranno, Potenza 1995, rispettivamente pp. 9-13 e pp. 17-24.

16 BISCAGLIA, La forma urbis, op.cit., p. 56.
17 PACICHELLI, op.cit., p. 278.
18 La Lucania. Discorsi di Giuseppe Antonini, barone di San Biase, in Napoli MDCCXCVII, appresso Francesco

Tomberli, p. 21.
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batana, a causa che i Saraceni dall’Arabia avevano dipendenza [...]”19.
Siamo ben lontani, dunque, dai principi ispiratori delle vedute rinascimentali, volti a col-

locare gli edifici rappresentativi in modo scenografico e tali da permettere la comprensione
delle scelte urbanistiche quali espressione visiva della realtà viva e pulsante delle istituzio-
ni civili e religiose e della società del tempo. La vita politica e civile di Tursi langue sotto la
pressione dei Doria, quella economica è depressa per le pestilenze e i terremoti propri di
quegli anni, mentre la veduta fornisce un’atmosfera di piacevole serenità. 

4. Il processo evolutivo di Tursi e la sua Rabatana: l’abitato rupestre e le espansioni
urbane del Cinquecento

Non sappiamo di quali strumenti cartografici Cassiano de Silva potè servirsi. Nè se utilizzò
raffigurazioni di più antichi cartografi e rilevatori. Del resto, in assenza di fonti che attestino
il contrario, non esistono progettazioni di città della Basilicata medievale e moderna e Tur-
si non fa eccezione. Carenti risultano a tutt’oggi anche le fonti statutarie sugli interventi ur-
banistici. Rimane isolato quanto sintomatico lo statuto municipale di Tricarico di fine ‘500,
secondo cui la competenza del “cacciar porte e fenestre alle mura della città” era del mastro
portolano – che era poi il principe della città – materia normativizzata da ben quattro capi-
toli, che purtroppo non ci sono pervenuti20.

Il valore documentario della veduta di Tursi, pur tuttavia, viene convalidato dai risultati di
una ricerca archivistica, che ha consentito di verificare la coerenza della veduta rispetto al-
la realtà urbana emersa dalle fonti scritte coeve e di ribadire la sua singolarità nella maglia
degli insediamenti umani della Basilicata, per quel suo essere città di confine tra mondo bi-
zantino e mondo longobardo, con un tessuto abitativo fondamentalmente rupestre (Fig. 8)21

e caratterizzato da forti permanenze islamiche22. Si è identificato il nucleo più antico con la

19 Istoria generale del reame di Napoli ovvero stato antico e moderno delle regioni e luoghi che ‘l reame di Na-
poli compongono, una colle prime popolazioni, costumi, leggi, polizia, uomini illustri, e monarchi. Opera del P.
Abate D. Placido Troyli dell’Ordine cistercense, patrizio della città di Montalbano, e teologo della fedelissima città
di Napoli, I, parte II, Napoli 1747, p. 431. 

20 Il Liber iurium della città di Tricarico, a cura di C. Biscaglia, II, Galatina 2003, p. 90.
21 BISCAGLIA, La forma urbis, op.cit., pp. 53 e ss. e bibl. ivi citata. Si cfr. pure il saggio di E. GERALDI, Ambiente

naturale e ambiente costruito. Antichi legami spezzati tra uomini, terra e acqua nel cuore dell’abitato della Ra-
batana di Tursi, in FONSECA, Tursi, op. cit., pp. 125-49, ove sono stati cartografati gli accessi agli ipogei nell’area
della Rabatana. Gli studi sugli abitati rupestri medievali d’Italia riguardano soprattutto il Meridione, dove il feno-
meno demico del trogloditismo, favorito dalla natura geologica del terreno, si è espresso in forme macroscopi-
che, ma pure la Tuscia e marginalmente il Settentrione, cfr. Insediamenti rupestri medievali della Tuscia. I, Le abi-
tazioni, a cura di E. De Minicis, Roma 2003, p. 9. Lo status quaestionis per il Sud d’Italia, relativamente al rupe-
stre ad uso residenziale più che cultuale, riguardano in gran parte Sicilia e Puglia e, dopo i primi studi di P. Orsi,
G. Agnello e A. Prandi (1942 e 1961), poi di R. Caprara, R. De Ruggeri, A. Chionna, G. Jacovelli (anni ‘60), si è av-
valso negli anni ‘70 delle analisi critiche dei differenti indirizzi di ricerca condotti da C. D. Fonseca e da Jacovel-
li, per approdare nei decenni successivi al periodo più fecondo con un approccio scientifico-interdisciplinare. Ol-
tre ai contributi di G. Uggeri sulle relazioni ambiente-viabilità-insediamento, sono risultati dominanti e fortemente
stimolanti quelli condotti o coordinati da C. D. Fonseca, attraverso una vastissima attività di ricerca sugli abitati
rupestri dell’area mediterranea come quelli della Serbia e della Cappadocia, ed una serie di convegni internazio-
nali di studio, tra cui Il popolamento rupestre dell’area mediterranea: la tipologia delle fonti. Gli insediamenti ru-
pestri della Sardegna, Atti del seminario di studio (Lecce, 19-20 ottobre 1984) a cura di C.D. Fonseca, Galatina
1988. Va pure ricordato Ambienti, mentalità e nuovi spazi umani tra medioevo e età moderna, a cura di C.D. Fon-
seca, Milano 1987 e P. DALENA, Da Matera a Casalrotto: civiltà delle grotte e popolamento rupestre (secc. X-XV),
Galatina 1990.

22 BISCAGLIA, La forma urbis, op.cit., pp. 46 e ss. Si cfr. pure i saggi di A. PELLETTIERI, ... et per Sarracenos casali
S. Jacopi. Gli insediamenti islamici in Basilicata e di N. MONTESANO, Tursi. Alle radici del toponimo Rabatana, in
FONSECA, Tursi, op.cit., rispettivamente pp. 19-31 e 33-42. Gli studi sulla componente islamica nell’urbanistica me-
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Fig. 7. Tursi in Basilicata, la città altomedievale oggi detta Raba-
tana. Archivio Fotografico Fondazione Sassi - Matera.

Fig. 8. Tursi in Basilicata, l’impianto rupestre. Archivio Fo-
tografico Fondazione Sassi - Matera.

Fig. 9. Tursi in Basilicata, il nucleo altomedievale: in progressione
dall’alto: la timpa del castello, l’abitato con la chiesa di Santa Maria
Maggiore in Rabatana, la Rabatana. Archivio Fotografico Fondazio-
ne Sassi - Matera.
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Rabatana (Fig. 9) e la cattedrale di S. Michele dislocata al di fuori del circuito cittadino23 e si
è avanzata un’ipotesi ricostruttiva della sua forma urbis, dall’abitato altomedievale di Tour-
sikon, roccaforte bizantina eretta a sede diocesana nel 968 e a capitale del terzo téma del Ca-
tepanato d’Italia, la Leukania (975), duramente contesa dai Saraceni nei secoli X-XI, poi feu-
do normanno della Contea di Montescaglioso, fino a cogliere le direttrici degli sviluppi di
epoca aragonese e della più ampia evoluzione dell’abitato nel ‘500, caratterizzata da
un’espansione policentrica della città medievale verso il piano se pur malarico, sollecitata
dalla pressione demografica, dalle immigrazioni degli albanesi e dall’instabilità del suolo
soggetto a collassamenti e frane, motivo della scomparsa di edifici, grotte e interi comparti
abitativi, oggi attestati solo da fonti scritte24. In particolare la veduta tratteggia la Rabatana,
nucleo di matrice islamica di cui esistono in Basilicata altri esempi, tra cui quella di Pietra-
pertosa (Pz), oltre alla Rabata e alla Saracena di Tricarico25. Essa s’incentrò a oriente del ca-
stello con un insediamento grottale, un ribât come le fonti arabe chiamano quelle teste di
ponte o campi trincerati che costituirono punti di approdo e deposito delle rapine perpe-
trate ai danni delle cittadelle bizantine tra IX e XI secolo dalle bande di Saraceni, cioè ma-
ghrebini del nord Africa, Berberi di cui gli Arabi si servirono nella loro espansione verso
l’Occidente26. 

La Rabatana di Tursi si saldò al borgo incastellato, mantenendo la sua facies rupestre e
conservando i connotati della cultura araba nella tipologia e nell’organizzazione del tessu-
to urbano, nella gerarchizzazione della rete viaria con vie pubbliche su cui si inserivano le
“vie vicinali”, vicoli con cortili prospicienti le abitazioni e “vicinati” antistanti gli abitati ru-
pestri, come pure nelle tecniche di captazione e canalizzazione delle acque. La veduta la
mostra a strapiombo su tre profondi burroni (il “Piccicarello”, le “France” e le “Manche del-
la Rabatana”), in un paesaggio umanizzato ancor oggi di grande bellezza col suo suggesti-
vo agglomerato dall’ordito labirintico e compatto con ripidi pendii e abbozzati pianori, in-
centrato attorno alla collegiata di Santa Maria Maggiore in Rabatana con l’ospedale di Santa
Maria Maddalena. Si articolava nelle piccole circoscrizioni (Fig. 10) o contrade de “La piaz-
za della Rabatana”, “Sotto la piazza [della Rabatana] ”, “Lo petto di Santa Maria Maggiore de
Rabatana”, “La piazzetta della Rabatana”, che all’epoca della veduta costituivano ormai una

dievale europea e italiana sono avanzati per la Spagna, L. TORRES BALBAS, Ciudades Hispano-Musulmanas, 1-2,
Madrid 1971, ma ancora da approfondire per l’Italia, ove i principali contributi fanno fondamentalmente capo al-
la Sicilia, E. GUIDONI, La componente urbanistica islamica nella formazione delle città italiane, Gli Arabi in Ita-
lia. Cultura, contatti e tradizioni, a cura di F. Gabrieli e U. Scerrato, Milano 19852, pp. 576 e ss., e nota bibliogra-
fica. Per gli aspetti storici del tema, J. JOHNS, The Muslims of Norman Sicily, c. 1062- c. 1194, Oxford 1984; ID., No-
ta sugli insediamenti rupestri musulmani nel territorio di S. Maria di Monreale nel dodicesimo secolo, in La Sici-
lia rupestre nel contesto delle civiltà mediterrane, Atti del sesto Convegno Internazionale di Studio sulla civiltà ru-
pestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia (Catania-Pantalica-Ispica, 7-12 settembre 1981) a cura di C.D. Fonse-
ca, Galatina 1986, pp. 227-33. Per l’area campana Presenza araba e islamica in Campania, Atti del Convegno
(Napoli-Caserta 22-25 novembre 1989) a cura di A. Cilardo, Napoli 1992, ed in particolare i contributi di E. M. BE-
RANGER, Presenza ed influenze saracene nel medio e basso Liri (IX-XII secc.) e di T. COLLETTA, Tradizione urbani-
stica e centri campani: un problema di storiografia urbana.

23 Tale sede è documentata per il 1320, mentre non è ancora chiarita l’intera vicenda dei siti titolari della dio-
cesi di Tursi, poi Anglona ed infine Anglona-Tursi, BISCAGLIA, La forma urbis, cit., p. 51. Sugli aspetti generali del
tema, M. C. GIRARDI, Ubicazione e dedicazione delle cattedrali nei distretti ecclesiastici del territorio pugliese del
ducato beneventano dalle origini all’XI secolo: alcuni esempi, in Puglia e Basilicata tra medioevo ed età moder-
na. Uomini, spazio e territorio, a cura di F. Ladiana, Galatina 1988, pp. 11-31. 

24 BISCAGLIA, La forma urbis, op.cit., pp. 49-50 e ss.
25 ID., Presenze e permanenze arabo-musulmane a Tricarico, in “Bollettino Storico della Basilicata”, 15-16

(1999-2000), pp. 111-2.
26 N. CILENTO, I Saraceni nell’Italia meridionale nei secoli IX e X, in “Archivio Storico per le Provincie Napole-

tane”, XXXVIII (1959), pp. 109-22 e bibl. ivi citata. 
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Fig. 10. Tursi in Basilicata, disegno di F. Cassiano de Silva. Particolare: le circoscrizioni urbane del-
la Rabatana.

Fig. 11. Tursi in Basilicata, disegno di F. Cassiano de Silva. La città alta e la
città bassa.

Fig. 12. Tursi in Basilicata. Panoramica e fasi evolutive della città. Archivio Fo-
tografico Fondazione Sassi - Matera.
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vera concentrazione di “domus palaziate”. Ad esse si connettevano altre contrade attorno
alla fortezza e alle porte della città (“In pede de lo castello, avante lo ponte di suso”, “De la
porta di suso, seu de Santo Biase”, “De la porta de la mendola”), oppure del ponte d’acces-
so alla rocca come la contrada “De lo ponte di mezo”, oppure del punto di riscossione di
dazi e pedaggi come la contrada “Barra”. Le fonti ci informano, inoltre, di ulteriori contrade
della zona sud-orientale del nucleo più antico della città (“Lo pitto di Ciccarello”, “Lo pizzo
di Ciccarello”, “Li scalicelli”) che, attraverso il ripido percorso de “La petrizza”, univano l’abi-
tato medievale (che a fine ‘600 era detta “città alta” o “città vecchia”) alle successive urba-
nizzazioni, che costituivano ormai la “città bassa”, la vera città di Tursi. La “città alta” (Fig.
11) era naturalmente difesa da ripidissimi strapiombi, i “pitti” o “petti”, burroni con sparsi
insediamenti rupestri lungo le scarpate, su cui insistevano stretti lembi di terreno o “pizzi”,
percorsi da vie pubbliche lungo le quali si distribuivano grotte antropiche e unità edilizie
sub divo. Un borgo ulteriormente rafforzato da strutture fortificate in gran parte collegate al
castello, come i due ponti (“di suso” e “di mezo”) e le due porte d’accesso (“porta di suso,
seu di Santo Biaso” e “porta de la mendola”). La “città bassa”, che occupa la parte centrale
della veduta di Cassiano de Silva, caratterizzata dalla più diffusa presenza di costruzioni in
alzato, si articolava in numerosissime contrade (“La mancosa”, “La friscura”, “La renosa sot-
to la taberna”, “De capi scura”, “Lo casale”, “Lo vallone de Santa Catarina” e “Lo vallone de
lo ario”, “Lo petto di Santo Bastiano”, “De lo musso”, “De la salza”, “La tempa di Santa Qua-
ranta”, ecc.), fortemente interrelate coll’ambiente naturale e sintomatiche di un paesaggio
antropizzato con “domus” immerse tra i vigneti, circondate da oliveti o con orti antistanti,
“casali” e “casaleni” presso ruscelli o “pistergule” (Fig. 12)27.

La veduta, pur tuttavia, fa solo parzialmente percepire la variegata tipologia edilizia, che
emerge invece con chiarezza dalle fonti scritte, così pure la coesistenza e l’interrelazione tra
strutture grottali e strutture sub divo (Fig. 13): dalle misere abitazioni rupestri per i ceti più
umili dette “domus seu gripta” e “gripta cum planitie ante”, alle “domus terranee, seu cato-
gi” scavate nella roccia al di sotto del livello di calpestio, generalmente composte da un so-
lo vano polivalente e distinte a loro volta in “domus terranee in pede”, cioè sottoposte ad
altre domus dislocate al livello inferiore, assecondanti la pendenza del suolo, e “domus ter-
ranee cum fovea”; alle unità abitative del ceto medio come le “domus cum cammera terra-
gna” parzialmente scavate nella roccia, alle “domus, seu lamia terranea” con copertura in
muratura, alle “domus mezane” che si elevano al livello di calpestio, alle “suprane” con sca-
le esterne, fino alle più articolate “domus con diversi membri” e alle “domus palaziate con
orto, casolaro e cellaro” (Fig. 14), spesso abbellite con gayfi e dislocate attorno agli edifici
religiosi, status symbol delle classi nobiliari e borghesi (Donnaperna, De Giorgis, Bracalas-
so, Pane e Vino, Asprella). La scelta del disegnatore fu, dunque quella di rappresentare una
prospettiva di città tutta in “costruito”, occultando il persistente diffusissimo abitare rupe-
stre. Disegnò una città a misura del ceto aristocratico ed una veduta per una fruizione delle
élites. 

5. Conclusioni

Lo studio organico delle interrelazioni tra urbanistica e vedutismo è appena avviato in Ba-
silicata, nè si conoscono immagini di città medievali come dimostra la scarna letteratura ad
oggi disponibile. La cartografia urbana regionale inizia nell’ultimo ‘500 con quei viaggiato-
ri che, nonostante la marginalità della provincia lucana rispetto ai loro itinerari, la percor-

27 BISCAGLIA, La forma urbis, cit., pp. 51-7.
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Fig. 13. Tursi in Basilicata. Tipologie abitative della Rabatana. Archivio Fotografico Fondazione Sassi - Matera.

Fig. 14. Tursi in Basilicata. Tipologie abitative. Archivio Fotografico Fondazione Sassi - Matera.
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sero come fece l’agostiniano Angelo Rocca (1583-1584) al seguito del priore generale
dell’Ordine, Spirito Anguissola da Vicenza. Egli però non pubblicò mai il progettato atlante
di città, di cui per la Basilicata rimangono solo i disegni di Montescaglioso e di Matera28. So-
lo circa cento anni dopo la solitaria veduta rinascimentale di Tricarico, avremmo goduto del-
la grande operazione editoriale di Cassiano de Silva e Giovan Battista Pacichelli, basilare
nella storia della cultura figurativa dei centri lucani e fonte di ispirazione per gli editori del-
le ulteriori vedute. I successivi viaggiatori-disegnatori francesi e soprattutto inglesi che sa-
rebbero approdati in Basilicata tra ‘700 e ‘800, essenzialmente alla ricerca della classicità e
dell’atmosfera evocatrice dei miti antichi, avrebbero privilegiato solo talune aree29. 

La lettura dell’urbano di Tursi fornita da Cassiano de Silva, rimase un unicum. Ad essa si
sarebbero ispirate le poche vedute successive, tra cui quella settecentesca dell’episcopio di
Matera (Fig. 15), attribuita ad Anselmo Palmieri di Polla30. È una città ritratta sempre dallo
stesso punto di vista, ma gli elementi urbani risultano poco rispondenti e frutto di un mon-
taggio e di una manipolazione del tessuto cittadino, presentato in una prospettiva diocesa-
na che evidenzia quasi esclusivamente gli edifici legati alla titolarità episcopale: il duomo di
S. Michele, la collegiata di Santa Maria in Rabatana (che figura però nella parte inferiore del-
la città), il duomo dell’Annunziata e la notissima fabbrica di Santa Maria di Anglona, esem-
pio raro del periodo normanno svevo in Basilicata, arbitrariamente dislocata col suo borgo
a sinistra della città, mentre in realtà ne dista diversi chilometri. 

Concludendo, il punto di vista da cui Cassiano de Silva ha realizzato la veduta di Tursi, og-
gi città del Materano, non solo è significativamente rivelatore della sua storia urbanistica, ma
a distanza di secoli pone improrogabile la soluzione del problema della tutela e della valo-
rizzazione dell’intero complesso paesaggistico ad esso afferente, ormai fortemente com-

14

28 G. ANGELINI, La cartografia storica, in Storia della Basilicata, 3. L’età moderna, a cura di A.Cestaro, Bari 2000,
pp. 135-6.

29 Alla spedizione francese composta dagli artisti Despréz e Renard col pittore Châtelet e Dominique Vivant de
Non su incarico e agli ordini di Jean-Claude Richard abate di Saint-Non, seguirono gli inglesi Richard Keppel Cra-
ven (1818), Artur John Strutt nel 1830 ed Edward Lear (1847), PRINCIPE, Atlante storico, op.cit., pp. 5-6.

30 Ivi, p. 5. Per l’artista, Arte in Basilicata, a cura di A. Grelle Iusco, Roma 20012, p. 312, con Note di aggiorna-
mento di A. Grelle Iusco e S. Iusco.

Fig. 15. Matera, Episcopio.
Veduta di Tursi in Basili-
cata, sec. XVIII. Archivio
Fotografico Fondazione
Sassi - Matera.
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promesso. Dalla veduta emerge quanto si è perduto in termini di paesaggio fisico e di una
cultura dagli orizzonti mediterranei. Il discorso si fa pressante per la Rabatana, che oggi è
disabitata, sottoposta a lento inesorabile abbandono, che ne determinerà la scomparsa nei
prossimi decenni. È un problema sollevato alla ribalta nazionale e internazionale non solo
per la valenza storico-monumentale dell’antico borgo arabo-musulmano, quanto anche per
essere stato fonte di ispirazione dei versi di Albino Pierro, più volte candidato al Premio No-
bel.

15
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Vorrei ringraziare Don Prospero e Donna Jeanne Colonna per la loro grande disponibilità e cortesia e senza i
quali questo studio non sarebbe stato fatto. 

1 Sulla figura di Girolamo Colonna e sulle sue collezioni, cfr. B. DI MEOLA, La collezione del cardinale Girola-
mo I Colonna, in Decorazione e collezionismo a Roma nel Seicento, a cura di F. Cappelletti, Roma 2003, pp. 113-
125; N. GOZZANO, La quadreria di Lorenzo Onofrio Colonna, Roma 2004, pp. 33-36. 

2 Catalogo della Galleria Colonna in Roma. [integrare con il luogo dell’edizione] 1990, pp. 22-23
3 GOZZANO, op. cit., p. 239. 
4 Crescenzo Onofri compare in altri pagamenti relativi alla Galleria: 6 febbraio 1672 “Io Crescenzio Onofri ho

ricevuto dal sig. Iacomo Barbarossa maestro di casa dell’Ecc. Contestabile Colonna scudi 36 moneta quali sono a
bon conto della pittura della galleria di cosmografia che al presente si fa incominciata adi 7 genaro 1672 (…)”, cfr.
Id., p. 240

5 ID., p. 239, anni 1671-1672.

La Galleria delle Carte geografiche o di Cosmografia, cosi come è citata nei  documenti e
nelle fonti, si trova al primo piano dell’ala di palazzo Colonna a Piazza SS. Apostoli a Roma,
costruita dall’architetto Antonio Del Grande, intorno agli anni 50’ del XVII secolo,  su inca-
rico del cardinale Girolamo I Colonna (1604-1666). Quest’ultimo, benchè secondogenito,
viene designato alla primogenitura dal padre Filippo I1, ruolo che egli assunse accrescendo
maggiormente il già consolidato potere famigliare oltre che le varie proprietà immobiliari e
collezioni artistiche. 

Intorno alla seconda metà del secolo viene quindi deciso di ampliare il palazzo con la crea-
zione di nuovi ambienti destinati all’esposizione della ricca collezione fideicommissaria di
opere d’arte. In particolare viene deciso di realizzare un “cortile per le statue” dove al piano
terreno del corpo di fabbrica che lo delimitava verso l’attuale l’Università Gregoriana, veni-
vano esposte delle statue mentre al primo piano veniva  realizzata la “Galleria Geografica”2. 

Cosi come si desume da numerosi pagamenti esistenti presso l’Archivio Colonna di Su-
biaco, per  quanto riguarda la realizzazione degli affreschi della Galleria delle Carte Geo-
grafiche, questi furono commissionati da Lorenzo Onofrio Colonna (1637-1689) , erede del-
la primogenitura Colonna, e nipote del cardinale Girolamo. Dai conti esistenti, il cui primo,
a favore del pittore Crescenzio Onofri per “pitture nella galleria di Geografia” data del 28
aprile 16713, si possono individuare i vari artisti che lavorarono a questa impresa, tra cui, ol-
tre al citato Crescenzio Onofri4, presente in varie realizzazioni all’interno del palazzo e au-
tore di numerosi quadri facenti parte della collezione famigliare, compaiono i nomi di Fran-
cesco Martinotti, Michelangelo Marcello5, e Pio Fabio Paolini. A quest’ultimo, in particolare

LA GALLERIA DELLE CARTE GEOGRAFICHE 
IN PALAZZO COLONNA A ROMA

Giada Lepri
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6 Id., p. 240, dove i pagamenti, benché eseguiti nel 1679, si riferiscono all’anno 1672. 
7 Su Pio Fabio Paolini (1620-1692), cfr. U. THIEME, F. BECKER, H. VOLLMER, Allgemeines Lexikon der Bildenden

Kunstler, Leipzig 1997, XXVI, p. 209; E. BENEZIT, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
Paris 1966, 6, p. 508. Di origine friulane, il Paolini entra all’Accademia di San Luca nel 1678. 

8 Su Francesco Martinotti (1634-1694), cfr. THIEME, BECKER, op. cit.,  p. 183; BENEZIT, op. cit., 5, p. 816.
9 Il Mercurio errante. Delle Grandezze di Roma,  tanto antiche che moderne di P. Rossigni antiquario…, Roma

1693. 
10 Roma sacra e moderna già descritta dal Pancirolo ed accresciuta da Francesco Posterla, con esatta notizia

delle basiliche, chiese…, Roma 1725.
11 Accurata e succinta descrizione topografica e istorica di Roma moderna. Opera postuma dell’ab. Ridolfino

Venuti…, Roma 1767. Cfr. anche GOZZANO, op. cit.,  pp. 42-44.  La Galleria è anche citata dal Riosecco: “ (…) pros-
sima Galleria contiene diverse pitture, che mostrano molte Città, e Paesi diversi”, cfr. Roma antica, e moderna o
sia nuova descrizione…, in Roma MDCCLXV [la citazione del volume è incompleta].

12 GOZZANO, op. cit., p. 42. 

si devono i “lavori di pittura, disegni d’architettura e prospettive fatti da lui nella Galleria di
Geografia dentro il Palazzo di S.E. a SS. Apostoli sino all’anno 1672” e “lavori di Geografia e
prospettiva nella nostra Galleria”6. Il Paolini7, allievo di Pietro da Cortona, aveva lavorato
nella chiesa dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso a Roma, mentre Francesco Martinotti , allie-
vo di Salvator Rosa, è ricordato in quanto pittore di paesaggi8. Sempre da notizie d’archivio
si vede come i lavori furono intrapresi negli anni 1671-72, e probabilmente ai vari artefici si
devono le diverse parti della Galleria, quali le vedute di città, le carte geografiche, la deco-
razione della volta e gli elementi decorativi lungo le pareti. 

Citata in numerose guide della città di Roma a partire dalla fine del XVII secolo, tra cui
quella di Pietro Rossini del 16939, quindi pochi anni dopo la sua realizzazione, la Galleria
delle Carte geografiche era considerata degna di essere visitata alla stregua di altri impor-
tanti monumenti romani. Nella Roma sacra e moderna, nell’edizione del  172510, si ha noti-
zia della “Nobile Gallaria [che] contiene pitture di tutte le Città, e Luoghi del mondo”, men-
tre il Venuti, nella sua Accurata e succinta descrizione topografica di Roma moderna, del
1767, scrive  “Bella è la Galleria piccola composta di carte geografiche, le cui Prospettive so-
no del Viviani, i Paesi del Mola,  e di Gasparo Pussino”11, dando anche delle attribuzioni che
però alla luce delle notizie d’archivio, risultano errate. 

Dal punto di vista della decorazione la galleria è contraddistinta dalla presenza dominan-
te delle carte geografiche  e delle vedute di città, inserite in finte architetture e prospettive,
ad imitazione di una loggia. Ad esempio le vedute di città sono poste entro cartigli di varie
fogge e dimensioni, sui muri e negli sportelli delle finestre, mentre le mappe sono separate
tra loro da elementi architettonici dipinti quali colonne poggianti su basamenti e accostate
a figure femminili. Nella parte alta, a livello dell’imposta della volta, le vedute di città si al-
ternano a finti balaustri e a varie specie di uccelli. Infine la volta è decorata con un cielo con
al centro al sole e ai lati alcune figure con riferimenti astronomici, che sono stati interpreta-
ti come allegorie dei pianeti12. 

Ai fini di questo studio, l’interesse principale è quello costituito dalle vedute di città, eu-
ropee e nordafricane, collegate in maniera assai stretta alle mappe geografiche, disposte lun-
go i lati principali della Galleria, ovvero verso il Cortile e verso l’università della Gregoria-
na. 

Le vedute di città sono invece collocate lungo tutto il perimetro dell’ambiente, sia a livel-
lo dell’imposta della volta, sia lungo i muri e nell’interno degli sportelli delle finestre verso
il cortile. 

Se nel muro di confine con la Gregoriana la suddivisione degli affreschi è abbastanza sem-
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Fig. 1. Vedute delle città di Anversa e di Francoforte Roma,
palazzo Colonna).

Fig. 2. Vedute delle città di Amburgo e di Stada (Roma, pa-
lazzo Colonna).
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Fig. 3. Veduta di Bordeaux, (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 4. Veduta di Buda, (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 5. Veduta di Copenhagen (Roma, palazzo Colonna).
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Fig. 6. Veduta di Costantinopoli (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 7. Veduta di Cracovia (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 8. Veduta di Danzica (Roma, palazzo Colonna).
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plice, nel senso che i muri sono divisi in 9 parti all’interno delle quali sono disposte nove
carte geografiche rappresentanti i continenti e gli oceani principali, alle quali corrispondo-
no a livello della volta nove vedute di città, senza però nessun tipo di legame con le carte
sottostanti, la distribuzione delle vedute diventa molto più complicata nel muro verso il cor-
tile, a causa probabilmente della presenza di porte e finestre. 

In questo lato, sotto l’imposta della volta, dove sono rappresentate 13 città, si alternano
sei carte geografiche di nazioni europee, poste in corrispondenza delle loro capitali, alle
quali corrisponde un cartiglio più elaborato, e sei gruppi di vedute in corrispondenza di por-
te e finestre . Questi “insiemi”  sono collocati nell’interno degli scuri delle finestre ( 8 città
per 5 finestre, 4 città per un sopraporta) e nei sottofinestre (5 città). Osservando le varie ve-
dute si possono fare alcune preliminari osservazioni. L’elemento comune a tutte le vedute
e che appare subito è che si  tratta di città costruite lungo un fiume o sul mare, e questo va-
le per tutte.  Inoltre vi è una notevole differenza, specialmente dal punto di vista della rap-
presentazione, tra le città  rappresentate lungo l’imposta della volta, delle vere e proprie ve-
dute, che mostrano anche una mano migliore e una maggiore accuratezza, e quelle dispo-
ste sugli scuri, più sommarie e forse realizzate da un artefice meno esperto ( anche se que-
sto può essere imputato al fatto che le vedute della volta sono dipinte sul muro, mentre le
altre su tavola). Anche le vedute di città italiane nelle sotto finestre sono del tipo di quelle
degli scuri, ovvero meno accurate e pittoriche rispetto a quelle inserite sotto la volta. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle vedute, si possono notare alcune cose, oltre la
corrispondenza tra capitali e nazioni nella parete verso il cortile (Cracovia/ Polonia, Pari-
gi/Francia, Vienna/ Germania, Roma/ Italia, Madrid/ Spagna, Costantinopoli/ Grecia), ov-
vero la tendenza a raggruppare città appartenenti alla medesima area geografica o nazione
o con caratteristiche analoghe ( ad esempio il fatto di essere un porto). Ad esempio le 4 città
nordafricane di Algeri, Tangeri (Tingi), Alessandria e Tunisi o le 4 città francesi su fiume, ov-
vero Tours (Turs), Nevers (Nivers), Rouen (Rovano) e Besançon (Bisansone). 

Alcune considerazioni vanno fatte in merito al tipo di città rappresentate. Come detto so-
pra, in linea generale si tratta di città costruite nei pressi di fiumi, laghi e mari. A parte que-
sta caratteristica generale, ve ne sono altre che forse possono essere legate più precisamente
alla persona del committente e alla situazione storico-politica del periodo in cui sono state
realizzate, ovvero la seconda metà del XVII secolo. 

I modelli e riferimenti

A prima vista uno dei riferimenti diretti della Galleria delle Carte Geografiche di palazzo
Colonna sembra essere quello della Galleria delle Carte geografiche in Vaticano13, realizza-
ta alla fine del XVI secolo per volontà di papa Gregorio XIII Boncompagni, in particolare
per la presenza, nei due lati corti delle vedute per cosi dire “istituzionali” di Roma Antica,
del Porto di Traiano e della Gerusalemme Antica. Gallerie simili dovevano già esistere co-
munque nei palazzo romani se un ambiente decorato con pitture di “cosmografia” è atte-
stato alla fine del XVII secolo a palazzo Altemps a Roma14, per il quale viene pagato nel 1590

13 Per la Galleria delle Carte geografiche in Vaticano, cfr. R. ALMAGIA’, Le pitture murali della Galleria delle car-
te geografiche, Città del Vaticano 1952; L. CAMBI, M. MILANESI, A. PINELLI, La Galleria delle Carte geografiche in Va-
ticano, Modena 1996.

14 Palazzo Altemps. Indagini per il restauro della fabbrica Riario, Soderini, Altemps, a cura di F. Scoppola, Ro-
ma 1987, p. 41. Si trattava di un ambiente posto al primo piano del palazzo, nel lato verso piazza Navona. In par-
ticolare vennero eseguiti “quattro parti del mondo Terra Santa et dua mappamondi in tela”,cosi come risulta da
un  pagamento a Giovanni Antonio da Varese, del 4 gennaio 1590 (ivi p. 291). 
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Fig. 9. Veduta delle città di Vlissingen  e di Emden, (Roma,
palazzo Colonna). Fig. 10. Veduta delle città di Ancona e di Messina (Roma,

palazzo Colonna).
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Fig. 11. Veduta di Genova (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 12. Veduta di Gerusalemme antica (Roma, palazzo Colonna).

21.Lepri_21.Lepri  12/04/10  18.25  Pagina 8



LA GALLERIA DELLE CARTE GEOGRAFICHE IN PALAZZO COLONNA A ROMA 9

Fig. 13. Veduta di Lione (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 14. Veduta di Lisbona (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 15. Veduta di Londra (Roma, palazzo Colonna).
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Giovanni Antonio da Varese, detto il Vanosino che lavora in Vaticano sotto la guida di Igna-
zio Danti, e che è anche l’autore degli affreschi della sala del Mappamondo o della Cosmo-
grafia del palazzo Farnese di Caprarola15. 

Un altro celebre precedente è quello della Galleria di villa Sacchetti, ora Chigi, a Castel Fu-
sano, dove sono rappresentate delle carte geografiche, realizzate da Pietro da Cortona. 

Rispetto a cicli pittorici simili, ma precedenti, ci si trova davanti a degli intenti completa-
mente diversi. Non si tratta infatti più della rappresentazioni di feudi e territori conquistati
che legittimano il potere della casata e la sua ascesa, vedi il caso di palazzo Vecchio a Fi-
renze, ma soprattutto del ciclo di affreschi esistenti nel palazzo Farnese di Caprarola. In que-
sto caso, la famiglia non ha certo bisogno di status symbol per esprimere il suo potere, con-
solidato in ambito cittadino da almeno 8 secoli, ma forse vuole mostrare il suo rapporto con
il resto dell’Europa, in particolare i suoi rapporti “internazionali” attraverso la rappresenta-
zione delle città, oltrechè la possibilità di esprimere un interesse scientifico che si materia-
lizza nella presenza delle carte geografiche. La scelta delle città, ma soprattutto in alcuni ca-
si il loro posizionamento all’interno del complesso decorativo, mostrano sicuramente dei ri-
ferimenti alla famiglia Colonna e al suo ruolo politico anche al di fuori dai confini dello Sta-
to della Chiesa. Ad esempio, le città italiane rappresentate al livello dell’imposta della volta
sono Genova, Venezia, Roma, Palermo e Napoli: queste due ultime città sono strettamente
legate alla figura del committente, nato a Palermo nel 1637 e connestabile del Regno di Na-
poli. Questo carattere filospagnolo della famiglia Colonna  e in particolare di Lorenzo Ono-
frio viene anche ribadito da vari incarichi e titoli concessi a quest’ultimo, tra cui la Toson
d’oro e il titolo di Grande di Spagna, che lo pone in una posizione nettamente al di sopra ri-
spetto alle altre famiglie romane16. Nell’ambito della Galleria delle Carte geografiche ciò si
traduce probabilmente con l’alto numero di città spagnole rappresentate, ovvero oltre a Si-
viglia e Madrid, raffigurate nell’imposta della volta, anche Santander, S. Sebastiano, Barcel-
lona, Toledo e Valladolid, vero e proprio riconoscimento dell’alto favore goduto da Loren-
zo Onofrio nell’ambito della corte spagnola. 

A bilanciare la presenza di città spagnole e italiane, vi sono poi le 11 città francesi rap-
presentate, e anche in questo caso si potrebbe parlare di legami particolari del committen-
te con la Francia, dato che nel 1661 Lorenzo Onofrio Colonna si era sposato con Maria Man-
cini, nipote del cardinale Mazzarino, cresciuta presso la corte francese. Come è noto la Man-
cini è rimasta famosa per avere avuto durante la sua giovinezza un legame sentimentale con
Luigi XIV fortemente contrastato dallo zio cardinale. La presenza di numerose città francesi
potrebbe essere un omaggio al loro sovrano, e questo matrimonio, che costituisce una sor-
ta di eccezione nella rete di legami filo spagnoli di Lorenzo Onofrio, potrebbe stare forse a
dimostrare la volontà di quest’ultimo di iniziare anche una nuova fase di rapporti con la na-
zione francese, forse già consolidata nel periodo in cui viene realizzata la Galleria. A con-
fermare questi legami, tra Lorenzo Onofrio Colonna e il re, vi potrebbe anche essere il fat-
to che all’epoca della scandalosa fuga  di Maria Mancini da Roma, avvenuta nel 1672, que-
st’ultima non viene accolta da Luigi XIV in Francia, che al contrario la spinge, senza troppi
complimenti a tornare dal marito17. Sempre in questa ottica, la raffigurazione della città di

15 MILANESI in CAMBI, MILANESI, PINELLI, p. 58 e p. 74. 
16 GOZZANO, op. cit., p. 59-61.
17 Per la storia travagliata di Maria Mancini Colonna, vedi le sue memorie Memoires de M.L.P.M.M. Colonne, G.

connetable du royaume de Naples, edite a Colonia nel 1676; per un edizione recente in italiano, cfr. M. MANCINI, I
dispiaceri del cardinale, a cura di D. Galateria, Palermo 1987. 
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Nevers è da collegare alla persona di Luigi Mancini, duca di Nevers e cognato del commit-
tente. 

Nei 5 spazi disposti sotto le finestre nel lato verso il cortile, sono rappresentate Firenze,
Milano, Torino, Mantova e Modena. Si tratta delle 5 capitali di stati dell’Italia centro-setten-
trionale pre-unitaria, ovvero il Granducato di Toscana, il regno di Piemonte, il ducato di Mi-
lano, il ducato di Mantova, e infine quello di Modena e Reggio. Inserite in uno spazio deci-
samente meno prestigioso, in particolare  dal punto di vista visivo, rispetto alle altre capita-
li europee, queste vedute sembrano essere considerate di “secondo piano” rispetto alle al-
tre. 

Per quanto riguarda le rappresentazioni delle città, uno dei riferimenti principali dal pun-
to di vista iconografico è senza dubbio il Civitates orbis terrarum, realizzato da Georg Braun
ed edito a Colonia e Anversa negli anni 1572-1618. Vi è poi da notare che nella vastissima
biblioteca di Lorenzo Onofrio Colonna, cosi come desunto nell’Inventario del 1689, com-
pariva il Theatre du mond ou novel Atlas, contenent les cartes et les descriptions de tous les
pays de la terre mis en lumière par Guillaume et Jean Bleau, in due volumi18. D’altraparte il
gusto per le vedute di città e per la loro rappresentazione in pianta non era nuovo in casa
Colonna: già il cardinale Girolamo, zio di Lorenzo Onofrio, e arcivescovo di Bologna dal
1632 aveva commissionato a Giovanni Maria Tamburini (1575- 1660) alcune tele tra le qua-
li una “pianta della città di Bologna” e altre vedute della stessa oltre che rappresentazioni
del suo contado19. Sempre dagli inventari del cardinale Giorlamo si vede poi come questo
interesse per le vedute di città non si esaurisse alla sola città di Bologna, dato che in un in-
ventario del 166720, appare che egli possedesse vari quadri raffiguranti città tra cui Genova,
Parigi, madrid, Venezia, Napoli, Messina nonché l’isola di Malta, ovvero tutte città che si tro-
vano rappresentate nella Galleria. Infine, sempre dallo spoglio della contabilità di casa Co-
lonna durante il periodo in esame, risulta che nel novembre del 1668 vengono corrisposti
al libraio Gregorio Andreoli 40 scudi per l’acquisto di “15 Atlanti della Geografia”21, che po-
trebbero essere identificati con i volumi dei Civitates Orbis Terrarum, sicuro punto di riferi-
mento per la maggior parte delle vedute e piante di città, in particolare per quelle raffigura-
te nell’interno degli sportelli delle finestre. Questa notizia potrebbe quindi dare anche un
termine ante quem per la realizzazione del ciclo, ipotizzando che le città e mappe rappre-
sentate in questi volumi siano serviti da modello. 

Fondamentalmente quindi le rappresentazioni si possono dividere in 4 gruppi diversi. Il
primo, che non è oggetto di questo studio, è quello costituito dalle mappe geografiche del-
le nazioni europee, dei continenti e degli oceani. Ad un secondo gruppo appartengono le
vedute di città, ovvero dei profili, inseriti nell’imposta della volta. Si tratta di raffigurazioni
decisamente molto accurate e molto simili ai modelli originari, rispetto ai quali vi è l’ele-
mento aggiuntivo del colore. Un’altra tipologia di vedute è quella costituita dalle piante di-
pinte sopra gli scuri delle finestre e che hanno come unico riferimento iconografico le città
inserite nel Civitates Orbis Terrarum. Disposte due a due entro cartigli grigio chiaro, all’in-
terno del quale è inserito il loro nome, sono di qualità inferiore rispetto ai profili soprastan-
ti, anche probabilmente per il fatto di essere dipinte su tavola. Infine, negli spazi sotto le fi-
nestre sono poste le 5 piante prospettiche delle capitali di stati italiani centro-settentrionali,
che nella loro esecuzione richiamano decisamente le piante raffigurate negli scuri. 

18 GOZZANO, op. cit.,  p. 131 e p. 264. 
19 DI MEOLA, op. cit., pp. 123-124. 
20 E. A. SAFARIK, Collezione dei dipinti Colonna. Inventari 1611-1795, a cura di A. Cera Sones, Munich – New

Providence – London – Paris 1996, p. 116, Inventario di Girolamo I Colonna, anno 1667, n. 21.
21 GOZZANO, op. cit., p. 236.
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Fig. 16. Veduta di Madrid (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 17. Veduta de La Valletta, Malta (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 18. Veduta di Napoli (Roma, palazzo Colonna).
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Fig. 19. Veduta di Palermo (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 20. Parigi (da un incisione di Matteo Merian).

Fig. 21. Veduta di Parigi (Roma, palazzo Colonna).
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Vedute di città negli scuri e nei sottofinestre

Il riferimento principale, con l’eccezione di Ginevra22, è rappresentato dalle vedute di città
esistenti in Civitates Orbis Terrarum, con alcune differenze che sono interpretabili come
delle semplificazioni rispetto al modello originario23. Da notare poi che le trasformazioni su-
bite dalle città non vengono registrate, anche se i modelli si rifersicono ad una situazione
precedente di quasi un secolo. In alcuni casi  poi le due città sono rappresentate nello stes-
so ordine che si ritrova nel Civitates orbis Terrrarum: è il caso ad esempio di Toledo e di
Valladolid, ma anche di Rouen e Besançon. 

Le città inserite nei sotto finestre, ovvero le cinque capitali di regni italiani centro setten-
trionali, sembrano essere quasi relegate in una posizione sfavorevole, anche se dimensio-
nalmente sono decisamente più grandi rispetto alle vedute inserite negli scuri. Ancora una
volta il modello sembra essere quello del Civitates Orbis Terrarum, e questo vale per le ve-
dute a volo d’uccello di Milano, di Mantova e di Firenze, che a sua volta è una ripresa della
celebre veduta “del Lucchetto e della Catena”, realizzata alla fine del XV secolo24. Per quan-
to riguarda Modena e Torino, non si possono fare raffronti perché le due città non appari-
vano nella raccolta di Braun, e quindi il modello va ricercato altrove. Nel caso di Modena,
la veduta potrebbe derivare da quella realizzata da Pietro Bertelli e pubblicata da Francesco
Bertelli nel 1629 nel Theatro delle città d’Italia, con nova aggiunta, dove la città è rappre-
sentata con le mura, le 4 porte e con un errata posizione del castello, che viene ripresa in
palazzo Colonna. Molto interessante appare infine la veduta di Torino, dove è raffigurata la
città dopo l’intervento realizzato da Ascanio Vittozzi, nel 1620 con la città nova che appare
in primo piano: si tratta dello stesso punto di vista usato nella pianta presente nel Theatrum
Sabaudiae del 1682. Questa veduta potrebbe quindi servire per la datazione dell’opera da-
to che è noto che la seconda trasformazione urbana della città avvenuta nel corso del XVII
secolo si avrà solo nel 1670, e quindi non poteva essere rappresentata nella veduta della
Galleria, realizzata proprio in quegli anni. 

I profili di città

Di maggiore qualità rispetto alle altre rappresentazioni, questi profili, dove le capitali si al-
ternano a città di un certo rilievo,  sembrano essere stati realizzati sicuramente da una ma-
no migliore. Dal punto di vista iconografico, mentre per la maggior parte delle altre vedute
il modello è quello delle città raffigurate nel Civitates Orbis Terrrarum, in questo caso ap-
paiono anche altri riferimenti, in parte anche legati a rappresentazioni successive e più ag-
giornate. Molto accurata appare ad esempio la veduta di Amsterdam, che corrisponde mol-
to bene all’immagine della città olandese come “novella” Venezia del Nord. Come è noto,
rispetto molte città europee, Amsterdam non presentava delle origini  mitiche nè tantome-
no eroiche, ma venne fondata intorno al XII secolo da una comunità di pescatori e mercan-
ti in un luogo molto particolare, ovvero il punto di confluenza tra il fiume Amstel e il fiume
Ij, emissario del Mare del Nord: il nome della città significa letteralmente “diga del fiume Am-
stel”. 

22 Ginevra non è infatti inserita nel gruppo delle 13 città svizzere presenti nel libro II. 
23 Ad esempio vedi il caso di Zurigo, dove nella veduta di palazzo Colonna, rispetto a quella del Braun, man-

cano alcuni elementi quali ad esempio delle torri e dei moli).
24 Per la veduta “del lucchetto e della catena”, cfr. E. GUIDONI, Leonardo da Vinci e le prospettive di città. Le ve-

dute quattrocentesche di Firenze, Roma, Napoli, Genova, Milano e Venezia, Roma 2002, pp. 24-28.
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25 B. BAKKER, Amsterdam nell’immagine degli artisti e dei cartografi, 1500-1700, in Città d’Europa. Iconogra-
fia e vedutismo dal XV al XVIII secolo,  a cura di C. De Seta, Napoli 1996, p. 87. Come è noto Filippo II commis-
siona al Van der Wingaerde tutta una serie di città dei Paesi Bassi, della Spagna e di altre città europee che dove-
vano servire da bozzetto per degli affreschi nei palazzi Reali spagnoli. 

26 ID., p. 88.
27 ID. p. 90.
28 SAFARIK, op. cit., p. 116.
29 Per la veduta di Venezia di Jacopo de Barbari, cfr. GUIDONI, op. cit.; A volo d’uccello: Jacopo de Barbari e le

rappresentazioni di città nell’Europa del Rinascimento, catalogo della mostra [integrare con il luogo e la data del-
la mostra ed il nome del curatore del catalogo], Venezia-Mestre 1999. Questo modello iconografico viene poi an-
che ripreso dal Braun e si trova alla tavola 43 del libro II del Civitates Orbis Terrarum. 

30 R. HYDE, Il culmine di una tradizione. La veduta di Londra di Samuel e Nathaniel Buck, 1749, in Città d’Eu-
ropa, cit., p. 52. 

Tra le prime rappresentazioni della città vi è la celebre pianta di Cornelis Anthonisz del
1544, che è una veduta a volo d’uccello della città e anche probabilmente il punto di par-
tenza della veduta di Amsterdam realizzata da Anthonis van der Wingaerde su commissio-
ne di Filippo II25. Quest’ultima costituisce una sorta di “antenato” per il tipo di vedute al qua-
le appartiene quella di palazzo Colonna, anche se di fatto il prototipo diretto è forse fornito
dalle vedute realizzate da Pietre Baste, che nel 1597, aggiunge alla veduta 2 profili della città,
uno dal mare e l’altro dalla terra ferma, e che avevano la particolarità di potere  essere as-
semblati per formare un ritratto della città in tre parti26. 

All’inizio del XVII secolo l’immagine di Amsterdam, voluta dai suoi abitanti, è quella di
una nuova Venezia del Nord,  che condivide con la città veneta sia caratteristiche fisiche
quali la presenza di ponti e canali, sia il fatto di essere una potenza economica basata sul
commercio marittimo, caratteristica che però andava scomparendo nella città più antica.  

Nel 1614 Willem Janszoon Blaeu pubblica un profilo di Venezia, che verrà ripreso,  nella
dimensione, nel carattere e nello stile in un profilo della città di Amsterdam realizzato dai
veneziani Giovanni Femini e Giorgio Salmisio, quasi a dimostrare questo gemellaggio del-
le due città. Quest’ultima veduta, dove la città sembra sorgere dalle acque e con in primo
piano una serie di barche e navi a confermare la vocazione marittima di Amsterdam, rap-
presenta quasi sicuramente il prototipo diretto della veduta di palazzo Colonna27. Non a ca-
so infatti, in palazzo Colonna le vedute di Amsterdam e di Venezia sono vicine, a sottoli-
neare questa sorte di similitudine. La veduta di Venezia, città della quale il cardinale Giro-
lamo possedeva un quadro28, è invece una ripresa della celebre veduta di  Jacopo de Bar-
bari, realizzata nel 1500, che alla luce di nuovi studi di Enrico Guidoni  è stata da lui attri-
buita a Pier Antonio degli Abati29. 

Anche la veduta di Londra non ha come precedente diretto le vedute e le mappe del Civi-
tate Orbis Terrarum, ma i suoi modelli vanno ricercati piuttosto nei profili di città che a par-
tire dall’inizio del XVII secolo vengono ad essere pubblicati in gran numero. In questo caso,
tra le molte vedute della città un cospicuo numero è costituito da quelle dove la città è rap-
presentata dalla riva meridionale del Tamigi, in corrispondenza del sobborgo di Southwark.
Il prototipo di questa rappresentazioni va ricercato nella veduta realizzata intorno al 1600 da
John Norden, che addirittura indica la statio prospettiva nella torre della chieda di St. Saviour
e si spinge fino a rappresentare se stesso all’opera in quel punto preciso30. Da questa vedu-
ta discende quella di C.J. Visscher, del 1616, sicuramente più tradizionale rispetto alla pre-
cedente, e che rappresenta il modello per la veduta di palazzo Colonna, dove si vede chia-
ramente la  St. Saviour’s Church in primo piano. Da notare poi che questa veduta non regi-
stra le conseguenze dell’incendio di Londra che avviene nel 1666 e che distrugge molti mo-
numenti importanti della città, che verranno poi ricostruiti, in larga parte da Cristopher Wren,
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Fig. 22. Veduta del Porto di Traiano in età antica, (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 23. Veduta di Praga (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 24. Veduta di Roma antica (Roma, palazzo Colonna)
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Fig. 25. Veduta di Siviglia (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 26. Veduta di Stoccolma (Roma, palazzo Colonna).

Fig. 27. Veduta di Vienna (Roma, palazzo Colonna).
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tra cui ad esempio la cattedrale di San Paolo  che qui appare ancora con il suo aspetto me-
dievale. 

A una particolare tipologia, legata alle condizioni del luogo dove sorge la città, sono le-
gate alcune vedute come quelle di Roma e di Parigi, rappresentate da un punto di vista al-
to e distante dall’abitato, e dove rispetto alle altre città, non viene particolarmente eviden-
ziata la presenza del fiume. Nel caso di Parigi, la veduta è quella che si aveva giungendo da
nord, e precisamente dalla collina di Belleville,  e il modello potrebbe essere una raffigura-
zione di Matteo Merian31, ovvero “Le porfil de la ville cite et universite de Paris dont l aspect
est pris de dessous la montaigne de Belleville”, realizzato in occasione dell’entrata di Enri-
co IV di Navarra e di Maria de Medici, sovrani di Francia a Parigi nel maggio del 1616, a se-
guito del loro matrimonio avvenuto a Bordeaux il 28 novembre 1615. Ma il prototipo diret-
to per la rappresentazione di palazzo Colonna sembra essere la veduta, sempre dello stes-
so autore, ma databile al 1638, dove pur mantenendo lo stesso punto di vista, Merian da mol-
te più informazioni di carattere topografico e architettonico32, dando inoltre un aggiorna-
mento sull’evoluzione delle mura cittadine che nel 1634 vengono sostituite, nel lato nord-
ovest da una nuova cinta. In questa veduta appare in primo piano l’ospedale di Saint-Louis,
costruito per volere di Enrico IV; subito dietro vi è la cinta delle mura cittadine con al cen-
tro la porta del Temple. Per quanto riguarda Roma si ha lo stesso genere d’impostazione,
ovvero una veduta dall’alto, sempre provenendo da nord, e dove l’elemento fiume è quasi
inesistente. Il modello iconografico  al quale si riferisce questa rappresentazione è quello
stabilito da Israel Silvestre con la Veduta di Roma da Monte Mario del 1642, dove si ha una
visione d’insieme della città che va dalla porta del Popolo sino alla basilica Vaticana, con in
primo piano, fuori dalle mura, i Prati di Castello. Per quanto riguarda un riferimento preci-
so questo si può trovare nel Panorama di Roma di Domenico Barrière del 1649 “Recens Ur-
bis Romae ex Australi Plaga prospectus anno domini 1649”, che sembra essere stato copia-
to nella galleria: rispetto alla veduta di Israel Silvestre, l’elemento determinante è la presen-
za di un monte, nell’estremità sinistra, che sembra riprendere il profilo del monte Soratte. Si
tratta in realtà di un errore, o almeno di una forzatura, dato che per chi proveniva da nord,
il Soratte stava dietro alle spalle. Tra le emergenze architettoniche, ben si riconoscono oltre
alla basilica di San Pietro e i palazzi vaticani, Castel S. Angelo, la cupola di San Giovanni dei
Fiorentini, Trinità dei Monti, Villa Medici e la collina con le catacombe di San Valentino. 

Tra i riferimenti principali per i profili di città non si può non citare, a seguito delle osser-
vazioni fatte sopra,  l’opera dell’incisore svizzero  Matteo Merian il Vecchio (1593-1650), na-
to a Basilea,   che insieme ai suoi eredi esegue circa 2000 vedute di città, divise in varie ope-
re tra cui L’itinerarium Italiane Nova Antiquae del 1640 e il Topographia Germaniae, pub-
blicato tra il 1642 e il 165433. Oltre a Parigi, numerose sono le vedute nella Galleria che si ri-
fanno a sue incisioni, tra cui quella di Copenhagen (Coppenhachen), vista dal mare, nel mo-
mento della sua massima potenza sia a livello economico sia politico, sotto i regni di Cri-
stiano IV (1588-1648) e Federico III (1648-70)34, e di Lione vista dalla strada proveniente da
nord all’altezza della collina della Pierre Rousse, con al centro il fiume Saone, il ponte che
collega le due parti della città, e il castello di Pierre Scize a destra.  Anche la veduta di Co-
stantinopoli sembra derivare da un modello del Merian, che rappresenta la città da un pun-
to di vista posto al di la del Corno d’Oro, nel quartiere di Pera, ma nella veduta di palazzo

31 J. BOUTIER, Les plans del Paris des origines (1493) à la fin du XVIII siècle, Paris 2002, p. 123.
32 Id., p. 134.
33 DE SETA, op. cit., p. 45.
34 Copenhagen è anche rappresentata in Civitates Orbis Terrarum: si tratta di due profili della città presi dalla

terraferma (in alto) e dal mare (in basso). 
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Colonna vi è un errore nella riproduzione, nel senso che quest’ultima è “ribaltata” da est a
ovest; inoltre  è raffigurato un ponte che però non esiste nella veduta del Merian ne in altre
vedute dell’epoca, e che di fatto non esisteva all’epoca. Infine va citata Siviglia, la cui vedu-
ta in palazzo Colonna è pressoché identica a quella del Merian. Nel caso di Praga, che è una
delle raffigurazioni più pregevoli  dal punto di vista pittorico, partendo  dalla veduta del Me-
rian, l’autore sceglie di rappresentare solo quella parte della città che corrisponde al Castel-
lo e a Mala Strana escludendo quindi tutto quella parte posta al di la della Moldava che vie-
ne accennata in secondo piano. La veduta di Danzica, che si riferisce sempre a quella inci-
sa dal Merian, è di fatto simile a quella del Braun, ma “aggiornata” dalla presenza di bastio-
ni. Lo stesso si può dire per la veduta di Cracovia, estremamente accurata, dove il Merian ri-
prende l’immagine della città esistente nel Civitates orbis Terrarum, mentre la vedute di Bu-
da e quelle di Stoccolma si riferiscono direttamente  a quelle del Braun, e sono quindi prive
delle consistenti trasformazioni urbanistiche e “registrate” nelle vedute del Merian. Infine va
detto che lo stesso Merian riprende da modelli più antichi le vedute di alcune città: è il caso
di Venezia ma anche di Londra: l’ipotesi che l’autore dei profili di città abbia avuto come
modello di riferimento l’opera del Merian appare quindi particolarmente valida. 

Un caso particolare è poi rappresentato dalla veduta di Madrid, raffigurata  da un punto
di vista inusuale e assai raro. Tra le prime vedute della città che nel 1562 diventa sede della
corte spagnola, ve ne è una celebre, di Anton van den Wyngaerde, che però non corrisponde
a quella esistente nella Galleria che sembra essere presa da ovest, al di la del fiume Manza-
narre35.

Oltre a Venezia,  i profili di città italiane sono quelli di Genova, Palermo e Napoli. Per Ge-
nova 36, il riferimento è molto probabilmente la veduta di Alessandro Baratta del 163737 rea-
lizzata con intenti celebrativi dopo il compimento, nel 1633, delle Nuove Mura, il cui anda-
mento è particolarmente evidenziato anche nella veduta della Galleria. Un’altra veduta mol-
to simile a quella del Baratta e quindi a quella di palazzo Colonna è la “Nuova delineatione
della nobilissima e famosissima città di Genova” realizzata dal De Rossi nel 1640. Palermo
riprende il profilo presente nel Civitates Orbis Terrrarum, mentre Napoli ha come modello
iconografico la pianta di Alessandro Baratta del 1628, da cui discendono tutta una serie di
vedute realizzate tra il XVII secolo e l’inizio del XVIII. Tra queste, molto simile è quella edi-
ta da Peter Schenk ad Amsterdam nella seconda metà del XVII secolo, dove compare lo stes-
so andamento curvilineo delle strade e dove anche Castel S. Elmo è posto, come in palazzo
Colonna, più a sinistra rispetto alla sua reale posizione38. 

Un riferimento diretto alla Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano è poi costituito dal-
la veduta del Porto di Traiano, identica a quella presente nella galleria voluta da Gregorio
XIII, e posta sotto una pianta di  Roma Antica39 alla quale corrisponde sull’altro lato corto
della Galleria, verso il giardino, Gerusalemme Antica. Non casualmente, ambedue queste
vedute sono inserite in un cartiglio sormontato da una conchiglia entro la quale è posta una
colonna, simbolo araldico del committente, cosi come in Vaticano, le vedute sui lati corti
erano poste sotto le insegne di papa Gregorio XIII. La ricostruzione del Porto di Traiano a
sua volta prende a modello quella eseguita da Pirro Logorio nel 1554 e inserita nello Spe-

35 [inserire l’iniziale del nome] MARIAS [integrare con il titolo del volume e il luogo dell’edizione]1996, p. 108. 
36 Per le vedute di Genova, cfr. E. POLEGGI, P. CEVINI, Genova, Roma-Bari 1981; GUIDONI, op. cit.
37 “La famosissima e nobilissima città di Genova con le sue nuove fortificazioni. 
38 Per le piante di Napoli, cfr. DE SETA,  op. cit.
39 In un inventario di quadri appartenenti a Lorenzo Onofrio Colonna, del 1666, compaiono “doi quadri di ro-

ma, cioè la vechia e la nova (…)”, cfr. SAFARIK op. cit., p. 101.
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40 D.R. COFFIN, Pirro Ligorio, Penn. State Un. Press 2004, p. 21; A. LAFRERY, Speculum Romane, II, n.2 [integrare
con il luogo e la data di pubblicazione].

culum Romanae40. 
La veduta di Roma Antica è poi caratterizzata dalla presenza di numeri, scritti in piccola

grafia e di colore bianco, posti accanto ai monumenti principali, ai quali probabilmente cor-
risponde una legenda. Anche in questo caso il riferimento va ricercato nell’opera di Pirro Li-
gorio ed in particolare ne l’Anteiquae urbis imago accuratissime ex vetusteis monumenteis
formata, edita da Michele e Francesco Tramezzini nel 1561. Malgrado le ovvie semplifica-
zioni il modello sembra essere seguito in maniera assai fedele, anche se non è possibile fa-
re un riscontro con i numeri indicati: particolarmente indicativa appare la rappresentazione
dell’isola Tiberina a forma di nave. 

Conclusione

La Galleria delle Carte geografiche di palazzo Colonna appare un unicum per la sua epo-
ca e si tratta di uno dei cicli di rappresentazioni di città più importanti del XVII secolo, sia
per la quantità di vedute, sia per la qualità pittorica e livello di definizione di molte di esse,
in particolare per quelle collocate all’imposta della volta. Vero e proprio Theatrum delle
città europee, questo ambiente è strettamente legato alla figura del principe per eccellenza,
ovvero Lorenzo Onofrio Colonna, capace di colloquiare con sovrani e imperatori oltre che
grande mecenate delle arti e delle scienze. 
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1 Per un esame della Sala del Mappamondo di Palazzo Farnese a Caprarola cfr. M.A. GIUSTI, Le età del giardino
riflesso, in M. FAGIOLO, M.A.GIUSTI, Lo specchio del paradiso. L’immagine del giardino dall’Antico al Novecento, Ci-
nisello Balsamo 1996, pp. 10-126 

L’idea di decorare con paesaggi le pareti delle logge dipinte, sia di palazzi cittadini sia di
casini in villa, affiora in tutta la cultura europea almeno dal XV secolo, con un forte svilup-
po nel XVI secolo. Centrale è in questo ambito l’intento di esaltare la proprietà o comunque
il saldo possesso del territorio raffigurato da parte del committente: ben note sono le città
che comparivano o sono ancora visibili in palazzi sede di potere, come quelle del Belvede-
re di Innocenzo VIII in Vaticano o nel Palazzo della Loggia di Bagnaia o nel Palazzo Farne-
se a Caprarola, per le quali si sceglie un punto di vista noto, per facilitare la riconoscibilità
del tessuto urbano raffigurato. Se le proprietà sono quelle della famiglia committente, vie-
ne generalmente privilegiata una veduta a volo d’uccello, in quanto consente la visione più
ampia dell’intero bene, in una accezione assimilabile ad una carta geografica: la Galleria del-
le Carte Geografiche in Vaticano offre in tal senso una panoramica esauriente ma trova am-
pi riscontri in palazzi nobiliari1.

Un valore particolare per lo studio dei punti di vista assumono invece paesaggi in una di-
versa scala, che consentono di individuare un luogo esatto da cui è stata tratta la veduta e
di indagare le motivazioni di tale scelta. Ben note sono le vedute affrescate nella loggia del-
la Palazzina Gambara della Villa Lante a Bagnaia, che meritano ciascuna un’ampia tratta-
zione. Il dato più interessante è però l’intelligente esaltazione della propria impresa, urba-
nistica, politica, religiosa e culturale, attuata dal cardinale Giovan Francesco Gambara con
l’attenta selezione del punto di vista da cui ritrarre sia Bagnaia sia la villa da lui trasformata.
Nella scena raffigurante Bagnaia, il punto prescelto al di sotto della strada per Viterbo, in
prossimità della chiesa circolare di S.Rocco, che compare sulla sinistra della scena, è quello
indubbiamente più favorevole per collocare al centro della composizione il Palazzo della
Loggia, costituito dai due corpi di fabbrica principali e dalla torre circolare, secondo la tra-
sformazione compiuta proprio dal cardinale Gambara, palazzo che si mostra aperto ad ab-
bracciare e dominare l’antico abitato, allungato verso destra con il Borgo Nuovo, anch’esso
oggetto di importanti trasformazioni commissionate sempre dal Gambara, come il tridente:
è la Chiesa di Roma che dispiega la sua potenza, esaltata attraverso l’opera del cardinale,
mostrando il rinnovato abitato visibile dalla strada verso Viterbo.

Ben diverso è il punto di vista prescelto per la scena che raffigura il progetto per la villa,

IL PUNTO DI VISTA DEI PAESAGGI DIPINTI NELLE LOGGE: 
VILLA LANTE A BAGNAIA, VALMONTONE NEL PALAZZO PAMPHILJ,

IL MONTEFELTRO NELLA VILLA CARPEGNA, FRASCATI A VILLA
FALCONIERI, TORRE IN PIETRA

Carla Benocci
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2 Per un confronto si veda l’affresco con Villa d’Este, attribuito a Girolamo Muziano e alla sua scuola, nella stes-
sa Villa D’Este a Tivoli, databile intorno al 1565, e il Palazzo Farnese con i giardini di Caprarola, nella stessa Pa-
lazzina Gambara.

3 Sulla Villa Lante a Bagnaia cfr. S. FROMMEL (a cura di), Villa Lante a Bagnaia, Milano 2005, con ampia bibliogra-
fia precedente. La scrivente ha in corso di preparazione un lavoro sulla Villa Lante, nel quadro complessivo dei mo-
vimenti artistici e religiosi che hanno interessato la terra di Viterbo: cfr. in questo ambito E. GUIDONI, Il Sacro Bosco
di Bomarzo nella cultura europea, ed. Museo della Città e del Territorio, Quaderni di Bomarzo, Vetralla 2006. 

4 Cfr. C. BENOCCI, Valmontone “Città Panfilia” e la “Regina de le Regge”. I paesaggi di Gaspard Dughet e le “Bel-
le di famiglia” di Guillaume Courtois, in Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone, a cura di B. Fabjan, M. Di Gre-
gorio Roma 2004, pp. 27-37; C.BENOCCI, Una moda anticipata e non conclusa: la fortuna dei ritratti di dame di
casa Pamphilj tra Seicento e Settecento, in C.BENOCCI, T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Le belle. Ritratti di dame del Sei-
cento e de Settecento nelle residenze feudali del Lazio, Roma 2004, pp. 33-57.  

5 Cfr. G.L. MASETTI ZANNINI, Il Museo del cardinale Gaspare Carpegna, in “L’Osservatore Romano”, 28.3.1972, n°
72; A. POTITO, Carpegna feudo imperiale sotto la protezione dei fiorentini, S. Leo 1974; F.V. LOMBARDI, La contea
di Carpegna, Urbania 1977; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Il cardinal Carpegna: un protagonista dietro le quinte ?, in
Niccolò Berrettoni, a cura di L. Barroero, V. Casale, S. Leo 1998, pp. 83-87; T. DI CARPEGNA FALCONIERI, Terra e me-
moria. I libri di famiglia dei conti di Carpegna-Scavolino (secoli XVI-XVII), S.Leo 2000. Sul collezionismo artisti-
co del cardinale cfr. C.BENOCCI, Il cardinale Gaspare di Carpegna tra rinnovamento religioso e collezionismo ar-
cheologico illuminato: una figura di mediazione attenta al mondo spagnolo, in Illuminismo e Ilustración. Le an-

nella stessa palazzina2, ma analogo è l’intento celebrativo e politico elaborato dal cardina-
le. In questo caso, è stato individuato un punto al di sopra della vecchia torre del Palazzo
della Loggia, tale da consentire non solo la veduta del progetto della villa nella sua impo-
stazione complessiva ma anche del paesaggio circostante e del contesto dello sfondo: quin-
di si tratta di un sincretismo tra la veduta a volo d’uccello più comunemente usata e la mi-
nuziosa esposizione del progetto della villa, completamento del programma di possesso e
trasformazione del borgo di Bagnaia da parte dei vescovi della Chiesa di Roma, proprietari
della Palazzo della Loggia, dal quale si domina la villa stessa, posta all’altra estremità dell’abi-
tato. Il progetto raffigurato ha il valore di un manifesto politico e religioso, oltre che artisti-
co, architettonico ed ambientale, elaborato dallo stesso cardinale Gambara, e la precisione
quasi fiamminga con cui viene descritto consente di studiare la successione ed il valore at-
tribuito a ciascuna componente3. 

Non sempre il fascino dei luoghi oppure obiettivi politici indirizzano il committente ver-
so la scelta di un particolare punto di vista da cui ritrarre i paesaggi: nel caso del Palazzo Do-
ria Pamphilj a Valmontone, ad esempio, il Salone del Principe, vero e proprio cuore della
“Città Panfilia”, mostra negli spazi dipinti inquadrati da una ricca intelaiatura architettonica
scene di tranche de vie, con i ritratti delle giovani dame Pamphilj e dei cortigiani intenti a
cantare, suonare e conversare, all’esterno del salone stesso, affacciati dai parapetti, opera di
Guillaume Courtois4. Le scene di paesaggio sottostanti, ancora una volta rese come “quadri
riportati”,  mostrano profili montuosi aspri e selvaggi, paesaggi definibili secondo le suc-
cessive categorie del  “sublime” e del “pittoresco”. Le vedute reali percepibili dallo stesso sa-
lone non mostrano la stessa successione di visioni emozionanti ma effettivamente le mon-
tagne che circondano Valmontone presentano scene di paesaggi impervi e difficili. Gaspard
Dughet, autore dei paesaggi dipinti, ha scelto quindi di raffigurare non la rappresentazione
esatta del contesto ma la suggestione da esso esercitata, lo spirito e non la lettera delle sce-
ne naturalistiche percepibili dai contemporanei. Le quinte frondose ed i giovani raffigurati
intorno alle architetture dipinte vengono in tal modo esaltati nella loro capacità di introdur-
re elementi colti, raffinati e civili nel carattere selvaggio del contesto naturale, quale espres-
sione della “Città Panfilia”, luogo di evasione e di cultura nel rustico Valmontone. 

Ben diversi sono gli obiettivi e le modalità di rappresentazione che il cardinale Gaspare
Carpegna sceglie per affrescare il salone principale della sua villa fuori Porta S. Pancrazio a
Roma, la Villa Carpegna. Il cardinale, Vicario per oltre quaranta anni5, colto e celebre uomo
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Fig. 1. Veduta di Bagnaia, Palazzina Gambara, Villa Lante, Bagnaia.
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di potere che gestisce la Curia Romana per cinque pontificati, è proprietario della contea del
Montefeltro, luogo in una posizione strategica tra il Granducato di Toscana ed Urbino, con-
teso tra lo Stato Pontificio ed il Granducato stesso. Filippo Titi illustra la posizione e le ca-
ratteristiche della “Contea di Carpegna” nella pianta del 1° settembre 1697, incisa da A. Bar-
bey, raffigurante la “Legatione del Ducato d’Urbino con la diocesi e governo di Città di Ca-
stello et altri governi e Stati confinanti descritta e dedicata all’Eminentissimo e Reverendis-
simo Principe, il Signore Cardinale Gasparo Carpegna Vicario di Nostro Signore”6. La pian-
ta mostra la posizione appartata e le caratteristiche orografiche, pur rese in modo essenzia-
le, con ripide alture e stretti fondovalle. La villa costituisce la più compiuta impresa romana
del cardinale in ambito privato7, costruita dal 1684 al 1714, ad opera di Giovanni Antonio
De Rossi e poi di Antonio Bufalini, mentre a Carpegna egli fa costruire negli stessi anni e su
progetto dello stesso De Rossi un palazzo di chiara impronta romana, sul quale si rinnova
l’urbanistica della cittadina. Il salone della villa, affrescato da Pietro Francesco Garoli8 in-
torno al 1705-1714, pittore piemontese professore di prospettiva all’Accademia di S. Luca,
mostra un’impostazione classicistica, ispirata al salone delle Prospettive della cinquecente-
sca Villa Farnesina, reinterpretando la lezione di Baldassarre Peruzzi con l’apporto di com-
ponenti barocche, come le colonne animate da giochi cromatici a spirale che inquadrano i
paesaggi e i puttini che fiancheggiano i finti medaglioni e siedono sugli architravi.  

I dati più innovativi si colgono proprio nella tipologia di paesaggi e nel punto di vista in-
dividuato, almeno per due di essi. Le pareti laterali del salone sono scandite in quattro sce-
ne, affrontate e due a due. Individuabili con certezza sono quelle relative alla cittadina di
Carpegna, nel settore nord-occidentale, e al Sasso di Simone, in quello sud-orientale. Le al-
tre due scene mostrano profili montuosi, con insediamenti sparsi, in qualche caso più strut-
turati, e scenette dipinte a secco con personaggi in atto di passeggiare, oppure scene cam-
pestri e bucoliche. Lo stato degli affreschi, coperti fino al 1983 da intonaco bianco, è tutt’al-
tro che buono: la superficie dipinta mostra una diffusa ed accentuata abrasione, che rende
quanto mai difficile cogliere precisi punti di riferimento per la precisa individuazione topo-
grafica e per l’identificazione degli abitati. 

Tuttavia, le due scene sopra indicate mostrano l’abitato di Carpegna, che si svolge lungo la
strada principale, sulla quale affaccia il prospetto anteriore del Palazzo Carpegna, con il por-
tale e la scalinata, quasi completato; è visibile anche un prospetto laterale e la quinta stradale
sul viale che parte sul lato del palazzo. Sono riconoscibili alcuni insediamenti della cittadina,
come le case dei portici, la chiesina di Paterno nell’area sovrastante e poi scorrendo a destra e
verso il basso Castellaccia, Calabiagio, S. Angelo, S. Sisto al cimitero; alla sinistra del palazzo
si vedono il villaggio di S Pietro e più in basso la chiesa di S. Niccolò; la Rocca antica, som-
mariamente raffigurata, sovrasta il palazzo e tutto l’abitato è dominato dal Monte Carpegna. Al
centro sono visibili una lunga fila di carrozze e personaggi che si dirigono verso il palazzo.

tichità e i suoi protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, a cura di AA.VV. , atti del convegno, Roma 2003,
pp. 67-86; C. BENOCCI, Il Montefeltro a Roma: aspetti culturali, in Una terra in lontananza: il Montefeltro e San Ma-
rino nelle relazioni politiche e culturali (secoli XVII-XVIII), a cura di T. Di CArpegna FAlconieri, Pennabilli 2002,
atti del convegno in corso di stampa; C. BENOCCI, L’inventario dei quadri (1714) del cardinale Gaspare Carpegna,
in “Studi Montefeltrani, 24, 2003, pp. 115-145.

6 Cfr. questa e le altre piante citate di seguito del Montefeltro presso la Biblioteca della Società Geografica Ita-
liana a Roma.

7 C.BENOCCI, Villa Carpegna, Roma 2000; C.BENOCCI, Il Montefeltro a Roma: gli affreschi settecenteschi di Pietro
Francecso Garoli a Villa Carpegna, in “Studi Montefeltrani”, 23, 2002, pp. 157-168. 

8 C.BENOCCI, Pietro Francesco Garoli pittore di “prospettive” e la cultura accademica romana degli inizi del Set-
tecento, in  Temi di decorazione. Dalla cultura dell’artificio alla poetica della natura, a cura di E. Debenedetti,
Studi sul Settecento Romano, 6, Roma 1990, pp. 13-40; C. BENOCCI, Garoli Pietro Francesco, in “Allgemeines
Lexikon der Bildenden Künstler”, in corso di stampa.
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Fig. 3. Gaspard Dughet, Paesaggio dipinto nel Salone del Principe, Palazzo Doria Pamphilj, Val-
montone

Fig. 2. Progetto della Villa Lante – Gambara, Palazzina Gambara, Villa Lante, Bagnaia.
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9 Lettere inedite di monsignor Gianmaria Lancisi archiatro pontificio nelle quali descrive un suo viaggio da Ur-
bino a Montefeltro, e alla Repubblica di S. Marino, tratte da un manoscritto della Biblioteca Albani, Roma 1841,
edizione anastatica Rimini 1992.

10 Cfr. G. CUCCO, Urbino. Percorso iconografico dal XV al XIX secolo, Urbania 1994

La scena raffigura l’arrivo a Carpegna di monsignor Gianmaria Lancisi, archiatra del papa
Clemente XI, che nel 1705 si reca da Urbino nel Montefeltro e nella Repubblica di S. Mari-
no e descrive in diverse lettere sia il viaggio che l’accoglienza fastosa nella cittadina di Car-
pegna9. La raffigurazione del prospetto principale del Palazzo Carpegna e dell’abitato sot-
tostante rende possibile individuare sulla pianta dell’Istituto Geografico Militare del 1895
(1:5000) il preciso punto di vista dal quale è stata disegnata la veduta, celebrante l’impresa
del palazzo del cardinale ed il famoso evento.  

Anche l’altro paesaggio riconoscibile con certezza nel salone romano mostra la sagoma tron-
coconica, molto particolare, del Sasso di Simone, con piccoli insediamenti e scene agresti nei
piani antistanti ed alti profili montuosi sullo sfondo. La posizione del Sasso rende possibile la
precisa individuazione del punto di vista da cui è stata tratta la veduta, indicata sulla stessa
pianta del 1895: si tratta di un punto poco lontano, lungo la strada che conduce da Carpegna
verso il confine della contea in direzione del Granducato di Toscana, da cui è possibile osser-
vare il Sasso nella stessa posizione, girando le spalle a Carpegna. I due affreschi sono quasi af-
frontati nel salone, così come i due luoghi raffigurati lungo la direttrice che conduce verso la
Toscana e poi a Roma partendo da Urbino ed attraversando il Montefeltro. Su questa base, si
può ipotizzare che anche gli altri due affreschi mostrino località disposte in una collocazione
analoga lungo la stessa direttrice, ma l’abrasione delle superfici e la genericità dei profili mon-
tuosi e degli insediamenti consente solo di avanzare ipotesi: ad esempio, l’immagine posta di
fronte a Carpegna potrebbe identificarsi con Frontino, verso Urbino, mentre quella di fronte
al Sasso di Simone potrebbe essere Bascio o uno dei castelli di proprietà Carpegna, all’ingres-
so della contea. Certo è comunque il riferimento al viaggio del Lancisi del 1705 da Urbino e
verosimile risulterebbe la prosecuzione ideale dello stesso viaggio lungo la strada che con-
duce verso la Toscana e poi a Roma, tracciato coincidente con la scelta operata dai conti di
Carpegna nel XVII secolo, quando dopo Urbino individuano Roma come luogo dove affer-
mare la propria posizione politica e religiosa, nel solco già percorso dalle principali famiglie
italiane. La successione delle vedute nel salone non è quindi casuale ma contiene una serie di
inquadrature percepibili lungo l’asse di collegamento tra Urbino, il Montefeltro e Roma ed in
particolare mostra i castelli e gli insediamenti del Montefeltro, prima tra tutti la capitale, Car-
pegna, con il nuovo palazzo in una posizione dominante. 

In un’interpretazione di immediata comprensione e di facile comunicazione tra i contem-
poranei, il cardinale ha inteso sintetizzare nel salone della sua villa la sua patria lontana, il
Montefeltro, abbinando le vedute reali di Roma, che si scorgono dalle ampie finestre, e quel-
le dipinte sulle pareti, in una unione ideale e fisica dei due ambiti in cui egli ha prevalente-
mente operato. I luoghi raffigurati appartengono ad un territorio montuoso e di non facile
accesso, come mostra la  pianta dell’Istituto Geografico Militare del 1930 (scala 1: 100.000). 

L’arrivo o la partenza da Urbino verso Carpegna prevede l’uscita dalla Porta del Monte10

e quindi non il percorso di pianura: la porta è collocata sul confine nord-occidentale del cir-
cuito murario urbinate, dal quale si osserva una veduta angolare del Palazzo Ducale simile
a quella dipinta nel quadro di Federico Barocci, raffigurante la Crocifissione di Cristo, data-
bile intorno al 1604, della collezione Clovis Whitfield, con una visione più ampia del duo-
mo rispetto al quadro dello stesso autore e di analogo soggetto conservato al Museo del Pra-
do a Madrid11, in cui Urbino sullo sfondo è dipinta dal punto di vista corrispondente alla ca-
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Fig. 4. Filippo Titi, “Legatione del Ducato d’Urbino con la diocesi e governo di Città di Castello et altri governi e Stati con-
finanti descritta e dedicata all’Eminentissimo e Reverendissimo Principe, il Signore Cardinale Gasparo Carpegna Vicario
di Nostro Signore”, 1° settembre 1697, incisione di A. Barbey, Roma, Biblioteca della Società Geografica Italiana.
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Fig. 6. Il Montefeltro con i punti di vista dai quali sono stati raffigurati Carpegna ed il Sasso di Simone, Pianta dell’Istitu-
to Geografico Militare (1:5000), 1895, Roma, Biblioteca della Società Geografica Italiana.

Fig. 5. Pietro Francesco Garoli, Carpegna, con il Palazzo del cardinale Gaspare Carpegna, Roma, Salone della Vil-
la Carpegna.
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Fig. 7. Pietro Francesco Garoli, Paesaggio del Montefeltro con il Sasso di Simone e vari abitati, Roma,
Salone della Villa Carpegna

Fig. 8. Federico Barocci, La Crocifissione di Cristo e vedu-
ta di Urbino, 1604 circa, London, Collezione Clovis Whit-

Fig. 9. Pier Leone Ghezzi, L’arrivo del papa Benedetto XIII
a Torrimpietra, accolto dai Falconieri, 1725, Torrimpietra,
Castello Falconieri.
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11 G. CUCCO 1994, pp. 92-94
12 Cfr. per il metodo vanvitelliano F. BENZI, Idea e metodo nella pittura di Gaspare Vanvitelli “degli Occhiali”,

in Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, catalogo della mostra, Roma 2002, pp. 21-32; per un esempio par-
ticolarmente chiaro cfr. C.BENOCCI, Il giardino di Villa Aldobrandini a Monte Magnanapoli in un quadro secen-
tesco ed un’ipotesi per Gaspare Vanvitelli, in “Strenna dei Romanisti”, 2003, pp. 27-43.

13 Cfr. A.NEGRO, Villa Falconieri “La Rufina”, in Villa e Paese. Dimore nobili del Tuscolo e di Marino, a cura di A.
Tantillo Mignosi, Roma 1980, pp. 83-104; V. MARTINELLI (a cura di), Giuseppe e Pier Leone Ghezzi, Roma 1990; A. LO

BIANCO (a cura di), Pier Leone Ghezzi. Settecento alla moda, catalogo della mostra a Roma, Venezia 1999, pp. 21-25.
14 M. FRANCESCHINI, E. MORI, M. VENDITTELLI, Torre in Pietra. Vicende storiche, architettoniche, artistiche di un in-

sediamento della Campagna romana dal Medioevo all’età moderna, Roma 1994; A. LO BIANCO 1999, pp. 16-21
15 Cfr. la veduta aerea dell’area in P. TARTARA, Torrimpietra: IGM 149 I NO, Firenze 1999, p. 168.

sa dello stesso pittore, in direzione appunto di Carpegna. Si tratta di un percorso inusuale,
volutamente sottolineato dal cardinale nella sua villa, celebrante il Montefeltro che si affac-
cia sulla città di Pietro.

Anche se delineate secondo un punto di vista preciso e con una certa attenzione al dato
reale, queste vedute sono però realizzate con un intento prevalentemente celebrativo e po-
litico, piuttosto che di resa esatta dei luoghi. Alcuni anni prima, Gaspar Van Wittel aveva già
iniziato a raffigurare paesaggi, ville e palazzi usando la camera oscura, pur se la resa delle
parti marginali della veduta venivano omesse o modificate ed anche la ricostruzione della
prospettiva centrale era resa con alcuni accorgimenti non certo esatti12. Tuttavia, di grande
importanza era la scelta e lo studio del punto di vista da cui partire per raffigurare la scena. 

Ben diversa è la successione dei scene, raffiguranti Frascati, affrescate da Pier Leone Ghez-
zi nella Villa Falconieri a Frascati13. L’interesse del pittore è concentrato sulle elaborate archi-
tetture della loggia e soprattutto sui personaggi raffigurati; il paesaggio, corrispondente in li-
nee molto generali a quello visibile dal giardino della villa, è ridotto ad essere negli affreschi
prevalentemente uno sfondo, che aggiunge una cornice raffinata ad un salotto all’aperto, co-
me avviene ad esempio anche nelle pitture settecentesche del castello di Arsoli. 

Questa realtà conferma un principio che si ritrova in tutte le vedute sin qui esaminate e
che si può estendere anche ad altre raffigurazioni di paesaggio nelle logge sei-settecente-
sche: la scelta del punto di vista è legata all’obiettivo politico, religioso, familiare o cultura-
le che il committente vuole raggiungere con le decorazioni delle logge stesse, comunque
non è mai un dato casuale. Se l’interesse prevalente si sposta sugli eventi raffigurati o sui
personaggi o su altri elementi che poco hanno a che fare con il paesaggio decade l’impor-
tanza del punto di vista e la scena stessa si limita a contenere qualche elemento chiaramen-
te riconoscibile, al fine di essere identificata come sfondo idoneo per l’episodio o i perso-
naggi che si vogliono celebrare. Così, ad esempio, il ritratto dello stesso Ghezzi e di perso-
naggi di casa Falconieri relegano in secondo piano, sia fisico che di importanza e di resa cor-
retta, le vedute di paesaggio raffigurate sullo sfondo. 

Nel Castello di Torrimpietra degli stessi Falconieri14, invece, è raffigurata la visita alla stes-
sa cittadina da parte del papa Benedetto XIII nel 1725: il Ghezzi si mostra ancora una volta
interessato maggiormente ai personaggi coinvolti nei diversi episodi accaduti durante que-
sto evento e la ricostruzione dell’ingresso al castello della cittadina di Torrimpietra, ad esem-
pio, nella scena di arrivo del papa, è tracciata in modo molto sintetico e limitata a pochi ele-
menti riconoscibili, secondo la vista che se ne può avere da una finestra del castello, per sot-
tolineare che si tratta proprio di Torrimpietra15; le altre scene mostrano i personaggi affac-
ciati da palchetti o immersi in generici paesaggi, indicando che il punto di vista è a quel pun-
to indifferente.

Ormai, con il secolo dei lumi le persone si avviano a ricoprire costantemente un ruolo di
primo piano anche nei paesaggi dipinti  nelle logge delle dimore signorili.
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1 Gaspar van Wittel nasce ad Amersfoort presso Utrecht, probabilmente nel 1652 (la data non è comunque do-
cumentata). Si dedica subito allo studio di paesaggi e vedute presso la bottega di Mathies Withoos. Quando arri-
va a Roma per la prima volta poco più che ventenne (la sua presenza, infatti, è documentata per la prima volta il
3 gennaio 1675), collabora con il suo connazionale Cornelis Meyer, ingegnere idraulico, disegnando 50 vedute
topografiche atte ad illustrare la possibilità di rendere navigabile il Tevere da Perugia a Roma. La formazione e
l’esperienza maturata in Olanda e la pratica con gli strumenti ottici, in particolare con la camera ottica, rendono
il Van Wittel all’avanguardia in un genere che, sebbene si fosse sperimentato anche in Italia in precedenza, lo tro-
va un maestro e un illustre esponente del vedutismo. Non vi sono tracce di testimonianze dirette dell’uso da par-
te di Van Wittel della camera ottica ma, come si può vedere nei disegni preparatori alle sue vedute si possono co-
gliere infinite tracce di questo metodo di lavoro. Cfr. F.BENZI, Idea e metodo nella pittura di Gaspare Vanvitelli
“degli Occhiali”, Progetto e sistema nell’invenzione della veduta moderna, Roma 2002, pp. 21-36. Su Gaspar van
Wittel e sulle sue opere si vedano: Vanvitelli: Gaspar van Wittel/Robilant, Catalogo a cura di A. Poggi e M. Voe-
na, Londra 2008; A. BROGI, Canaletto e la veduta: Gaspar van Wittel, Giovanni Paolo Pannini, Luca Carlevarijs,
Michele Marieschi, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi, Firenze 2007; P. PIERGIOVANNI, Vanvitelli e i Colonna, in
“Capolavori da scoprire: Colonna, Doria Pamphilj, Pallavicini”, a cura di G. Lepri, Milano 2005, pp. 31-35; F. MA-
GANI, Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo: le mostre di Roma e Venezia,  in “Arte veneta”, 61, 2005, pp.
291-300; L. TREZZANI, Gaspar van Wittel e il vedutismo in Italia tra Sei e Settecento, in “La rappresentazione della
città nella pittura italiana”,  a cura di Pierluigi De Vecchi e Graziano Alfredo Vergani, Milano 2004, pp. 221-235;
C. BEDDINGTON, Gaspare Vanvitelli, in “Apollo”, 157, 2003, pp. 53-54; C. DE SETA, La linea analitica nella pittura
di paesaggio: da Van Wittel a Thomas Jones, in “Parametro”, 33, 2003, 245, pp. 16-19; L. LAUREATI, Gaspar van Wit-
tel e l’origine del genere “veduta” nella pittura veneziana del Settecento, in “Gaspare Vanvitelli e le origini del ve-
dutismo”, a cura di F. Benzi, Roma 2002, pp. 47-56; C. TREVISAN, Gli inganni prospettici nelle rappresentazioni del
vedutismo veneziano del Settecento, Venezia 2002; L. TREZZANI, Gaspare Vanvitelli, in “Gaspare Vanvitelli e le ori-
gini del vedutismo”, a cura di F. Benzi, Roma 2002, pp. 33-46; C.M. STRINATI, La vita bella di Gaspar van Wittel, in
“Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo”, a cura di F. Benzi, Roma 2002, pp.17-20.

2 Gaspar van Wittel è un pittore tanto noto quanto poco conosciuto. Poca è la biografia sul pittore. Fonda-
mentale è quella di Giuliano Briganti del 1966, rivisitata da Laureati e Trezzani nel 1996, seguita da pochi contri-
buti. Molta è, invece, la bibliografia sulla sua opera. Cfr. G. BRIGANTI, Gaspar van Wittel, Milano 1966; L. LAUREA-
TI, L. TREZZANI, (a cura di), Gaspar van Wittel/Briganti, Milano 1996.

3 Il Brigantii fa notare come “il formato orizzontale e panoramico, con la base il doppio dell’altezza, di gran par-

Le tre vedute del feudo colonnese di Marino, oggetto del presente studio, vengono ese-
guite dal pittore olandese Gaspar van Wittel su commissione dei Colonna agli inizi del Set-
tecento1. 

Gaspar van Wittel arriva a Roma, allora ventenne, nel 16752. La formazione e l’esperienza
maturata in Olanda e la pratica con gli strumenti ottici, in particolare con la camera, lo tro-
vano all’avanguardia in un genere, quale quello del vedutismo, che più di ogni altro si pre-
sta a onorare la magnificenza della committenza, al fine strumentale di celebrare le opere
urbanistiche compiute alle città e ai territori di loro possesso3.

LA MARINO DEI COLONNA 
NELLE VEDUTE DI GASPAR VAN WITTEL

Carlo Armati
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te delle sue vedute deve considerarsi quasi una sua invenzione e fu comunque creato perché più adatto allo sco-
po”. Cfr. G. BRIGANTI, op. cit., p. 111. La critica mossa al Briganti dal Benzi (F. BENZI, op. cit., p. 22), cioè che “l’in-
venzione del formato…determina scelte esecutive che non possono enfatizzare il monumento, ma lo contestua-
lizzano con veridicità diremmo oggi fotograficaª”, non risponde a nostro avviso a verità, almeno per quel che ri-
guarda le vedute di Marino.

4 Cfr. F.Benzi, op. cit., p. 36.
5 Filippo II Colonna sposa nel 1681 Lorenza de la Cerda, figlia del duca di Medinaceli, e presenta il Van Wittel

al cognato, futuro viceré di Napoli. Cfr. F. BENZI, op. cit., p. 36.
6 Sulla famiglia Colonna e sulle vicende storiche di questa si veda, oltre al Dizionario Biografico degli Italiani,

alla voce Colonna, A. Majanlahti, Guida completa alle grandi famiglie di Roma, Roma 2005, pp. 42-85 e 424-427.
7 Secondo il Pascoli i primi committenti romani di Van Wittel sono i marchesi Sacchetti, anche se non risulta da

documenti d’archivio. Il primo collezionista delle vedute risulta invece Livio Odescalchi. Cfr. F. BENZI, op. cit., p.
36 e n.

8 I Colonna commissionano negli anni tra il 1681 e il 1732  le vedute di tutte le città visitate dal pittore. F. BEN-
ZI, op.cit., p. 36

9 Su Ascanio Colonna si veda F. PETRUCCI, Dizionario Biografico degli Italiani, n. 27, voce Colonna Ascanio,
Roma 1983, pp. 271-275.

10 L’intervento più importante di Ascanio Colonna nel tessuto edilizio di Marino è caratterizzato principalmen-
te dalla strada rettilinea, la strada Nuova, con portale di accesso da un lato e il fondale del Palazzo dall’altro. Es-
so si concretizza in un coinvolgimento delle strutture urbane preesistenti, poiché si tratta di uno sventramento e
non di una aggiunta o di una addizione, come avviene nel secolo seguente con la progettazione della Collegiata
e della Strada Larga e che equivale quasi ad una separazione fisica ad un modello in cui i vari elementi (il Palaz-
zo, la strada assiale, la porta-arco, i giardini) sono intrinsecamente connessi e concepiti come unità indivisibili.

Il disegno del progetto di Antonio da Sangallo il Giovane per il Palazzo Colonna a Marino si trova a Firenze nel
Gebinetto Disegni e Stampe degli Uffizi ed è stato pubblicato per la prima volta dal Giovannoni. Cfr. G. GIOVAN-
NONI, Antonio da Sangallo il Giovane, 2 voll., Roma 1959. Sull’asse della Via Nuova come strada con fondale, si
veda  E. GUIDONI, Antonio da Sangallo il Giovane e l’urbanistica del Cinquecento, in Antonio da Sangallo il Gio-
vane: la vita e l’opera, atti del XXII congresso di Storia dell’architettura, (Roma, 19-21 febbraio 1986), a cura di G.
Spagnesi, Roma 1987, pp.217-230 e in E. GUIDONI, Antonio da Sangallo il Giovane e l’urbanistica del ‘500, in E.
GUIDONI, L’arte di progettare le città. Italia e Mediterraneo dal medioevo al settecento, Roma 1992, pp. 147156, in
part. p. 149. Negli stessi anni Antonio da Sangallo il Giovane progetta per il papa Paolo III Farnese il Palazzo di
Caprarola con l’asse rettilineo con fondale, insieme a quello di Marino prototipi di numerosi interventi su centri
minori feudali del Lazio riproponenti il modello di strada con fondale. Cfr. E. GUIDONI, G. PETRUCCI, Caprarola,
“Atlante storico delle città italiane, Lazio, I, Roma 1986. Su Antonio da Sangallo il Giovane si vedano L. PASSINI, La
presenza di Antonio da Sangallo il Giovane a Caprarola, in “All’ombra di “sa’ gilio a celeri di farnesi”, Atti della
giornata di studio sul tema Committenze private o “minori” affidate ad Antonio da Sangallo il Giovane e alla sua
bottega di architettura, a cura di E. Galdieri e R. Luzi, Cellere 2001, pp. 115-118; C. CONFORTI, Antonio da Sangal-
lo il Giovane: il profilo vasariano, in “All’ombra di “sa’ gilio a celeri di farnesi”, Atti della giornata di studio sul te-
ma Committenze private o “minori” affidate ad Antonio da Sangallo il Giovane e alla sua bottega di architettura,
a cura di E. Galdieri e R. Luzi, Cellere 2001, pp. 111-114.

L’intervento più importante di Ascanio Colonna nel tessuto edilizio di Marino è caratterizzato principalmente

L’attività del Van Wittel per la famiglia Colonna è documentata relativamente agli anni che
vanno dal 1681 al 17324, in particolare dapprima per Lorenzo Onofrio I (1637-1689), poi per
il figlio Filippo II (1663-1714)5, infine per il cardinale Girolamo II6. 

I Colonna sono i primi a commissionare a Van Wittel le vedute di tutte le città in loro pos-
sesso, con lo scopo di illustrare le proprietà feudali della famiglia e soprattutto le opere ur-
banistiche di rinnovo alle cittàin senso moderno da essi intraprese, offrendo all’artista “l’op-
portunità di misurarsi con il genere della raffigurazione”7. Inoltre, grazie ai Colonna, in par-
ticolare a Filippo II (al quale si devono le sei vedute di Roma documentate nell’inventario
della sua collezione), Van Wittel lavora per il viceré di Napoli e per Marino Francesco Ca-
racciolo, quinto principe di Avellino, probabile committente di otto vedute di città italiane
dell’inizio del ‘700 8.

Il rinnovamento della città di Marino, avviato attorno al 1535 da Ascanio Colonna (1490?-
1557)9 a partire dal nucleo centrale dell’abitato, inserendovi un nuovo Palazzo col prospet-
to principale a ovest10, prosegue senza soluzione di continuità con  Marcantonio II (1537-
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Fig. 1. Gaspar van Wittel, Veduta di Marino dalla villa Colonna di Belpoggio, olio su tela, cm 87,5 x 185,5, s.d., Roma,
Palazzo Colonna, Collezione dei Principi Colonna.

Fig. 2.  Gaspar van Wittel, Veduta di Marino dalla villa Colonna di Belpoggio (disegno preparatorio), penna e inchio-
stro acquerellato in grigio con tocchi di biacca su carta azzurra, s.d., Napoli, Museo della Certosa di san Martino, inv.
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1585), il quale spinge gli interventi nella zona a monte del Palazzo e crea un asse nuovo che,
seguendo all’interno il tracciato murario, lo collega alla rocca alta 11. Le operazioni non so-
no però limitate solamente alla costruzione del Palazzo, ma interessano tutta la zona circo-
stante, con l’apertura di un asse stradale (la Via Nuova che collega idealmente il Palazzo stes-
so con la via Appia) e con le rettifiche di due strade principali, la Rua e la Via di Porta Gior-
dana12.

Oltre all’asse della Via Nuova, normale al nuovo prospetto del Palazzo, viene creato in se-
guito dal cardinale Ascanio Colonna (1569-1608) 13 il Giardino di Palazzo che, assieme al
“Barco” nella Valle Ferentana a sud, forma il “complesso a verde” usufruito dalla famiglia14.
Il Giardino è situato in un’area compresa tra la zona abitata e le mura sottostanti, diviso da
un viadotto, prolungamento ovest della Strada Nuova 15. Il cardinale Ascanio riprende il pro-
gramma intrapreso e abbandonato dal padre Marcantonio II, probabilmente nel 1577, quan-
do diventa viceré a Palermo.

Nella parte centrale della rampa che collega il Giardino con il centro urbano sono edifi-
cati i due portali di accesso alle metà nord e sud del giardino stesso. Alla fine del secolo, al
vertice della rampa verso l’abitato, si costruisce la porta Romana16.

Con l’ascesa di Paolo V Borghese, i Colonna conoscono una fase di rinnovata importan-

dalla strada rettilinea, la strada Nuova, con portale di accesso da un lato e il fondale del Palazzo dall’altro. Esso si
concretizza in un coinvolgimento delle strutture urbane preesistenti, poiché si tratta di uno sventramento e non
di una aggiunta o di una addizione, come avviene nel secolo seguente con la progettazione della Collegiata e del-
la Strada Larga e che equivale quasi ad una separazione fisica ad un modello in cui i vari elementi (il Palazzo, la
strada assiale, la porta-arco, i giardini) sono intrinsecamente connessi e concepiti come unità indivisibili.

11 Su Marcantonio II Colonna cfr. N. BAZZANO, Marco Antonio Colonna, Salerno 2003 e, in particolare, F. NICO-
LAI, La committenza artistica di Marcantonio II Colonna: le decorazioni pittoriche dei palazzi “Della Torre” ai
Santi Apostoli, di Pio IV sulla via Flaminia e gli esordi romani di Scipione Pulzone, in Studi romani, 54, 2009, 3/4,
pp. 278-319; 

12 Cfr. C. ARMATI, Interventi urbanistici a Marino in occasione della visita di Carlo V, in “Il tesoro delle città,
Strenna dell’Associazione Storia della Città”, Anno II, Roma 2004, pp. 38-44.

13 Sul cardinale Ascanio Colonna si veda P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Voce Colonna, Torino 1875-1886,
vol. IV, p. 69. Cfr. anche F. PETRUCCI, Dizionario Biografico degli Italiani, n. 27, voce Colonna Ascanio, Roma 1983,
pp. 275-278.

14 Il “Barco” si trova a sud e ad est dell’abitato, dove la Valle Ferentana si stringe formando pareti rocciose per-
corse da un torrente alimentato da acque sorgive. L’ingresso al “Barco” è caratterizzato da un portale a bugne e
timpani spezzati, ancora oggi esistente ma isolato e in biona parte interrato, e che compare in una delle vedute
di Gaspar van Wittel. La presenza di statue gigantesche e di fontane all’interno del “Barco” fa presumere che le
intenzioni del o dei progettisti sono quelle di richiamare il bosco di Bomarzo o di Pitigliano nel viterbese. Nel par-
co orsiniano di Bomarzo interviene Pirro Ligorio o Giacomo Del Duca. Sul giardino nelle città del XVI secolo si
veda E. GUIDONI, A. MARINO, Storia dell’urbanistica. Il Cinquecento, Roma-Bari 1982, pp.80-98.

15 La direzione dei lavori del giardino viene assunta dall’architetto Girolamo Rainaldi che, da documenti dell’Ar-
chivioColonna, risulta essere stato per un decennio al servizio del cardinale Ascanio Colonna (Archivio Colonna,
Miscellanea Storica, II A, 71, n. 26. Misura e stima di lavori murari … nel palazzo dei giardini e nel parco di Mari-
no fatto dall’architetto Girolamo Rainaldi).

16 Non è dato sapere chi sia l’architetto progettista del Giardino, con i relativi portali, del “Barco” sulla vallata e
della Porta Romana. Lo stile, comunque, secondo Calabrese, potrebbe riferirsi a Giacomo Del Duca o all’esor-
diente Girolamo Rainaldi. In realtà, come già citato alla precedente nota, la presenza di quest’ultimo è documentata
in due fasi: la prima tra il 1599 e il 1600, la seconda nel 1606. Cfr. F. CALABRESE, Marino e i Colonna (1500-1800),
Roma 1981, p. 23. Per i Colonna Girolamo Rainaldi progetta la cappella di famiglia a San Giovanni in Laterano,
dimostrando, secondo il parere di Portoghesi, “la sua incapacità di dare un contributo fruttuoso al dibattito criti-
co sul manierismo che Carlo Maderno, Flaminio Ponzio e Onorio Longhi avevano iniziato”. Cfr. P. PORTOGHESI,
op. cit., pp. 274-294. Su Girolamo Rainaldi si veda K. GÜTHLEIN, Carlo e Girolamo Rainaldi architetti romani, in
“Storia dell’architettura italiana”, a cura di F. Dal Co, Milano 1997, pp. 226-237; L. LAUREATI, L. TREZZANI (a cura di),
Gaspar van Wittel/Giuliano Briganti, Milano 1996; A. ROCA DE AMICIS, Girolamo Rainaldi tra sperimentalismo e
apertura del Barocco, in “Atti del XXIII Congresso di storia dell’architettura”, Roma, 24-26 marzo 1988, Centro di
Studi per la Storia dell’Architettura, a cura di G. Spagnesi, Roma 1989, 1, pp. 285-291.
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Fig. 3. Veduta fotografica di Marino ripresa dal parco di Villa Desideri. Immagine fotografica dell’autore.

Fig. 4. ovrapposizione del disegno preparatorio di Van Wittel di figura 2 con l’immagine di figura 3.
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za politica, ristabilendo buoni rapporti con la Santa Sede, e nel 1606 al cardinale Ascanio
Colonna viene riconosciuto il titolo di Duca di Marino17.

Con Filippo I Colonna (1578-1639) si avvia una politica di alleanze con le nuove famiglie
di nobiltà emergente18. In questo periodo si sistema il fronte ovest della città e un settore di
territorio esterno all’abitato viene aggregato al vecchio nucleo. Questo ampio spazio viene
delimitato da un fronte di case contrapposte alle mura. Il piazzale ha la duplice funzione di
ospitare fiere e mercati settimanali e di raccordare il vecchio percorso con il nuovo. Di gran-
de importanza è l’asse della Via Romana che, proseguendo il rettifilo della rampa dei giar-
dini, attraversa l’area su un cavalcavia e prosegue verso il ripiano cosiddetto di “Costagna-
na”, dove si costruisce la villa per la famiglia Colonna detta “La Baldacchina” o “dei Baldac-
chini”, poi “villa Bevilacqua”, ancora incompleta nel 1630 e oggi scomparsa19.

Di questo periodo è anche il giardino-vigna a Belpoggio, con incluso il casino da riposo
o da caccia, con struttura del parco scale a terrazzamenti che si diramano, con castagni, lec-
ci, olmi e olivi che si estendono a valle. La casina viene poi trasformata nel corso del XIX se-
colo.

Verso la metà del ‘600 si acquisisce un’altra area urbanizzata a settentrione dell’abitato esi-
stente, grazie ad un terrazzamento artificiale ancora oggi visibile. Su questa nuova area si col-
locano i nuovi, grandi spazi pubblici, la Via Larga, la piazza e la chiesa di s. Barnaba, opera
dell’architetto Antonio Del Grande, nuovo polo urbano, completato verso la fine del seco-
lo20.

La rappresentazione dei piani urbanistici descritti, attuatisi per fasi nel corso di due seco-
li quasi senza soluzione di continuità, viene quindi commissionata dai Colonna a Gaspar
van Wittel. Lo scopo è chiaro e l’autore ne coglie appieno il significato, scegliendo tre vi-
suali privilegiate dalle quali rappresentare l’intera città e sottolineare la supremazia della
committenza e le sue prodezze urbanistiche.

I punti di vista prescelti, il giardino-vigna di Belpoggio, la casina dei “Baldacchini” e una
piccola chiesa nel “Barco”, situate sui percorsi primari del territorio che convergono verso
l’abitato (la strada di Grottaferrata, di Roma e dei Due Santi), hanno un duplice intento: de-
scrivere le emergenze urbane e l’abitato e suggerire la visuale privilegiata del signore sulla
città, fruitore esclusivo e supervisore oltre che artefice della stessa.

Delle tre vedute di Marino quella da Belpoggio è l’unica che permette ancora oggi, no-
nostante le trasformazioni subite dalla città, di ricostruire il procedimento usato dall’autore
nella sua realizzazione pratica.

La veduta, intesa come pendant a quella dell’altro feudo colonnese di Genazzano21, in-
quadra il profilo di Marino dal Belpoggio. La località dalla quale “raccontare”, oggi nota co-

17 Cfr. F. PETRUCCI, Dizionario…, op. cit., p. 278; F. CALABRESE, op. cit., Roma 1981, p. 24.
18 Filippo stesso è figlio di Anna Borromeo e sposa Lucrezia Tomacelli.
19 La villa con il terreno, donati da Filippo I Colonna alla moglie Lucrezia Tomacelli, è affittata al cardinale Bo-

nifacio Bevilacqua, tra il 1613 e il 1620, e in seguito restituita ai vecchi proprietari che sostituiscono il casale con
una palazzina. Su villa Bevilacqua si veda F. TOMASSETTI, Della Campagna Romana antica, medievale e  moder-
na, in “Archivio della Società Romana di Storia Patria”, Roma 1897, IV, p. 270; I. BELLI BARSALI, Le ville di Roma, Ro-
ma 1975, pp. 66 e 84 n.

20 Per i Colonna Antonio Del Grande (1625-1671) progetta, oltre la basilica di san Barnaba a Marino, la Galle-
ria Grande del palazzo di famiglia a Roma (1654), e lavora al Castello di Genazzano (prima del 1655) e al Palaz-
zo di Paliano (1665). Su Antonio Del Grande si vedano, oltre P. PORTOGHESI, Roma barocca, Roma-Bari 19884, pp.
270-271, A. ANTINORI, Un episodio inedito del tardo Seicento romano: Antonio Del Grande in Palazzo del Grillo,
in “Quaderni del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico”, 5, 1996, 10, pp. 73-82; L. MAGGI, Anto-
nio Del Grande: per un “altro” Seicento romano, Firenze 2006.

21 La veduta vanvitelliana di Genazzano è citata, insieme a quella di Marino da Belpoggio, nell’inventario di Fi-
lippo II Colonna, nel dicembre 1714 e nel febbraio 1716 alle cartelle 215-216 dell’Archivio Colonna, inv. 434.
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Fig. 5. Sovrapposizione del disegno preparatorio di Van Wittel di figura 3 con il dipinto del pittore di figura 1.

Fig. 6. Ricostruzione dei punti e delle rette di fuga riscontrati nella veduta di Marino dalla villa Colonna di Belpoggio
(figura 1) di Gaspar van Wittel.
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me villa Desideri, è il giardino-vigna di Belpoggio, costruito agli inizi del XVII secolo, uno
degli affacci più notevoli a monte della città 22.

Nel dipinto si trovano, in primo piano al centro, una fontana, una sequenza di piazze su
varie quote raccordate da scalinate, cordonate e rampe; un’area digradante del giardino-vi-
gna della villa, con gli oliveti e i lecceti; il loggiato di un edificio sulla sinistra; in posizione
anch’esso centrale ma su un piano più arretrato, il centro urbano con le emergenze: le tor-
ri della rocca, il rettifilo delle case che marcano l’andamento assiale della Via Larga, la piaz-
za e la chiesa di san Barnaba, il Palazzo Colonna, la chiesa della Trinità ben visibile con an-
nesso il convento dei Chierici Regolari Minori; le mura che circondano il borgo a ovest; in
alto a sinistra il complesso della villa Barberini Colonna di Castel Gandolfo e la chiesa ber-
niniana di san Tommaso da Villanova, sottolineati dallo zampillo verticale della fontana e
dalla corona curva del grande pino; infine, la villa Colonna dei “Baldacchini” sullo sfondo
all’estrema destra del quadro.

L’immagine che si ha restituita dell’insieme (in questo come negli altri dipinti eseguiti da
Van Wittel) è estremamente vasta.

Il dipinto, come spesso accade nei quadri vedutisti, è evidentemente  “allargato” oltre ogni
limite del consentito da quel punto, a comprendere il nuovo asse urbano della Via Larga che
sbocca nella nuova piazza della basilica di san Barnaba e del vicino Palazzo Colonna, ful-
cro della città e dei lavori urbanistici realizzati dalla committenza.

Un disegno preparatorio della veduta, circoscritto alle emergenze architettoniche princi-
pali del centro urbano, evidenzia in modo dettagliato i volumi edilizi della Collegiata di san
Barnaba e del Palazzo Colonna e suggerisce la presenza della piazza antistante23. 

La precisione, che si potrebbe definire fotografica, con il quale è realizzato il disegno pre-
paratorio, non può essere attribuibile a uno schizzo dal vero eseguito a mano libera24. Né è
possibile risalire a punti di fuga che possano far supporre un procedimento lineare pro-
spettico.

Questo disegno, così come quello preparatorio per la veduta dal prolungamento della Via
Nuova che si esamina in seguito, presenta una griglia sottostante che appare in gran parte
cancellata, a suggerire come Van Wittel abbia preliminarmente quadrettato il foglio, per ri-
portare su questo la veduta stessa ripresa da una camera ottica, ridefinendola poi a penna e
cancellando le tracce sottostanti. 

Dai disegni preparatori si evince come probabilmente Van Wittel usi una quadrettatura
tracciata sul vetro della camera ottica, adattandola alla grandezza del quadro di proiezione25

e riproducendola in scala su un foglio preparatorio, in modo da riportare immediatamente
l’immagine impressa sul vetro della camera su quest’ultimo.26. Ciò permette a Van Wittel,
che non può certamente vedere al reale tutti insieme i soggetti che vuole dipingere, di trac-
ciare un disegno estremamente dettagliato (che risulta quasi una ‘copia fotostatica’). Tale di-
segno, quale parte più importante del dipinto, va a costituire la base sulla quale eseguire

8

22 La vasta tenuta di campagna di villa Colonna di Belpoggio rimane tale anche sotto altri proprietari, gli ultimi
dei quali, i marchesi Desideri, la cedettero al Comune di Marino. Nel 1944 la palazzina della villa, risalente al XIX
secolo, è rasa al suolo dal bombardamento anglo-americano. Oggi la tenuta, di ridotte dimensioni, è adibita a par-
co pubblico comunale.

23 Il disegno preparatorio a questa veduta si trova a Napoli, al Museo della Certosa di san Martino, inv. 1136/15,
ed è a penna e inchiostro acquerellato in grigio con tocchi di biacca su carta azzurra nel recto,matita e inchiostro
nel verso. È stato pubblicato da W. Vitzthum nel 1977.

24 La griglia preparatoria risulta debolmente evidente (poiché cancellata) sotto il disegno stesso. I rapporti tra
le dimensioni degli edifici sono precisi e coincidenti con una ripresa fotografica.

25 Con un procedimento che oggi si definirebbe “zoomata”.
26 Cfr. F. BENZI, op. cit., p. 25.
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Fig. 7. Gaspar van Wittel, Veduta di Marino dalla villa Colonna della “Baldacchina”, olio su tela, cm 72 x 96, 1719, Fi-
renze, Uffizi, inv. 9295.

Fig. 8. Gaspar van Wittel, Veduta di Marino dalla villa Colonna della “Baldacchina” (disegno preparatorio), penna e ac-
querello su carta, s.d., Roma, Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”.
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una veduta molto più grande, componendola però attraverso l’uso della prospettiva. Il pro-
cedimento utilizza inoltre alcuni espedienti o inganni prospettici. Nella fase di impostazio-
ne del dipinto, nel quale il disegno preparatorio occupa una parte bene in vista, entrano in
gioco artifici quali la moltiplicazione dei punti di vista, oppure la scelta di porre questi in po-
sizione elevata (o poco accessibile)27; il traslare o il ruotare gli edifici rispetto alla loro reale
posizione; l’uso del grandangolo, estendendo la cornice esterna della rappresentazione e
dunque aumentando l’angolo di vista molto al di là della capacità fisiologica di veduta.

Il dipinto viene poi rifinito con alcune aggiunte e ritocchi. Per esempio il loggiato non si
trova nella realtà sulla sinistra del viale alberato visibile tra la loggia stessa e la fontana zam-
pillante, bensì a destra; il complesso della villa di Castel Gandolfo non è possibile ammirar-
lo da quella posizione, poiché troppo alto; il Palazzo Colonna risulta troppo alto rispetto al-
la chiesa, per conferirgli maggiore visibilità ed enfasi, così come non può essere visibile da
quello stesso punto il gruppo in secondo piano dell’abitato verso Roma, alla destra del qua-
dro (presumibilmente le case del cosiddetto “Castelletto”).

La coincidenza delle principali linee architettoniche della chiesa, verificata sovrapponen-
do lo schizzo preparatorio ad una foto realizzata presumibilmente dalla stessa posizione in
cui Van Wittel esegue il disegno, mostra come l’autore, postosi probabilmente in quel luo-
go per inquadrare tutto l’abitato, attraverso l’uso della lente e del foglio reticolati, abbia ri-
prodotto la veduta ‘fotografica’ che sta osservando con la camera ottica28. 

Si è tentata così una sovrapposizione tra lo schizzo preparatorio e una fotografia eseguita
dalla presunta posizione scelta da Van Wittel. È stato poi utile provare a ricostruire geome-
tricamente sul dipinto la posizione del punto di vista (o dei punti di vista) e le giaciture del
quadro prospettico, verificare se gli edifici rappresentati corrispondano o no agli edifici rea-
li, se le loro posizioni siano concordi con la planimetria del sito e si è osservato che la vi-
sione panoramica finale è ottenuta montando il disegno preparatorio su un’unica prospet-
tiva (aiutandosi con la ripresa della riquadratura utilizzata per lo schizzo), in modo da ag-
giungere delle parti costruendole con le leggi della prospettiva geometrica e ampliando la
veduta oltre il consentito. La moltiplicazione dei punti di vista dell’osservatore e le fughe
prospettiche, annullando la gerarchia di veduta di un unico punto di vista, permettono di
aggiungere elementi altrimenti esterni alla visione del dipinto, facendo cogliere con uguale
intensità tutte le scene rappresentate.

Più punti di vista su un unico piano di proiezione aiutano a visualizzare con la stessa in-
tensità particolari, che altrimenti sfuggirebbero, con la stessa capacità visiva. Il procedimento
pone sullo stesso piano la percezione del dettaglio e la veduta complessiva del dipinto in
modo da apprezzare con la stessa intensità e con una profondità di definizione che po-
tremmo definire a ragione ‘fotografica’, la via Roma che attraversa in sordina tutta la tela, co-
me il palazzo Colonna, come la villa Barberini Colonna che occhieggia da un estremo a si-
nistra del dipinto, come il convento dei Chierici Regolari Minori. La rappresentazione dell’as-
se urbano principale della città seppure suggerito, viene percepito e trae enfasi dall’identi-
ficazione di spina dorsale della tela e dell’impianto urbano. Non ultimo aspetto la sopraele-
vazione del punto di vista diviene esercizio giocoso per lo spettatore del quadro nell’im-
maginarsi nella visuale privilegiata del signore, dalla villa di Belpoggio controllore  della città

27 Proprio l’aver notato l’inaccessibilità del punto di vista, e quindi l’impossibilità che da quel punto, anche con
l’ausilio della camera ottica, si possa arrivare a vedere quanto descritto nel dipinto, ha spinto a ricostruire la tec-
nica di ricostruzione usata da Gaspar van Wittel.

28 Tra i numerosi studi sulla camera ottica si confrontino, F. BENZI, op.cit., pag. 21 sgg.; L. PUPPI, L’opera com-
pleta del Canaletto, Milano 1968; M.A. CHIARI, Nuove osservazioni su Canaletto e la camera ottica, in “Arte Vene-
ta”, XXXVIII, 1984, p. 106 sgg.
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Fig. 11. Marino. Veduta del Palazzo Colonna (ora sede del
Municipio) e del centro urbano contiguo dalla chiesa set-
tecentesca sita nella Valle Ferentana sulla strada dei Due
Santi.

Fig. 9. eduta fotografica di Marino ripresa dall’attuale via-
le della ex villa Colonna detta “la Baldacchina”. Immagi-
ne fotografica dell’autore.

Fig. 10. Gaspar van Wittel, Veduta di Marino dalla Valle Ferentana, penna e acquerello su carta, s.d., Roma, Palazzo Co-
lonna, Collezione dei Principi Colonna.
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e del territorio29.
Il fatto che Van Wittel non possa “unificare i punti di fuga da una visione omogenea” co-

me è stato più volte osservato30 è dovuto semplicemente al fatto che il dipinto contiene all’in-
terno tanti ‘quadri’ ciascuno con la sua importanza. Il punto di fuga della loggia a sinistra del
quadro, ad esempio, si trova proprio sul complesso di Castel Gandolfo, quasi un invito a
catturare l’attenzione dell’osservatore in questo luogo31. Altri punti di fuga lasciano ammi-
rare su più livelli di profondità, oltre la villa Colonna a Castelgandolfo sulla sinistra, anche
la collina del bosco colonnese e il casino Colonna con il rettifilo del corso schematizzato dal-
la lunga fila di alberi che congiungono a monte la rocca alta e a valle la piazza della chie-
sa32. 

La veduta della città dalla villa colonnese detta dei Baldacchini, invece è possibile sia sta-
ta ripresa realmente da un’altana della villa stessa o da un piano rialzato. Oggi non è possi-
bile ricostruirla per le trasformazioni che ha subito la città, tuttavia anche in questo caso pos-
siamo intuire come a fronte di una visuale veritiera del piazzale, del viadotto, della porta ro-
mana, il palazzo Colonna ancora una volta è sopraelevato a raggiungere l’altezza della chie-
sa. Si suggerisce abilmente anche la grandezza della villa stessa attraverso l’espediente di
scegliere la medesima come punto di vista della veduta. Con tale artificio si vede in qualche
maniera anche ciò che non viene dipinto e si suggerisce ancora una volta una veduta che è
solo quella privilegiata del signore.

La terza ed ultima veduta che si analizza è quella dal Barco. Ottenuta presumibilmente dal-
la finestra della chiesa della tenuta Colonna, completa la rappresentazione della città da ove-
st. In primo piano ancora il palazzo Colonna e il mastio e sotto in corrispondenza il portale
di ingresso al Barco. Quest’ultimo, collocato in realtà più a sud e comunque non visibile da
quella posizione, viene incluso con l’intento di segnalare che siamo all’interno della tenuta
Colonna. Il palazzo risulta in questa veduta ruotato a mostrare l’intera facciata principale
suggerendo la posizione così della Via Nuova e del viadotto.

29 La “mancanza di coerenza dei sistemi prospettici adottati, assai semplici ed empirici”, come nota Benzi, non
è dovuto al fatto che Van Wittel non conoscesse le leggi della prospettiva, ma semplicemente non intende usar-
le perché non soddisfacenti a vedute di così ampio respiro e così piene di scene e dettagli da raccontare.

30 Cfr. F. BENZI, op. cit., p. 30.
31 Rispetto alle nuove famiglie, i Colonna seguono una politica di alleanza. Emblematico da questo punto di vi-

sta il matrimonio nel 1622 tra Anna Colonna e Taddeo Barberini, alla vigilia dell’ascesa al pontificato di Urbano
VIII. Taddeo nel 1631 diverrà Prefetto di Roma. La coppia risiederà nella nuova Villa Barberini a Castel Gandolfo.

32 Contrariamente a quanto sostenuto dal Benzi (op.cit., pag. 31), si ritene che quel “senso di attenzione ai det-
tagli anche minori dell’architettura civile” non derivi dal solo uso della camera ottica come strumento col quale si
annulla ogni gerarchia tra gli elementi della visione e dalla poca dimestichezza dell’autore con la prospettiva li-
neare, ma sia voluta e anzi proprio grazie all’uso della camera ottica Van Wittel sfrutti la possibilità di  porre una
gran quantità di informazioni arricchendo la visione  su più piani visivi tutti con la stessa intensità quasi a sottoli-
neare un filo di continuità da parte della committenza nella strutturazione della città e del territorio.
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LA VEDUTA SEICENTESCA DI BENEVENTO DAL MONTE S. FELICE 1

1 Donato Piperno fu “eccellente poeta ed oratore; dette alla luce un libro sulla buona e rea fortuna e lasciò mol-
ti manoscritti che attestavano la fecondità del suo ingegno”. Ma fu soprattutto un buon pittore, anche se poco co-
nosciuto. Visse a lungo a Roma e “nutrito di cultura Raffaellesca e romana in genere, risente anche dell’aristocra-
tico senso di contenutezza che domina le composizioni del fiorentino Girolamo Macchietti operoso in Beneven-
to dopo il 1577”. Quest’ultimo, detto “il crocefissaio”, fu autore del “Martirio di S. Lorenzo” in S. Maria Novella e
pare che a Benevento avesse lasciato le sue opere migliori.  Tra le  pale  del Piperno, quasi tutte datate all’ultimo
ventennio del Cinquecento, si ricorda “S. Orsola e le pie vergini” conservata, con altri dipinti, nel Museo del San-
nio, e la composizione della “Pace”, del seminario arcivescovile di Benevento. Affrescò in Benevento i chiostri
di S. Francesco e di S. Agostino. S. ROTILI, L’arte del Sannio, Benevento 1952, pp. 119-120. 

2 Una replica, con dedica all’Arcivescovo Card. Vincenzo Maria Orsini, correda gli Statuta Civitatis Benedenti,
Benevento 1717.

3 La porta assunse il nome del monastero benedettino attiguo e ben visibile nella veduta a nord-ovest. Le pri-
me testimonianze relative all’edificio religioso risalgono alla tarda età longobarda ma la sua fondazione è senz’al-
tro più antica in quanto la porta omonima è citata già in un documento risalente al 774. 

4 La cinta muraria longobarda si è mantenuta integra nel perimetro e, in parte, nell’alzato, fino agli abbattimenti

Le più antiche e significative rappresentazioni cartografiche della città di Benevento, ri-
salgono alla fine del 1600, inizi del 1700: sono documenti a scala topografica e vedute che
mostrano il territorio dell’exclave pontificia nel Regno di Napoli e la sua forma urbis. 

La veduta oggetto della presente ricerca, dal titolo “Beneventum Depinctu in monte S. Fe-
licis”, è un’incisione realizzata nella prima metà del Seicento su disegno di Donato A. Pi-
perno, pittore manierista, nato a Benevento nella seconda metà del XVI secolo1. Tale inci-
sione è dedicata all’arcivescovo Foppa e fu in seguito replicata2. 

Essa rappresenta la città inserita nel contesto paesaggistico dominato dal corso dei fiumi
Sabato e Calore, secondo una prospettiva a volo d’uccello con punto di vista alto posto a sud-
ovest, sulla sommità del colle S. Felice (attuale Gran Potenza). Per quanto concerne l’abitato
urbano, restituito così com’era anteriormente ai disastrosi terremoti del 1688 e del 1702, è sta-
ta adottata una rappresentazione volumetrica delle singole architetture assai sintetica  ricor-
rendo, abbondantemente, a schematismi assonometrici. La luce che modella gli edifici, non-
ché l’area extra-moenia, proviene da ovest, ed è, dunque, una luce pomeridiana.  

Benevento appare cinta dalle mura longobarde e si distinguono con chiarezza il più im-
portante tracciato viario della città (la medioevale via Magistrale, decumanus maximus ro-
mano, collegante la porta Somma, localizzata al di sotto della Rocca dei Rettori pontifici,  al-
la porta  S. Lorenzo3) nonché le principali emergenze architettoniche religiose.

La città medioevale, tutta contenuta, fino all’Unità d’Italia, all’interno delle mura longo-
barde (seconda metà del VI-prima metà del X secolo)4, ha infatti la forma di un grosso ret-
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del secolo scorso e alle vandaliche manomissioni perpetrate nella prima metà di questo secolo. 
5 Tale ampliamento comportò il recupero e l’urbanizzazione della parte sud-occidentale del centro romano che

era stata esclusa dalla prima cinta muraria. Le fonti inducono a collocarne la costruzione nella seconda parte del
governo di Arechi. La creazione della Civitas Nova è da attribuirsi al timore di un attacco Franco, quindi ad esi-
genze di difesa, oltre che alla  volontà di ampliare l’area urbana.

6 La torre senz’altro più interessante della Civitas Nova è la Torre della Catena, localizzata nello spigolo di sud-
ovest della cinta muraria. Essa è un fortilizio a base poligonale di forma piramidale eretto come avamposto di-
fensivo in prossimità del fiume Sabato. È realizzata in opus incertum con ciottoli di fiume e malta; agli spigoli fuo-
ri squadro presenta pietre angolari di calcare locale prese dalle vicine costruzioni romane e opportunamente ri-
scalpellate. Essa, secondo la letteratura tradizionale, risalirebbe al periodo alto-medioevale e sarebbe  stata co-
struita insieme alla prima cinta muraria (VI-VII sec.). L. SANTORO, Residenze fortificate e presidi difensivi nel Regno
di Napoli, in  Atti del IV Congresso internazionale: Castelli e vita di Castelli, (integrare con luogo e data del con-
gresso), [integrare con il nome del curatore del congresso], Napoli 1994, p. 135.

La seconda torre da ovest della Civitas Nova è la cosiddetta Turris Pagana la quale incorpora un arco in lateri-
zi su mensole di una porta romana o tardo-antica. Essa era larga m.3,40 ed è stata tompagnata in antico. F. BOVE,
Tipologia della cinta muraria di Benevento: dubbi e certezze, in “Studi Beneventani”, 4, Benevento 1991, p. 137. 

7 La posizione originaria della porta Rufina era sensibilmente arretrata rispetto a quella moderna abbattuta nel
1926. La struttura viaria della zona induce a ritenere che questo accesso alla città sorse in corrispondenza delle at-
tuali via Annunziata e via Gaetano Rummo, in un’area che sarebbe divenuta intramuranea dopo la costruzione
della Civitas Nova. Nell’VIII secolo, in rapporto all’impresa urbanistica promossa da Arechi II (758-787), la sua po-
sizione dovette essere cambiata con uno spostamento di qualche decina di metri in avanti nel punto in cui le mu-
ra della nuova recinzione si saldarono a quelle della seconda metà del sec. VI- VII.

8 E. GUIDONI, Leonardo Da Vinci e le prospettive di città. Le vedute quattrocentesche di Firenze, Roma, Napoli,
Genova, Milano e Venezia, Roma 2002.

9 La porta Somma, di origine romana, con il fortilizio che la muniva, venne incorporata nella Rocca dei Rettori
pontifici dopo il 1321. Rimase in funzione fino al 1339, quando la necessità di impedire il passaggio sotto la Roc-
ca costrinse ad aprire una nuova porta a breve distanza nelle mura che dirigevano verso nord. Messa  in luce du-
rante il restauro del monumento trecentesco eseguito tra il 1959 e il 1960, porta Somma, è sul fondo dell’andro-
ne del castello costruito, con andamento divergente, a ridosso della sua solida struttura. È costituita da due se-
zioni con volta a botte di uguale altezza, una delle quali interamente in laterizi, divise da un arco in conci di pie-
tra calcarea impostato su due piedritti bassi. In corrispondenza di quest’ultimo si trovava una chiusura a batten-

tangolo attraversato longitudinalmente dal suddetto asse viario principale sul quale si inne-
stano, con andamento prevalentemente ortogonale, gli assi trasversali. La sua giacitura pla-
no-altimetrica segue l’andamento della cresta collinare lungo la quale si snoda la via Magi-
strale, attuale C/so Garibaldi. Ci si trova, pertanto, in presenza di una pendenza principale,
in salita da ovest ad est (dalla confluenza dei due fiumi Sabato e Calore verso la collina del-
la Guardia) e di pendenze laterali da nord e da sud (dai corsi dei due fiumi verso la linea di
cresta).

Dunque la veduta prospettica che ci troviamo ad analizzare non restituisce una corretta
altimetria dei luoghi invertendo la situazione reale e creando una pendenza in salita da est
verso ovest.

Ciò che in questa veduta appare descritto con dovizia di particolari è la parte del circuito
murario che cingeva la Civitas Nova, ampliamento, quest’ultimo, voluto da Arechi II nell’VIII
secolo.5 Interamente merlato, ne sono rappresentate le numerose torri semicircolari e qua-
drangolari6, la porta Rufina7 e, nel tratto che collegava port’Arsa a porta S. Lorenzo, l’ampia
rientranza all’intero della quale era posta la porta Foliarola. Probabilmente tale rientranza
aveva una funzione tattica importante costituendo una sorta di trappola per eventuali ag-
gressori e un accesso, particolarmente ben protetto, per truppe in ritirata. Tale rientranza of-
fre al pittore l’opportunità di firmare la  sua opera imprimendo nel percorso delle mura l’ini-
ziale del suo cognome: la P. Questo in linea con quanto va affermando Enrico Guidoni, il
quale sostiene che  numerosi artisti rinascimentali, soprattutto Leonardo Da Vinci, lasciava-
no le proprie iniziali, o delle sigle, nei propri lavori per segnalarne l’autore8.

Nel tratto di mura collegante la porta Rufina alla porta Somma9, risalente alla seconda metà
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del VI- inizi del VII secolo, (tranne che nella sua parte estrema, adiacente la Rocca, frutto di
un ampliamento realizzato entro il 926), è evidenziata la posterula dell’Annunziata limitro-
fa alla chiesa omonima.  

Nella veduta è dato grande risalto al Duomo10 (VI-VIII sec. e riedificato nel XII-XIII sec.)
che appare centrale rispetto all’abitato e sovradimensionato; tale localizzazione è certamente
corretta per una visione da sud-ovest, ossia dal colle S. Felice. Va sottolineato che prima del
terremoto del 1702, che distrusse la basilica di S. Bartolomeo, strettamente connessa alla Cat-
tedrale, tutto l’insieme dell’Episcopio appariva come una vera e propria cittadella ecclesia-
le, localizzata in un punto nodale dell’impianto urbano medioevale, in modo da risultare ef-
fettivamente dominante rispetto al tessuto edilizio beneventano. L’insula occupata dalle
strutture dell’Episcopio si differenziava nettamente dalle altre insulae della città murata, per
la maggiore estensione della superficie inclusa e per la superiore dimensione e densità del-
le costruzioni esistenti. L’Episcopio divenne già nel X secolo il vero baricentro cittadino, più
attrattivo dello stesso Palatium dei principi longobardi. Il suo progressivo processo di cre-
scita si esaurì verso la fine del XII secolo quando si ebbe la massima espansione delle sue
superfici di pertinenza.11 Del complesso episcopale, nella veduta, è dato particolare risalto
alla cupola (innalzata nel 1415) di S. Bartolomeo (fondato nel XII secolo su un preesistente
edificio religioso). In effetti, se si valuta la pianta della struttura religiosa, era proprio la ba-
silica di S. Bartolomeo  a risultare in primo piano per una prospettiva da sud-ovest.

La veduta oggetto di studio fornisce, inoltre, una descrizione molto attendibile dell’area
extra-moenia. Nella piana posta a sud dell’insediamento sono leggibili le incanalazioni del
fiume Sabato finalizzate sia all’irrigazione che alla produzione di energia destinata ad ali-
mentare i numerosi mulini presenti nell’area sin dal XII secolo12. La strada in uscita da por-
ta Rufina, che era poi la strada per Napoli,  superava il fiume Sabato grazie a due ponti: un
primo,  identificabile nel moderno ponte S. Maria della Libera13, che assunse il nome di un’at-
tigua chiesetta14, definito anticamente ponte della Torricella15, ed un secondo, di maggiori
dimensioni, il ponte di S. Maria degli Angeli, che prese il nome dal vicino convento omoni-

3

ti, mentre saracinesche, di cui si vedono ancora gli incassi verticali , serravano le due sezioni verso la città e ver-
so la campagna. M. ROTILI, Benevento romana e longobarda. L’immagine urbana, Ercolano 1986, p. 106.

10 Le strutture superstiti della Cattedrale consistono in un vasto e articolato ambiente, in parte ipogeo, ubicato
sotto il presbiterio dell’attuale Duomo. La Cattedrale, ricostruita nei secc. XII e XIII, venne eretta nella seconda
metà dell’VIII secolo dal principe Sicone col titolo di S. Maria. Il campanile fu ultimato solo nel 1279. Intorno al
1112 si avviò intorno alla Cattedrale un’ampia opera di ristrutturazione che consentì la notevole espansione
dell’annesso Episcopio e, sul lato sinistro della Cattedrale, fu ricavata una grande superficie demolendo buona
parte di un isolato e deviando il tracciato di un cardo. Esaurita questa fase si diede inizio alla costruzione della
Basilica di S. Bartolomeo. Probabilmente su questo sito già esisteva una costruzione di dimensione inferiore. Ta-
le Basilica aveva una forma originalissima: consisteva in un parallelepipedo a base rettangolare che includeva
uno spazio cilindrico contornato da otto colonne. Nel 1415 si innalzò la cupola centrale. L’edificio crollò con il
terremoto del 1688 e fu riedificato nella parte alta della città. 

11 F. BOVE, L’architettura della Cattedrale di Benevento, Benevento 1998, p. 200.
12 Il canale principale, della famiglia Morra, confluente  nuovamente nel Sabato dopo il ponte Leproso, dava

origine a una serie di canali secondari. Questi ultimi, nella zona più orientale della piana, alimentavano i cosid-
detti due mulini di S. Barbara (da una chiesa sorta nelle vicinanze dopo l’età longobarda) e, ad ovest della strada
in uscita da porta Rufina, i mulini di Acqua Longa.

13 Del ponte moderno non rimane quasi più nulla dopo l’occlusione del canale di alimentazione dei mulini.
14 L’esistenza di questa chiesa è attestata non prima del XVI secolo. Essa fu abbattuta nell’ultimo ventennio del

Novecento.
15 Esso prendeva il nome dalla torricella posta a guardia dei mulini fuori porta Rufina, corrispondente, proba-

bilmente, con la medioevale “turris que dicit Corbula”, che dava a sua volta il nome alla contrada “ad Turrem
Corbula” compresa tra le mura del suburbio e il Ponte Maggiore. C. LEPORE, I Ponti di Benevento, in “Studi Bene-
ventani”, 7, Benevento 1998, pp. 243-244. 
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Fig. 1. “Beneventum Depinctu in Monte S. Felicis”. Incisione di Donato A. Piperno (prima metà XVII sec.). Nella veduta
è dato particolare risalto al Duomo che appare centrale rispetto all’abitato e sovradimensionato. Tale localizzazione è
senz’altro corretta per una visione della città da sud-ovest, quale quella offerta dal colle S. Felice (attuale Gran Potenza).
Nella piana occidentale è rappresentato, in particolare, l’ultimo tratto dell’antico percorso della via Appia, fino alla por-
ta S. Lorenzo. Prospiciente la strada e in primo piano, appare ritratto il colle oggetto di studio. Sulla sua sommità sono
riconoscibili i resti di una struttura cui è posto il nome di S. Felicis.

Fig. 2. Carta Topografica della Delegazione di Benevento (1844). Il colle S. Felice risulta essere l’unica altura che domi-
na la città, posto a sud-ovest della stessa, lungo il percorso dell’antica via Appia. 
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Fig. 3. La città di Benevento nel medioevo (XIV sec.). La sommità del colle S. Felice (esattamente il monastero di S. Nic-
colò), si è rivelato un punto di vista privilegiato per la città: il Duomo risulta essere, infatti, perfettamente centrale rispetto
ai due stremi dell’insediamento, contraddistinti, ad est, dalla porta Somma e, ad ovest, dalla porta S. Lorenzo. L’asse cen-
trale, collegante il punto di vista e il Duomo, è, inoltre, asse di simmetria: rispetto ad esso le porte delle mura medioe-
vali si corrispondono, infatti, in maniera simmetrica.

Fig. 4. Ortofotocarta della città di Benevento. Le ipotesi avanzate nello studio sono state verificate su una foto aerea del-
la città attuale.
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mo dei padri Serviti16.
Nella piana occidentale, oltre al fiume Calore con i suoi canali, è rappresentato l’ultimo

tratto dell’antico percorso della via Appia fino alla chiesa di S. Lorenzo e alla porta omoni-
ma. In prossimità di tale porta la strada  incontrava il prosieguo della via proveniente dall’al-
to Sannio, che entrava da ovest dopo aver superato il Calore. Va infatti ricordato che alla
città portavano due grandi vie: l’Appia e la Latina; altre arterie, di minore importanza, la col-
legavano con l’alto Sannio, con l’Irpinia e il Salernitano. Da Benevento partiva, inoltre, la via
Traiana. 

L’Appia, tra il III e il II secolo a.C., fu prolungata da Capua a Benevento e a Brindisi, fa-
cendo di Benevento un passaggio obbligato per il commercio con l’Oriente17. La strada, rag-
giunta Caudium, attuale Montesarchio, costeggiando il monte Mauro, arrivava ad Apollo-
sa; attraversava, poi, il torrente Corvo, mediante tre ponti rimasti integri fino al 1943: i primi
due erano detti Tufaro e Apollosa, il terzo prendeva il nome del corso d’acqua. Da quest’ul-
timo ponte la via  arrivava al vallone S. Vito, si dirigeva per la valle del torrente Serretella e
dopo aver costeggiato, ad occidente, il colle S.Felice, entrava in città dal ponte Leproso.18

L’Appia aveva dunque un percorso diverso da quello attuale che dal ponte Corvo rag-
giunge la città lasciando il colle S. Felice ad oriente. Il suo percorso antico è stato attenta-
mente analizzato dal Garrucci e, con particolare attenzione a tracce antiche, dal Meomarti-
ni. L’ultimo tratto è, inoltre, attestato dalla veduta di cui stiamo trattando.

Entrata in città la via coincideva con il decumanus maximus (attuale v/le S.Lorenzo-c/so
Dante-c/so Garibaldi).

Il percorso dell’Appia fino a porta S. Lorenzo va considerato, comunque, più recente di
uno ancor più antico che, settanta metri dopo il ponte Leproso, si biforcava e entrava in città
percorrendo le attuali via S. Filippo-via Gaetano Rummo-via Annunziata, antico decumano
romano. Il percorso successivo dell’Appia è, secondo il Rotili19, da mettere in relazione ad
una fase di espansione della città.

La strada usciva, poi, da Benevento attraverso la romana porta Somma e proseguiva in di-
rezione di Brindisi.

Nella veduta, in primo piano, sono  rappresentati i due colli fra i quali si snoda l’attuale
percorso dell’Appia: a sinistra il colle della Gran Potenza (S.Felice) e a destra il Calvo. Il S.
Felice, da cui la città è ritratta, è disegnato a sud-ovest rispetto all’insediamento, situazione
che rispecchia fedelmente la realtà.

Da un’analisi complessiva delle vedute storiche di Benevento, è stato possibile dedurre
che il punto di vista da sud-ovest e, presumibilmente, proprio dal colle S. Felice, è una co-
stante. 

16 Tale ponte sarebbe identificabile nel Pons Maior citato nei documenti a partire dal XII secolo. Esso, negli Sta-
tuti del XV secolo,  è indicato come “pons magnus Sancti Leopardi” poiché prendeva il nome dall’omonima chie-
sa posta vicina a quella di S. Maria degli Angeli e diroccata per costruirvi la via pubblica. Tale ponte assunse il no-
me di S. Maria degli Angeli, presumibilmente, a partire dalla seconda metà del XVI secolo. LEPORE, op. cit., pp.
241-242. 

17 Facendo riferimento alla Tabula Peutingeriana, che indica Benevento e le strade che la raggiungevano nel
segmento V, all’Itinerarium Antonimi Augusti o Provinciarum, all’Itinerarium Burdigalense, alla Cosmographia
dell’Anonimo Ravennate, è stato possibile descrivere il percorso dell’Appia presso Benevento.

18 Tale ponte risulta documentato sin dall’830, quando il gastaldo Rodegario di Dauferio conferma, in una car-
ta, la fondazione di un ospizio in una sua casa attigua al ponte Leprosi. Per quanto riguarda l’origine del suo no-
me si deve, probabilmente, alla presenza di un vicino lebbrosario, del quale tuttavia non si ha memoria, o alla su-
perficie scabra della pietra utilizzata per la sua costruzione, simile alla pelle di un lebbroso. LEPORE, op. cit., pp.
239-240).

19 ROTILI, Benevento Romana, op. cit., [da integrare con il numero delle pagine].
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Già nella mappa assonometrica-vedutistica più antica, ossia la “Veduta della città di Be-
nevento” tratta dalla “Raccolta di immagini” del frate agostiniano Angelo Rocca, risalente
alla fine del XVI secolo, la città, resa nella sua struttura ancora medioevale, è ritratta proprio
da sud-ovest. Essendo, il S.Felice, l’unico colle prospiciente la città in quella direzione è fuo-
ri di dubbio che su di esso vi fosse posto il punto d’osservazione.

Passando alle vedute Settecentesche , il “Prospetto della pontificia città di Benevento e suo
territorio” fatto eseguire dal Borgia (1763-69) su disegno di L. Pizzella e di I. Lucchesini, ri-
propone ancora una veduta della città da sud-ovest, anche se qui maggiore enfasi è data
all’area extra-moenia in cui tutte le alture, compreso il S. Felice, sono rese con tecnica cu-
muliforme.

Infine, ripropongono lo stesso punto di vista, le vedute piuttosto stereotipate della seconda
metà del XVIII secolo. 

Approfondendo l’indagine attorno al toponimo S. Felicis, si scopre che esso era già noto
in epoca normanna: su questo colle, ai cui piedi scorreva l’Appia, si accampò Ruggero II pri-
ma di ricevere l’onore del Ducato di Puglia da Papa Onorio II nell’agosto del 1128. Infatti
nella lunga lotta contro i normanni, che si sarebbe conclusa con la fondazione del Regno di
Sicilia, Ruggero II conseguì un primo importante successo proprio a Benevento; in cambio
del giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica ottenne da Onorio II l’investitura del Ducato
di Puglia. Tale avvenimento è descritto da Alessandro Telesino nel cap. 15 del libro I della
sua Ystoria: “Essendo dunque il papa tornato a Benevento, ecco che Ruggero, giunto a Mon-
te S. Felice, sito non lontano da Benevento , vi sale, dopo aver disposto una schiera di sol-
dati sul pendio del monte. Dopo tre giorni, il papa, chiamato da lui, avanza un po’ dalla città;
ricevuto da lui in persona, secondo l’usanza, l’atto di omaggio, con il vessillo gli consegna
il potere ducale”.20

Il colle S. Felice fu ancora protagonista in un altro importante avvenimento storico: pres-
so di esso si accampò Papa Innocenzo II, insieme con l’esercito imperiale guidato da Errico
di Baviera, genero dell’imperatore Lotario, prima dello scontro con i fautori dell’antipapa
Anacleto II nel maggio del 1137.21

A questo punto è risultato lecito chiedersi se sul colle esistessero storicamente delle strut-
ture che potessero permettere il godimento di quella che è risultata essere la veduta  privi-
legiata della città o meglio se Benevento abbia assunto una certa forma urbis anche in fun-
zione di tale punto di vista fruibile da parte di mercanti, viaggiatori, pellegrini, che, percor-
rendo l’importante via Appia, vi sostavano, prima di giungere in città e poi proseguire ver-
so Brindisi e dunque verso Oriente.

L’Annecchini, nel suo Compendio, ricorda come il monte S. Felice prendesse il proprio no-
me da una chiesa omonima localizzata sulla sua sommità. Ricorda ancora che su questo
monte vi era anche un monastero di benedettini sotto il titolo di S. Niccolò dipendente dal
monastero di S.Sofia.22 Resti di tale monastero o, esclusivamente, la chiesa di Felice, sono
facilmente riconoscibili nella nostra veduta, in cui una struttura, cui è attribuito il nome di S.
Felicis, appare localizzata in cima al colle. L’esistenza di tale edificio religioso è testimonia-
to anche da due vedute tratte dall’opera di Pietro Piperno “De magicis affectibus…” del 1634:
nell’incisione riportata sul frontespizio, sul colle S. Felice è rappresentato un edificio con un

7

20 A. TELESINI, Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Abulie, a cura di L. De Nava, Roma 1991, p. 14 e p.102.
21 F. BENEVENTANI, Chronicon, in G. DEL RE, “Cronisti e scrittori sincroni napoletani”, [da integrare con luogo e

data di pubblicazione], p. 229.
22 E. ANNECCHINI, Breve compendio istorico delle principali notizie della città di Benevento dalla sua fondazio-

ne fino all’anno 1802, raccolte e disposte in lezione dialogiche, Benevento 1802, p. 202.
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titolo omonimo. Si tratta ancora di una prospettiva a volo d’uccello da sud-ovest, presumi-
bilmente dalla Gran Potenza, anche se questa volta risultano meno attendibili sia la descri-
zione delle mura che la localizzazione degli edifici religiosi. Questo perché l’illustrazione
era finalizzata, essenzialmente, all’indicazione del sito del famoso “noce di Benevento”, che
è infatti raffigurato nella piana del Sabato, a sud-est. Anche nell’altra veduta, tratta dalla me-
desima opera, ed estremamente sintetica (sono infatti riportati, oltre al paesaggio, solo il cir-
cuito murario e il noce), sul colle S. Felice, sono chiaramente rappresentati degli edifici. 

Il De Lucia nelle sue “Passeggiate beneventane” riporta che: “Esisteva un monastero di S.
Niccolò, sul colle S. Felice, come si rileva da una bolla di Pasquale II, inviata da Capua nel
1102, a Madelmo, Abate di S. Sofia. Anche il Cronicon di S. Vincenzo al Volturno  ricorda un
“Placito” tenuto tra le mura dell’antichissimo monastero, nel 1102, da Leone, vescovo di Ver-
celli e da un altro vescovo, incaricato dall’Imperatore Enrico II. Di quante altre famose ge-
sta fu muto spettatore questo colle!”.

Con l’Annecchini e il De Lucia concordano Lubin, Zazo e Mottironi, nel sostenere che tra
l’XI e gli inizi del XII secolo sorgeva sul monte S. Felice un monastero dedicato a S. Nicola,
da cui dipendeva il monastero femminile di S. Pietro Maggiore da poco affrancatosi dalla
giurisdizione Volturense. Il dato documentale è un passo della bolla Piae Postulatio di Pa-
squale II in favore di S. Sofia, del 27 ottobre 1101, nella lezione datane da Ughelli. Tra i pos-
sedimenti confermati dal papa vi appare compreso un “…monasterium S. Nicolai episcopi
in monte Felico una cum aliis ecclesiis ad idem pertinentibus id est ecclesiam Sancti Petri fo-
ras civitatem vestram”.

Si è dunque, a questo punto della ricerca, resa necessaria una verifica in pianta dello sta-
to dei luoghi oggetto di studio. L’analisi è stata condotta riproducendo la città di Beneven-
to23 e il territorio circostante (in particolare il colle S. Felice e il percorso antico della via Ap-
pia), così come dovevano presentarsi nel medioevo, ed esattamente nel XIV secolo. Dal pe-
riodo medioevale, infatti, la città non muterà, in maniera sostanziale, i suoi tracciati viari,
nonché il circuito murario (con le relative porte e torri) se non dopo l’Unità d’Italia.  Il gran-
de rinnovamento cittadino del secolo XVIII, dovuto alla volontà del cardinale Orsini, seguito
ai disastrosi terremoti del 1688 e del 1702, va considerato, infatti, una grande impresa squi-
sitamente edilizia. Quella riportata nel presente lavoro è, dunque, la topografia della città
più antica mai redatta.

Si è potuto così verificare che, posto il punto di vista sulla sommità del colle S. Felice, il
Duomo (simbolo del potere religioso già per la gens longobarda, convertita sin dal VII se-
colo al cattolicesimo) appare perfettamente centrale rispetto ai due estremi dell’insedia-
mento, contraddistinti, ad est, dalla porta Somma e, ad ovest, dalla porta S. Lorenzo. Perfe-
zione formale che nella realtà la città medioevale non possedeva in quanto la Cattedrale non
ne occupava il baricentro geometrico. Ed ancora, collegando il punto di vista con le porte
del circuito murario, è stato possibile dedurre come l’asse centrale avesse una valenza an-
cor maggiore di quella appena descritta: esso era un asse di simmetria24. Infatti, se traccia-
mo delle traiettorie colleganti il colle alle porte, esse risultano a due a due simmetriche ri-
spetto all’asse centrale. Che le porte fossero strettamente relazionate alla posizione del Duo-

8

23 La pianta della città al XIV secolo è pubblicata in A. FINELLA, Benevento medioevale. Analisi ed interpretazio-
ne dell’impianto urbano, Roma 2003, pp. 94-95.

24 Uno dei rari studi sul rapporto tra assi di simmetria e circuito murario è riportato in Urbino Rinascimentale,
a cura di E. Guidoni e P. Raggi, Roma 2003. Si riscontra, ancora, l’efficacia di tali rapporti, per le città medioevali,
nel mio studio su Salerno, frutto del Dottorato di ricerca in “Storia della città” coordinato da Enrico Guidoni, in
corso di pubblicazione.
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mo lo abbiamo dimostrato in un precedente studio sulla città25, adesso appare confermato
che tale relazione ha ragion d’essere anche in funzione di un punto di vista esterno.

Le deduzioni sopra esposte si inseriscono in un’ innovativa  metodologia di studio dell’ur-
banistica medioevale  inaugurata da recenti studi di Enrico Guidoni26. Nella ricostruzione
dei processi insediativi si va indagando, sempre più approfonditamente, il ruolo determi-
nante degli aspetti visivi del paesaggio urbano. Numerose ricerche condotte sulle città isla-
miche, ma anche appartenenti all’area mediterranea cristiana, ed in particolare modo le città
portuali, confermano come fino al XV-XVII secolo, si siano realizzate delle “localizzazioni-
progettazioni di elementi monumentali di un panorama cittadino in funzione rigorosamen-
te paesaggistica…La presenza di un punto fisso privilegiato di osservazione di fronte alla
parte principale della città concorre alla decisione di dare una “facciata” alla città stessa, im-
ponendo una veduta esterna alla sua immagine ufficiale”27. Dunque anche per Benevento
“L’immagine simbolica (con il Duomo perfettamente centrale rispetto all’impianto urbano)
coincide, in definitiva, con la sua immagine visiva, realizzando una straordinaria sovrappo-
sizione di paesaggio urbano e sintesi figurativa”.28

In definitiva elemento senz’altro determinante per la definizione della forma urbis me-
dioevale della città, conservatasi tale fino all’età moderna, è stata la percezione che si ave-
va della stessa dal punto di vista privilegiato posto sul colle S. Felice, che doveva corri-
spondere a precisi criteri simbolici e di armonia complessiva. La città possedeva, dunque,
una sua “facciata” che si offriva ai viaggiatori e ai mercanti che percorrendo l’Appia prose-
guivano verso Oriente e, soprattutto, mostrava quanto l’insediamento fosse “ben protetto”
agli eserciti nemici.
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1 Nel Catalogo ufficiale del Museo Civico infatti il quadro è attribuito ad un pittore anonimo lombardo della pri-
ma metà del XVIII secolo.

2 Anche questo dipinto è conservato presso il Museo civico lodigiano.
3 Dislocata su una via adiacente alla piazza, fu realizzata dall’architetto lodigiano Giovanni Battaggio, che con-

cepì questo gioiello di architettura ed arte rinascimentali secondo il modello bramentesco a pianta centrale. Ope-
re d’arte della famiglia Piazza, pittori lodigiani, e del Borgognone riempiono le pareti della chiesa. Altre furono
aggiunte nel tempo, come alcuni affreschi della fine del ‘600 di pittori locali come Stefano Maria Legnani, e An-
drea Lanzani. La chiesa è sempre stata molto ammirata per la quantità di opere che conteneva.

4 Gli statuti comunali imponevano che i portici fossero abbastanza alti da poterli percorrere anche a cavallo.

Conservata nel Museo Civico lodigiano, la veduta della Piazza Maggiore di Lodi è un di-
pinto tutt’altro che inedito poiché spesso pubblicato a redazione dei saggi storici sulla città.
Ad oggi la mancanza di uno studio rivolto al dipinto ha rallentato la sua valorizzazione che
scaturirebbe dalla conoscenza della data di realizzazione e del suo autore1, temi da ap-
profondire sui quali si possono tentare delle ipotesi.

Il dipinto costituisce uno dei documenti iconografici più antichi esistenti sia per quanto ri-
guarda la vita e i costumi cittadini, sia per l’aspetto architettonico dei monumenti e delle co-
struzioni civiche che si affacciano sulla odierna piazza della Vittoria. La veduta è come la fo-
tografia di un momento storico importante per l’enorme bagaglio di informazioni che ci con-
segna. Bisognerà attendere poco più di un secolo per vedere raffigurata nuovamente la piaz-
za con il medesimo brano prospettico2.

La veduta raffigura la piazza principale della città, con al centro il lato che include la cat-
tedrale romanica e il palazzo municipale; due lati porticati guidano lo sguardo verso il duo-
mo, centro prospettico del disegno; il quarto lato ,anch’asso porticato, è sostituito da un pro-
filo ombrato che suggerisce il limite spaziale mancante. Il punto di vista della prospettiva è
posto circa sulla metà di questo lato: l’area della piazza è quindi interamente rappresentata
nel quadro. Campeggia nella piazza il Corpo di Guardia, una costruzione in legno voluta
dagli Spagnoli probabilmente già sul finire del ‘500. 

Sulla sinistra della veduta, oltre la cortina residenziale che limita il lato nord-occidentale
della piazza, sono visibili il tamburo, il tetto e il campanile della chiesa dell’Incoronata, po-
sta su una via adiacente3. La chiesa, un capolavoro di architettura e arte rinascimentali, as-
sieme alla cattedrale e al palazzo municipale, costituiscono i monumenti principali della città.

Nel complesso la veduta presenta una significativa sproporzione tra il costruito e i cittadi-
ni che animano la piazza, eccessivo anche tenendo conto dell’altezza dei portici, abbassati
solo successivamente con lo scopo di aumentare la superficie abitativa4. È facile notare inol-
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Nella veduta gli archi sono eccezionalmente alti rispetto a come l’occhio moderno è abituato ad osservare la piaz-
za, anche perché tali prescrizioni furono rispettate sino al termine XVIII secolo. Solo sotto il palazzo Vistarini, non
visibile nella veduta, ancora oggi è possibile vedere i portici come erano un tempo su tutta la piazza.

5 G.A. ROBBA, La piazza del Duomo della città di Lodi descritti da me prete Anselmo Robba cittadino lodigiano
senza obbligarmi al rigore ella toscana favella, nell’anno corrente 1760, Ms. in BCLaud, XXIV A. 14. Cfr. G. AGNEL-
LI, La piazza Maggiore di Lodi nel 1760, in “Archivio Storico Lodigiano”, XXXIV (1915) pp. 45-77.

6 Nelle didascalie di alcuni autori che hanno pubblicato il dipinto si è via via modificato l’intervallo temporale di
realizzazione, portandolo inizialmente alla prima metà del secolo, fino al generico, ma forse più rispondente, “du-
rante l’occupazione spagnola”, che certo sposterebbe la realizzazione nel secolo precedente a quello ipotizzato,
senza però azzardare nessuna ipotesi più restrittiva a riguardo, ma mai è stato svolto un approfondimento moti-
vato. Cfr. Giuseppe AGNELLI, La Piazza Maggiore di Lodi di 250 anni addietro, in “A. S. Lod.”, II ser., I (1953), pp.
80-97.

7 La demolizione del corpo di guardia è descritta minuziosamente dal Robba. Cfr. Giovanni AGNELLI, Lodi e il
suo territorio nel ‘700, in ASLomb, 1897, pp. 265 e sgg. Cfr. Le cose del militare in Lodi, e della Milizia Urbana dal
1700 sino al 1761, ed oltre, in ASLod, 1917, pp. 97 e sgg. Il corpo di guardia: “Era formato con quattro pilastri di
cotto che sorreggevano il tetto alto davanti. Aveva i suoi rastelli all’ingresso e dalle parti le stecche; all’indietro poi
era tutto di legno. Aveva il suo camino, il tavolato per dormire. Sembrava esteriormente un casello da formaggio.
Davanti aveva le sue sbarre per appoggiare i schioppi e moschetti con le rispettive loro forzellette le quali servi-
vano per postarvi sopra li moschetti appunto atteso la loro gravezza e peso. Da un cantone dello stesso Corpo di
Guardia, cioè quello verso l’Incoronata, vi era la berlina, la quale venne fatta levare dal fu nostro patrizio lodi-
giano Don Alberto Gandino il giorno di S. Michele l’anno 1706 nel tempo che si capitolava dalla città nostra con
i Todeschi il predetto giorno. I todeschi per molti anni hanno tenuto d’appresso un asino di legno per castigo dei
soldati, i quali si facevano, in caso di delitto, ascendere sopra lo stesso e poi se li attaccavano de schioppi ai pie-
di, essendo la schiena dell’asino acuta in cima”. 

tre l’artificio prospettico che rende la piazza disegnata di forma quadrata, mentre nella realtà
essa ha una sagoma trapezia essendo divergenti i due lati qui in prospettiva. Questo artifi-
cio contribuisce tuttavia a delimitare ed armonizzare il disegno.

Per l’analisi di questo dipinto è stato fondamentale il noto testo di padre Anselmo Robba
(1694-1765), rettore della chiesa dell’Incoronata in Lodi, scritto nel 1760, relativo alla piaz-
za maggiore della città5. La sua descrizione possiede infatti il pregio di rendere chiari nella
veduta molti dettagli che altrimenti non sarebbero interpretabili, al punto che subito dopo
la lettura del manoscritto, alcuni particolari poco prima non visibili si ricompongono davanti
agli occhi di chi la guarda. Dal confronto appare subito un rapporto talmente forte tra il ma-
noscritto ed il quadro che ci si può porre la domanda se il quadro rappresenti fedelmente
la realtà che osserva il Robba, oppure se sia stato realizzato precedentemente. Una prima
analisi del quadro ci fa subito capire che nonostante i tanti punti in comune anche minuti,
tra l’altro comprensibili in tale contesto dal momento che sarebbero trascorsi solo alcuni de-
cenni, la realizzazione della veduta risale a un periodo nettamente anteriore al giorno in cui
il Robba scrive.

La quantità e la qualità dei particolari presenti nel nostro quadro permette quindi di deli-
mitare l’intervallo temporale in cui la veduta lodigiana è stata realizzata, che secondo il ca-
talogo ufficiale del Museo civico, rimane sospesa nel corso del XVIII secolo6. L’accuratezza
dei particolari inoltre costituisce la memoria visiva di quanto è stato documentato soprat-
tutto nella trasformazione delle architetture della piazza. 

Alcuni punti di orientamento possono comunque essere fissati.

Il corpo di guardia

La demolizione del corpo di guardia7, ad esempio, nel marzo del 1721, costituisce un li-
mite temporale che riduce entro il primo ventennio del secolo la realizzazione dell’opera.
La costruzione in legno, voluta dagli Spagnoli tra la fine del ‘500 e l’inizio del secolo suc-
cessivo, era situata presso il lato sud-occidentale della piazza, recando disturbo alla circo-
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Fig. 1. Anonimo lombardo, XVII secolo. Veduta della piazza principale di Lodi. Il quadro è conservato presso il Museo
Civico di Lodi.

Fig. 3. Ricostruzione delle principali fughe prospettiche della veduta.

Fig. 2. Anonimo lombardo, XIX secolo. La Piazza Maggiore all’inizio dell‘800, tratta da G. LISE, La piazza maggiore di Lo-
di, Lodi, Edigraf, 1982.
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lazione e alla estetica. Fu di conseguenza smantellata e ricostruita nel piazzollo, lo spazio
situato dietro alla cattedrale. 

Il duomo

La cattedrale, centro del disegno oltre che prospettico, presenta alcuni interessanti parti-
colari che confermano quanto tratto dalla documentazione esistente. Sulla facciata romani-
ca della cattedrale8 sono riconoscibili gli interventi francesi di inizio 500, come il rosone e le
due bifore rinascimentali volute da Claudio di Sayssel. Al di sopra del rosone fu posta la nic-
chia che accoglie la statua del patrono S. Bassiano, anch’essa visibile nel dipinto, come vi-
sibile è lo stemma francese posto al termine degli interventi architettonici tra il rosone e la
nicchia del Santo patrono. La presenza dello stemma, rimosso solo nel 1710 durante la do-
minazione austriaca del ducato di Milano, anticipa il limite temporale per la esecuzione del
dipinto di altri dieci anni.

Il Broletto

Il Broletto, invece, si mostra nella sua veste di inizio ‘600, e sarà trasformato totalmente so-
lo sul finire del XVIII secolo. La facciata si presentava con due grandi archi al piano terra, e
una loggia con 7 arcatelle al piano superiore. Un affresco decorava la facciata che, secondo
quanto riferito dal cronista settecentesco, padre Anselmo Robba, raffigurava l’Arma di Spa-
gna attorniata da figure simboliche; al culmine degli archi due stemmi civici, e infine i busti
dei due uomini considerati i fondatori di Laus Pompeia e di Lodi, Pompeo Strabone e Fe-
derico Barbarossa (oggi posti nella costruzione ottocentesca). La parete della loggia era af-
frescata con il profilo della città purtroppo perduto con la sua demolizione. Così descritto il
palazzo municipale compare nella veduta. 

Non sono solo i partiti architettonici ad competere nella individuazione del momento di
esecuzione dell’opera. Nella scena che si compie nella piazza, infatti, si distinguono tre plo-
toni di fanteria durante un’esercitazione in un pomeriggio assolato. Il primo simula l’attac-
co, mentre gli altri due sfilano con lo stendardo del reggimento posto a metà della lunga fi-
la, accanto al tamburino. Il primo gruppo a destra già allineato e in posa da sparo conta 20
piccatori e 28 archibugieri. Tutti gli uomini della fanteria sono vestiti di rosso, mentre gli uf-
ficiali che comandano e controllano l’esecuzione dell’esercitazione indossano abiti azzurri. 

Bisogna considerare che ben tre dominazioni straniere si sono succedute nel ducato mi-
lanese nel primo decennio del secolo: Spagnoli, Francesi e Austriaci, impegnati nella co-
siddetta guerra di successione spagnola, scoppiata alla morte di Carlo II, che non lasciava
eredi naturali. Gli Asburgo di Leopoldo I vantavano diritti di parentela con il re defunto e
quindi proposero l’arciduca Carlo, il secondo figlio dell’imperatore; mentre la Francia face-
va valere il testamento firmato dallo stesso Carlo II in punto di morte che favoriva come suo
successore il duca Filippo d’Anjoux, con il nome di Filippo V. Con l’imperatore si allearono
l’Inghilterra, le Provincie unite, e il Portogallo; con i francesi si unirono il duca di Savoia e
quello di Mantova. 

A Lodi i Francesi arrivarono il 9 febbraio del 1701, ma vi rimasero solo fino al 1706, cac-
ciati dall’arrivo del principe austriaco Eugenio di Savoia con il duca di Savoia suo cugino Vit-
torio Amedeo.

8 Il campanile è un rifacimento cinquecentesco di quello medievale, realizzato su disegno di Callisto Piazza,
ma non terminato nella parte culminante. L’orologio fu eseguito subito dopo la metà del secolo dallo stesso au-
tore.
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Fig. 4. I portici del Palazzo Vistarini.

Fig. 5. Dettaglio della veduta. Il plotone durante l’esercita-
zione.

Fig. 7. Particolare di uno dei lati porticati della piazza in cui
sono ancora visibili i lotti residenziali a schiera.

Fig. 6. Disposizione dei posti per i banchi del mercato in
piazza. (Lodi, Archivio Storico Comunale)

Fig. 8. Il lato della piazza che non viene raffigurato. Sulla destra si può ammirare ciò che resta dell’originario palazzo Vi-
starini. Color rosso è una parte del palazzo Barni, edificato su parte dell’antico palazzo Vistarini.
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9 Cfr. Giovanni AGNELLI, La guerra per la successione di Spagna nelle cronache lodigiane, in ASLomb, 1894, XXI,
serie III, pp. 103 e sgg.

10 Cfr. Dal libro di Manuel GIMÉNEZ GONZÁLEZ, El ejército y la Armada, 1862 (trascritto e pubblicato nel 1982).
11 Cfr. Disegno della Mascherata fatta in Lodi il Carnevale dell’anno corrente 1680, per dimostrazione del giu-

bilo delle Regali Nozze del Gran Monarca delle Spagne Carlo II, Milano 1680. Il volume è conservato nella Bi-
blioteca Municipale di Lodi. All’interno vi sono 11 tavole incise dallo stesso Filippo Biffi. Il re Carlo II sposò nel
novembre 1679 Maria Luisa, figlia di Filippo d’Orleans, ma la città di Lodi decise di festeggiare l’evento solo du-
rante il Carnevale, nel febbraio dell’anno seguente. Cfr. Giorgio LISE, La piazza maggiore di Lodi, Lodi, Edigraf,
1982, pp. 33-35.

Ci viene in soccorso nuovamente la ricca documentazione dei fatti lodigiani lasciati da don
Anselmo Robba9, che descrive il comportamento militare degli Spagnoli: “I Moschettieri Spa-
gnoli avevano la forzelletta di ferro, sopra un asta, o sia in cima della medesima, per ap-
poggiare il moschetto quando sbararlo si doveva”. Essi sparavano con i loro moschetti, o ar-
chibugi, poggiandoli su delle asticelle che avevano la funzione di reggere l’enorme peso
delle armi. 

La recente pubblicazione di una raccolta storica della iconografia dell’esercito militare spa-
gnolo10, illustra le trasformazioni nell’esercito che avvennero con la nomina di Filippo V. Il
grande ordinamento mirava alla più efficace organizzazione e all’ampliamento delle forze
militari del regno, che contava anche sulle truppe provinciali italiane e fiamminghe. Queste
trasformazioni avevano lo scopo di rendere più facilmente manovrabili le truppe gallo-ispa-
niche mediante l’utilizzo di armi più leggere, più facili da usare. La picca (l’asta, ossia le lan-
ce lunghe, solitamente tra i 5 e 7 m) e l’archibugio, vennero quindi definitivamente abban-
donati nel 1704, in favore del fucile e della baionetta.

Si può così scartare la possibilità del drappello austriaco nel quadro e ridurre ancora l’in-
tervallo di tempo: il risultato è che la datazione continua ad essere anticipata fin sul filo del
secolo.

La carrozza

L’esame dei mezzi di trasporto raffigurati nel dipinto permette di individuare un lasso di
tempo che si inserisce nel periodo analizzato finora. Nella veduta sono disegnate due car-
rozze, ma solo il veicolo in primo piano possiede un significato preciso nella scena raffigu-
rata: la carrozza infatti ospita un personaggio, molto probabilmente una dama, che si dirige
verso il corso principale su cui si erge palazzo Barni. 

La grande innovazione della curvatura del legno ottenuta nella seconda metà del XVII se-
colo da artigiani italiani abilissimi, fu messa al servizio dei costruttori di carrozze. Il boom
della produzione e della sua commercializzazione scoppiò però nel secolo seguente.

La tipologia che viene mostrata nel quadro utilizza le travi in legno flesse che permette-
vano di legare con meno rigidità le ruote anteriori con quelle retrostanti. Le sporgenze po-
steriori del vagone permettevano quindi l’ammortizzamento del veicolo, rendendo l’aspet-
to della costruzione del carro innovativo, e di pregio estetico. Il modello di carrozza della
veduta, inoltre, è il medesimo che l’incisore Filippo Biffi raffigurò nel Dissegno della Ma-
scherata fatta in Lodi il Carnevale dell’anno corrente 1680 11, festa in onore delle nozze di
Carlo II di Spagna, e che ospitava il Conte De Melgar, governatore e capitano generale del-
lo Stato di Milano. Il modello si diffuse ampiamente come si vede in alcune scene di vita mi-
lanese ritratte in occasione di feste o di ricevimenti di personaggi illustri già nell’ultimo de-
cennio del XVII secolo.

Quindi in base agli elementi a noi disponibili si potrebbe ipotizzare più facilmente la tra-
slazione della scena raffigurata nel XVII secolo. Quanto ufficialmente stabilito, vale a dire
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Fig. 9. Veduta della Piazza Maggiore di Lodi con il monumento a Napoleone. Collage policromo su carta, ca. 1810 (Lo-
di, Museo Civico). Tratto da G. LISE, La piazza maggiore di Lodi, Lodi, Edigraf, 1982.

Fig. 10. Veduta della Piazza Maggiore di Lodi con il monumento a Napoleone. Acquerello, ca. 1810 (Lodi, Museo Civi-
co). Tratto da G. LISE, La piazza maggiore di Lodi, Lodi, Edigraf, 1982.

23.Aldini_23.Aldini  12/04/10  18.26  Pagina 7



STEFANIA ALDINI8

12 Cfr. G. AGNELLI, La piazza Maggiore di Lodi, cit.
13 La città di Lodi fu fondata nella seconda metà del XII secolo secondo un disegno regolare basato sull’incro-

cio di strade rettilinee ed isolati regolari. La forma quadrangolare della piazza e la cortina di portici che la cinge
alludono inoltre alla esperienza cistercense che utilizzava il chiostro come fulcro della vita abbaziale, l’elemento
architettonico a scala urbana. La piazza è tutt’oggi il centro della vita comunitaria: vi si affacciano il duomo e il pa-
lazzo municipale, mentre sotto i portici perdurano le attività commerciali. Cfr. E. GUIDONI, Cistercensi e città nuo-
ve, in I Cistercensi e il Lazio, Roma 1977, pp. 259-73; Ch. HIGOUNET, Cisterciens et bastides, in “Le Moyen Age”,
1950, pp. 69-84. Cfr. anche S. ALDINI, La piazza del mercato di Lodi e la tipologia progettuale delle bastides, in La
torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso medioevo, Atti del convegno di Cherasco
(19 ottobre 2002), a cura di C. Bonardi, Torino 2003, pp. 155-165.

che la veduta è del XVIII secolo ha impedito una interpretazione più oggettiva del dipinto.
Possiamo ora ipotizzare che la veduta fosse stata realizzata in un arco temporale che spa-
ziava a cavallo tra i due secoli: tra il 1680 circa, e i primissimi anni del 1700. Questa consi-
derazione permette inoltre di attribuire alla veduta di Lodi una originalità per la scelta lin-
guistica aderente alla realtà tipica del vedutismo che proprio a partire da questi anni anda-
va sviluppandosi.

I lati della piazza 

A garanzia del pregio testimoniale della veduta, per i costumi cittadini, ma indiscutibil-
mente per l’architettura complessiva della piazza, è opportuno richiamare gli scritti di padre
Anselmo Robba, rettore dell’Incoronata, che nel 1760, all’età di 65 anni, descrisse la piazza
casa per casa, annotando con meticolosità chi ne fosse il proprietario e quale la sua attività,
quale l’aspetto delle costruzioni, venando quest’ultimo di un taglio soggettivo12.

Con una illustrazione generale della piazza, il Robba introduceva la descrizione delle re-
sidenze, iniziando dal lato adiacente al sagrato della cattedrale e procedendo in senso ora-
rio, con l’enumerazione delle buone caratteristiche: come il numero di archi del portico an-
tistante ciascuna casa, se esso era voltato, quante botteghe si affacciavano e se possedeva
la inferriata per dar luce alle cantine bordata in marmo, quanti “superiori” (livelli) contava
sopra il portico, se l’arco era sorretto da colonne rotonde in marmo, se le finestre erano in-
vetriate, se vi era anche il balcone con la ringhiera, e se vi era il solaro morto (ossia sotto-
tetto), ed infine se il tetto aveva il grondanale (grondaia); viceversa il tono cambiava di fron-
te a portici con “soffitti”, pilastri quadrati e malandati, meschini solar morti, archi in cotto,
solo un livello sopra il portico, e niente grondanale. Il che rivela il gusto e l’apertura verso
la modernità, ma soprattutto la poca sensibilità verso ciò che allora era considerato solo ve-
tusto.

Consultando il testo del Robba, va considerato che l’edilizia residenziale di origine me-
dievale che caratterizza la piazza è tipica della aggregazione dei mercanti nei luoghi del com-
mercio, traducibile in lotti stretti e lunghi con portico destinato alle attività mercantili, per
cui ad individuare la casa sarà il numero di archi che compongono il suo portico13. La piaz-
za, che si è definita nel periodo del comune, ha conservato la spartizione privata dei lotti e
degli affacci su di essa, rendendo documenti iconografici così dettagliati un patrimonio uni-
co per la conoscenza della sua storia urbana. Gli accessi alla piazza inoltre sono tutti ango-
lari, per cui i lati descritti sono inclusi tra due strade perpendicolari alla piazza.

Il primo lato della piazza descritto dal Robba, nella veduta è posto di fronte all’osservato-
re, accanto al campanile della cattedrale. La I casa, angolare, viene descritta anche sul lato
che nella veduta non è visibile. Di essa sappiamo che il balcone con ringhiera tutta di basto-
ni in ferro corre sul davanti e sul lato verso il campanile, come è facile notare osservando il
quadro. Al di sotto della ringhiera vi è un ornamento in cotto, un friso (fregio), all’uso anti-
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Fig. 11. Lodi, ville capitale de Lodi, Primi anni del XVIII secolo. Nella piazza è ancora visibile il corpo di guardia. (Lodi,
Archivio Storico Comunale)

Fig. 12. Disegno della Mascherata fatta in Lodi il Carnevale dell’anno corrente 1680, per dimostrazione del giubilo delle
Regali Nozze del Gran Monarca delle Spagne Carlo II, Milano 1680. Tratto da G. LISE, La piazza maggiore di Lodi, Lodi,
Edigraf, 1982.
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co. Vi è anche la grondaia. La facciata verso la piazza possiede due archi con volta in cotto.
La bottega ha anch’essa due aperture, l’una verso il sagrato e l’altra sotto il primo portico do-
ve si apre la ferrata della cantina, con suo contorno di marmo, osia pezzi di sasso. Una porta
stretta e una finestra sono sotto al secondo arco. Vi è anche la inferriata. Le colonne di que-
sta casa sono in marmo come del resto tutte le altre che compongono questo lato, tranne una,
mentre il voltone è in cotto. La casa non è troppo alta per non impedire la vista del campa-
nile a nessuno. 

La III casa ha solo un arco, sorretto da colonne in marmo e una bottega, con accanto la in-
ferriata per la luce della cantina. Il primo piano ha una finestra vetrata, con ai lati degli af-
freschi della Madonna posta tra San Francesco e San Domenico, e dall’altra Gesù e la Sa-
maritana al Pozzo. Senza la descrizione del Robba non saremmo stati in grado di decifrare
la presenza degli affreschi sulle pareti di questa casa. Sopra vi è un balcone, detto loggia o
lobia; anche questo piano è decorato con figure di animali. La finestra del balcone non ha
il vetro alla finestra come d’altronde nella veduta. 

La IV casa ha le stesse caratteristiche delle altre, senza il balcone, ma con due livelli, più il
sotto tetto illuminato dalla sua finestra. Un arco sostenuto da colonne in marmo e una bot-
tega con ferriata per la illuminazione della cantina.

Le ultime tre case descritte hanno la stessa altezza, più alte rispetto alla prima per il moti-
vo anzidetto. Tra di esse, la V casa ha due botteghe e due archi. Del primo arco, la prima co-
lonna è ottagonale, dettaglio che nella veduta però non si indovina. 

La VIII casa è più bassa delle altre, per cui non si vede nella veduta perché occultata dal
lato successivo della piazza.

La relazione procede in senso orario con la illustrazione del lato successivo che nella ve-
duta è ben illuminato dalla luce del sole: la I casa è eretta su due archi. Possiede due livelli
più il sotto tetto. Le altre abitazioni sono descritte allo stesso modo, fino al IX arco, dove in-
contriamo una casa con bottega al piano terra, due piani con finestre vetrate, ma quella del
piano superiore è fatta all’antica, con “il volto rotondo” ed è un po’ scostata verso l’esterno.
La volta del portico era affrescata con una episodio della vita di Gesù, l’arma del contado e
altre scene. Per questa sua particolarità nella veduta la volta viene evidenziata, dettaglio que-
sto che non sarebbe stato colto se non grazie al contributo del rettore dell’Incoronata. Il sot-
totetto ha una finestra con loggia, ossia balconcino. 

La prima difformità significativa tra la veduta e la relazione si incontra nella illustrazione
della VIII casa dovuta alla differenza temporale delle rispettive descrizioni. Non corrispon-
de infatti la descrizione dell’edificio che all’epoca del quadro era del nobile Sommariva. 

La X casa è quella che nella veduta presenta due colonne molto grandi, in cotto, sostitui-
te con due colonne di marmo nel 1758, poco prima della descrizione del Robba.

Anche per l’XI casa vi sono delle incongruenze che si compone dei tre archi successivi,
mentre nella veduta compaiono ancora due distinte unità abitative, ad uno e a due archi ri-
spettivamente, il che testimonia la differenza temporale tra i due documenti. 

La XII casa (arco XVI) possedeva un arco sostenuto da due colonne di marmo, tra cui una
“era tutta bianca e fiorata”, si dice appartenesse a Lodi Vecchio14, ma come il Robba ricorda
fu sostituita due anni prima che mettesse mano al testo, nel 1758. Anche la canna del cami-
no che si nota in facciata corrisponde alla descrizione. 

Quindi l’ultima casa, ritratta solo per metà, in cui compare l’arco relativo alla prima botte-

14 Laus Pompeia, oggi Lodi Vecchio, era la città di origine romana che fu distrutta dai Milanesi durante le lotte
per la supremazia in epoca comunale. Fu poi riedificata a pochi chilometri di distanza con il nome di Lodi. Per la
nuova fondazione fu probabilmente utilizzato il materiale lapideo della città abbandonata. 
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Fig. 13. Disegno della costruzione demolita de nel 1825
all’angolo con Piazza Maggiore e via Marsala, conservato
presso l’Archivio Storico Comunale. Tratto da G. LISE, La
piazza maggiore di Lodi, Lodi, Edigraf, 1982.

Fig. 14. Il Broletto nella sua veste seicentesca. Particolare
della veduta. Tratto da G. LISE, La piazza maggiore di Lodi,
Lodi, Edigraf, 1982.
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ga; la seconda bottega della casa che confinava con il lato lungo con l’odierna via Marsala,
non era preceduto da un arco, ma da due colonne che reggevano un architrave sporgente,
come si vede nelle vedute di inizio Ottocento, grazie al punto di vista ribaltato rispetto al no-
stro dipinto, raffigurando così il lato opposto alla cattedrale15. 

La omissione di questa parte di disegno è certamente derivata da una considerazione este-
tica del pittore, che come si vedrà attuerà altri stratagemmi per raffigurare il bello della piazza.

Il terzo lato descritto dal Robba, quello per intenderci non raffigurato nel quadro qui ana-
lizzato, era caratterizzato, e lo è tuttora in parte, dalla presenza del palazzo Vistarini, eredità
delle signorie trecentesche. La scelta non era casuale dal momento che il sito non solo per-
metteva di opporsi visivamente e simbolicamente alla cattedrale e al broletto, ma consenti-
va anche un controllo sul passaggio dei flussi dalla porta principale, direzione Milano. Era
quindi certamente un sito privilegiato. L’edificio fu poi acquistato dai conti Barni nel 1672
che pochi anni dopo avviarono la ricostruzione di una parte mantenendo intatta solo la por-
zione angolare ancora oggi visibile.

Nella descrizione del terzo lato, il Robba adotta toni svalutanti per le strutture esistenti, ma
è interessante notare come invece la porzione riedificata dai Barni sia da lui particolarmen-
te apprezzata:

La I casa è senza il portico davanti, come si presenta oggi. 
La II casa non ha volta ma soffitto in legno sorretto da due colonne di cotto, come gli ar-

chi, ma mal fatte. “... Questa casa ha un solo piano sopra il portico con una finestra senza
vetriata e senza grondanale”.

La III casa è l’osteria della Vignola, della casa Barni a cui il Robba fa continuo riferimento
nella localizzazione del corpo di guardia. L’osteria viene così descritta: “…Due pilastri so-
stengono l’arco, che sono di cotto, uno quadrato e fatto alla peggio e l’altro mezzo quadro e
mezzo rottondo peggiore dell’altro. Sopra il portico ha detta osteria un solo superiore con fi-
nestra colla vetriata”.

La V casa “non ha volto ma soffitto; un pilastro di cotto malamente fatto”. 
Il restante tratto del lato fa parte della famiglia Barni.
“… segue una serie di 4 colonne alte di cotto che reggono tre archi a volta di cotto, e dal li-

vello superiore interamente rifabbricata da 30 anni e più (rispetto al 1760). …Due bellissi-
mi poggiuoli con soglie di marmo e ferrata arabesca ci sono tra una finestra e l’altra…” con
l’idea di continuare così fino alla fine del portico. Come si vede nella veduta del 1810 altri 4
pilastri erano stati trasformati prima della fine del secolo dalla famiglia Barni, mentre furo-
no alla fine salvati tre dei pilastri del trecentesco palazzo Vistarini16.

La descrizione prosegue per ciò che è presente nel sottoportico: infine l’ultima bottega è
del prestino grande, ossia il fornaio, che l’autore dice di aver sempre veduto fin dai primi
suoi ricordi.

Il lato in ombra rappresentato nel quadro presenta anch’esso le stesse caratteristiche di
quanto spiegato nel testo. Per esempio la III casa ha due archi, ma ha il soffitto e non il vol-
to. 

Da ricordare la VII casa che ha l’arco più grande di ogni altro. L’arco è in cotto sorretto da
pilastri e non da colonne. 

L’VIII casa è piccola, con un “solar morto meschino, arco su una colonna in cotto quadrata
e mal fatta!” 

15 Veduta della Piazza maggiore di Lodi con il monumento a Napoleone, ca. 1810, in G. LISE, La piazza mag-
giore di Lodi, Lodi 1982.
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Fig. 15. Gaspar Van Wittel, Il Tevere e la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini.

Fig. 16. G. Pannini, la chiesa di S. Maria Maggiore. 

Fig. 17. Gaspar Van Wittel, Verona.
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16 Cfr. G. LISE, ivi, p….
17 Il conte Giorgio Barni, della famiglia dei conti Barni di Lodi fu vescovo a Piacenza per 43 anni dal 1688 al

1743.

La quantità di informazioni che sono riportate nel manoscritto fanno inevitabilmente ri-
flettere su alcune scelte relative alla veduta della piazza, riguardo al punto di vista prescel-
to, e la dislocazione temporale della scena ritratta.

Un aspetto che risulta subito evidente è che la qualità estetica e costruttiva ritorna spesso
nella descrizione del primo e del secondo portico, che sono anche i due lati più visibili per-
ché ben illuminati nella nostra veduta, anche eccessivamente se si esamina l’esposizione
reale al soleggiamento di queste quinte urbane; gli attributi negativi si incontrano invece nel-
la descrizione del portico oscurato, il lato non visibile della veduta, e di quello in ombra. An-
che lo spigolo del porticato destro nella veduta viene celato – mentre quello a sinistra è di-
segnato anche ben illuminato dalla fonte di luce – perché architravato e quindi diverso dal-
le arcate che accompagnano armoniosamente la scena offerta dalla piazza: la scelta del sog-
getto da raffigurare sembra dunque obbligata dal senso estetico generale del periodo, che
corrisponde a quello del Robba, e quindi a quello sentito a metà ‘700. 

Si può quindi asserire che nella veduta il punto di vista dipende da ciò che è meglio go-
dere visivamente. Viene in questo modo a delinearsi un aspetto critico ed esclusivo nella
scelta del punto di vista, e gli accorgimenti messi in pratica divengono così il mezzo per la
rappresentazione di uno spazio ideale. La piazza, infatti, è percepita come uno spazio geo-
metricamente perfetto, artificio ottenuto con la correzione dei due lati divergenti, e che qui
hanno un unico punto di fuga come due piani paralleli; la chiusura dell’immagine è poi ac-
centuata dalla rappresentazione del primo livello nella rappresentazione. 

L’autore di questa veduta, che abbiamo scoperto così minuzioso e attento ai dettagli, in-
fatti, non rinuncia a mostrare il quarto lato e le giustificazioni di questa selezione, come si
osserva nel primo piano del disegno. In esso, infatti, sono disposti degli oggetti che si può
ipotizzare descrivano simbolicamente la realtà materiale che non può essere rappresentata.
Rispettivamente seguendo il percorso orario che seguiva il Robba nella sua disamina: i tron-
chi di legno accatastati alludono ai soffitti a travi, presenti nell’ultima casa del lato porticato
destro; le pietre squadrate fanno riferimento al palazzo Barni in costruzione; e infine le mo-
le per la macinazione del grano poste davanti allo spigolo esterno dove risiedeva il Presti-
no grande, il forno principale della città. L’ausilio di tali oggetti, spesso presenti nelle rap-
presentazioni vedutistiche di diversi autori, e in questo caso utilizzati con lo scopo di de-
scrivere la totalità della piazza, la rappresentazione dello spazio urbano è integrale. Celare
ma non del tutto, come d’altronde fa il Robba nel suo testo.

Committenza

Stabilito che il punto di vista si trovi in Palazzo Vistarini all’epoca già Barni, e che la scel-
ta della scena da raffigurare nel quadro sia quella migliore dal punto di vista estetico, non
rimane che trovare il committente dell’opera, che come prima ipotesi potrebbe essere il per-
sonaggio che viaggia nella carrozza, un uomo evidentemente ricco per sostenere finanzia-
riamente il pittore che la esegue. 

Una ipotesi ancora da vagliare attentamente, guarda al nel neo eletto conte Antonio Bar-
ni17. Egli nel 1697 fu eletto conte di Roncadello da Carlo II, re delle Spagne; l’anno seguen-
te diede l’avvio alla costruzione di parte dell’antico palazzo Vistarini in splendido palazzo
settecentesco, ad opera di Domenico Sartorio. Antonio e Giorgio Barni erano figli di Gio-
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Cristoforo Barni era Vicario Generale dello Stato, e anche Consigliere Regio.
18 In questo palazzo saranno poi ospitati illustri personaggi, tra cui Vittorio Amedeo re di Sardegna nel 1702;

Federico d’Assia Cassel principe ereditario, e Giuseppe Renato Cardinale Imperiale e Legato di Clemente XI a Car-
lo VI in Milano dimorante nel 1706; lo stesso Carlo VI nel suo passaggio per Vienna nel 1711 e Elisabetta Cristina
sua moglie nel suo ritorno dalle Spagne nel 1713; e Carlo Emanuele re di Sardegna nel 1734.

19 Nato ad Amersvort in Olanda nel 1655 circa, giunse a Roma non ancora ventenne. A Roma rimase fino al
1736 anno della sua morte. Il Van Wittel fu anche pittore della corte a Napoli tra il 1699 e il 1701, per poi essere
a Roma, secondo quanto ci riferiscono le scarse fonti biografiche che lo riguardano.

20 Cfr. E. GUIDONI, ...
21 Il piacentino G.P. Pannini sarebbe stato troppo giovane nel periodo ipotizzato, anche se il nesso con Pia-

cenza per il tramite del vescovo di Piacenza, il lodigiano Cristoforo Barni, era congruente con una possibile attri-
buzione.

vanni Paolo Barni che nel 1672 acquistò il palazzo del conte Ludovico Vistarini nella con-
trada di Porta Regale e lo trasformò in moderna struttura18. Se così fosse, l’intervallo tempo-
rale nel quale collocare la realizzazione dell’opera si ridurrebbe ancora di più, tra gli anni
1698 e 1703. 

La veduta potrebbe essere stata commissionata dallo stesso Antonio Barni, che così ritraeva
dalla sua casa lo stesso panorama urbano che poteva osservare dalla sua casa. Non bisogna
sottovalutare gli altri aspetti della veduta, come la presenza dell’esercito, e la scelta di non
figurare proprio il signorile palazzo, che conducono verso altre committenze legate forse al-
la dominazione spagnola.

L’autore

Nel corso del XVII secolo si diffuse il movimento pittorico che prediligeva la raffigurazio-
ne geometrica degli spazi urbani. Sul finire del secolo un grande artista, Gaspar Wan Vittel19

diveniva l’iniziatore e l’interprete maggiore del vedutismo che si diffuse presto ovunque. La
veduta della piazza di Lodi qui presentata si inserisce in questa corrente pittorica. 

Individuato un arco temporale in cui ha operato l’artista è più facile ipotizzare la sua iden-
tità.

I personaggi figurati nel primo piano, accanto agli oggetti poggiati in terra, potrebbero
suggerire la firma dell’artista20: un giovane appoggiato alle pietre sulla sinistra indica col di-
to le mole come se anagrammando la scena si potesse risalire alla vera identità dell’autore;
l’uomo al centro che indossa un mantello rosso è l’unico rivolto verso chi osserva il disegno,
e la sua posizione vicino alle pietre da costruzione potrebbe indicare la figura di un archi-
tetto che si sia dilettato nella rappresentazione. Questo aspetto non è stato ancora risolto co-
me è evidente. 

A seguito di queste precisazioni sulla datazione del quadro, ci è sembrato necessario ipo-
tizzare anche il possibile scenario culturale che avrebbe direttamente o indirettamente in-
fluenzato la realizzazione del quadro. 

I due grandi autori di vedute attivi a cavallo tra i due secoli furono senza dubbio Gaspare
Vanvitelli e Luca Carlevarijs21. Il primo, olandese di nascita, e stabilitosi a Roma a 20 anni nel
1674, divenne molto noto e apprezzato per le sue rappresentazioni di scenari urbani, so-
prattutto romani; il Carlevarijs originario di Belluno, è l’equivalente per Venezia del Van Wit-
tel, grazie alle sue innumerevoli vedute e incisioni veneziane. Entrambi viaggiarono in Ita-
lia: il Carlevarijs, infatti, secondo alcuni autori avrebbe scelto come specialità la veduta do-
po aver conosciuto l’opera di Vanvitelli. Del Vanvitelli sono note due viaggi nel nord Italia,
uno in Lombardia nel 1690, e l’altro a Verona nel 1694, anno di datazione di una felicissima
veduta del fiume Adige e delle mura medievali della città. Il disegno fu così apprezzato che
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l’artista ne realizzò ben cinque copie; impostazione simile aveva la veduta della chiesa di S.
Giovanni dei Fiorentini a Roma dalla sponda del fiume Tevere, di cui furono eseguite ben
nove esemplari nel secondo decennio del XVIII secolo, che dimostrano il successo delle sue
opere. L’autore del quadro lodigiano propone una analoga organizzazione dello spazio, che
vede in primo piano la casa in legno (negli esempi del Van Wittel a cui si è accennato è sem-
pre un mulino ad acqua), e dietro la prospettiva, ripresa da un punto alto, ma inserendo un
numero altissimo di dettagli reali che suggeriscono un pittore locale. La veduta lodigiana è
stata impostata certamente seguendo la stessa struttura delle opere vanvitelliane che co-
minciavano ad essere molto note. L’identità dell’autore rimane non definita, ma l’influenza
diretta che proviene dai quadri del Vanvitelli è netta. 

Nonostante le lacune che rimangono a proposito dell’identità dell’artista e del commit-
tente che l’ha voluta realizzare, la veduta della Piazza Maggiore di Lodi costituisce un do-
cumento iconografico degno della scuola vedutista che si andava affermando sul finire del
secolo XVII secolo. Possiamo infine tranquillamente ipotizzare che il quadro a differenza
della versione ufficiale non appartiene al XVIII sec. ma invece risalga alla fine del XVII se-
colo. 

La questione più affascinante rimane certamente il rapporto stretto tra il Robba e il quadro,
dal quale il rettore dell’Incoronata ha ripreso più di una ispirazione: quelli che definisce ri-
cordi di bambino durante le esercitazioni spagnole sono con tutta probabilità correzioni o ri-
chiami della memoria scaturiti dalla conoscenza della veduta; si può sostenere la stessa cosa
per la descrizione del corpo di guardia che egli tratteggia con estrema precisione. 

Non è forse un caso l’inclusione dell’Incoronata nella scena raffigurata il che conferme-
rebbe i legami stretti tra il rettore e il quadro.

L’aver ristretto l’ambito temporale nel quale questa opera va inserita, e l’aver creato un
profilo dell’artista, rappresenta una nuova occasione per riavviare lo studio di questa pre-
gevole e ricca raffigurazione urbana. 
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1 Tanto l’antico Castrum ad Mare, con la loggia dell’appartamento del castellano rivolta verso la Cala, che la
Sala delle Dame, vero e proprio belvedere sul porto,  nella loro definizione quattro-cinquecentesca fatta di por-
tici merlati, in una sorta di bilanciato contrappunto, partecipavano significativamente, nell’ottica del persegui-
mento di una politica mirata alla pulchritudo urbis, alla definizione formale del primo porto di Palermo.Concor-
rerà in seguito anche la più tarda  chiesa di santa Maria di Piedigrotta, rivelando una piena consapevolezza dei
valori estetici di quello extra-ordinario paesaggio urbano. Sull’incidenza della veduta della Cala nella iconogra-
fia urbana cinquecentesca palermitana si veda D. MALIGNAGGI, Caratteri emergenti nell’iconografia urbana della
Sicilia nel Cinquecento. Rappresentazione di luoghi, profili e vedute di città, in L’Urbanistica del Cinquecento in
Sicilia, a cura di A. Casamento ed E. Guidoni, Roma 1999, pp. 134-157; sul Castellammare R. LA DUCA, Il Castel-
lammare di Palermo, Palermo 1980; sulla Sala delle Dame A. FLANDINA, La sala delle Dame di Palermo, in “Archi-
vio Storico Siciliano”, N.S., 4 (1879), pp. 15-26 e G. CARDAMONE, M. GIUFFRÈ, La città e il mare: il sistema portuale
di Palermo, in Sopra i porti di mare, III, Sicilia e Malta, a cura di G. Simoncini, Firenze 1997, pp. 178-179.

2 Francesco Cichè (?-1742) operò a Palermo principalmente come tipografo nel periodo compreso tra il 1706
ed il 1733 dando alle stampe una quarantina di opere di vario genere, da quelle di carattere morale, teologico-fi-

Fino alla fine del XVII secolo l’immagine consolidata, quasi iconica di Palermo, è quella,
inaugurata da Joris Hoefnagel nel 1575: una veduta a volo d’uccello incentrata da un lato sul
paesaggio naturale, risolto nello straordinario binomio monti-mare, e dall’altro sulla raffi-
gurazione della complessa architettura urbana dell’antico porto della Cala con la sua cinta
muraria, scandita da una succesione di porte urbiche e racchiusa ai due estremi dalla mole
del Castellammare e dell’aereo porticato della Sala delle Dame1.

Soltanto nel Settecento si assiste ad un cambiamento nella modalità di  restituzione dell’im-
magine di Palermo, nella quale rimane comunque fondamentale il mare ed il suo rapporto
con la città.

Il 21 dicembre del 1713, in seguito alle decisioni prese al congresso di Utrecht, che ave-
vano determinato la perdita della Sicilia da parte della Spagna, ed alle conseguenti pressio-
ni inglesi per l’assegnazione dell’isola al ben controllabile Ducato di Piemonte-Savoia, en-
trava a Palermo per la prima volta il nuovo re Vittorio Amedeo.

Fu proprio su un vascello inglese che il re, insieme alla sua reale consorte Anna d’Orleans,
giunse sull’isola: era la prima volta dal 1535 che un re metteva piede in questo suo posse-
dimento.

Ciò bastò a suscitare l’illusione che il sovrano scegliesse Palermo come residenza sua e
della sua corte, consentendo così di vincere le prime perplessità e l’iniziale malcontento del-
le potenti corporazioni artigiane cittadine.

L’ingresso trionfale del re fu immortalato in una incisione realizzata dal palermitano Fran-
cesco Cichè2 a corredo dell’opera celebrativa, commissionata dal Senato palermitano al suo
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losofico, letterario dell’inizio della sua attività, di impegno limitato ma in cui  cominciò progressivamente ad affi-
nare la sua arte, a quelle di tipo commemorativo, sovente accompagnate da incisioni. Nella sua bottega, ottimo
esempio di versatile e riuscita attività imprenditoriale, si produssero anche alcuni testi scientifici di grande valo-
re storico, quali il primo volume di Memorie Storiche (1716) di G. B. Caruso e, ancora dello stesso autore, Biblio-
teca Historica Regni Siciliae (1723). Sull’opera di Francesco Cichè si veda AA.VV., L’opera grafica di Francesco
Cichè, Palermo 1976.

3 Il Segretario del Senato di Palermo Pietro Vitale (1658–1728) fu anche autore di altre opere commemorative
e celebrative, la cui stampa fu sempre curata dallo stesso Francesco Cichè: La maestà del dolore nella Capitale del
Regno di Sicilia su l’esequie celebrate in Palermo nell’ottobre del 1711 al serenissimo Ludovico Borbone, delfino di
Francia..., (1711); Del merito la gloria, e dalla gloria la protezione di Santa Rosalia V.P. pubblicata nelle dimo-
strazioni festive…, (1712);  La vera fortuna della città felice Santa Rosalia incontrata con le pompe festive…, (1713);
Santa Rosalia chiamata a coronare le prerogative dell’animo di Vittorio Amedeo Re di Sicilia nella solennità
dell’anno 1713…, (1713); Santa Rosalia chiamata a coronare le prerogative dell’animo di Vittorio Amedeo Re di
Sicilia,  Gerusalemme e Cipro nella solennità dell’anno 1714 e primo del Regno…, (1714).

4 P. VITALE, La felicità in trionfo sù l’arrivo, acclamatione, e coronatione delle Reali Maestà di Vittorio Amedeo
Duca di savoia e di Anna d’Orlèans...celebrata Con gli applausi di tutto il Regno trà le pompe di Palermo, Reggia,
e Capitale... In Palermo, nella Regia Stamperia di Agostino Epiro, 1714 (non chiaro se In Palermo è un errore di
battitura oppure il luogo della stampa). Il volume venne realizzato in duemila copie per la spesa complessiva di
583.5 onze sostenuta dal Senato di Palermo.

5 Sui festeggiamenti in occasione dell’incoronazione a Palermo di Vittorio Amedeo di Savoia si veda: I. La LU-
MIA, La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia. Narrazione storica, Firenze 1874.

6 Il tracciamento e la sistemazione della strada Colonna venne deliberata il 21 luglio 1577 con la costituzione
di un’apposita deputazione composta da alcuni tra i più prestigiosi rappresentanti dell’elite aristocratica e diri-
genziale cittadina, quali il presidente del Tribunale del Real Patrimonio Modesto Gambacurta, Gerardo Lanza, ba-
rone di Ficarra e Giuseppe de Mastrantonio; A.S.P., Atti del Senato, 202-24, c.211v . Sulla strada Colonna nel Cin-
quecento si veda M. GIUFFRÉ, Lo stradone Colonna e l’area portuale di Palermo alla fine del Cinquecento, in L’ur-
banistica del cinquecento in Sicilia, op. cit, pp. 194-199; sulla Palermo di Marco Antonio Colonna si veda E. GUI-
DONI, L’arte di costruire una capitale. Istituzioni e progetti a Palermo nel Cinquecento, in Id., L’arte di progettare
le città. Italia e Mediterraneo dal medioevo al settecento, Roma 1992, pp. 169-190.

Segretario Pietro Vitale3, dal titolo “La Felicità in trono sull’arrivo, acclamatione e corona-
tione delle Reali Maestà di Vittorio Amedeo duca di Savoja e di Anna d’Orleans”, data alle
stampe a Palermo l’anno successivo4.

E’ di straordinario interesse lo scenario che le autorità cittadine, probabilmente insieme
con quelle di corte, scelsero per un simile evento5: la strada Colonna, ossia la strada già trac-
ciata a partire 1574 dal celebre vicerè Marcantonio Colonna fuori dalla cinta bastionata del-
la città lungo il suo fronte a mare6.

Per la prima volta, come scenario principale per l’ingresso del re, si sceglieva il fronte a
mare con la Porta Felice e non più la Porta Nuova con il piano del Palazzo Reale, come era
avvenuto nel 1535 per l’ingresso di Carlo V, o la porta Maqueda da dove generalmente ave-
vano fatto ingresso i vicerè, dopo l’attesa per i preparativi per il trionfo nella extraurbana vil-
la Cifuentes alle Croci.

Le motivazioni di una simile scelta risiedevano probabilmente nella volontà di celebrare,
proprio in una simile occasione straordinaria, l’immagine di Palermo più forte, compiuta e
sintetica, appunto quella verso il mare, per la cui realizzazione tanti sforzi, primariamente
pubblici ma anche privati, erano stati compiuti.

Il titolo assegnato alla veduta “Cavalcata reale per il primo ingresso di S.Maestà in Paler-
mo sua Reggia” tradisce da un lato l’eterna aspirazione di Palermo a tornare ad essere capi-
tale e dall’altro la conseguente necessità di apparire come tale agli occhi dell’osservatore. 

L’incisione di Cichè infatti ben rappresenta il fasto, la modernità e la volontà autocelebra-
tiva della città: da un lato con una assoluta marginalità, anche posizionale, delle figure re-
gali, relegate fuori dal quadro principale e schiacciate dal preponderante peso dell’archi-
tettura urbana, dall’altro con la centralità della scena scena dedicata alla pompa delle auto-
rità cittadine e del regno.
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Fig. 2. F. Cichè, Cavalcata reale per il primo ingresso di S.Maestà in Palermo sua Reggia, 1714.

Fig. 3. H. Fenn, particolare di Monte Pellegrino, ca. 1870, in cui si osserva il molo vecchio di Palermo, punto di vista
prescelto da Francesco Cichè per la sua Cavalcata reale.

Fig. 1. Il fronte a mare di Palermo con il Teatrino della Musica prima degli interventi settecenteschi nella Veduta di Pa-
lermo di anonimo della fine del XVII secolo (da S. TROISI, Vedute di Palermo, Palermo 1991).
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La raffinatezza e la complessità delle forme, nonchè la fragilità, forse anche soltanto ap-
parente, delle architetture della scena teatrale, posta in essere lungo il tratto di mura com-
preso fra Porta Felice ed il bastione del Tuono, dietro cui si condensa praticamente l’intero
skyline urbano, viene controbilanciata dalle masse grevi e lisce dei bastioni e della origina-
ria cortina muraria.

La effettiva trasformazione della Strada Colonna in una vera e propria passeggiata a mare
aveva avuto inizio già nel 1681 con la realizzazione del Teatrino della Musica7 su progetto
dell’architetto Paolo Amato8.

Era proseguita poi, a partire dal 1687, su progetto dello stesso con la realizzazione del co-
sidetto “Teatro di tutti i Re”, mediante la collocazione di fontane e la decorazione a fresco a
trompe l’oeil sulle mura urbiche di colonne e nicchie con le immagini delle Virtù, vera e pro-
pria scena celebrativa  del fasto e dell’ozio della nuova crescente aristocrazia palermitana.

Al di sopra di questo ricco fronte, dipinto secondo le regole della quadratura, si collocò
poi una balaustra in pietra con obelischi e statue di re e regine di Sicilia, espressione dell’eter-
no anelito alla autonomia e alla sovranità dell’isola.

Si concludeva così, con l’aggiunta di tale apparentemente improprio coronamento, il pro-
cesso di ambigua trasformazione del manufatto da architettura militare ad architettura civile.

Era già quindi pienamente in atto nei primi anni del Settecento quel processo di obsole-
scenza della cinta bastionata che proseguirà, precedendo di molti gli interventi post-unita-
ri, con la precoce demolizione, proprio su questa facciata urbana, prima del bastione del
Tuono nel 1753 e poi di quello di Vega nel 1783.

Non è soltanto con intenzioni didascaliche forse che la piana della Conca d’Oro, ai piedi
dei monti che circondano la città, nella veduta del Cichè era occupata da guarnigioni mili-
tari, unici elementi disposti ordinatamente, a simboleggiare i seimila soldati piemontesi de-
stinati a sostituire le truppe spagnole e trasportati dalla stessa flotta inglese sull’isola9.

Per la individuazione del punto di vista prescelto, l’autore ci fornisce un suggerimento pre-
zioso proprio attraverso un dettaglio: nell’angolo inferiore destro si scorgono infatti le parti
sommitali di due muri obliqui rispetto alla linea di costa.

Si tratta chiaramente dei muri di protezione dell’imboccatura del cosidetto Molo Vecchio,
il primo molo della città, già rinnovato ed ampliato nel Quattrocento10 e poi soppiantato dal
cosidetto “Molo d’argento” del nuovo porto, realizzato a partire dal 1567 e completato nel

7 Il  primo Teatrino per i musici sulla strada Colonna, chiamato anche di S.Ninfa, perchè sorto in corrispon-
denza della più antica cappelletta dedicata alla Santa lungo le mura urbane, dalla complessa morfologia e dalla
ricca decorazione barocca, venne demolito nel 1827 e quindi, in seguito ad un apposito concorso pubblico del
1832, sostituito dall’attuale teatrino della musica attribuito all’architetto Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di
Serradifalco; sul Teatrino della Musica si veda M. LI CASTRI, D. DE ANGELIS RICCIOTTI, Il Teatrino della Musica al Fo-
ro Italico. Storia e restauri, Palermo 1997.

8 Paolo Amato (1634-1714), architetto senatorio dal 1687, è indiscutibilmente uno dei più celebri, versatili e pro-
lifici architetti del barocco palermitano: autore di alcuni dei più interessanti e significativi edifici seicentschi del-
la città, tra cui le due chiese a pianta centrica di san Giuliano e del SS. Salvatore. Nella sua lunga attività profes-
sionale si cimentò magistralemte anche nella progettazione di arredi sacri, apparati decorativi a stucco e marmi
mischi, fontane e monumenti funebri, nonchè incisioni, piante prospettiche, apparati effimeri e macchine sceni-
che che ne hanno fatto uno dei più rappresentativi “macchinatori” dell’età barocca; per un inquadramento sinte-
tico del personaggio si veda la voce relativa in L. SARULLO, Dizionario degli Artisti Siciliani. Architettura, I, a cura
di M. C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1993, pp. 15-17.

9 D. MACK SMITH, Storia della Sicilia medievale e moderna, Bari 1983, pp. 306- 315.
10 Dal 1444 al 1461 si successero diverse iniziative municipali per il rinnovamento, l’adeguamento funzionale

e l’abbellimento dell’antico porto della Cala, protetto dal Molo Vecchio, in corrispondenza del quale intorno agli
anni Cinquanta dello stesso secolo venne aperta nella cinta muraria una omonima porta per agevolare il traffico
di persone e merci. Sul porto quattrocentesco vedasi il contributo di CARDAMONE, GIUFFRÉ, La città e il mare: il si-
stema portuale di Palermo, op. cit., pp. 162-170
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Fig. 6. Regola e scansione modulare nella raffigurazione dello skyline di Palermo nella Cavalcata Regale di Vasi.

Fig. 5. G. Vasi, particolare della Cavalcata Regale in cui l’autore pone in evidenza la chiesa di santa Maria della Pietà di
Giacomo Amato.

Fig. 4. G. Vasi, Cavalcata Regale nel sollenne ingresso di S.M. in Palermo sua Reggia, 1736.
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159011.
Il molo della Cala restava però ancora uno straordinario punto di vista  del fronte a mare

della città.
Anzi, data la elevazione del punto di ripresa della scena, è ipotizzabile che Cichè si sia col-

locato proprio nella Garitta del molo, una torre costruita a partire dal 1595 a protezione del
porto vecchio della Cala, poi sostituita da un fortino, demolito a sua volta nel 1849 per far
posto agli edifici della Deputazione della Sanità.

La buona riuscita di questa veduta spiega certamente la persistenza di tale modalità di raf-
figurazione della città che attraverserà infatti tutto il Settecento.

Ancora in occasione dell’ingresso nel 1736 di un altro regnante, Carlo III di Borbone, il Se-
nato palermitano incaricò il cancelliere Pietro La Placa di un’opera celebrativa dell’evento,
“La reggia in trionfo per l’acclamazione, e coronazione della Sacra Real Maestà di Carlo”12,
edita nella nota stamperia palermitana di Agostino Epiro13, a cui facevano da corredo, an-
che stavolta, numerose incisioni degli apparati scenici e di decoro sparsi per la città, tra le
quali centrale quella realizzata da un giovane incisore, Giuseppe Vasi14, destinato a grande
fama e fortuna.

Questi, per la tavola centrale a doppia lamina che immortalava ancora una volta l’ingres-
so reale, ripetè lo stesso modello iconografico utilizzato da Cichè, confermando lo stesso
punto di vista, assegnandogli persino la stessa intitolazione, ma stavolta con ben altri risul-
tati pittorici, ed anche, a nostro avviso, con alcune sostanziali interessanti differenze.

Nella veduta del Vasi tutto, persino l’elemento umano, venne ricondotto entro rigidi sche-
mi di geometria che meglio si addicevano ad una già delineantesi cultura illuministica.

Infatti i personaggi scorrevano o si disponevano ordinatamente in tre file, mentre il so-
vrano stavolta occupava il centro della scena principale, segnato anche in questo caso
dall’arco trionfale, eretto in prossimità del bastione del Tuono.

Non c’era più spazio per le allegre disinvolte figurine che animavano la rappresentazione

11 Il cantiere per la realizzazione del Nuovo Porto costitutisce una delle esperienze centrali della seconda metà
del Cinquecento a Palermo, a cui vanno correlate le contemporanee proposte di espansione urbana. L’opera, fi-
nanziata anche mediante la costituzione di un’apposita gabella, protrattasi per più di un ventennio, anche per via
di interruzioni e sopsensioni, vedrà a vario titolo la partecipazione di alcuni tra i più importanti architetti ed in-
gegneri non soltanto del Regno. Sulla costruzione del Nuovo Porto si veda M. GIUFFRÈ, Castelli e luoghi forti di Si-
cilia (XII-XVII secolo), Palermo 1980; CARDAMONE, GIUFFRÉ, op.cit., pp. 170-192; M.C.RUGGIERI TRICOLI, M. D. VACIR-
CA, Palermo e il suo porto (750 a.C.-1986), Palermo 1986.

12 P. LA PLACA, La reggia in trionfo per l’acclamazione, e coronazione della Sacra Real Maestà di Carlo Infante
di Soagna, re di Sicilia Napoli, e Gerusalemme...data in luce in tempo dell’Eccellentissimo Senato... In Palermo,
Nella Regia Stamperia d’Antonino Epiro, 1736 (non chiaro se In Palermo è un errore di battitura oppure il luogo
della stampa).

13 È comunque documentato che Francesco Cichè conservò le lastre già incise per illustrare l’opera di Pietro
Vitale sull’incoronazione di Vittorio Amedeo e le utilizzò in parte per alcune delle incisioni del successivo volu-
me di Pietro La Placa sull’ascesa al trono di Carlo III. Nell’inventario ereditario del 6 aprile del 1742 infatti tra le
piance numerate e pesate e prezzate per ramo senza magisterio presenti nella bottega di stampatore si elencano
ad esempio n° una di mezzo foglio bastardo dell’entrata di Vittorio Amodeo, n° una d’un foglio bastardo della
corte del Pretore, n° una del teatro di mare, n° una d’un foglio reale del Presidente Loredano, riconducibili pro-
prio alla prima opera celebrativa; A.S.P., Notai defunti, Facella Giovanni, 6533, St. VI. La trascrizione dell’inven-
tario in questione, rintracciato da Antonino Giuffrida e Enrico Casile, è in L’opera grafica di Francesco Cichè, op.
cit., pp. 37-57.

14 Giuseppe Vasi (Corleone 1710-Roma 1782) è sicuramente uno dei più importanti incisori italiani del Sette-
cento, maestro del più celebre G. B. Piranesi che fu suo apprendista; sulla sua figura si veda il recente Nolli Vasi
Piranesi. Immagine di Roma Antica e Moderna. Rappresentare e conoscere la metropoli dei lumi, a cura di [inse-
rire qui il nome del curatore], Roma 2004; M. GORI SASSOLI, Sulle magnificenze di Roma antica e moderna, Saler-
mo 1993; A. M. SCHMIDT, Le cronache incise di Giuseppe Vasi, in Corleone. L’identità ritrovata, a cura di A. G. Mar-
chese, Milano 2001.
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Fig. 7. T. Salmon, Prospetto della sponda del mare con le belle fabriche che l’adornano in Palermo, Venezia 1762. Si os-
servi la nuova collocazione del Teatrino della Musica e delle due fontane in seguito alla demolizione del bastione del
Tuono.

Fig. 8. G. Orazi, Prospetto della Marina di Palermo con veduta in parte della Porta Felice, Palermo 1761. Sono già sta-
te realizzate le sei “casenette di delizia” e l’estensione degli apparati decorativi all’intero fronte delle mura.
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di Cichè di vent’anni prima, non più coppie sedute a brindare sulla riva della Banchetta, la
riva pavimentata del mare, nè amici comodamente accovacciati a terra a discutere, o uomi-
ni intenti a fissare il mare o giocare con il proprio cane, dando persino le spalle alla proces-
sione regale.

Tutti i personaggi sulla scena erano rivolti ordinatamente verso il corteo, mentre la molti-
tudine incontrollabile, che appariva qui realmente per la prima volta, era relegata, con linee
appena accennate, sui bastioni e sulle mura della città, come le nuove e più pressanti esi-
genze di controllo ed ordine sociale imponevano.

Le architetture che si elevavano dietro quella che era stata una cortina muraria, ora pie-
namente e formalmente ridotta a scena teatrale, si affollavano più numerose che nell’inci-
sione del Cichè, l’una accanto all’altra, stavolta secondo una rigida scansione modulare, che
esprimeva ancora  l’urgenza di regolarità ed euritmia propria del secolo dei lumi.

A questa intenzionalità progettuale va ricondotto anche il tentativo di uniformare la corti-
na edilizia che determinava il nuovo fronte urbano, la nuova compiuta immagine della città.

A differenza di quanto accadeva nella veduta di Cichè, adesso aumentava il numero degli
edifici rappresentati soltanto sullo sfondo, con le loro parti sommitali svettanti, cupole, tor-
ri, campanili, espressione di forte significatività, mentre al contempo, vera o apparente che
fosse, gli edifici in primo piano mostravano una maggiore uniformità negli impaginati, as-
sieme ad un perfetto allineamento dei fronti e ad una tendenza alla eguale altezza dei cor-
nicioni e dei coronamenti. 

Questa volontà di magnificare la città si coglie ancora da un nuovo dettaglio di quest’ulti-
ma veduta: faceva infatti la sua comparsa nella scena urbana la nuova grande e moderna
chiesa di gusto romano di S.Maria della Pietà del celebre architetto Giacomo Amato15, raffi-
gurata con grande esattezza e dovizia di particolari architettonici: il frontone mistilineo spez-
zato, gli ordini sovrapposti di colonne libere in facciata, le statue.

Ma questo edificio era già stato con certezza completato, almeno per quel che riguarda la
facciata, alla data della prima incisione del Cichè, quindi essa a buona ragione avrebbe po-
tuto apparire anche in quella veduta urbana se non fosse stato per il fatto che la chiesa non
risultava in realtà pressocchè visibile da quel punto di vista, in quanto nascosta dalla corti-
na più alta degli edifici già realizzati e raffigurati.

Pertanto è Vasi a ricorrere ad uno stratagemma per non far mancare dalla sua veduta un’ar-
chitettura preziosa e di vanto per la città come la chiesa della Pietà: per ottenere ciò la ele-
va, simulandone una diversa improbabile altezza.

Per le stesse motivazioni l’autore stirava il piano prospettico sulla destra per introdurre en-
tro l’immagine, seppur in parte, anche un’altro edificio moderno e di bella architettura, il
loggiato del vicino Ospedale di S.Bartolomeo degli Incurabili, altrimenti non visibile e quin-

15 Giacomo Amato (1643-1732) rappresenta uno dei personaggi chiave per la diffusione dei nuovi fermenti ar-
chitettonici in Sicilia: allievo di Paolo Amato, dal 1671 al 1685 fu a Roma per il completamento della sua forma-
zione anche mediante un lungo apprendistato; qui, oltre ad aver avuto contatti con Carlo Rainaldi, lavorò come
assistente dell’architetto Carlo Bizzaccheri nel cantiere del complesso conventuale dei Padri Crociferi, del cui Or-
dine era nel frattempo divenuto Consultore Generale. Tornato a Palermo progettò, tra le altre cose, nel quartiere
della Kalsa il prospetto della Chiesa della Pietà, la chiesa di santa Teresa ed il complesso del Noviziato dei PP.Cro-
ciferi, sue opere principali. Su Giacomo Amato architetto e su questi suoi progetti si vedano: M. S. TUSA, I disegni
romani di Giacomo Amato, in “Il disegno d’architettura”, 1 (1990), pp. 43-44; ID., Architettura barocca a Paler-
mo. Prospetti chiesastici di Giacomo Amato, Siracusa 1992; ID., M.S. TUSA, G. Liuzzo, La chiesa di S. Teresa alla
Kalsa in Palermo di Giacomo Amato: disegni autografie “apoche” delle fabbriche, “Storia Architettura”, 1-2 (1987),
pp. 125-143; M. R. NOBILE, Il Noviziato dei Crociferi. Misticismo e retorica nella Palermo del Seicento, Palermo1997;
R. ROSANO, Amato Giacomo, in L. SARULLO, Dizionario degli Artisti Siciliano. Architettura, I, a cura di M. C. Rug-
gieri Tricoli, Palermo 1993, pp. 13-15.
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Fig. 9. J. Houel, Le Char de S.te Rosalie passant de la Marine à la Porte Felice pour entrer dans le Cassero, Paris 1782-87.

Fig. 10. Porta Felice ed il fronte a mare dopo i bombardamenti del 1943 in una fotografia di D. Cappellani, (da Dalla
memoria al progetto. La Palermo dall’archivio di Dante Cappellani, Palermo 1989).
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di finora mai raffigurato.
Dal punto di vista dell’immagine pittorica, l’incisione mostra tuttavia una certa idiosincra-

sia: se da un lato, la qualità della resa pittorica nelle architetture principali (Porta Felice, l’ar-
co trionfale, il palazzo dei principi di Butera, i monumenti e gli apparati decorativi della cin-
ta muraria) è estremente elevata e raffinata, specialmente nella restituzione dei numerosis-
simi elementi architettonici , dall’altro brani della rimanente scena urbana rivelano una ma-
no meno sicura ed una minore attenzione al dettaglio, come provato dal raffronto, ad esem-
pio, delle immagini delle due amatiane chiese della Pietà e di S.Teresa.

Oltre alla firma dell’autore dell’incisione, Giuseppe Vasi da Corleone, si rileva la presen-
za di un’altra iscrizione leggermente nascosta in uno dei gradini della Banchetta: “Sac.D.Ni-
colo Palma Ing.o del Ecc. Senato Inv.” 16.

Si tratta dell’autorevole firma dell’Ingegnere del Senato Nicolò Palma17, autore di gran par-
te degli apparati trionfali cittadini per l’ingresso del sovrano, e tra questi i qui raffigurati ar-
chi effimeri di trionfo e di raccordo dei due piloni di Porta Felice.

Ma quale era il legame tra questi due personaggi?
Nicolò Palma, oltre ad essere architetto del Senato palermitano, era anche il direttore de-

gli studi di architettura delle Scole Nove, il Collegio dei Gesuiti, ove  era coadiuvato proprio
dai due maggiori incisori del Settecento palermitano, i già citati Antonino Bova, bulinista, e
Francesco Cichè, editore ed acquafortista18.

Fu proprio l’allievo Giuseppe Vasi, promessa per il più anziano maestro Palma, soltanto
venticinquenne al momento dell’incoronazione, a ricevere l’incarico per la realizzazione del-
la Cavalcata Regale: Palma lo volle impegnato nella preparazione della più importante del-
le tavole della Reggia in Trionfo.

La partecipazione ed il coinvolgimento del celebre architetto palermitano potrebbe spie-
gare la grande attenzione alle architetture della scena e soprattutto l’urgenza di mostrare a
tutti i costi, anche ricorrendo a forzature prospettiche, uno dei più importanti ed apprezza-
ti edifici moderni, di gusto romano, completato proprio in quegli anni, la amatiana chiesa
della Pietà.

Vasi avrebbe soddisfatto poi le aspettative riposte in lui dai suoi maestri divenendo uno
dei maggiori incisori di corte del secolo.

Infatti, conquistati proprio con quest’opera i favori del sovrano borbonico, si sarebbe tra-
sferito a Roma, ove sarebbe divenuto il celebrato disegnatore dei dieci volumi di Sulla Ma-
gnificenza di Roma antica e moderna e del Prospetto dell’Alma Città di Roma, incisore rea-
le di Carlo III, cavaliere dello Speron d’Oro e dell’Aula Lateranense, nonchè conte Palatino,
e soprattutto uno dei maestri del più celebre G. B. Piranesi.

Nella Cavalcata Regale tutto doveva concorrere a delineare un’immagine moderna, ag-

16 Questa attribuisce a Nicolò Palma il progetto per gli apparati effimeri realizzati per l’occasione e raffigurati
in quella veduta. Però nelle incisioni di alcuni volumi originali dell’opera, nonchè in tutte le riproduzioni della
veduta del Vasi contenute nelle principali raccolte iconografiche di Palermo, e primariamente nella riproduzio-
ne anastatica di G. Lanza Tomasi di parte delle incisioni dell’opera, tale inscrizione si presenta ambiguamente
monca, “Sac.D.Nicolo Palma Ing.o del”, forse a seguito di una modifica della lastra originale e all’apposizione di
una cornice che ne riquadra l’immagine. Ciò, dato il noto significato dell’abbreviazione “del.” (delineavit), po-
trebbe comportare un’erronea interpretazione della frase e quindi generare ambiguità e fraintendimenti sulla ef-
fettiva paternità del disegno da cui è stata poi tratta l’incisione.

17 Nicolò Palma (1694-1779), architetto del Senato di Palermo dal 1730, fu uno dei principali protagonisti dell’ar-
chitettura del Settecento palermitano, autore di un gran numero di edifici chiesastici e di residenze per l’aristo-
crazia cittadina, del primo giardino pubblico italiano, la Villa Giulia, nonché di innumerevoli addobbi e apparati
effimeri. Per un inquadramento generale si veda E. MAURO, Palma Nicolò, in SARULLO, Dizionario degli Artisti, op.
cit., pp. 342-344.

18 G. LANZA TOMASI, Le feste di Carlo III (Palermo 1735 e 1738), Palermo 1970.
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Fig. 10. Il ribaltamento ed il progressivo allontanamento del punto di vista nella vedutistica ottocentesca di Palermo: a)
dal Molo Vecchio, punto di vista delle vedute del fronte a mare del XVIII secolo; a destra dall’alto verso il basso, b) da
Villa Giulia: Anonimo, Veduta della passeggiata fuori la Flora, inizi del XIX secolo; c) da S. Erasmo: T. Riolo, Veduta di
Palermo da S.Erasmo, con Villa Giulia e l’Astrachello di Cutò, 1863; d) da Romagnolo: F. Zerilli, Palermo da Roma-
gnolo, 1827; e) da Acqua dei Corsari: L.H.T. Gurlitt, Palermo da Acqua dei Corsari, 1835; (base cartografica: G. Los-
sieux, Pianta della città di Palermo e suoi contorni, 1818).
L’immagine di cui al punto c) è tratta da S. Di Matteo, Iconografia storica della provincia di Palermo, Palermo 1992; le
altre da Vedute e luoghi di Palermo nei secoli XVIII e XIX, Palermo 1995.
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19 F.M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, Il Palermo d’oggigiorno, in Biblioteca storica e letteraria
di Sicilia (non chiaro se si tratta di un volume, nel caso, mettere in corsivo), a cura di G. Di Marzo, Palermo 1874,
r.a. Sala Bolognese 1974, 23, pp. 199-203.

20 G. PALERMO, Guida istruttiva per Palermo ed i suoi dintorni, Palermo 1858, r.a. Palermo 1984, p. 681.

giornata, composta della capitale: un’immagine vincente che sarebbe entrata a far parte
quindi dell’iconografia classica della città per tutto il Settecento.

T. Salmon nel suo “ Lo stato presente di tutti i Paesi e popoli del mondo” del 1762 ripropo-
se infatti ancora la stessa inquadratura: stavolta però la Marina appariva nella sua effettiva
dimensione, una volta liberata dalla presenza del corteo e della calca degli spettatori ed in
special modo dalla presenza ingombrante del bastione del Tuono.

Esigenze di simmetria e di ordine richiesero lo spostamento del Teatrino della Musica e
delle due fontane al centro del nuovo spazio, mentre la Banchetta mostrava una nuova si-
stemazione con tre tratti curvilinei, che preludeva alla futura sistemazione delle esedre con
sedili collocate in asse alle diverse emergenze architettoniche.

Mantenne ancora lo stesso punto di vista la ben più aggiornata e pressocchè contempo-
ranea veduta di Giuseppe Orazi “Prospetto della Marina di Palermo con veduta in parte di
Porta Felice”  che accompagnava, insieme ad altre, la celebre opera di A. Leanti “Lo stato pre-
sente della Sicilia o sia breve e distinta descrizione di essa” del 1761: facevano già la loro com-
parsa le sei “casenette di delizie incavate dentro il rialto della strada di sopra”19, che, sim-
metricamente disposte lungo il fronte delle mura nuovamente decorate per quasi tutta la lo-
ro lunghezza, con la loro uniforme architettura entrarono a far parte delle complesso siste-
ma scenografico e funzionale della nuova Marina: “nell’estate si aprono le stanze del pian
terreno di esse, per uso di caffè a comodo del pubblico, ed in alcune si adunano diverse so-
cietà di nobili per conversazione, con bigliardo e tavolini di giuoco”20.

La città adesso era per la prima volta solo uno sfondo per la nuova scenografia urbana: gli
edifici rivelavano la loro effettiva disomogeneità, la facciata della chiesa di santa Maria del-
la Pietà tornava ad avere la sua reale altezza, quasi integralmente nascosta dalla tela degli
edifici che la precedevano.

Jean Houel nella bella incisione che illustrava l’ingresso del carro di Santa Rosalia da Por-
ta Felice del suo “Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari” del 1782 con-
fermò ancora fondamentalmente il punto di vista di Cichè, ma, approffittando della centra-
lità nel l’immagine del carro e della porta, assegnava poi una omogeneità compositiva asso-
luta, quasi infinita, all’intera cortina degli edifici della Marina, che questi non hanno in realtà
mai avuto, ma che meglio corrispondeva a quella ricerca di “regolare ed uniforme architet-
tura” del tardo Settecento.

È questa una delle ultime autorevoli ed originali vedute della Marina che mantenevano
all’incirca inalterato quel punto di vista individuato da Francesco Cichè quasi settant’anni
prima: da quel momento in poi, pur con una certa inerzia  residua di questo tipo di inqua-
dratura, si cominciò a diffondere un nuovo modello iconografico che prevedeva il comple-
to ribaltamento del punto di vista.

Come ovvia conseguenza di un cambiamento del clima e del contesto culturale in cui le
vedute, come espressione artistica del loro tempo, si collocavano, l’osservatore si dispose
all’altro estremo della Marina, dinnanzi all’ingresso della Flora, la Villa Giulia, uno dei pri-
mi pubblici parterre d’Europa, come nella Veduta della passeggiata fuori la Flora alla Ma-
rina che guarda Monte Pellegrino (Anonimo, 1810 circa).

Iniziava da questo momento, sempre in quest’ultima direzione lungo la costa verso est,
un progressivo processo di allontanamento del punto di vista che sarebbe durato più di un
secolo per tutto l’Ottocento.
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Infatti, da villa Giulia l’osservatore si spostò a S.Erasmo (A.S.Pitloo, L’Astrachello di Cutò
visto da S.Erasmo, 1830 ca.), per poi raggiungere Romagnolo (F.Zerilli, Palermo da Roma-
gnolo, 1827), ed infine collocarsi, ancora più lontano dalla città, ad Acqua dei Corsari
(L.H.T.Gurlitt, Palermo da Acqua dei Corsari, 1835 ca.).

Si costruiva così una nuova sintetica immagine urbana, la cui fortuna avrebbe coinciso
proprio con la più generale fortuna della pittura palermitana della fine del XIX secolo21.

Il capovolgimento del punto di vista esprimeva bene già fin dal suo esordio, nei primi an-
ni dell’Ottocento, l’avvento di una nuova cultura di ispirazione romantica: fulcro dell’im-
magine non era più la città, la sua architettura, ma la natura ed il paesaggio.

Preponderanti nelle vedute divennero adesso gli elementi naturali: il mare, che occupava
gran parte dell’inquadratura, ed il Monte Pellegrino, che acquisiva da questo momento una
valenza quasi iconica, in un rapporto tante volte celebrato con quella distesa d’acqua che
pareva circondarlo da ogni lato.

Nel nuovo sistema di veduta la città era dunque marginale, e come tale veniva general-
mente appena abbozzata: questa acquisita marginalità era d’altronde confermata anche dal-
la realtà delle cose.

Nulla più restava della vecchia decorazione del fronte delle mura urbane, fino ad allora
più volte restaurato ed aggiornato, adesso celato da una copiosa alberatura.

Le statue numerose dei diversi re che avevano affollato la passeggiata, per questo adesso
denominata Foro Borbonico, erano state distrutte a più riprese insieme alle fontane, “tre vol-
te rizzate e tre abbattute”, in occasione dei moti rivoluzionari del 1821 e del 1848 prima e
della battaglia del 1860 per l’unità d’Italia poi, insieme alla gran parte delle lapidi comme-
morative lì poste nel corso di più di due secoli.

Demolito inoltre nel 1827 il seicentesco Teatrino della Musica di Paolo Amato, ci sareb-
bero voluti vent’anni prima che un nuovo teatrino venisse realizzato, e nel 1866 si sarebbe
tenuto infine l’ultimo concerto dei musici del Senato, interrompendo così una tradizione ca-
ra ai palermitani iniziata già nella lontana estate del 1591.

Era il tramonto di un’epoca, il declino di quella aristocrazia cittadina che fortemente ave-
va voluto questo luogo, avendolo eletto a scena per la celebrazione del proprio fasto e del
proprio potere, e che ora lasciava il posto ai quei valori borghesi di decoro urbano che, at-
traverso tutto l’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, avrebbero comunque garanti-
to quegli standard di eleganza e raffinatezza formale di questa straordinaria architettura ur-
bana rappresentata dalla Marina di Palermo.

Nulla poteva far presagire quella che, dopo pochi decenni con i devastanti bombarda-
menti inflitti alla città nella secondo conflitto mondiale, sarebbe stata non solo la distruzio-
ne materiale della maggior parte degli edifici che la costitutivano (Porta Felice, i palazzo
Benso, Santocanale, Ramirez, l’ospedale di S.Bartolomeo degli Incurabili, il monastero di
S.Teresa, lo stesso ottocentesco palchetto della musica), ma anche, e soprattutto, la perdita
di quell’unicum straordinario che era stato il suo settecentesco progetto, che era scaturito
proprio dalla sinergia di tutti questi singoli elementi e dal rapporto sempre diverso, ma sem-
pre viscerale, di questa città e di questo luogo primariamente con il mare, un mare ormai
sempre più negato, schiacciato ed allontanato da milioni di metri cubi di detriti e macerie,
sepolto insieme ad un brano importante della storia di Palermo.

21 Sulla vedute di Palermo per il periodo in esame si vedano: S. DI MATTEO, Iconografia storica della provincia
di Palermo. Mappe e vedute dal Cinquecento all’Ottocento, Palermo 1992; (Autore?) Vedute e luoghi di Palermo
nei secoli XVIII e XIX, Palermo 1995; C. BARBERA AZZARELLO, Raffigurazioni, ricostruzioni, vedute e piante di Pa-
lermo (dal sec. XII al sec. XIX), I-II, Palermo 1980; S. TROISI, Vedute di Palermo, Palermo 1991.
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1 Vorrei dedicare questo mio saggio alla memoria del mio maestro di Enrico Guidoni (1939-2007), vero fonda-
tore della Storia dell’Urbanistica, docente straordinario, uomo di scienza e di vera ricerca, amico indimenticabi-
le, che in maniera a volte criptica mi ha insegnato mille volte di più di tante inutili fiumi di parole.

2 D.G.DE PASCALIS, Nardò. Il Centro Storico, Besa editrice, Nardò 1999, p. 170.
3 J. BORGOMENSIS, Annales, 1491, incunabolo a stampa, Biblioteca Comunale “A. Vergari” di Nardò, s.n.
4 Le immagini vennero pubblicate per la prima volta nel “Theatrum Civitatum et admirandorum Italiae”, edi-

Se fino a tutto il periodo medievale la Terra d’Otranto – attraverso i suoi centri portuali –
aveva avuto un fermento culturale, sociale ed economico assai fecondo, dettato sia dai nu-
merosi traffici marittimi che dalle partenze delle grandi flotte per le Crociate e per le atavi-
che battaglie contro gli “infedeli”, nell’età moderna i flussi di percorrenza, soprattutto in se-
guito alla vittoria di Lepanto, erano sensibilmente diminuiti: numerose sono le documenta-
zioni dell’epoca che definiscono le città salentine situate in extremo angulo Italiae in Hy-
druntina Provincia .2

Di conseguenza, la rappresentazione della città pugliesi rimase solitamente legata come do-
cumentazione per motivi difensivi e quale operazione auto celebrativa, spesso figurativamente
simbolica. La più rappresentativa di tutte dovette essere, alla fine del XV secolo, l’immagine
della città di Otranto, oggi purtroppo perduta, commissionata dal principe aragonese, Alfon-
so II, Duca di Calabria, realizzata nelle pareti della sua villa “Duchesca” a Napoli e finalizzata
a celebrare le proprie gesta per la liberazione della città salentina dalla presa dei Turchi di Mao-
metto II. Di tale periodo ne rimane solo un’immagine del 1491, riportata negli Annales di Ja-
copo Borgomensis, in cui comunque vi si riconoscono, al di là della sche   ma tiz za zio ne im-
precisa della iconografia, le priorità grafiche del paesaggio come le mura e le torri della cinta
difensiva con soprastante il colle denominato “La Minerva”.3

Tra la fine del ’500 e gli inizi del ’600, come peraltro già ampiamente illustrato nelle altre
relazioni presenti in questi studi, gli approfondimenti nella ricerca sul misurare il paesaggio
e sulla rappresentazione “realistica” delle città (soprattutto per motivi difensivo-militari) ave-
va condotto in Puglia rinomati incisori, dei quali il più rappresentativo fu certamente Johan
BLAEU, del quale rimangono due notevoli e precise raffigurazioni di Brindisi e di Nardò.

Tale situazione di “isolamento” nel mondo intellettuale e culturale (che farà dire ad un
viaggiatore francese del ’700 “l’Europa finisce a Napoli e finisce anche male”), permarrà si-
no a oltre la metà del Settecento, con qualche sporadica eccezione per alcune città, gover-
nate da importanti casate patrizie o inserite in particolari posizioni strategiche (è il caso per
esempio delle vedute a volo d’uccello commissionate a Johan BLAEU ed accuratamente di-
segnate4 per le città di Brindisi e di Nardò alla metà del sec. XVII).

CITTA E PAESAGGIO IN TERRA D’OTRANTO: I “PUNTI DI VISTA”
TRA VIAGGIATORI E VEDUTISTI SETTECENTESCHI1

Donato Giancarlo De Pascalis
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DONATO GIANCARLO DE PASCALIS2

to ad Amsterdam nel 1663, nel volume dedicato al Regno di Napoli. Alla sua morte nel 1673, un anno dopo il ter-
ribile incendio che distrusse gran parte della sua officina, i suoi eredi diedero alla luce altri due volumi datati 1682
incentrati sulle città del Piemonte e della Savoia. Il materiale della sua stamperia fu acquisito dal francese Pierre
Mortier che ne pubblicò una ristampa nel 1704, intitolata “Nouveau Theatre de l’Italie”. Cfr. D.G. DE PASCALIS, La
Rappresentazione Iconografica di Nardò nella cartografia del Blaeu-Mortièr, in “Nardò Sparita” (a cura di M. Men-
nonna - P. Zacchino), Congedo editore, Galatina 1999, p. 93 e segg.

5 Tra le opere dello scrittore si evidenziano: Delle scienze e delle arti inventate, illustrate, ed accresciute nel Re-
gno di Napoli. Opera di Gio. Bernardino Tafuri patrizio della citta di Nardò, editore Parrino, Napoli 1738; Istoria
degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Voll. 3, Stamperia di Felice Carlo Mosca per Giuseppe Severini Boezio, Na-
poli: 1744-1760 (Rist. anast. Sala Bolognese, Forni editore, Bologna 1974); Dell’origine, sito, ed antichità della città
di Nardò libri due, brievemente descritti dal sig. Gio. Bernardino Tafuri patrizio della medesima città, Venezia
1732. Per la biografia di G. B. Tafuri vedi: A. TAFURI DI MELEGNANO, Giovan Bernardino Tafuri, storiografo del se-
colo XVIII. Roma, Tipografia Regionale, 1942. 

6 A. PIERANTONI (a cura di), Autobiografia di Pietro Giannone, i suoi tempi, la sua prigionia, appendici, note e
documenti inediti, Edizione Perino, Roma 1890.

7 Vd.: G.M. GALANTI, Relazioni sulla Puglia del 700, (a cura di F. Panareo), Capone , Lecce 1984.
8 In seguito alla relazione per il presente Convegno, è stato pubblicato un corposo testo con stampe della Pu-

glia conservate nell’archivio Congedo. Vd. AA.VV., Puglia romantica. Città, paesaggi e costumi nelle stampe tra
Sette e Ottocento, (a cura di M. Cazzato – M. Congedo), M. Congedo editore, Galatina 2005.

9 L.J. DESPREZ (Auxerre 1743 – Stoccolma 1804) era un pittore e architetto francese, che ha lavorato in Svezia nel
corso degli ultimi venti anni della sua vita. Nato a Auxerre, in Borgogna, dopo aver studiato architettura, vinse nel
1770 il Gran Prix della Accademia francese di Architettura, con una borsa di studio che lo porta a studiare e la-
vorare a Roma. Partito per l’Italia, entrò in contatto con Giovan B. Piranesi e con gli intellettuali neo-classici
dell’area romana, che lo portarono a girare il sud Italia e la Sicilia in compagnia della carovana dell’Abate di Saint
Non. Queste sue opere e incisioni lo fecero conoscere alla corte del Re svedese Gustavo III, che gli offrì un con-

Evidentemente più a mezzogiorno di Napoli e soprattutto più a levante – sia per la diffi-
coltà di percorrenza via terra che per il presunto pericolo di agguati o malattie – ci si imma-
ginava il vuoto, la provincia remota e desolata, una realtà miserabile, che solo nelle vicen-
de storiche conservava la memoria di un glorioso passato (“Magna Graecia erat …”) . Stra-
nieri e italiani consideravano, evidentemente, le regioni Pugliesi come terre di scarsa po-
polazione, di scarse risorse e di nessun interesse. Un primo momento di approfondimento
e di diffusione su tali luoghi si avrà solo agli inizi del settecento con le opere filologiche del
neritino Giovan Bernardino TAFURI (sponsorizzate e rese note da Ludovico Antonio MURA-
TORI)5, seguite dalla Istoria civile del Regno di Napoli di Pietro GIANNONE 6, e soprattutto dal-
la organicità delle notizie e delle immagine descritte dall’abate Giovan Battista PACICHELLI nel
suo Il Regno di Napoli in prospettiva, pubblicato postumo nel 1702. 

In questo contesto, dunque, si inserirono alla fine del secolo XVIII gli spunti di ricerca
dell’ABATE DI SAINT NON, al secolo Jean Baptiste Claude RICHARD (1727-1791), che, ispirato dal
fascino di storia e leggenda che si diffondeva da tali luoghi, si spinse nell’Italia meridionale
al fine di scoprire le grandi tracce archeologiche della misteriosa e decantata “Magna Grae-
cia”, nonché i resti di quelle che erano state le antiche civiltà del territorio: ruolo fonda-
mentale nel progetto ebbe anche Dominique Vivant DENON (1747-1825), nobile e diploma-
tico parigino molto vicino alla Marchesa de POMPADOUR, il quale incaricato da RICHARD DE

SAINT-NON di guidare nel Mezzogiorno e in Sicilia l’équipe di architetti, incisori, disegnatori,
scrittori, poeti, pensatori, e addirittura diplomatici, ne eseguì egli stesso molte incisioni e
scrisse la maggior parte degli appunti e delle annotazioni del viaggio, che poi verranno lar-
gamente tagliate, interpolate e manipolate, secondo la ricostruzione di Atanasio MOZZILLO,
maggior studioso della periegetica sul Sud Italia7. 

A tale visione scenografica e paesaggistica inserita nei movimenti artistici dell’epoca, con-
tribuirono sicuramente e non poco, i due maggiori disegnatori dell’opera8: il pittore Clau-
de-Louis CHATELET (1753-1794) e soprattutto l’architetto e pittore francese Louis-Jean DESPREZ

(1743-1804)9.
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Fig. 1. Itinerario del viaggio in Puglia dell’Abate di Saint-Non (estratto da: F. SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella Puglia
del Settecento, ediz. Arte Bestetti, Milano-Roma 1977).

Fig. 2. Brindisi (descritta come Taranto), estratta da: J. BLAEU, Theatrum civitatum et admirandorum Italiae, ad aevi ve-
teris et praesentis temporis faciem expressum, Amstelaedami, Typis Ioannis Blaeu, MDCLXIII. (archivio dell’autore).
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Il diario di bordo e le tavole raffigurate, dettero vita così alla poderosa opera in più volu-
mi, Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicilie (1781-1786), in
cui furono raccolti non solo gli appunti di percorso con una miriade di annotazioni e con-
siderazioni, ma anche numerosi schizzi prospettici, disegni, vedute e incisioni in acquefor-
ti, realizzati da migliori disegnatori e architetti di quel periodo10. Resteranno della redazio-
ne originale del Denon soltanto le pagine sulla Sicilia, pubblicate a Parigi nel 1788 (Voyage
en Sicile et à Malte). L’opera ebbe un discreto successo in Europa, in un momento in cui il
Grand Tour in Italia era di gran moda e il tourisme si affermava sempre più presso i giova-
ni rampolli dell’alta borghesia e dell’aristocrazia del nord Europa, quale forma di conoscenza
che coniugava il viaggio di diletto (e l’emozione della scoperta di luoghi, allora incontami-
nati e selvaggi) al piacere didattico della contemplazione dell’Arte.

Contrassegnato soprattutto dal desiderio d’evasione dai problemi imposti dalla vita quo-
tidiana, dalla voglia di libertà e di totale rilassamento dello spirito, il Grand Tour si poteva
considerare un vero e proprio viaggio nella storia e nella conoscenza, come incontro tra il
noto e l’ignoto, come momento educativo essenziale dei giovani dell’epoca11. Tale feno-
meno culturale ebbe la sua massima affermazione durante il XVIII secolo, chiaramente
nell’epoca in cui il culto della ragione è al massimo livello, e quando il desiderio di cono-
scere altri popoli e altri stili di vita è un compito non rinviabile per chi vuole sentirsi abitan-
te a tutti gli effetti del suo mondo. “Il viaggiatore che in questo periodo batte le strade dell’Eu-
ropa è - come sottolinea giustamente Aldo Marroni - una sorta di pellegrino laico che lascia
la sua città per percorrere le antiche vie del sapere. L’Italia, intesa come il luogo in cui si è for-
mata la civiltà occidentale, come terra della classicità, è la meta agognata di ogni viaggia-
tore colto, di ogni giovane che intenda coronare e concludere il suo corso di studi universi-
tari”.12

Il successo di tale opera (ammirata anche dalla regina Maria Antonietta di Francia) co-
munque non fu solo dovuta ad una riuscita iniziativa editoriale. 

La scoperta – disorganica e casuale - di un territorio ricco di monumenti di rilievo, di pae-
saggi straordinari, di una società civile nella quale la cultura era presente e cosciente, se pu-
re a livello di tradizione e di costume, aveva suscitato una stimolante sorpresa per gli stessi
viaggiatori. A ciò si aggiungeva la metodologia dello sketch-book, del “taccuino degli schiz-
zi”, strumento fondamentale per riprendere i luoghi esplorati in rapidi schizzi poi completa-
ti nella “prima taverna che si incontrava”, quasi  fossero fotogrammi realizzati manualmente,
unica maniera per poter eseguire visioni lucide, fedeli e complete di luoghi solitamente lon-
tani e inaccessibili non senza intervenire con “inserimenti ad hoc” secondo le indicazioni che
la volontà documentaristica dei produttori e stampatori dell’epoca esigevano13. 

tratto di due anni come direttore di scenografia per la Nuova Opera di Stoccolma , fondata due anni prima dallo
stesso re. Il suo primo lavoro fu la decorazione per la nuova opera Gustavo Vasa (del cui libretto fu autore lo stes-
so monarca svedese, in collaborazione con Johan Henric Kellgren e con le musiche di Johann Gottlieb Naumann).
Come architetto, Desprez costruiva in uno stile monumentale e neoclassico, influenzato dal suo studio per le ro-
vine greche e romane, scoperti durante i viaggi in Italia e in Sicilia. Il suo più grande progetto non fu mai realiz-
zato: il magnifico palazzo nuovo previsto dal Re per il Parco Haga alla periferia di Stoccolma. A causa della man-
canza di denaro, furono costruite solo le fondamenta e il progetto fu abbandonato dopo l’assassinio del re. 

10 Il migliore testo in italiano su questa opera per l’area pugliese rimane: F. SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella
Puglia del Settecento: dal “Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile”, ediz. Arte Be-
stetti, Milano-Roma 1977.

11 Vedi: C. DE SETA, L’Italia nello specchio del Grand Tour in “Storia d’Italia, V, Il paesaggio”, Einaudi, Torino
1982.

12 A. MARRONI, Il “Grand Tour” e la Perceziome Visiva degli “Abruzzi”, nella dispensa del Corso di Filosofia Este-
tica presso la Facoltà di Lettere dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, a. a. 2006-2007, pp. 3-4.

13 Dello stesso parere è Fabrizia Spirito nella sua analisi sul vedutismo di Giovan Battista Lusieri. Cfr. F. SPIRITO,
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Fig. 4. Veduta di Taranto - 1761 (estratto da Giambatista Albrizzi, Storia moderna: il Regno di Napoli, Tomo XXIII, Pla-
tea 55, Venezia 1761).

Fig. 3. Otranto nel XV secolo, veduta da: J. BORGOMENSIS,
Annales, 1491, incunabolo a stampa, Biblioteca Comuna-
le “A. Vergari” di Nardò, n.d.

Fig. 5. Tarente en Apouille – 1781. Disegno di Louis J. De-
sprez, Disegno acquerellato preparatorio per il Voyage pit-
toresque del Saint Non, conservato presso l’Accademia
delle Belle Arti di Stoccolma.
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Furono queste sensazioni visive a dar vita a quelle specifiche e “determinate immagini”;
le scelte dei “punti di vista” non sempre furono casuali, ma privilegiavano un’angolazione
piuttosto che un’altra per mettere in evidenza le emergenze determinate dal connubio “oc-
chio-mente” dell’osservatore prima e del lettore colto poi.

Proprio questi “pittori viaggianti” si approssimarono14 sia all’Italia sia alla Puglia avendo
già sviluppato un modello di percezione visiva (mito della classicità, sublime, pittoresco,
“rovinismo”) che ne avrebbe condizionato lo “sguardo” sulle cose. Tale modo di “guarda-
re” è da noi problematizzato entro una esclusiva direzione: capire quale possibile rapporto
si viene a creare tra “cultura” (la visione condizionata da un “vedere” già strutturato, per-
meato di pensiero) e “territorio” (nel nostro caso l’Italia e la Puglia presi come dato natura-
le, oggetto di osservazione).

Un “punto di vista” sicuramente concettuale e d’opinione, talvolta di vera scelta “politica”,
più che di mera e banale raffigurazione realistica. Un progetto visivo che in qualche caso
sarà scenograficamente la risultante di un vero e proprio programma di intenti illuministici
nel panorama di rinnovamento culturale e sociale, che coinvolgerà, di lì a pochi anni, non
solo il Regno di Napoli, ma l’Europa intera15.

Da questa premessa, sorge il seguente interrogativo: il presupposto culturale, cioè quel
“guardare”, quel modello di percezione visiva già maturato prima di accostarsi alle cose,
quale influenza ha e come condiziona la “lettura” e la conoscenza del territorio? Tale pro-
blematica è considerata non solo dal punto di vista di un osservatore esterno (il viaggiato-
re), ma anche dal punto di vista di una percezione visiva interna, cioè di una auto-perce-
zione degli italiani e dei salentini . Per raggiungere il nostro scopo è dunque necessario por-
re a confronto il modo di “guardare” la propria regione da parte degli intellettuali meridio-
nali, con quella dei viaggiatori stranieri. Appare ovvio che qualsiasi conclusione è sempre
provvisoria, sempre sul punto di rovesciarsi nel suo contrario.

In questo breve saggio, nei pur limiti comparativi di una così poderosa e complessa ope-
ra, ci soffermeremo ad analizzare alcuni centri del Salento, al fine di comprendere i proces-
si di localizzazione urbanistica dei vedutisti e soprattutto le ragioni delle scelte che ne han-
no “mostrato” il loro esclusivo punto di vista.

Nel percorso che da Bari scendeva verso il sud della Puglia, sono state scelte alcuni città
portuali affacciate sul mare ed altre nell’entroterra, seguendo il percorso da Taranto sino a
Lecce: questo non per una pura casualità ma per avere la possibilità di avere esempi diffe-
renti dei luoghi anche per i modi e per la scelta dell’immagine da rappresentare. Il tutto con-
frontato con la situazione attuale dei punti scelti dagli “osservatori”.

La città di TARANTO rappresentata nel 1709 dall’abate Pacichelli evidenzia una accuratezza
degli edifici e delle emergenze rappresentate: una prospettiva a volo d’uccello non corret-
ta prospetticamente ma che dava una “idea” precisa dei luoghi principali della città. Il con-
fronto immediato con i disegni del Desprez, invece, si inseriscono subito nel quadro sce-
nografico con un impatto sorprendente: balza subito alla vista il “realismo storico” che vie-
ne mostrato non con una virtuale immagine aerea mal proporzionata ma con un evidente
collocazione spazio-temporale tridimensionalmente vissuta. Nulla rimaneva del retaggio

Giovan Battista Lusieri. L’opera completa. Electa Napoli, Napoli 2003.
14 Oltre ai già citati, furono “pittori viaggianti” personaggi del calibro di: T. Jones (1742-1803) incisore gallese,

noto per i suoi paesaggi italiani e per gli appunti nelle sue “Memories”, G.B. Lusieri (1755-1821), J.R. Cozens (1752-
1797), W. Pars (1742-1782), F. Towne (1739-1816), A.L.R. Ducros (1748-1810), J.P. Hackert (1737-1807).

15 Sui viaggiatori francesi in Puglia vd.: G. DOTOLI - F. FIORINO,  Viaggiatori francesi in Puglia nell’Ottocento,
voll. I-III, Schena editore,  Fasano 1985-1987. Vedi ancora: F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia dal ’400 al
’700, VI, Fasano 1993.
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Fig. 6. Seconde Vue Du Port de Tarente, prise Du côte du Marché aux Poissons. Acquaforte di L. Chastelet. (estratto da
“Saint Non: Voyage pittoresque des Royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1788”).

Fig. 7. Il Castello di Taranto con il fosso - 1781, schizzo pre-
paratorio di L. J. Desprez dal lungomare. (estratto da: F.
SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella Puglia del Settecento,
ediz. Arte Bestetti, Milano-Roma 1977).

Fig. 8. Il Fosso di Taranto da sotto il ponte - 1781, schizzo
preparatorio di L. J. Desprez dal lato orientale (schizzo
preparatorio per il Voyage pittoresque del Saint Non, con-
servato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccolma –
non pubbblicato).

Fig. 9. Le Chateau de Terre de Brindes - 1781, schizzo pre-
paratorio di L. J. Desprez dal lungomare. (estratto da: F.
SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella Puglia del Settecento,
ediz. Arte Bestetti, Milano-Roma 1977).

27.De Pascalis_27.De Pascalis  12/04/10  18.28  Pagina 7



DONATO GIANCARLO DE PASCALIS8

della antica Taranto decantata dai testi classici: nessun impatto scenograficamente percetti-
bile che rimandasse alle antiche memorie di una delle città più rappresentative della antica
Magna Graecia. 

La collocazione dell’osservatore e del suo punto di vista è spiccatamente naturalistica: la
cultura eterodossa dell’illuminismo e dei nuovi movimenti artistici mette in risalto la mag-
gior parte degli elementi natura (mare – cielo – alberi) all’interno del quale la rude e volu-
metrica architettura della Torre quattrocentesca di Raimondello Del Balzo Orsini, già Prin-
cipe di Taranto, sapientemente messa in primo piano al pari di una zoomata cinematogra-
fica, richiama il sentimento emozionale di un passato glorioso ma non più percepibile dai
contemporanei. Il paesaggio è arricchito dalla presenza di barche e natanti da pesca, prin-
cipale attività dell’area portuale tarantina, sullo sfondo prospettico del ponte di collegamento
con il castello appena percepibile. Un’ulteriore incisione, dalla sponda opposta, enfatizza
ancor di più le emergenze della città portuale: la suddivisione in due mari attraversati dai
ponti, le mura e le fortezze a difese dei due lati, l’inserimento nel contesto naturale e le na-
vi posate sulla banchina. In primo piano, una piccola chiesa con accanto una colonna ad
“Osanna” a significare una realtà religiosa ma decontestualizzata dalle caratteristiche tipiche
della città. Taranto era una città militare, un tempo sede di potente e rappresentativo Prin-
cipato, una città volta e rivolta al mare: tutto ciò per il disegnatore doveva essere ben stori-
camente “raffigurato” e, alla sorta di uno specchio, ne doveva rimandare le emozioni al fu-
turo lettore-osservatore. La più raffinata immagine ravvicinato del Castello con il ponte di
raccordo verso la terraferma (ora conservata presso il National Museum of Fine Arts di Stoc-
colma) e soprattutto la rappresentazione del canale tra il Castello aragonese e la terraferma
richiama di certo la vicinanza all’illuminismo neo-classico delle teorie sviluppate nel perio-
do romano grazie all’amicizia con Giovan Battista Piranesi16, cui si rifece per i propri alle-
stimenti teatrali17 lo scenografo italiano Pietro Gonzaga durante la sua permanenza in Rus-
sia. Qualsiasi veduta aerea della Taranto odierna riconsegna l’indicazione delle trasforma-
zioni urbane, soprattutto nei luoghi in cui i disegnatori francesi si posizionarono per le loro
“visioni romantiche”.

Eguale sorte ebbe come vedremo la città di Brindisi, che per gli stessi disegnatori ebbe an-
che qui un effetto deludente per ciò che si aspettava da una città caposaldo della portualità
Romana. Fatta eccezione, infatti, per la dimora ultima del vate Virgilio, raffigurata con som-
marie preesistenze di colonne ioniche romane, e per la fontana di Tancredi, monumento18

16 Per un approfondimento sulle attività di G.B. Piranesi vd.: H. FOCILLON, Giovanni Battista Piranesi: Essai de
catalogue raisoneé de son oeuvre, Paris, 1918; A.M. HIND, Giovanni Battista Piranesi, a Critical Study: with a List
of his Published Works and Detailed Catalogues of the Prisons and the View of Rome, The Cotswold Gallery Lon-
don, 1922; N. MILLER, Archäologie des Traums. Versuch über Giovanni Battista Piranesi. Monaco di Baviera e Vien-
na, 1978; J. WILTON-ELY, Piranesi, New Haven, 1993; L. FICACCI, Giovanni Battista Piranesi: The Complete Etchings,
Köln-Roma 2000; S.F. MACLAREN, La magnificenza e il suo doppio. Il pensiero estetico di Giovanni Battista Pirane-
si, Mimesis, Milano, 2005.

17 Su Pietro Gonzaga scenografo cfr.: U. SOFIA-MORETTI. Pietro Gonzaga. Scenografo e architetto veneto , Le Gra-
zie. Centro internazionale d’Arte, Milano 1960; AA.VV., Scenografie di Pietro Gonzaga. Catalogo della Mostra (a
cura di M.T. Muraro), presentazione di G. FOLENA, Neri Pozza editore, Venezia 1967; M.I. BIGGI, La musica degli
occhi. Scritti di Pietro Gonzaga, Olschki, Firenze 2006.

18 La Fontana Tancredi (anche Fonte Grande) è una fontana monumentale che si trova all’ingresso di Brindisi,
nell’attuale strada provinciale per San Vito dei Normanni: essa venne costruita in epoca romana (e non pertanto da
re normanno Tancredi) come luogo di approvvigionamento idrico sia per i viandanti che per gli animali da trasporto
che giungevano in città, e per permettere l’irrigazione degli orti e dei giardini che si trovavano lungo quel tratto di
costa.

Nel 1192 Tancredi, conte di Lecce e ultimo re normanno, la fece restaurare quale memoria del solenne matri-
monio celebrato quell’anno nella Cattedrale di Brindisi tra il suo giovanissimo figlio Ruggero e Irene di Grecia, fi-
glia di Isacco, imperatore di Costantinopoli. Appena l’anno prima, Tancredi aveva nominato Ruggero co-reggente
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Fig. 10. Vue de la Ville de Brindes - 1781, Disegno di Louis J. Desprez, schizzo acquerellato preparatorio per il Voyage
pittoresque del Saint Non, conservato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccolma. (Estratto da : AA.VV., Puglia Ro-
mantica, a cura di M. Cazzato - M. Congedo, Congedo, Galatina 2005).

Fig. 11. Vue du Chateau e d’une partie du Port de Brindes, Acquaforte di L. Chastelet. (estratto da “Saint Non: Voyage
pittoresque des Royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1788”).
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simbolo della parte terminale della Via Appia, lungo la provinciale che conduce a S. Vito dei
Normanni, anch’essa ricostruita in epoca cinquecentesca, anche la città di Brindisi si pre-
senta ai visitatori nella sua forma più barocca, quasi completamente priva delle ricchezza di
vestigia romane che ne avevano caratterizzato il passato.

Oggetto di raffigurazione principale diviene pertanto ed ancora una volta – oltre agli esem-
pi citati – il Castello Angioino-Aragonese, coevo di quello tarantino: anche qui si prediligo-
no i luoghi di raccordo tra la terraferma ed il mare. Brindisi viene vista come il ponte di rac-
cordo dei traffici commerciali dell’antica Roma, la testa di ponte tra oriente ed occidente du-
rante il medioevo, luogo prediletto di partenza per i pellegrinaggi in Terra Santa e per le Cro-
ciate, intriso ancora di linguaggi criptici cari all’eterodossia del periodo Illuminista. La città
in quel periodo – come si evidenzia nella planimetria a volo d’uccello del Blaeu-Mortier del
secolo precedente – era ancora priva di inurbamento a ridosso della cinta muraria verso ter-
ra e del Castello, anche in virtù dei vincoli militari allora esistenti. Inoltre, la permanenza nel-
la città non fu sicuramente lunga a causa della negativa pubblicità che le perveniva dalla let-
teratura di viaggio, soprattutto di produzione tedesca, nella quale all’immagine di Brindisi
quale centro di civiltà rinvenuta nei classici greco-romani si contrapponeva – secondo una
metodica odeporica dell’illuminismo – la raffigurazione contemporanea di “sito malsano e
infestato dalla malaria”.19

Lo stesso marchese Von Salis-Marchlins durante il suo viaggio in Puglia nel 1789 sottoli-
neava: “a misura che ci avvicinammo a Brindisi, si presentavano regioni di miseria e deso-
lazione: ché fa pena vedere lì incolta una campagna benedetta dal suolo più fertile e dal cli-
ma più propizio. Gli antichi ed estesi avanzi di un rovinato Castello, segnano l’entrata del
paese; larghe strade con case rovinate, cortili ricoperti di erbe, miserabili tugurii appoggiati
a vecchie mura e contenenti i più squallidi rappresentanti dell’umanità, precedono varie
chiese e conventi,e poche case abitabili dove 5000 persone sono giornalmente esposte ai len-
ti ma inevitabili effetti della febbre […]. L’abbandono totale in cui è stato ora lasciato il por-
to, ha dato vita a paludi estesissime che circondano il paese, e riempiono l’aria di esalazio-
ni pestilenziali, per cui non esiste più un volto rosso a Brindisi: la febbre malarica regna du-
rante l’anno, e sono pochi quelli che tirano innanzi la loro miserabile vita sino all’età di ses-
sant’anni”.20

del regno, e questo motiverebbe la citazione di entrambi i Re nell’epigrafe, posta sulla fontana: ANNO DOMINICE IN-
CARNATIONIS MILLESIMO CENTESIMO NONAGESIMO SECVNDO/ REGNANTE DOMINO NOSTRO TANCREDO INVICTISSIMO REGE ANNO

TERTIO/ ET FELICITER REGNANTE DOMINO NOSTRO GLORIOSISSIMO REGE ROGERIO FILIO EIVS/ ANNO PRIMO MENSE AVGVSTI INDIC-
TIONIS DECIMAE/ HOC OPVS FACTVM EST AD HONOREM EORVNDEM REGVM. La parte terminale della via Appia e la fontana
furono ancora restaurate nel 1540 (sindaco era Bartolomeo TOMASINO) dal colto e potente Ferrante LOFFREDO,
all’epoca Governatore della Terra d’Otranto (che fu governatore anche della provincia di di Bari nel 1544-45), co-
me ricorda una seconda iscrizione, non più leggibile come la precedente (fatta eccezione per gli stemmi rifatti
nell’800 di Ferrante Loffredo, della città di Brindisi e di Carlo V) che si rivolgeva direttamente al viandante, con
l’invito a fermarsi e a bere: AD VIATOREM APPIA APPIO, FONS TANCREDO REGE AEDITA/ AMBO FERDINANDO LOFFREDO HEROE

INSTAVRATA/ QUARE STA BIBE ET PROPERA ET TRIA HAEC COMMODA HIS TRIBVS PROCERIBVS ACCEPTA REFERTO. La fontana gran-
de, che fu di nuovo riparata e ampliata nel 1828 forniva acqua abbondantissima e purissima (se ne servivano pu-
re gli ammalati, perché dai medici e dai periti era considerata la migliore in assoluto della città e dei dintorni): la
vasca rettangolare era l’abbeveratoio dei cavalli e degli altri animali da tiro.

19 Per la letteratura straniera sul tema di Brindisi e delle altre città della Puglia per il ’700 e l’800 vedi: T. SCA-
MARDI, La Puglia nella letteratura di viaggio tedesca. J. H. Riedesel – F. L. Stolberg – F.  Gregorovius, Milella, Lecce
1987; T. SCAMARDI, Viaggiatori tedeschi in Puglia nel Settecento, Schena editore, Fasano di Puglia 1988; IDEM, Viag-
giatori tedeschi in Puglia nell’Ottocento, Schena editore, Fasano di Puglia 1993. Dello stesso autore vedi ancora:
Brindisi e Taranto nell’immaginario tedesco: la degradazione del mito magnogreco, in C. COPETA (a cura di), “Car-
tografie Immagini Metafore”, Quaderni del S.A.G.E.O. Anno III, N. 3, Longo Editore, Ravenna 2009, pp. 179-193.

20 C.U. von SALIS-MARSCHLINS, Reisen in verschiedenen Provinzen del Königreichs , Napoli-Zurigo, 1793. Vd. La
traduzione italiana: Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie provincie nel 1789. Traduzione di I. CAPRIATI-DE
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Fig. 12. Il Castello di terra ed il porto di Brindisi oggi, nello stesso punto di vista dei pittori francesi.

Fig. 13. Otranto dal Colle della Minerva - 1781. schizzo preparatorio di L. J. Desprez. (estratto da: F. SILVESTRI, Viaggio
pittoresco nella Puglia del Settecento, ediz. Arte Bestetti, Milano-Roma 1977).

Fig. 14. Vue de Otranto - 1781, Disegno di Louis J. De-
sprez, acquarello per il Voyage pittoresque del Saint Non,
conservato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccol-
ma. (Estratto da : AA.VV., Puglia Romantica, a cura di M.
Cazzato - M. Congedo, Congedo, Galatina 2005).
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NICOLO, V. Vecchi editore, Trani 1906, pp. 220 e segg. Cfr. anche: C.U. von SALIS-MARSCHLINS, Viaggio nel regno di
Napoli , (a cura di G. DONNO), Capone, Cavallino di Lecce 1979.

21 Sempre nel 1778, segue lo stesso itinerario un  gruppo di artisti olandesi, Willem Carl Dierkens e Willem Hen-
drik Nieuwerkerke da L’Aja, a cui si aggiungono Nicolaas Ten Hove e Nathaniel Thornbury, che soggiornavano
a Roma: li accompagnava l’artista Louis Ducros che era stato ingaggiato con l’incarico di fissare le “antiquités et
beaux points de vue qui se trouvent sur la route”. Il giornale di viaggio dei quattro olandesi e un disegno di Du-
cros ricordano il loro incontro con i francesi nei pressi di Brindisi ai quali fu prestato aiuto durante un incidente
di percorso.  Cfr. 28 aprile 1778 a Brindisi il disegno di L.R. DUCROS, Passage de la mer en arrivant à Brindisi,
penna e acquerello grigio, 17, 2x26,1 cm, Amsterdam, Rijksmuseum, cat.106 in J.W. NIEMEIJER, J. Th. De BOOY, A.
DUNING, Voyage en Italie, en Sicile et a Malte, 1778, par quatre voyageurs hollandais: Willem Carel Dierkens, Wil-
lem Hendrik van Nieuwerkerke, Nathaniel Thornbury, Nicolaas Ten Hove, accompagnes du peintre vaudois Louis
Ducros. Journaux, lettres et dessins inédits (1778), Boulogne-Billancourt: Martial Éditions, 1994.

22 “Heruesement pour nous et on peut dire miraculeusement, d’autre voyageurs (car à Brendisi un voyageur
est une chose inouïe ) heureusement donc un Baron Hollandois avoit imaginé de faire le même voyage que nous,
arrivoit le même jour a Brendisi, avoit enfilé le même chemin, et se trouvoit à la même heure dans la même po-
sition avec ses voitures, qui joint aux notres, formoient un convoi nombreux, point et ne pouvoient concevoir ce
qui les rassembloit dans un pareil embarras […] Les chevaux n’en pouvant plus, les voitures sur le côté, le paquets
dispersés, voilà quelle étoit notre situation lamentable, lorsque des torches allumées vinrent enfin éclairer cette
désastreuse scène qui ne laissoit pas, cependant, au dire des nos peintres, d’avoir, à lueur des flambeaux, son pi-
quant et son effet pittoresque; mais n’ayant le temps d’en faire le tableau, nous nous mîmes en devoir de cher-
cher à tâtons, de ramasser à peu près tous ce qui étoit tombé dans la boue et de gagner Brindes comme nous pû-
mes”, J. C. RICHARD, ABBE DE SAINT NON, Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicilie …,
vol. III, Parigi: Clousier 1783, pp. 51-52.

A tale premesse, va inoltre ravvisato che l’arrivo a Brindisi comportò un incidente nottur-
no, descritto nel giornale di viaggio del Voyage Pittoresque e raffigurato21 in un acquerello
di Ducros del 1778, che aumentò la diffidenza verso quei luoghi: “Fortunatamente per noi
e potremmo dire miracolosamente degli altri viaggiatori (poichè a Brindisi un viaggiatore è
una cosa inusuale), fortunatamente dunque un Barone olandese aveva pensato di fare il
nostro stesso viaggio, arrivando lo stesso giorno a Brindisi, aveva preso lo stesso cammino e
si era trovato alla stessa ora nella stessa posizione con le sue carrozze che unite alle nostre
formavano un convoglio numeroso” ; la narrazione prosegue descrivendo la scena dell’in-
cidente proprio come riprodotta nell’acquerello di L. Ducros: “I cavalli non ne potevano più,
le vetture rovesciate, i pacchi dispersi, questa era la nostra situazione deplorevole, quando
delle torce illuminate vennero a rischiarare questa scena disastrosa che non tralasciava, no-
nostante tutto, a dire dei nostri pittori, di avere, alla luce delle fiaccole, il suo fascino e il suo
effetto pittoresco; ma non avendo il tempo di farne un dipinto, noi ci sentimmo in dovere di
cercare a tentoni, di raccogliere pressappoco tutto quello che era caduto nel fango e di rag-
giungere Brindisi come potemmo”22.

Con queste premesse, appare evidente che la breve permanenza nella città di Brindisi ab-
bia prodotto, come nel precedente caso di Taranto, fugaci rappresentazioni naturalistiche
in perfetta linea con le visioni dell’epoca. Il mare e gli orti a ridosso del castello sono l’og-
getto di tali disegni, quasi sicuramente trattati a schizzo nei taccuini e poi successivamente
arricchiti di particolari con dame a passeggio con figli, soldati a cavallo, viandanti che os-
servano il paesaggio dei fossati del castello rigoglioso di alberi e arbusti, intellettuali che di-
scutono. È una Brindisi “illusoria” di una serenità apparente in contrasto con quello che ave-
vano tramandato sino a quel momento i viaggiatori stranieri nei loro libelli e nelle loro epi-
stole. Ancora più suggestiva, appare poi la rappresentazione ad acquarello dal mare, il cui
punto di osservazione oggi è ancora visibile pur se distorto dalla presenza di grandi navi
mercantili e da diporto: qui il castello aragonese è in primo piano, a destra dell’incisione, in
tutta la sua imponenza: non desta segni di crollo né di cedimento. Il mare – che pur allora
veniva descritto come paludoso ed acquitrinoso, ricettacolo di malaria – appare pulito e con
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Fig. 15. Vue du Port et de l’entrée de la Ville d’Otrante, ancienn. appellée Hydruntum – 1781. Acquaforte di L. Chaste-
let. (estratto da “Saint Non: Voyage pittoresque des Royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1788”).

Fig. 16. Vue de Gallipoli – 1781.  Disegno di Louis J. Desprez, acquarello per il Voyage pittoresque del Saint Non, con-
servato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccolma. (Estratto da : AA.VV., Puglia Romantica, a cura di M. Cazza-
to - M. Congedo, Congedo, Galatina 2005).
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un calma piatta rassicurante; così come i personaggi che ravvivano la rappresentazione e
che ammirano i grandi velieri ormeggiati nella baia di tramontana. Ulteriori raffigurazioni ci
rimandano tale “visione” con un mare tempestoso e con le navi in balia delle onde: un’im-
magine del tutto fittizia e virtuale giacchè il sottofondo paludoso mai avrebbe permesso un
approdo così tormentato. Si tratta dunque dell’esaltazione dell’immaginario “antico” di Brin-
disi, il luogo per antonomasia legato più alle leggende: il luogo di approdo e partenza per
l’Oriente, il punto terminale della strada più importante della Roma antica, la Via Appia; la
città dove nacque Marco Pacuvio, primo grande letterato della tragedia latina, e dove muo-
re il vate Augusteo, Virgilio Marone; e poi ancora il luogo ove secondo la leggenda sbarca-
rono gli Apostoli per convertire l’impero al Cristianesimo; il porto preferito da Federico II;
la città in cui predicò San Francesco prima del suo viaggio in Terra Santa; e soprattutto il luo-
go ove partivano le crociate, e ove si stabilirono i Templari, che nella città posseggono un
proprio tempio, San Giovanni al Sepolcro (del quale i viaggiatori23 non ne apprezzano le
fattezze).

Ed ancora Brindisi fu la sede in cui nel 1310 si celebrò il processo a tutti Templari del Re-
gno di Sicilia, che qui vennero condannati ed i cui beni furono completamente espropriati.

Tutto ciò evidentemente fu riproposto nella “visione romantica” e decadente, non trala-
sciando una sorta di mistero eterodosso: nell’angolo in basso a destra, sotto le pendici del
castello, viene raffigurata una sorte di monumento funerario sovrastato da una piramide. Di
tale oggetto non si sa nulla, né si hanno documentazioni d’archivio che ne comprovino l’esi-
stenza: a parer nostro, l’appartenenza di molti artisti all’illuminismo massonico, porterebbe
alla presenza di una “setta massonica” nella città di Brindisi simboleggiata dalla Piramide di-
segnata dal Desprez.

Eguale atteggiamento pregiudiziale ci fu per le altre due città marinare qui analizzate, e vi-
sitate dalla carovana dei francesi: Otranto e Gallipoli. Di Otranto, lo stesso barone von SA-
LIS-MARSCHLINS negli stessi anni confidava che “sino a cinquant’anni fa  (intorno al 1730) le
vie erano in un tale stato che un uomo il quale dovesse recarsi per terra da Otranto a Napo-
li, faceva prima il suo testamento, e si congedava solennemente da parenti e amici; e questa
precauzione era necessaria sia per le condizioni orribili delle strade, quanto per la nessuna
sicurezza di esse. E colui che compiva felicemente il suo viaggio, era festeggiato ed accolto al
suo ritorno come un nuovo Colombo [..]”.24

L’arrivo ad Otranto però riservò delle sorprese e conseguentemente l’atteggiamento ver-
so la “visione paesaggistica” dei luoghi fu decisamente differente. “Prima di giungere ad
Otranto, si scende in una valle che è un vero Paradiso terrestre, una vera valle dei Campi Eli-
si. La natura in nessun altro luogo è così ricca e generosa,: alberi di ogni specie piantati gli
uni accanto agli altri, nei campi di grano o in mezzo alle vigne, che vegetano ancora me-
glio sotto quest’ombra molteplice. I pini, i limoni, gli aranci, i fichi erano così alti, che li scam-
biammo per alberi di noce. L’aria dolce della primavera, l’odore delle zagare ed il canto
dell’usignolo finivano di ornare ed abbellire questa bella valle degna di essere cantata più
che descritta”: così l’abate di Saint-Non descrive infatti il suo arrivo nella città idruntina25. 

23 Il barone Riedesel in merito a questa antica Chiesa ebbe a dire: “La sua forma non è perfettamente circolare,
e non vi è portico all’entrata; essa descrive un semicerchio differente, che non fa corpo col il resto della costru-
zione, il che gli da’ una irregolarità sgradevole. Si riconosce pure il cattivo gusto del tempo della decadenza del-
le arti, negli ornamenti dell’antica porta, che oggi è murata”. Cfr. J.H. von RIEDESEL, Reise durch Sicilien und Gross
Griecheland, Zurich Orell 1771. La traduzione italiana da cui si cita è riproposta in: T. SCAMARDI, Viaggiatori tede-
schi in Puglia nel Settecento, Schena, Fasano 1988, pp. 110 e segg.

24 C.U. von SALIS-MARSCHLINS, Viaggio nel regno di Napoli , cit., p. 66.
25 F. SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella Puglia del Settecento…, cit., p. 179 e segg. 
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Fig. 17. Port et Ville de Gallipoli sur le Golfe de Tarente – 1781. Acquaforte di L. DesPrez. (estratto da “Saint Non: Voya-
ge pittoresque des Royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1788”).

Fig. 18. Vue du Port et de la Ville de Gallipoli située sur le Golfe de Tarente – 1781. Acquaforte di L. DesPrez. (estratto
da “Saint Non: Voyage pittoresque des Royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1788”).
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Ed in ogni caso, le due incisioni giunte sino a noi vengono “fotografate” da due punti di
vista opposti e speculari. In quella più famosa, poi riportata in incisione, l’atteggiamento del
disegnatore è del tutto similare a quello per Brindisi: in primo piano il castello e le mura sul-
la destra con i giardini che le circondavano, l’ingresso alla città per la Porta Alfonsina lun-
go un percorso segnalato dalla presenza di due colonne sul modello di quelle brindisine, il
mare piatto con le barche dei pescatori ed i velieri nella baia, e con -  sullo sfondo sinistro -
lo skyline del Monte con il Santuario della Minerva, luogo storico per essere stato, secondo
la tradizione, il luogo dell’eccidio di 800 idruntini durante la presa26 del 1480 ad opera dei
Turchi di Maometto II. Della Otranto medievale27, sede del Catapanato bizantino, non ri-
maneva nulla: gli incisori esulano dal frequentare i caffè fiorenti di questa città aperta ai traf-
fici d’Oriente, dal rappresentare il famoso mosaico28 dell’albero della vita di Pantaleone nel-
la Cattedrale, delle tortuose vie del centro abitato, della passeggiata lungo i bastioni. 

Si prediligono i luoghi in cui ci sia un effettivo concetto di “insieme paesaggistico” nel qua-
le il tema ruskiniano inserito nel rapporto tra natura rigogliosa e architettura decadente sia-
no strettamente connessi. 

Ecco, dunque, lo schizzo a matita della città raffigurato dal Colle della Minerva, frastaglia-
to in mezzo a pini d’Aleppo alti e vigorosi, che ne frammentano la conformazione artistica;
mentre, dall’altro lato della città, quasi certamente il disegnatore Chatelet si era posizionato
sul piazzale antistante la Chiesa della Madonna dell’Altomare, luogo sopraelevato e privile-
giato29, per godere della veduta nord-orientale della baia di tramontana, che restituisce an-
cora oggi – almeno parzialmente – la stessa suggestione di tanti secoli fa; qui del tutto dif-
ferente, al contrario, è la percezione che si aveva dalla Minerva, sede del famoso Santuario
di S. Maria dei Martiri, più noto per essere l’altura sulla quale – secondo la tradizione – ven-
nero uccisi e decapitati 800 cittadini di Otranto che  nel 1480, durante la conquista Turca,
non vollero assoggettarsi al dominio ed alla fede religiosa islamica30. Da tale favorevole pun-
to di vista, che guarda verso il Castello Aragonese e la città da sud-ovest, l’architetto Louis
Desprez ci ha lasciato soltanto un disegno a penna, nel quale la città è completamente av-
volta dalla vegetazione ed in cui si intravedono solo cenni di architettura costruita, come ap-
punto il coronamento delle torri cilindriche del Castello, qualche tratto impercettibile delle

26 Sulla presa di Otranto nel 1480 vd. AA.VV., Otranto 1480, Atti del convegno internazionale di studio pro-
mosso in occasione del  V centenario della caduta di Otranto ad opera dei Turchi (Otranto, 19-23 maggio 1980)
(a cura di Cosimo Damiano FONSECA), 2 voll. Galatina 1986; D. MORO – G. PISANÒ, Hydruntum: fonti documenti e
testi sulla vicenda otrantina del 1480, Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, Mario Congedo
editore, Galatina 2002; H. HOUBEN, La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito, 2. vol., M. Congedo edi-
tore, Galatina 2008.

27 H. HOUBEN, Otranto nel Medioevo.Tra Bisanzio e l’Occidente, Congedo editore, Galatina 2007.
28 C.A. WILLEMSEN, L’enigma di Otranto, Galatina 1983; G. GIANFREDA, Il Mosaico di Otranto. Biblioteca medie-

vale in immagini, Edizioni del Grifo, Lecce 1996.
29 La Cappella dello Spirito Santo, comunemente detta “Madonna dell’Altomare”, è situata su una piccola colli-

na che degrada verso il mare. Pochissime sono le notizie che la riguardano, anche se in una Visita Pastorale di
Mons. Di Capua, Arcivescovo di Otranto, all’anno 1538 è citata per l’assegnazione di una salina al suo Canonico
titolare, per una rendita annua di quattro ducati da parte dell’erario. Pare fosse una piccola cappella fuori le mu-
ra, dedicata allo Spirito Santo come per altre città del Salento: nel 1744, trovandosi in cattivo stato di conserva-
zione e quasi a rischio di crollo,  fu recuperata per volontà dei cittadini otrantini, che l’ampliarono e la resero più
agevole. Durante il dopoguerra, la chiesetta fu sottoposta nuovamente a lavori di restauro grazie alle offerte dei
pescatori idruntini e del Comando locale della Regia Marina. Recentemente, sono stati realizzati ulteriori lavori di
restauro per restituire alla struttura il suo antico splendore.

30 La chiesa di Santa Maria dei Martiri sorge in una zona periferica sul territorio di Otranto, sulla litoranea che
porta a Santa Cesarea Terme. É stata eretta su un colle che viene chiamato Colle della Minerva (o la Minerva) per-
ché probabilmente in età classica si narra vi fosse un tempio dedicato alla Dea Minerva. La chiesa fu edificata nel
1614 affianco al preesistente Monastero dei Minimi Conventuali, edificato nel 1542.
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Fig. 19. Lecce, Piazza Duomo con la Processione di S. Oronzo – 1781. Acquarello di Louis J. Desprez per il Voyage pit-
toresque del Saint Non, conservato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccolma. (Estratto da: AA.VV., Puglia Ro-
mantica, a cura di M. Cazzato - M. Congedo, Congedo, Galatina 2005).

Fig. 20. Lecce. Piazza S. Oronzo – 1781. Acquarello di Louis J. Desprez per il Voyage pittoresque del Saint Non, conser-
vato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccolma. (Estratto da: AA.VV., Puglia Romantica, a cura di M. Cazzato -
M. Congedo, Congedo, Galatina 2005).
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mura, una parte dell’abitato, e la colonna con la cappellina edificati sul luogo “storico” del
martirio.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’immagine realistica del “disegno dal ve-
ro” contornato da atmosfera romantica e naturalistica, oggi – come si vede dall’immagine
fotografica – completamente stravolta dall’edificazione selvaggia delle lottizzazioni degli an-
ni settanta e ottanta.

Così come avviene per chi oggi si approccia ad ammirare l’accesso della città vecchia di
Gallipoli, anch’essa ripresa dagli artisti del Grand Tour ma dall’unico punto della terrafer-
ma accettabile: il seno del Canneto, conosciuto anche come Seno della Giudecca, antico si-
to di permanenza della comunità ebraica cittadina31. Le raffigurazioni tramandateci, ripro-
poste in questo studio, danno ancora una volta un’esatta indicazione della volontà di rap-
presentare con un “realismo storico” collocato nella visione scenografica dell’idea romanti-
ca della città jonica che viveva un fermento sociale dato dalla produzione e soprattutto dal
trasporto dei prodotti oleari.

Gallipoli, infatti, in quegli anni era stata coinvolta da un intenso flusso migratorio, che ne
aveva fatto aumentare sensibilmente la popolazione residente: ciò era dovuto alla crescita
di un’economia basata sul drenaggio e sulla trasformazione dei prodotti agricoli locale e dei
territori limitrofi, nonché sulla commercializzazione delle derrate condotte in prevalenza su
circuiti anche internazionali (specialmente verso la Francia e l’Inghilterra)32. Anche se ver-
so la fine del secolo, la stessa città sarebbe poi stata oggetto di un decremento comune alla
crisi economica di tutto il regno che sfocerà nei moti rivoluzionari del 1799.

È indiscutibile l’intenzione degli artisti di mettere in risalto le peculiarità della città mari-
nara, evidenziando le emergenze architettoniche di rilievo inserite nel contesto con l’am-
biente naturale e sociale che ne completavano il “quadro d’insieme”: ecco dunque in primo
piano i pescatori, “ripresi” in tutte le proprie attività (mentre dormono, mentre sistemano le
reti, mentre prendono il largo con le barche, mentre discutono ecc.); i prelati e seminaristi
a ridosso della Chiesa del Canneto, sul lato sinistro dell’immagine, con l’adiacente fontana
circolare ed un Osanna oggi non più esistente, e con la famosa Fontana Greca con il ponte
di collegamento sulla parte terminale destra. Sullo sfondo campeggia la riproduzione delle
mura di Gallipoli con il Castello aragonese in primo piano, la Porta di Terra ed il profilo dei
caseggiati e dei complessi conventuali, nonché del campanile della Cattedrale nel centro.
La vita procede dinamica nel mare e fuori delle mura: è come se è nel contesto esterno del-
la città che si intravede l’immagine e non nel suo aspetto sociale ed urbanistico interno: ciò
sarà stato dato anche dalla conformazione urbana della “città vecchia” di Gallipoli, caratte-
rizzata da un dedalo di strade curve e labirintiche che non permettevano evidentemente la
riproduzione di modelli estetici e scenografici differenti.

Concludo questo mio contributo con due città dell’entroterra, Lecce e Nardò.

31 Il luogo, situato alle spalle della Chiesa del Canneto di Gallipoli che era stato fino alla prima metà del XVI se-
colo la dimora di una comunità ebraica, fu completamente invaso dal mare sul finire dell’800 fino a lambire le co-
struzioni che erano sorte ai lati dell’attuale Corso Roma completato da alcuni decenni. Tale baia dal 1922 fu inte-
ressata da alcuni progetti di risanamento e prosciugamento: i lavori relativi al suo completo interramento furono
cantierizzati nel 1930 con la costruzione di una diga sbarramento. Una meticolosa descrizione fu data dallo stori-
co Ettore Vernole che così scriveva nel 1932 sul Popolo di Roma: “...Una diga robusta è stata gettata lungo il dia-
metro del seno e l’emiciclo di esso va in questi mesi colmandosi: ne risulta una vasta zona di suolo edificatorio in
piano ridente sul mare, e la possibilità di far correre lungo una bella strada costiera che congiungendo lo spiaz-
zale del Canneto col poligono di tiro e col Lido San Giovanni tra breve alberato, darà alla città non solo una nuo-
va riviera incantevole ma anche la sistemazione palazzata del fronte meridionale della città nuova, il quale ha fi-
nora un aspetto indecentemente rurale”.

32 Cfr. S. BARBAGALLO, Società e patriziato a Gallipoli nel Settecento, Congedo, Galatina, 2001.
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Fig. 21. Lecce. Piazza S. Oronzo, schizzo preparatorio di
L. J. Desprez. (estratto da: F. SILVESTRI, Viaggio pittoresco
nella Puglia del Settecento, ediz. Arte Bestetti, Milano-Ro-
ma 1977).

Fig. 23. Vue de Nardo’, Terre d’Otrante – 1781. Acquarel-
lo di Louis J. Desprez per il Voyage pittoresque del Saint
Non, conservato presso l’Accademia delle Belle Arti di
Stoccolma. (Estratto da : AA.VV., Puglia Romantica, a cu-
ra di M. Cazzato - M. Congedo, Galatina 2005).

Fig. 22. Lecce. Le mura occidentali e la Chiesa del Carmine – 1781. Acquarello di Louis J. Desprez per il Voyage pitto-
resque del Saint Non, conservato presso l’Accademia delle Belle Arti di Stoccolma. (Estratto da: AA.VV., Puglia Ro-
mantica, a cura di M. Cazzato - M. Congedo, Congedo, Galatina 2005).
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Il passaggio della carovana di artisti francesi nella città capoluogo del Salento, seconda
città del regno dopo la capitale partenopea, fu per tutto il gruppo una ennesima delusione:
nel percorso da Brindisi a Lecce attraverso la “sterminata pianura” di uliveti che immalinco-
niscono33 il Sant-Non, si giunge al criticare le facciate di chiese e palazzi leccesi, cui si di-
sprezza il tipico stile barocco ritenuto ridondante, esagerato ed in taluni casi di “estremo cat-
tivo gusto”. Come peraltro specificatamente descritto anche da altri viaggiatori nell’area sa-
lentina, la società e l’arte Leccese viene così descritta: “Gli abitanti di questa provincia sono
di assai benigna natura, e per effetto del clima sono più dominati dalla voluttà, che da fero-
ci passioni. I popoli di questa provincia hanno del genio, ma senza regola [...] Hanno un gu-
sto dominante per le fabbriche grandiose, per i campanili, e per le prospettive dei templi; ma
[...] gli edifici sono caricati all’eccesso di ornamenti, onde sono di un gusto detestabile”.34

L’impressione viene confermata sia dalle “croniche” coeve dell’epoca che dai resoconti
dei viaggiatori, che rimandano l’immagine di un luogo perennemente in festa, dove “le ma-
schere, li festini e li teatri ed ogni sorte di pubblici divertimenti è intesa dal cuore dei Leccesi
quasi al pari di un cattivo presagio”35. 

Ciononostante, evidentemente la permanenza in città per la salubrità dei giardini e dell’aria
viene ritenuta migliore al punto da permettere una produzione di immagini più consisten-
te rispetto alle altre città esaminate. Tra tutte, una delle più rilevanti è quella di Piazza del
Duomo, innalzata su un preesistente cortile vescovile poi divenuta in effetti la Piazza “reli-
giosa” della Città: la città del Vescovo 36. Pur nella ridondanza “realistica” degli elementi rap-
presentati (colonne, fregi, mascheroni, motivi floreali, statue, balaustre ecc.) la linearità del
tratto pittorico e l’uso del chiaro-scuro ne attenuano le decorazioni barocche per dare più
risalto e dignità alla composizione architettonica dell’intero complesso, poi arricchito dalla
processione religiosa del Santo Protettore in itinere. Egualmente importante è l’altra Piaz-
za, quella pubblica, oggi dedicata al santo patrono, Sant’Oronzo, oggi completamente tra-
sformata dagli interventi urbanistici del ventennio fascista, che nel riportare alla luce le ve-
stigia dell’Anfiteatro romano, ne hanno stravolto la concezione medievale di spazio pub-
blico con la quale era stata inizialmente progettata37. 

Si riconoscono ancora il Sedile cinquecentesco38 e la Chiesetta di S. Marco39 dei Venezia-

33 F. SILVESTRI, Viaggio Pittoresco…, cit., p. 169.
34 G. M. GALANTI, Relazioni sulla Puglia del 700, (a cura di E. Panareo), Capone, Lecce 1984, pp. 59-65.
35 F.A. PICCINNI, Notizie di Lecce (1723-1779), (a cura di P. Palumbo), in appendice a “Rivista Storica Salentina”,

p. 142; cfr. anche V. CAZZATO, Architettura ed effimero nel BAROCCO leccese,  sta in: “Barocco romano e barocco ita-
liano: il teatro, l’effimero, l’allegoria”, Roma 1985, p. 266.

36 Cfr. S. ALDINI – G. CARLONE, Lecce: Piazza Duomo, sta in “Le piazze italiane dal Medioevo all’Ottocento : pro-
gettazione, vedute, metrologia”, (a cura di Enrico Guidoni), Kappa ediz., Roma 2006.

37 La piazza è situata nel centro abitato, caratterizzato da un’edilizia stratificatasi dal Medioevo all’Ottocento,
che in precedenza occupava lo spazio che oggi si apre affacciandosi sull’Anfiteatro romano, mentre quella attuale
scaturisce  dall’abbattimento del quartiere delle botteghe. Tale piazza prende il nome dal Santo Patrono di Lec-
ce, Oronzo, fin dal 1656, in occasione di una terribile epidemia di peste che si abbatté sul Regno di Napoli pro-
vocando molte vittime.  Il popolo e il clero leccese, tra cui il Vescovo Luigi Pappacoda, si convinsero così che la
città fosse stata risparmiata per intercessione di Sant’Oronzo.

38 L’edificio fu costruito nel 1592 su incarico dell’allora sindaco veneziano Pietro Mocenigo, in sostituzione del
vecchio abbattuto nel 1588. La struttura, un’interessante contaminazione di spirito orientale e rinascimentale, è
caratterizzata da quattro pilastri forati ad ovuli che incorporano una colonna, fra cui si aprono grandi arcate ogi-
vali a sesto acuto sormontate da logge e decorate da trofei. Il tipo di pilastro angolare richiama il tipo ideato con
molta probabilità da Gabriele Riccardi: lo stesso pilastro si può vedere, infatti, anche all’angolo della fiancata de-
stra della Basilica di Santa Croce. Anticamente, come si osserva dagli esempi riportati, l’edificio era completato
anche da un orologio sormontato da due statue. Il Sedile fu utilizzato in passato per vari usi istituzionali e come
luogo d’esposizione.  Fino al 1851 è stato sede del Municipio, mentre oggi è destinato a mostre d’arte ed esposi-
zioni.

39 La chiesa fu costruita nel 1543 per volere della fiorente colonia di Veneziani residente nella città e per que-
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Fig. 24. Lecce. Porta Rudiae, schizzo preparatorio di L. J. Desprez. (estratto da: F. SILVESTRI, Viaggio pittoresco nella Pu-
glia del Settecento, ediz. Arte Bestetti, Milano-Roma 1977).

Fig. 25. Place Publique du la Ville du Nardò - 1780 ca., Louis Ducros (Estratto da: AAVV., Gli acquarelli di Louis Du-
cros: 1778 - Quattro gentiluomini un pittore di paesaggi. La Puglia del Grand Tour, Catalogo della Mostra documenta-
ria. Taranto, 30 Dicembre 2008 - 30 Marzo 2009, Scorpione ed., Taranto 2008).
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ni, la colonna “brindisina” sovrastata dalla statua del Santo protettore40, le cupole ed i cam-
panili delle chiese di S. Chiara e di S. Irene41, oggi ancora visibili. Scomparse del tutto sono
invece le due statue equestri posizionate in maniera frontale dei due re spagnoli, Carlo V e
Filippo II, che campeggiavano nella Piazza, la monumentale fontana e il palazzo del Go-
vernatore, posizionato di fronte all’osservatore. La piazza viene rappresentata da elementi
essenziali e poi successivamente arricchita da elementi popolari che ne risaltano la festosità
e l’irruenza sanguigna, posta nella duplice veste di una sommossa rivoluzionaria così come
di un “carnevale di piazza”. Il Desprez si ferma anche a restituire il tratto di mura occiden-
tali verso la Chiesa del Carmine e quelle settentrionali verso la Porta Rudiae, o di S. Oron-
zo, nelle quali si risaltano gli aspetti più peculiari della società leccese dell’epoca che viene
così descritta: “Generalmente nella città la popolazione è distinta in tre classi, che portano
una divisione degli animi [...]. Domina molto lo spirito di nobiltà, il quale [...] si restringe per
lo più alla vanità e al disprezzo verso il negoziante e l’agricoltore. Questo spirito di vanità ha
penetrato nelle altre classi; quelli che diconsi del secondo ceto curano più il fasto che l’indu-
stria, e tutti vogliono essere trattati di eccellenza. Una delle prerogative della nobiltà è quel-
la di essere oziosa e di passare la vita giocando, e questa sembra essere una prerogativa uni-
versale”.42

Nel transito da Gallipoli a Taranto, infine, la carovana si ferma nella città di Nardò, seconda
città della provincia per abitanti e per estensione, ricca di masserie e derrate alimentari, non-
ché di locande per l’accoglienza. La città era stata interessata da un terribile terremoto nel
1743, per cui si può presupporre che la carenza di immagini sia dovuta al fatto che la città
doveva essere ancora un grande cantiere43. Infatti, di tale passaggio rimangono solo due in-
cisioni, delle quali quella del Desprez appare palesemente ricavata e ridisegnata da una
preesistente stampa pubblicata dallo storiografo neritino G. B. Tafuri (1695-1760) agli inizi
nel 1732. Più interessante invece la immagine di scorcio disegnata dal Ducros nello stesso
anno che riprende la Piazza pubblica della stessa città, evidenziando il completamento del
recupero della piazza con la Guglia dell’Immacolata, innalzata dopo il terremoto, e il co-
lonnato del Palazzo civico con lo sfondo del Sedile. Con pochissimi tratti ad acquarello la
“visione della città” e l’idea politica del recupero della Municipalità nel rapporto Chiesa-sta-
to è evidenziata. Sta per finire il periodo delle “baronie” e si sta preparando l’avanzata del-
la “borghesia”: ma questa è un’altra storia.

sto intitolata a San Marco. Fino ai primi decenni del XIX secolo era inserita all’interno del tessuto abitativo, il quar-
tiere dei veneziani, e nei sui pressi correvano anticamente le Logge dei mercanti e la sede del Consolato venezia-
no. I veneziani, desiderosi di avere una chiesa per celebrare i propri uffici religiosi espressero tale necessità al ve-
scovo di Lecce, Giovan Battista Castromediano, che donò loro la antica cappella di San Giorgio, sita nell’area cen-
trale della Piazza dei Mercanti (oggi Sant’Oronzo). Essi dettero allora l’incarico di trasformare la vecchia struttura
al più celebre architetto attivo in città, Gabriele Riccardi.

40 Alta circa 29 metri, la Colonna di Sant’Oronzo fu innalzata alla fine del XVII secolo dal leccese Giuseppe Zim-
balo, utilizzando i rocchi in marmo cipollino africano di una delle due colonne romane che concludevano la Via
Appia donata dalla città di Brindisi.

41 S. Irene fu la prima vera “patrona” di Lecce sino al 1656: la chiesa edificata dai padri Teatini fu edificata a par-
tire dal 1591 su progetto del teatino Francesco Grimaldi e ripropone nella forma e nelle dimensioni il modello ro-
mano di S. Andrea della Valle, progettato da Giacomo Della Porta e da Carlo Maderno. Vd. M. PAONE, Lecce ele-
gia del Barocco, M. Congedo Editore, Galatina 1999.

42 G.M. GALANTI, Relazioni sulla Puglia del 700, cit., pp. 59-65.
43 Vd. D.G. DE PASCALIS, Nardò. Il Centro Storico, cit.
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1 Sulle vedute dello Stretto di Messina si veda: V. CONSOLO, Vedute dello Stretto di Messina, Palermo 1993 e in
particolare il saggio di G. BARBERA, Per un’iconografia dello Stretto di Messina, pp. 39-67; I. PRINCIPE, Paesaggi e
vedute di Calabria nella raccolta Zerbi, Vibo Valentia 1993; F. VALENSISE, La rappresentazione del mito. Percezio-
ne del paesaggio e iconografia storica nello stretto di Messina, in “Quaderni del Dipartimento Patrimonio Archi-
tettonico e Urbanistico”, XV-XVI, n. 29-32, 2005-2006, pp. 413-422; M. SESTITO, Il gorgo e la rocca. Tra Scilla e Ca-
riddi ,i territori della mente, Catanzaro 1995.

Lo Stretto di Messina (fig. 1), sito eccezionale per le sue caratteristiche geografiche e na-
turali, confrontabile nel Mediterraneo solo con il Bosforo, è soggetto frequentemente rap-
presentato nella produzione vedutistica di tutta l’età moderna1. Punto strategico di transito
dei traffici marittimi questo luogo si caratterizza per particolari aspetti paesaggistici e per la
presenza di due realtà urbane, Reggio di Calabria e Messina, che si fronteggiano sulle due
opposte sponde. 

Nel Cinquecento Atlanti e repertori enciclopedici ospitano immagini dello Stretto, anche
sotto la dicitura di Faro o Canale di Messina, nell’ambito di rassegne di vedute urbane. Tali
rappresentazioni che compaiono nelle prime raccolte a stampa diffuse in Europa eseguite
prevalentemente con la tecnica dell’incisione ad acquaforte, si rifanno nella maggior parte
dei casi a modelli convenzionali, più volte replicati, spesso anche assai lontani dalle effetti-
ve configurazioni topografiche dei luoghi. Queste vedute, che hanno un’ampia diffusione
presso un pubblico di intellettuali e di curiosi prevalentemente di estrazione nord europea,
contribuiscono a diffondere una immagine stereotipata di quel mitico luogo del Mediterra-
neo, il cui nome si lega alle leggende omeriche e all’epopea della crociata anti ottomana.

Costante è la rappresentazione di quel braccio di mare affollato di velieri, cui fanno da cor-
nice i due centri urbani che prospettano sulle sue rive, generalmente identificati sulla base
di alcuni stereotipi ricorrenti che ne evidenziano le caratteristiche peculiari. 

Così la città di Messina, dominante per dimensione e importanza è riconoscibile per l’ac-
centuata falce del porto e per il faro con la montagna dell’Etna che funge da fondale di mol-
te vedute prospettiche. Reggio è rappresentata generalmente come un anonimo abitato, rac-
chiuso entro una cinta di mura, senza particolari emergenze monumentali; la città è prece-
duta talvolta, nella raffigurazione della costa calabrese, dalla rocca di Scilla, evocante il mi-
to omerico.

Le vedute che, a partire dal Cinquecento, ritraggono lo scenario dello Stretto sono per lo
più prospettive a volo d’uccello, con un punto di vista alto, da nord, trattandosi general-
mente gli autori, di incisori o viaggiatori europei, provenienti quindi da settentrione; lo Stret-

VEDUTE DELLO STRETTO DI MESSINA NEL XVIII SECOLO. 
I PUNTI DI VISTA

Clementina Barucci
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2 A proposito della formazione e della persistenza di questo modello iconografico cfr. BARBERA 1993, pp. 42-43;
C. CARLINO, Il paesaggio calabrese tra Cinquecento e Settecento, in R.M. Cagliostro (a cura di), Calabria, “Atlante
del barocco in Italia”, Roma 2002, pp. 31-32. 

3 Cfr. la veduta dello Stretto in Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico, e morale.
Con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi e moderni viaggiatori. Scritto in Inglese dal Signor Salmon, tra-
dotto in Ollansede e Franzese, ed ora in Italiano, volume XXIV, Venezia 1761. L’edizione veneziana è di Gio-
vambattista Albrizzi. L’edizione originale è edita a Londra e Dublino tra il 1725 e il 1739.

4 Sulle vedute di Antonio Minasi cfr. I. PRINCIPE, La Specola del Filosofo. Natura e storia nelle incisioni di Anto-
nio Minasi, Vibo Valentia 1986; ID. 1993, pp. 65-80; A. Berdar, F. Riccobono, Tra Scilla e Cariddi. Rilettura di

to rappresenta un punto di passaggio obbligato per chi dalla penisola si reca in Sicilia, o per
chi attraversandolo è diretto più a sud verso il Mediterraneo. Chi lo raggiunge generalmen-
te segue un itinerario marittimo provenendo direttamente da Napoli, spesso evitando gli ap-
prodi calabresi scarsi e poco sicuri.

Questa specifica tipologia di vedute dello Stretto, è quella che riprende il modello icono-
grafico introdotto intorno alla metà del Cinquecento da incisori nord europei sulla base di
disegni del pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio (1525/30-1569)2 che vi si sarebbe re-
cato negli anni 1552-1553. Tale schema, codificato dalla celebre veduta incisa da Franz Huys
nel 1561, che riporta nella legenda “Bruegel inv.” (fig. 2), replicato in numerose varianti, più
o meno fedeli,  nel corso del Seicento, continuerà ad essere riprodotto fino alla metà del se-
colo successivo3. Gli artefici di queste vedute sono stampatori di Amburgo e di altre città eu-
ropee, che riprendono quel tipo di inquadratura, con l’inserimento di leggere modifiche e
spesso facendo anche uso degli stessi rami passati in proprietà attraverso più famiglie di in-
cisori, dagli Stridbeck di Amburgo, ai Bodenehr di Augsburg, che realizzano una veduta del-
lo Stretto nel 1720 (fig. 3), all’incisore e editore Georg Christian  Kilian. Elementi ricorrenti
di questo tipo di veduta sono: la prospettiva a volo d’uccello, che rappresenta lo Stretto vi-
sto da Nord, affollato di navi, le due sponde prese di scorcio simmetricamente ai lati, con le
falci dei due porti, di Messina e di Reggio, la presenza di colonne di fumo sui due versanti,
ove all’Etna in eruzione fa riscontro l’incendio di Reggio, causato da una storica incursione
saracena e divenuto luogo comune iconografico più volte riproposto. In questa tipologia di
rappresentazioni l’interesse è rivolto soprattutto alle città nel loro contesto paesaggistico,
connotate, come si è detto, attraverso gli elementi più riconoscibili e convenzionali.

Queste raffigurazioni sono una libera interpretazione dei dati topografici, non essendo pos-
sibile abbracciare insieme in un’unica visione le due città dello Stretto, data l’ubicazione del-
la città calabrese molto più a sud di Messina. Immaginario risulta anche lo sperone roccioso
che compare in primo piano sul lato destro di molte vedute, che sembrerebbe alludere al
punto di osservazione del disegnatore. Impossibile la sua identificazione con capo Peloro,
l’estremità nord orientale della Sicilia, lingua di terra bassa e sabbiosa, da cui peraltro non è
visibile Reggio, trovandosi all’imboccatura del canale, circa di fronte a Cannitello.

Un interesse di carattere prevalentemente naturalistico è alla base di una serie di vedute
dello Stretto realizzate nella seconda metà del secolo XVIII, in accordo con la mentalità scien-
tifica propria del secolo dei lumi. Caratteristiche illustrative e didattiche presentano le tavo-
le incise alla fine degli anni settanta del Settecento dall’olandese Guglielmo Fortuyn (fig. 4)
per il padre domenicano Antonio Minasi (1736-1806). Questo filosofo e naturalista, origi-
nario di Scilla, professore di botanica all’Archiginnasio romano della Sapienza, è incaricato,
nel 1772 da papa Clemente XVI Ganganelli (1769-1774) di ricercare, per il museo Clemen-
tino, ‘nuovi corpi naturali e produzioni vulcaniche’ nelle province  più meridionali della pe-
nisola. La spedizione, finanziata dalla Camera Apostolica,  percorre un itinerario marittimo
fino al Canale di Messina, del quale il religioso redige una dettagliatissima descrizione illu-
strata con rigore e precisione dalle tavole del Fortuyn4. In queste vedute i punti di ripresa,
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Fig. 1. Lo Stretto di Messina, dettaglio da una planimetria
della Calabria da G. Vivenzio, Istoria e teoria de’ tremuoti
in generale, ed in particolare di quelli della Calabria e di
Messina del 1783, Napoli 1783.

Fig. 2. Freti Siculi sive Mamertini Vulgo el Faro di Messina
optica delineatio, 1561, Franz Huys inc., Bruegel inv., da
Sestito 1995.
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che consentono di abbracciare ampie panoramiche, sono estremamente diversificati; loca-
lizzati di volta in volta in punti delle coste reali da cui sono stati effettivamente ripresi i pa-
norami. Si tratta di speroni rocciosi soprattutto della costa calabra che vengono rappresen-
tati in primo piano nella loro composizione geologica descritta realisticamente dove risul-
tano visibili anche gli stessi disegnatori al lavoro, espediente finalizzato a un coinvolgimento
diretto dello spettatore. Le lunghe note esplicative che corredano le tavole ne denunciano
l’intento didascalico. La rappresentazione è rivolta soprattutto alla resa naturalistica delle co-
ste negli aspetti fisici e botanici e alla raffigurazione scientifica dei fenomeni atmosferici del-
la Fata Morgana5 e dell’iride lunare, senza tralasciare una descrizione della fauna marina in
chiave giocosa. Con Minasi l’immagine dello Stretto si distacca definitivamente dagli ste-
reotipi cinquecenteschi per proporsi in veste rinnovata, legata a punti di vista più reali.

Nel Settecento, l’espandersi del fenomeno del Grand Tour determina un crescente inte-
resse della cultura europea per le regioni più meridionali della penisola italiana, che sem-
pre più spesso vengono incluse negli itinerari dei più importanti viaggiatori. La produzione
di vedute a stampa si amplia enormemente, a servizio di un pubblico sempre più vasto di
viaggiatori, nobili dilettanti, cultori d’arte. Una tipologia di rappresentazioni che si afferma
nella seconda metà del secolo, questa volta di tipo più realistico e direttamente riferibile al
mercato che si determina proprio in concomitanza dell’espandersi della moda del Grand
Tour è costituita da un filone vedutistico in cui le immagini  sono complementari ai reso-
conti e alle descrizioni di viaggio. L’interesse è, a seconda dei casi, di carattere archeologi-
co e antiquario, naturalistico o paesaggistico.

La letteratura di viaggio avrà nel Viaggio in Italia di Wolfang Goethe la sua massima espres-
sione; celebre è la sua descrizione dello Stretto riferita al momento in cui il poeta lascia il
porto di Messina alla volta di Napoli: “Saliti a bordo […] ci distrasse […] man mano che pren-
devamo il largo, la stupenda vista sulla Palazzata, la cittadella e i monti sorgenti dietro la
città. Dall’altro lato avevamo la Calabria. Poi lo sguardo spaziò libero nello Stretto da nord
a sud, per un’ampia estensione di belle sponde d’ambo i lati. Mentre contemplavamo entu-
siasti quel panorama e i suoi aspetti sempre nuovi, ci fecero notare, alquanto lontano a si-
nistra, un certo vorticare dell’acqua, e più vicino sulla destra uno scoglio che spiccava net-
to contro la riva; il primo era Cariddi, il secondo Scilla. Questi due famosi fenomeni, così di-
stanti l’un dall’altro in natura e che la poesia ha invece collocato così vicini, sono state la fon-
te d’aspre rimostranze sulle fanfaluche dei poeti […]”6.

Il paesag gio inteso come scenario pittoresco7, romanticamente vissuto, è quello che ispi-
ra l’abate di Saint-Non8, a capo di una spedizione scientifica attraverso il Regno di Napoli,
intrapresa nel 1778, che si avvale di una equipe di disegnatori e artisti, coordinati da Domi-
nique Vivant-Denon, scrittore, incisore e antiquario, estensore di gran parte del resoconto
di viaggio. Il Voyage pittoresque edito a Parigi tra il1781 e il 1786,  è corredato da un gran nu-
mero di incisioni che ritraggono sistematica mente ogni sito e monumento toccato dall’iti-

un’insuperata raccolta di incisioni del XVIII secolo commentate da Antonio Minasi, Messina 1992.
5 Cfr. A. MINASI, Dissertazione prima sopra un fenomeno volgarmente detto Fata Morgana o sia apparizione di

varie, successive, bizzarre immagini, che per lungo tempo ha sedotti i popoli e dato a pensare ai dotti, Roma 1773,
ora in CONSOLO 1993, pp. 157-178.

6 Goethe parte dal porto di Messina, diretto a Napoli il 13 maggio 1787, cfr. J.W. GOETHE, Viaggio in Italia, Mi-
lano 1993, p. 348.

7 Cfr. C. BARUCCI, Pittoresco e rovine nel “Viaggio in Italia” tra Sette e Ottocento, in Rovine e ricostruzione dell’im-
magine del territorio calabrese, a cura di L. Menozzi, con A. Maniaci, Roma-Reggio Calabria, 1992, pp. 83-97.

8 J.C.R. DE SAINT-NON, Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 5 voll., Paris 1781-
1786 e Paris 1829.

25.Barucci_25.Barucci  12/04/10  18.27  Pagina 4



VEDUTE DELLO STRETTO DI MESSINA NEL XVIII SECOLO. I PUNTI DI VISTA 5

Fig. 4. Tre vedute del Canale di Messina, Guglielmo Fortuyn delin.1775, inc. 1776, da Consolo 1993.

Fig. 3. Veduta del Faro di Messina, Gabriel Bodenehr, 1720, da Consolo 1993.
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nerario. Questa ponderosa opera di rilevamento del Regno guarda soprattutto al paesaggio,
nei suoi aspetti pittoreschi,  secondo il mito ricorrente di una natura selvaggia e incontami-
nata, ma anche agli aspetti antropologici e antiquari.

Appartiene a questa cospicua impresa editoriale una veduta dello Stretto ripreso dalla città
di Reggio (fig. 5), che esula dal tradizionale repertorio vedutistico per assumere caratteri di
maggiore realismo e quindi di considerevole valore documentario. Questa immagine di Jean
Louis Desprez, architetto, pensionnaire dell’Accademia di Francia a Roma, e disegnatore
della spedizione, rappresenta il piazzale al di fuori della porta Dogana, la porta alla Marina
della città di Reggio, principale punto di approdo della città, priva di un vero e proprio ba-
cino portuale. La veduta dello slargo della dogana è ripresa da terra, con sullo sfondo la co-
sta siciliana e l’Etna. Il punto di osservazione è originale essendo non più a volo d’uccello
come nelle vedute precedenti ma più basso e reale e in direzione parallela alla linea costie-
ra. Il vedutista si sofferma nella rappresentazione dei diversi manufatti edilizi presenti sul
piazzale, dalla Fontana Nuova di epoca cinquecentesca (costruita nel 1571) ai magazzini per
il grano e per l’olio a servizio del porto posti verso la riva9. Il carattere realistico della rap-
presentazione è reso più credibile dalla presenza di figure in primo piano che animano sce-
ne di genere. Lo stesso Desprez ha eseguito alcuni schizzi della città e del porto di Messina,
nel 1778, come materiale preparatorio alle incisioni per l’opera del Saint Non, di notevole
esattezza documentaria10.

Negli anni ottanta del XVIII secolo le due città dello Stretto, nei rispettivi fronti a mare, so-
no ancora il soggetto di due accurate rappresentazioni, che per committenza e finalità han-
no carattere assai diverso tanto da quelle del Minasi che da quelle del Saint-Non. Si tratta
delle vedute firmate da Jakob Philipp Hackert (1737-1807) appartenenti alla serie dei porti
del Regno di Napoli11, grandi tele a olio, eseguite, come è noto, su commissione di re Fer-
dinando IV di Borbone dal pittore tedesco, sull’esempio della serie dei Ports de France rea-
lizzati per Luigi XV da Claude Joseph Vernet (1714-1789) tra il 1753 e il 1762. Le vedute dei
‘Porti reali’ (1787-1793), poi tradotte in incisioni ad acquaforte, nascono con finalità cele-
brative e propagandistiche della monarchia, nel quadro di una valorizzazione delle provin-
ce del Regno e di una incentivazione della marineria borbonica. Gli scali di Reggio e di Mes-
sina sono rappresentati con una notevole fedeltà topografica, con un punto di ripresa que-
sta volta da terra, scelto allo scopo di evidenziarne soprattutto le attrezzature portuali e le
strutture difensive. Il luminoso paesaggio dello Stretto gioca, in entrambi i casi, un ruolo di
fondale naturalistico, che fa da cornice alle scene di vita quotidiana riprodotte in primo pia-
no e al dispiegarsi dei navigli che solcano il mare. In queste limpide illustrazioni dal tono
idilliaco non c’è traccia dei danni causati dal terremoto del 1783, anche se le rappresenta-
zioni appartengono a un’epoca di poco successiva a quell’evento, che causò enormi di-
struzioni, di cui Hackert certamente prese visione nel suo viaggio del 1790 finalizzato alla
conoscenza di quei luoghi12. La rappresentazione, di interesse prevalentemente paesaggi-
stico, non fornisce elementi per la conoscenza della struttura urbanistica delle due città. Nel-

9 Sulla configurazione del fronte a mare della città di Reggio e sul porto cfr. C. BARUCCI, I porti delle Calabrie in
periodo borbonico, in Sopra i porti di mare. Vol. II. Il Regno di Napoli, a cura di G. Simoncini, Firenze 1993, pp.
261-318; R.G. LAGANÀ (a cura di), La città e il mare. La storia, l’attività marittima e la costruzione del fronte a ma-
re di Reggio Calabria sulla riva dello Stretto, Roma-Reggio Calabria 1988.

10 I disegni sono oggi conservati presso la Royal Academy of Fine Arts di Stoccolma, dove è confluita la pro-
duzione grafica di Desprez relativa al Voyage del Saint-Non. Al riguardo cfr. BARBERA 1993, pp. 54, 56.

11 Le vedute sono oggi conservate nel Palazzo Reale di Caserta. Cfr. A. MOZZILLO, Gli approdi del Sud. I porti del
Regno visti da Philipp Hackert (1789-1793), Lecce 1993; T. WEIDNER, Jacob Philipp Hackert. Paesaggi del Regno,
Roma 1997.

12 Hackert aveva già soggiornato a lungo in Sicilia nel 1777.
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Fig. 5. Vue de la Ville et du Port de Reggio avec une partie des Côtes de la Sicile et de l’Etna que l’on apperçoit de l’autre
côte du Détroit, J.L. Desprez dis., 1778, da R. de Saint-Non, vol. III,tav. 71.

Fig. 6. Veduta del porto di Reggio di Calabria. Preso da Quadro Originale che fa parte della Collezione dei Porti delle
Due Sicilie ordinata da S. M. il Re, dis. di Ph. Hackert, inc. di Gio. de Grado.
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Fig. 7. Le célebre pour lles vaissaux autre fois si dangereux détroit de faro de Messine, Jacques Chereau, 1784 c., sa Se-
stito 1995.

Fig. 8. Veduta di Reggio da sopra il Bastione di S. Francesco, Ignazio Stile dis., Antonio Zaballi inc., da Istoria del tre-
moto. Atlante 1784, tav. LVII.

25.Barucci_25.Barucci  12/04/10  18.27  Pagina 8



VEDUTE DELLO STRETTO DI MESSINA NEL XVIII SECOLO. I PUNTI DI VISTA 9

Fig. 9. Rilievo di un tratto del fronte a mare di Messina con i danni del terremoto del 1783, da Istoria del tremoto. Atlan-
te 1784, tav. LIX.

Fig. 10. Veduta del fronte a mare di Messina con in primo piano il Palazzo Reale dopo il terremoto del 1783, Pompeo
Scxhiantarelli delin., Antonio Zaballi inc., da Istoria del tremoto. Atlante 1784, tav. LVIII.
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la veduta di Reggio (fig. 6) il punto di vista è collocato sugli spalti di un bastione a mare, in
cui si può riconoscere il cinquecentesco Castel Nuovo, forte che chiude verso sud il peri-
metro fortificato della città, o la Batteria Amalfitana. In secondo piano con notevole preci-
sione descrittiva è poi rappresentata, di scorcio, la costa, con le pendici dell’Aspromonte che
degradano verso il mare e nello sfondo il canale di Messina con la catena dei monti Pelori-
tani.

Un aspetto delle vedute delle due sponde dello Stretto dopo il 1783, anno del rovinoso si-
sma che colpisce l’intera area, è legato alla rappresentazione delle città in rovina, che può
assumere a seconda dei casi un carattere astratto e fantastico o di attento e documentato rea-
lismo. A partire dal terremoto di Lisbona del 1755 l’iconografia delle città terremotate si era
andata arricchendo, infatti, di nuove e suggestive immagini, sollecitata dall’interesse tanto
dei cultori delle scienze e delle arti, quanto dalla curiosità e dall’attenzione di un pubblico
generico.

Questo fenomeno naturale che scuote l’ottimismo  intellettualistico  e illuminista del se-
colo, diviene anche per l’area dello Stretto un elemento importantissimo per la rappresen-
tazione dei diversi monumenti e per gli ‘ambienti’ paesaggistici più significativi. Si può dire
che gran parte del’iconografia della Calabria e della Sicilia orientale tra Sette e Ottocento, sia
legata alla rappresentazione degli effetti causati dal sisma13.

Hanno un carattere prevalentemente astratto le vedute prodotte in ambito europeo desti-
nate a soddisfare la curiosità di quanti non hanno potuto assistere direttamente all’inedito
evento tellurico, i cui gli effetti dirompenti sono descritti in termini piuttosto fantastici in ve-
dute a volo d’uccello. 

Emblematica in questo senso è l’incisione firmata dal  francese Jacques Chereau (1784 c.),
rappresentazione immaginaria degli effetti devastanti del sisma sul paesaggio dello Stretto
(fig. 7). Il punto di vista di questa raffigurazione è piuttosto alto e l’impaginazione della ta-
vola riprende quella canonica delle vedute cinque-seicentesche con le due sponde ai lati e
al centro il mare percorso da numerosi velieri. In questo caso le città sono rappresentate in
modo tanto lontano dalla realtà da renderle irriconoscibili. La presenza di una accentuata
falce del porto della situazione urbana posta sulla sinistra fronteggiata da un imponente fa-
ro può fare individuare in quella città Messina; la veduta quindi sarebbe presa da sud, con
la costa calabrese sulla destra. Anche la raffigurazione dell’architettura sconvolta dal moto
tellurico è di fantasia; la prevalenza di guglie e cuspidi di stile nordico del tutto estranee al-
la realtà locale, denunciano le fonti dell’ideatore di questa veduta, basate su racconti e de-
scrizioni letterarie e sui consueti topoi. A questi ultimi è anche riferibile la parte centrale
dell’incisione raffigurante un mare mosso da onde e agitato dai mitici gorghi di Cariddi, luo-
go comune iconografico dello Stretto, da cui sono risucchiati i navigli. 

All’insegna di un più attento realismo sono invece concepite le rappresentazioni esegui-
te all’indomani del sisma del 1783 dai disegnatori della spedizione inviata dall’Accademia
delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli14 con lo scopo di documentare l’entità dei dan-
ni. I tecnici disegnatori sotto la guida del segretario dell’Accademia Michele Sarconi, de-
scrivono le due realtà urbane dello Stretto con intento documentario tramite immagini e pun-
ti di vista realistici.  Le vedute riprese da Pompeo Schiantarelli e da Ignazio Stile tradotte in
incisioni su rame raccolte nell’Atlante allegato all’Istoria del tremoto15, presentano per lo più

13 Cfr. PRINCIPE 1993, p. 180.
14 Istoria de’ fenomeni del tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone l’anno 1783 posta in luce dalla

Reale Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli, testo e Altante, Napoli 1784, rist. anastatica, introduzione
di E. Zinzi, Catanzaro 1987 e 1990.

15 Sull’Atlante dell’Istoria cfr. I. PRINCIPE, Atlante della Calabria. Immagini della peregrinazione letteraria
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dell’Accademia delle Scienze di Napoli nei luoghi della Calabria devastati dai sismi del 1783, in ID., Città nuove
in Calabria nel tardo Settecento, 2° ed. riveduta e corretta, Roma 2001, pp. 367-410.

vedute parziali di singoli centri o edifici, data la finalità dell’opera, non presentando vedu-
te complessive dello Stretto.  Le incisioni sono ‘delineate dal vero’ come si legge nelle dida-
scalie che corredano le incisioni in rame, costituendo fedeli rilevamenti degli effetti prodotti
dal sisma, ispirati da un intento descrittivo e scientifico. 

La veduta di Reggio di Iganzio Stile (fig. 8) offre una visione della città in rovina nel suo
fronte verso il mare dello Stretto, ripresa dal bastione del forte di San Francesco, che occu-
pa tutto il primo piano della tavola, con gli accademici rappresentati a intrattenersi con la
popolazione. Il fine illustrativo e documentario della rappresentazione è attestato anche dal-
la presenza di numeri corrispondenti alle principali emergenze monumentali.

La città di Messina è riprodotta in diverse tavole che riproducono l’intero fronte edificato
della città verso il porto, il cosiddetto ‘teatro marittimo’ o Palazzata, disegnato in prospetto
con la esatta riproduzione dei danni (fig. 9). In una veduta prospettica, ripresa ad altezza
d’uomo, dalla banchina del porto (fig. 10), cui si allude con alcune imbarcazioni ormeggia-
te sulla destra, Pompeo Schiantarelli mostra il fronte a mare messinese con il Palazzo Reale
in primo piano, e la sua rovina, realisticamente descritta attraverso i detriti prodotti dal di-
sfacimento degli edifici, le travi rese visibili dal crollo dei tetti, i muri smozzicati.
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1 La litografia fa parte del portfolio dedicato a Edgar Allan Poe e pubblicato a Parigi nel 1882, Kunstmuseum,
Winterthur, Winterthur.

2 Devo alcune delle suggestioni qui espresse a una conversazione con Ugo Soragni che qui ringrazio. 

L’interpretazione più poetica dell’immenso ampliarsi delle possibilità dell’occhio e dell’in-
nalzarsi incommensurabile del punto di vista, ce la dà nel XIX secolo una litografia di Odi-
lon Redon dal consapevole titolo (L’occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l’infini-
to1). E, in effetti, quella mongolfiera disegnata da Redon che s’innalza nello spazio lascian-
dosi dietro un panorama desolato e indefinito è proprio un gigantesco occhio che, strana-
mente, invece di puntarsi verso il basso a guardare finalmente ciò che solo la prospettiva ed
il calcolo avevano reso possibile, in un volo d’uccello concreto e astratto in quanto solo im-
maginato, si rovescia a mostrare il bianco della sclerotica puntando la pupilla verso il cielo.
Come a significare come fosse verso il disvelamento dell’infinito inconoscibile ancora sco-
nosciuto, piuttosto che verso la veduta esatta, l’aspirazione inconscia dell’uomo di quell’epo-
ca.

Parliamo proprio di Redon, anticipatore inconsapevole del surrealismo, per sottolineare
con la forza dell’ antitesi il gigantesco balzo  compiuto dalla veduta nei secoli del positivismo
e della scoperte della tecnica. Così il XIX e il XX secolo sono senz’altro caratterizzati da si-
stematici processi di indagine misurazione e restituzione  geometrica della città2, che unifi-
cano nella cartografia urbana supportata dalle rilevazioni catastali, le varie rappresenta-
zioni tematiche dei secoli precedenti: viabilità, edilizia, emergenze monumentali,orografia,
paesaggio. 

Scienza ottica e progresso scientifico oggettivizzano nel XIX secolo la veduta, fanno esplo-
dere la gamma ristretta dei punti di vista.  Abbattute le mura, la città borghese si dota di par-
chi e passeggiate, spesso sui tracciati dei vecchi insediamenti militari, come in Italia nel ca-
so di Lucca, amplificando la possibilità di avvicinamento a luoghi considerati prima im-
pervi, dai quali il cittadino, l’artista, il cartografo o più tardi il fotografo, siano in grado di
accedere a vedute fino a prima impensabili. La stessa categoria artistica del sublime viene
addomesticata e civilizzata da un ceto abbiente e colto, come nell’orrido di Biarritz davan-
ti all’oceano, da osservare tenendosi al riparo da belvedere e, alla lettera, punti di vista, pri-
vilegiati e sicuri. Miradores punteggiano le alture di Lisbona: è da lì che la città si specchia
in se stessa, “incorniciando” vedute che presto entreranno a far parte del patrimonio icono-
logico della città.

Dall’alto di questi nuovi osservatori, ai quali spesso si accede con l’ausilio di ascensori o di
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3 H. DE BALZAC, Papà Goriot, Milano 1950. Per una disanima del personaggio Rastignac come metafora del cam-
biamento sociale nella Parigi del XIX sec. cfr. anche G. BUFALINO, Dizionario dei personaggi di romanzo. Da Don
Chisciotte all’Innominabile, Milano 1982;e F. MORETTI, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino 1997.

4 S. OETTERMANN, The Panorama. History of a Mass Medium, New York 1997.
5 Cfr. anche l’ineguagliato saggio di Walter Benjamin, Passagen, trad. ital. in ID., Parigi capitale del XIX seco-

lo, progetti appunti e materiali 1927-1940, a cura di Giorgio Agamben, Torino 1993.
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teleferica (al Pincio di Roma, ancora a Lisbona, a Posillipo a Napoli, persino a Capri) il cit-
tadino della metropoli ottocentesca in formazione osserverà lo stravolgimento della città me-
dievale e il tracciato dei nuovi piani. A Palermo, sarà la serie fotografica dal Monte Pellegri-
no a restituire il disegno della città da un eccentrico punto di vista (nel testo di M. Teresa Mar-
sala). 

Così nel particolarissimo caso della costruzione del cimitero parigino Père La Chaise , che
da nuova passeggiata monumentale  sul Mont Louis, si trasforma in osservatorio privilegia-
to delle mutazioni della sky line di Parigi  e delle  successive sue metamorfosi in epoca hau-
smaniana (ne parla qui il saggio di Laura Bertolaccini ). 

È proprio da quel punto di vista che Eugène de Rastignac (1834), protagonista cinico e sen-
za scrupoli della Comedie Humaine aveva lanciato la sua sfida a Parigi (“…tortuosamente
adagiata sulle rive della Senna. (…) I suoi occhi s’affissarono quasi avidamente tra la co-
lonna della piazza Vendôme e la cupola degli Invalidi, là dove viveva quel bel mondo che
egli aveva voluto penetrare. Gettò su quell’arnia ronzante uno sguardo che pareva volesse
succhiarne il miele in anticipo, e pronunciò queste solenni parole: A noi due, ora! 3”).

Dall’inizio dell’Ottocento, inoltre, una nuovo mezzo di comunicazione di massa, il Pa-
norama, ospitato in una struttura circolare dai nomi fantasiosi aveva portato una novità
assoluta nel campo della veduta e favorito la familiarità del popolo con l’iconografia della
città,il paesaggio e i fatti storici. Presentato come una “pittura senza cornice”4, il Panorama
adattava alla distorsione dello spazio curvo sia la rilevazione esatta che la veduta dipinta in
trompe-l’oeil che avvolgeva completamente l’occhio dello spettatore. L’obiettivo era quello di
tradurre in terza dimensione una veduta bidimensionale e realizzare un’illusione assoluta
di realtà. A Parigi la presenza di una Rue des Panoramas e specialmente di un Passage des
Panoramas attestano la loro popolarità dall’inizio del XIX secolo fino alla prima guerra mon-
diale5.

L’innalzamento del punto di vista, il suo ampliamento anche aiutato da strumenti nuovi,
come il pallone aerostatico, e la supposta veridicità della veduta fotografica contribuiscono
ad unificare la percezione della città, prima esperita quasi esclusivamente per parti, come
organismo unitario e complesso, caratterizzato dai suoi monumenti, ma anche dall’insie-
me del contesto e nel suo rapporto col paesaggio. 

È dal pallone che Alfred Guesdon delinea due raffigurazioni a volo d’uccello della città di
Firenze, verso il 1840. Le vedute fanno parte della raccolta di litografie  L’Italie à vol d’oiseau,
che il disegnatore francese dedica a Firenze e ad altre città toscane. Una regione e un gran-
ducato, come ci spiega Gabriella Orefice nel suo saggio, sensibile già dalla fine del settecen-
to alla nuova invenzione della mongolfiera. Un secolo dopo, sarà ancora Firenze ad essere
oggetto di una Veduta panoramica ordinata a Luigi Zumkeller dall’Ufficio del Piano Rego-
latore, questa volta per redigere un nuovo strumento urbanistico realmente alla scala dei
problemi della città (ne parla nel suo saggio Gabriele Corsani).

Ma può la fotografia  essere definita come arte? ci si chiedeva alla fine del secolo XIX. Con
l’arte, e con la pittura di genere si misura senz’altro il vedutismo pittoresco delle fotografie
della fine dell’Ottocento che reinterpretano la veduta dei Campi Flegrei e del Golfo di Napo-
li, nel saggio di Salvatore Di Liello.
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6 W. BENJAMIN, Appendice alle lettere da Parigi, in Opere complete VI. Scritti 1934-1937, p. 454.
7 Ibidem, p. 455.
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Assieme al raffinarsi dei processi geometrici di rappresentazione della città e del paesag-
gio, è la fotografia infatti a rappresentare il punto di svolta nella percezione e nella restitu-
zione della veduta tradizionale: un procedimento meccanico “oggettivo” che permette una
restituzione anche aprospettica,anomala, rilevata da punti di vista spesso eccentrici  come i
palloni areostatici e poi, inoltrandosi nel XX secolo, gli aerei. La riproduzione fotografica del-
la veduta e il cambiamento della percezione sensoriale sono due temi affrontati da Walter
Benjamin nei suoi scritti della metà degli anni Trenta.

“Per millenni” – scrive Benjamin, riportando nel saggio il parere di Henry Wallon, mate-
rialista dialettico6 –”la verticale è stata l’asse a partire dal quale l’uomo aveva osservato il
mondo. Anche i dipinti lo affrontavano dritti, nella dimensione verticale. Da quando si è co-
minciato a usare l’aereo, il monopolio della verticale è crollato (…)Wallon afferma:’l’uso
dell’aereo ha necessariamente modificato il nostro modo di vedere, Con il suo avvento co-
nosciamo la prospettiva dall’alto, riduzioni e accorciamenti e insoliti angoli visuali di ogni
genere.’  (..) Pare  perciò indiscutibile che le nuove scoperte della tecnica producano nuove
reazioni del nostro apparato sensoriale…”. 

La foto, quindi è la nuova scoperta: ma anche il film, dato che  è proprio “la macchina da
presa”, sottolinea ancora Benjamin nello stesso scritto, che,”riesce ad adattarsi alle nuove
condizioni della visione meglio di quanto non vi riesca l’occhio umano7”. Ne consegue che
in certi compiti che sfuggono alla pittura  ( e al disegno e alla veduta classica, aggiunge-
remmo) per Benjamin si affermi l’esperienza specifica dell’apparecchio fotografico. Non so-
lo, è ancora il filosofo tedesco a comprendere per primo la triangolazione intercorrente, ad
esempio nel volo, tra la veduta e lo strumento (macchina fotografica, cinepresa) che la rile-
va comunicandola, solo in seguito, all’occhio umano. Suggestione perfettamente interpre-
tata dagli aeropittori futuristi i quali, pur se erano chiamati a guidare i velivoli in prima per-
sona, come nel caso della pittrice Barbara, mai avrebbero potuto dipingere evoluzioni e tuf-
fi sulla città senza macchina fotografica o cinepresa.

Il secolo breve porterà il punto di vista addirittura al di là delle possibilità umane. Satelliti
e navicelle spaziali accresceranno incommensurabilmente infatti al di fuori dell’occhio le
possibilità della veduta. Guardare sarà ancora riprodurre, come per i fotografi del XIX se-
colo, ma l’occhio umano sarà incommensurabilmente lontano e l’impulso della mano arri-
verà non immediatamente a quello elettronico. Palloni e foto aeree stimoleranno una vedu-
ta esatta i cui esiti non saranno solo rivolti alla conoscenza geografica e all’amicizia dei po-
poli. Piuttosto le foto aeree saranno il formidabile strumento attraverso il quale la guerra im-
pensabilmente sarà condotta nelle città d’Europa.

A Roma tra le due guerre sarà ancora la fotografia, coadiuvata dallo strumento del film-
luce a testimoniare gli interventi di trasformazione della città storica e la nascita dei nuovi
quartieri e delle nuove città del fascismo, esse stesse a volte progettate tenendo conto della vi-
sione cinetica e della forza di propaganda dei film luce. Demolizioni e trasformazioni sa-
ranno così documentate, assieme al cambiamento eclatante del punto di vista. L’isolamen-
to dell’Augusteo nella veduta di Eva Quagljotto, qui descritta nel saggio di Elisabetta Cristal-
lini, offre prospettive inedite allo sguardo degli artisti sulla città. L’abbattimento di interi
quartieri, oltre che dare spunto alle straordinarie Demolizioni di Mafai, valorizza partico-
lari ingigantendoli, come l’abside della Chiesa di San Carlo al Corso. L’apertura di via del -
l’Impero con l’isolamento del Colosseo, l’abbattimento della spina dei Borghi, trasformano
forse per sempre la percezione della città storica. Foto e film documentano un prezioso ca-
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talogo di oggetti scomparsi. Consapevolmente Giovannoni reclama la documentazione fo-
tografica sia dell’oggetto abbattuto, che del nuovo panorama che si apre con la demolizio-
ne. 

Paradossalmente, all’oggettivizzazione della veduta, sempre più esatta (che arriva alla ri-
levazione dell’orografia dei luoghi e alla restituzione delle curve di livello) corrisponderà il
massimo della sua interiorizzazione: sarà la veduta dell’artista a mettersi in concorrenza
con quella dello scienziato. L’era della riproducibilità tecnica è quella anche che darà più
spazio alla veduta soggettiva, critica, manipolata, urlata, trasformandola in visione. Se Gu-
stave Doré rappresenta nelle vedute della Londra vittoriana gironi danteschi, oscuri, fumo-
si e brulicanti di esseri abbietti come in un racconto di Dickens, la città espressionista dell’ini-
zio del XX secolo non solo interpreta l’evoluzione della città in metropoli, ma ne dà nello stes-
so tempo un giudizio morale traducendone nell’immagine il lato oscuro nei soggetti scelti,
spesso orribili e o scellerati, con prospettive deformate, colori innaturali. È la veduta interio-
re della città di Perla in Die Andere Site8, distopia di Alfred Kubin costruita collazionando
edifici di città europee  in cui si sia consumato un delitto o non si siano risolti degli enigmi,
in un paesaggio immerso costantemente in una assenza di luce e in un crepuscolo costan-
te, che esploderà in una forse catartica apocalisse finale.

154

8 A. KUBIN, Die andere Seite. Ein Phantastischer Roman, Monaco-Lipsia 1909, trad. ital. L’altra parte, Milano
1974.
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Bassano è una delle più singolari fra le numerose città venete sorte lungo la linea di de-
marcazione della pianura con la collina.

Come Belluno, Feltre, Vittorio Veneto a est, e Schio e Valdagno a ovest, Bassa no deve la
sua ragione alla presenza di una valle a nord – la Valsugana – che met te in comunicazione
le montuose regioni settentrionali con la pianura, e quindi con le città maggiori, e alla co-
piosità dell’acqua – quella del Brenta – che è allo stesso tempo energia, materia prima e stru-
mento di comunicazione.

La scelta del sito è esemplare per opportunità strategica e razionalità urbanisti ca: una spon-
da rocciosa che si eleva sul fiume, ripida a nord ed elevata di circa 50 metri sulla campagna
circostante, ma dolcemente inclinata verso sud, dietro la quale, dopo essere uscito dalla val-
le e dilagato per ampie e mutevoli anse, il Bren te trova il varco obbligato per sfociare defi-
nitivamente nella pianura: l’unico sito che offra una simultanea possibilità di controllo sul-
la campagna, sul fiume e sulle maggiori direttrici di traffico. L’interesse di Bassano sta pro-
prio nella possibilità di riscoprire le regole della propria formazione; sicché potremmo con-
siderarla co me una sorta di vivente manuale di urbanistica, dove le fasi storiche si dispongo -
no con eccezionale chiarezza, e senza smagliature, lungo i circa mille anni della propria esi-
stenza, dagli albori del X secolo fino ai nostri giorni.

Oggi Bassano è un’importante città dell’arco pedemontano (m 129, ah. 38300), con una
pluralità di funzioni che le derivano dall’essere contemporaneamente il centro di un vasto
comprensorio (sono almeno 15 i comuni che ne fanno parte, e non meno di centomila gli
abitanti che vi fanno riferimento per numerosi servizi), e parte cospicua di un territorio che
vanta un’intensa se pur diffusa presenza pro duttiva, e che proprio nella città ha tradizioni
assai lontane nel tempo.

Bassano sorge ai margini settentrionali di quella vasta centuriazione che si esten de a ca-
vallo della via Postumia, dal Brenta fin oltre l’antica via romana per Aso lo. Un territorio di
colonizzazione quindi, dove però, se si esclude appunto l’antica Acelum, del resto preesi-
stente alla romanizzazione, le esigenze produttive di allo ra non generano città, quanto piut-
tosto insediamenti radi, aziende più che villag gi, strettamente legate alla conduzione dei fon-
di (e infatti fundus Bassianus ).

Bassano dunque, come molte città nate durante il medioevo, nasce  per esigenze legate
al controllo del territorio. La presenza del fiume, ad un tempo confine politico ed elemento
fondamentale nell’economia locale, ha influito sul rafforzarsi del castello, sull’ampliarsi del
borgo fino a diventare una città durante le fasi più significative della sua storia, quando si è
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Fig. 1. French, XIX sec.

Fig. 2. Incisione Zuliani, XIX sec.
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Fig. 4. Mappa Marini, fine XIX sec.

Fig. 3. Mappa di Bassano, fine XIX sec.
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1 Album Bassanese, stampe e disegni di Bassano e dintorni, a cura di B. Passamani, [integrare con il luogo
dell’edizione, se presente] 1977, Tav. III p. 71.

2 E. GUIDONI, Considerazioni sull’urbanistica tardo medievale ( secoli XII-XV), in Bassano del Grappa (Atlante
storico delle città d’Italia), [integrare con il luogo dell’edizione, se presente] 1988, pp. 11- 12: “Alla fine del me-
dioevo la cittadina si presenta come un grosso centro rurale , perfettamente funzionante e aggiornato, ma privo
di una evidenza urbana realmente moderna e caratterizzante”.

3 C.B. VERCI, Storia degli Eccelini, Bassano 1779, III (indicato come Codice Ecceliniano) doc. XL.

battuta per la sua autonomia. Nella pianta di Leandro e Francesco Da Ponte 1583-16101 è
possibile avere una chiara percezione della consistenza urbana dentro e fuori le mura di
Bassano a quell’epoca. Il rilievo minuzioso, che può considerarsi esatto nei sui caratteri ge-
nerali per orientamento e proporzioni, rappresenta la città all’interno della cinta viscontea,
con i Borghi del Margnan e del Leon mentre sul Brenta ferve una operosa vita, nel giro del-
le numerose ruote dei mulini. L’impianto urbano di Bassano è pertanto cresciuto a venta-
glio avendo come polo il castello al cui interno è situata una chiesa.

L’apparato difensivo di Bassano si articola dunque, come rileva E. Guidoni2, nel recinto
difensivo dell’antico castello, in quello intermedio dominato dalla grande Torre angolare, e
in quello che racchiude l’addizione duecentesca, a sua volta strategicamente concatenata
con il Castello Inferiore costruito dai padovani a dominio della via Nova nel 1315.

Ma la Torre rappresenta anche la misura architettonicamente evidente del progetto di am-
pliamento urbanistico, ribadito dagli assi ortogonali e dalle diagonali della sua figura. Essa
si presenta quindi come elemento centrale per la corretta comprensione della nuova forma
urbana che, malgrado le numerose irregolarità, mantiene un andamento ortogonale.

In realtà, il vero simbolo dell’identità cittadina, sarà il ponte che nei secoli si attesterà co-
me vero ed unico sigillo delle origini funzionali e paesaggistiche del primo insediamento,
oltre che monumento di paesaggio e di connessione, ma non come elemento di accentra-
mento o aggregazione.

Si può pertanto comprendere come da sempre, il naturale corso del Brenta, che scorre si-
nuosamente alle pendici di Bassano, costituisca un punto di vista privilegiato nelle rappre-
sentazioni iconografiche della città. In effetti sin dall’ epoca medievale l’iconografia bassa-
nese ha mostrato una preferenza marcata nel rappresentarsi lungo la via fluviale. Questa
scelta, operata nei secoli in maniera quasi univoca, consente di verificare quelle interrela-
zioni che si sono create tra urbanistica e  vedutismo. Anche in Bassano, come in tante altre
realtà urbane, più luoghi coesistono,  in una stratificazione temporale che attesta l’adden-
sarsi dell’insediamento. 

Il territorio bassanse così inteso, cominciò a costituirsi nel XII secolo a garanzia militare
degli Ezzelini3, definendosi giuridicamente a cavallo tra il Due e il Trecento e durando fino
al 1803 quando venne assorbito da Treviso prima e da Vicenza poi.

L’abitato a destra del Brenta ed indicato col nome di Angarano, costituì sin dal 1812 una
entità amministrativa indipendente da Bassano e data la sua posizione, divenne il punto di
vista privilegiato per le rappresentazioni della città.

Grazie proprio a questo punto di vista naturale è possibile verificare come Bassano, in
epoca ottocentesca, abbia mantenuto la struttura rinascimentale con la cinta muraria, il ca-
stello, le torri e il ponte. 

In realtà la vedutistica ottocentesca di Bassano è molto ricca potendo contare su un co-
spicuo fondo costituito dalla calcografia Remondini.

Lo spostare il punto di vista sulla città lungo la direttrice del Brenta permette dunque all’os-
servatore di cogliere, ove si presentino, nuove o passate emergenze come ad esempio quel-
la dei mulini.
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La veduta di Bassano dal Brenta ad opera del Muller4 (1821), si distacca notevolmente dal-
le tradizionali inquadrature fino a quel momento realizzate sulla città in quanto, il motivo
dominante è il Ponte. Il punto di vista si trova dunque sull’altra sponda del Brenta in quan-
to come abbiamo detto, risultava essere il luogo ideale per poter rendere al meglio la realtà
urbana. La composizione risulta giustamente calibrata e poiché il Ponte appare senza bal-
conata al centro, presente invece nel ponte ricostruito dal Ferracina, è presumibile che il
Muller abbia ripreso la forma da quella del dal Casarotti, che lo rifece tra il 1819 e il 1821.

Nella seconda incisione, realizzata dai Remondini, il punto di vista risulta più allungato e
centrato rispetto al cuore della città, consentendo una introspezione maggiore in quelle che
sono le realtà urbane di Bassano. Con particolare cura sono delineate le scene di vita quo-
tidiana poste in primo piano con le abitazioni disposte lungo la sponda, dunque Bassano
come fondale con il Ponte a destra i Mulini a sinistra e la chiesa con le Torri al centro.

Nell’acquaforte realizzata da James Tibbits Willmor5, sono ritratti con estremo nitore, dal-
la riva sinistra del Brenta poco a nord del Ponte, i mulini di Via Posterla e il Castello più ele-
vato rispetto alla realtà. Sulla riva destra del fiume sono invece rappresentate in maniera mi-
nuziosa scene di vita popolari come lavandaie e barcaioli e fermare una quotidianità di cui
altrimenti non avremmo memoria.

Nell’acquaforte incisa da William French6, l’attenzione grafica, è stata posta sulla massa scu-
ra del castello e sulla vegetazione che ricopre il colle, così facendo vengono poste in risalto
le costruzioni sulla riva sinistra e le figure dei pescatori sulla riva destra. Sul corso del fiume
si notano gli sbarramenti in legno e le pietre, necessari per incanalare l’acqua. A destra del-
la composizione con la specifica volontà di identificare il luogo, una campata del Ponte ma
definita in secondo piano quasi in scala ridotta, volendo porre l’accento sull’emergenza ur-
bana della Torre con il castello come fulcro cittadino e l’acqua come elemento di risorsa eco-
nomica.

Dopo il 1807 Bassano diviene capoluogo di uno dei cinque distretti di Bacchiglione (gli
altri erano: Vicenza, Schio, Asiago e Castelfranco). Una nitida mappa di un Anonimo data-
ta 1803-1807 ci testimonia con  precisione l’esatta consistenza urbanistica di Bassano po-
tendola confrontare con quella realizzata nel 1833 da Giuseppe Marini7. In realtà, nell’arco
temporale tra il 1790-1808, “l’occhio” si è geometrizzato e, grazie all’impiego sistematico del-
la bussola e del cannocchiale, la rilevazione per triangolazione trigonometrica viene a di-
stinguere il catasto napoleonico deliberato proprio allo scopo di sottoporre ad imposta, ogni
genere di proprietà immobiliare.

La carta topografica elaborata da Giuseppe Marini nel 1833 come dono al podestà, venne
realizzata sulla traccia del catasto napoleonico avviato nel 1807. Qui è ritagliato il “Circon-
dario di Bassano città”, la più importante circoscrizione fiscale del territorio fissata dopo con-
tese secolari nel 1790.

L’immagine restituisce la relazione esistente all’epoca tra l’edificato e il coltivato, ancora
fisicamente separati e diversi  ciascuno portatore di un proprio ordine.

La carta abbraccia tutto il territorio tra la campagna il fiume e le colline. Registra in Anga-
rano verso Marostica e le Marchesine, le rettifiche delle vie avvenute dieci anni prima  e re-

5

4 [integrare con l’iniziale del nome dell’autore] MULLER, Castello di Bassano, Museo Civico di Bassano, Inc. Bass.
N. 176 , acquaforte smarginata mm. 80 x 150.

5 J. TIBBITS WILLMORE, Il Brenta e il Castello di Bassano, MBAB, Inc. Bassanesi 3574. Nato a Bristnold’s End vici-
no Birmingham il 15 settembre 1800, fu allievo di Charls Heath e incise molte delle opere di Turner.

6 W. FRENCH, Mulini sul Brenta e Castello di Bassano (se. XIX), [integrare con il luogo e la data dell’edizione] tav.
XX, n. 75.

7 G. MARINI, Carta Topografica di Bassano e del suo territorio, Museo Civico di Bassano 1833, Penna ed acqua-
rello su carta, mm. 900x1280, tav. XXI.
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Fig. 5. Museo Civico di Bassano, XIX sec.

Fig. 6. Pinacoteca Civica di Bassano, fine XIX sec.
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Fig. 7. Acquaforte Muller, 1821.

Fig. 8. Calcografia Remondini, XIX sec.
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gistra i tracciati viari ad est del fiume mostrando la centuriazione romana.
La campagna è ancora la fonte primaria di reddito, alimentata dall’acqua delle roste che si

ramifica in fili azzurri tra i campi. A ridosso del centro urbano si infittiscono gli orti, sulla col-
lina sono ordinati gli olivi e si nota la macchia densa dei castagni e dei faggi.

I poli dell’abitato rimangono distinti e riconoscibili, a differenza di oggi. La città, raccolta
entro il limite delle mura, comprende in sé qualche zona non satura di case. Lungo gli anti-
chi percorsi di uscita si individuano i sobborghi storici del Margnan, del Leon e di capo del
Ponte. I conventi e i monasteri extraurbani e di cintura – nel 1833, tranne uno, destinati ad
altro uso – appaiono sostanzialmente conservati nel loro isolamento e nelle strutture, alcu-
ne a doppio chiostro. A ridosso della città gli orti e il fiume, la grande arteria del decollo di
Bassano come attrattore economico e sociale del territorio.

Questa meticolosa mappa del Marini, è accompagnata da una serie di quadri statistici re-
lativi alla popolazione divisa in ceti sociali e categorie produttive, e da una veduta di Bas-
sano dove, si inquadrano  dei nobili cacciatori posti in primo piano presi ad occupare il lo-
ro tempo  nel nobile sport della caccia.

Dalla sponda di Angarano, dove cani e cacciatori sono in attesa della battuta, l’occhio sa-
le alle ville del borgo del Margnan, alla Torre grande di Bassano sopraelevata nel 1823, alla
chiesa di S. Maria compresa nel Castello la cui cinta esterna, ridotta ad un moncone, si ve-
de appena. A filo d’acqua pescano le ruote dell’antico mulino delle grotte mentre una zat-
tera scivola verso il Ponte. Questa veduta acquerellata che accompagna la pianta del Mari-
ni del 1833 congiuntamente ad una veduta di Bassano eseguita dal Muller dopo il 1822, po-
ne, lo stesso punto di vista da Angarano. Ma, mentre in quella eseguita dal Muller si ravvisa
una maggiore consapevolezza delle distanze e dei rapporti delineando una composizione
decisamente più calibrata che ha nel Ponte, il motivo dominante, in quella realizzata dal Ma-
rini, l’attenzione principale è data alle interrelazioni socio-economiche dell’epoca avendo
posto volutamente in primo piano una scena di caccia mentre, sullo sfondo, si scorgono le
ville che salgono su al Margnan e alla torre grande di Bassano. 

Seppure antecedente, la veduta del Ponte di Bassano realizzata alla fine del XVIII secolo
da G. Zuliani8, risulta interessante e singolare in quanto ci consente di visualizzare per la pri-
ma volta un nuovo punto di vista sulla città. In realtà si tratta di un punto di vista assai ele-
vato dove il Ponte e le case a destra, vengono trattate in maniera quasi metafisica. Sullo sfon-
do le montagne, al centro il Brenta imponente. 

Anche nel dipinto di Anonimo9 della metà del XIX secolo, il punto di vista utilizzato è quel-
lo che  vede la città dalle sue spalle con al centro il Ponte e a destra il castello e la Torre.  In
questa rappresentazione però, la focale  è abbassato, rendendo in questo modo la veduta
in maniera più realistica. La maggiore attenzione è sempre comunque posta al tema dell’ac-
qua, al suo grande valore come apportatrice di benefici economici, garantendo però, gra-
zie alla profusione di particolari e dettagli, un’analisi veritiera sulla la compatezza urbana.

Nel secondo dipinto di Anonimo10 del XIX secolo, il punto di vista su Bassano è preso dal-
la Valsugana, questo consente all’artista di realizzare un capriccio architettonico in primo
piano, ponendo Bassano sullo sfondo. Egli rappresenta comunque, a sinistra della compo-
sizione, il castello con la Torre e la cinta muraria mentre al centro, leggero quasi impalpa-
bile, il Ponte.

In realtà l’intento di tutte questa scelte iconografiche è volutamente quello di porre l’ac-

8 G. ZULIANI, Il Brenta a nord di Bassano (fine XVIII secolo), Museo Civico di Bassano, Ingr. 84294, tav. X. Nato
a Venezia nel 1760, apparteneva a una famiglia di incisori originaria di Oliero.

9 Anonimo XIX secolo, Veduta di Bassano, Museo Civico di Bassano [integrare con l’anno dell’incisione]
10 Ibid.
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cento su quei nessi che animavano la società bassanese. Sul Ponte, infatti, si imperniava la
natura militare di avamposto della città come testa di ponte da ovest ad est e cuneo nel ca-
nale del Brenta, mentre, nel Porto e nei mulini si accentrava quella sociale e commerciale. 

Questo analizzare alcune immagini della vasta produzione iconografica dedicata alla rap-
presentazione della città di Bassano, ci pone nella condizione di fare delle considerazioni e
annotazioni su come in realtà la città abbia conservato nel corso dei tempi il suo aspetto ori-
ginario consentendoci, in questo modo, un suo studio attendibile sulla struttura, sulla fun-
zione, sullo sviluppo e sui caratteri tipologici di un importante insediamento urbano. Non
solo, quelle che potevano essere le motivazioni socio-politico-economiche per le quali, an-
che le scelte di un artista potevano essere incanalate a voler rendere il più possibile incisi-
va l’immagine che la città voleva dare di sé, diventano elementi importanti alla compren-
sione evolutiva dell’insediamento urbano. Non a caso, il punto di vista sulla città era pres-
soché sempre lo stesso. Non interessava andare oltre o far vedere oltre. Ciò che interessava
era principalmente rendere l’immagine di una città attenta e produttiva che traeva e trae
energia da una  fonte naturale: l’acqua. L’acqua in realtà è quell’elemento caratterizzante nu-
merosi insediamenti urbani e produttivi dell’area del Triveneto, connotando in questa ma-
niera una particolare filiera produttiva.

Nel caso di Bassano,  anche grazie a questo tipo di analisi ricostruttiva, è possibile verifi-
care come il profilo della città lungo il Brenta sia rimasto quasi immutato, custode e testi-
mone di quelle vicende che l’hanno delineato.

9
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Il Mont-Louis si trova ad est del centro di Parigi. Più che un monte, come indica il suo to-
ponimo, è un colle situato, prima che la città si espandesse e lo inglobasse all’interno del
suo perimetro, nel territorio alla confluenza degli ambiti di tre villaggi, Belleville, Menil-
montant e Charonne.

Sulle sue pendici intorno alla metà del XV secolo un ricco mercante di nome Regnault vi
costruì una casa di campagna. La storia popolare narra che egli si fosse talmente prodigato
nella costruzione della residenza e nell’abbellimento del giardino al punto che l’intera zona
venne comunemente chiamata “La Folie Regnault”, denominazione ancora presente nella
grande carta di Parigi redatta nel 1761 dall’abate Delagrive.

Nel 1626 l’intera tenuta venne acquistata da un generoso sostenitore dei Gesuiti che la
donò loro per farne un ritiro per gli anziani e i convalescenti della comunità religiosa.

Probabilmente è in questo momento che il sito venne rinominato Mont-Louis, in onore di
San Luigi, protettore dei gesuiti. La questione circa l’origine dell’appellativo della proprietà
è però ancora controversa: alcuni storici sostengono infetti che il nome venne cambiato in
occasione di una visita che Luigi XIV vi fece il 2 giugno 1652 per vedere meglio, dall’alto, il
generale Turenne che sconfiggeva la Fronda nel Faubourg Saint-Antoine. 

In ogni caso, è invece assolutamente certo che la casa sulla collina fu dal 1675 al 1709 la
residenza del gesuita François d’Aix de la Chaise, eminente confessore di Luigi  XIV.

In virtù della relazione particolare con il re, il prelato riceveva nella tenuta sul Mont-Louis
le visite di numerosi dignitari: per questo motivo negli anni del suo soggiorno furono ap-
portati sostanziali lavori di ampliamento della residenza e opere di ristrutturazione del giar-
dino che la resero una tra le più belle proprietà parigine.

Situata sulla sommità del colle, la villa suburbana sovrastava una serie di scoscese terraz-
ze fittamente piantumate con essenze ornamentali, piante esotiche e alberi da frutta. Da una
parte si apriva ad una splendida vista su Parigi; dall’altra guardava verso la campagna sa-
pientemente coltivata.

Dopo la morte del prelato La Chaise, i gesuiti continuarono ad usare questa residenza si-
no al 1764, quando vennero cacciati dalla Francia: in seguito il parlamento di Parigi avreb-
be ordinato la cessione di tutti i beni appartenuti all’ordine e tra questi, ovviamente, vi era
anche proprietà sul Mont-Louis.

Per alcuni decenni si susseguirono diversi proprietari che, non potendone mantenere la
passata magnificenza, frazionarono la residenza e suddivisero il terreno in lotti più piccoli
destinandoli a diverse coltivazioni: l’operazione di frazionamento avrebbe portato in breve

PARIGI DAL MONT-LOUIS

Laura Bertolaccini
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tempo alla quasi totale decadenza dei terreni e della villa. 
La storia di questo sito sarebbe però radicalmente cambiata nel 1804, quando il prefetto

del Dipartimento della Senna, conte Frochot, acquistò l’intera proprietà sul Mont-Louis e
contemporaneamente incaricò Alexandre-Théodore Brongniart di sviluppare per quest’area
il progetto per un cimitero collettivo extra moenia, primo effetto della proclamazione
dell’editto di Saint-Cloud avvenuta il  23 Pratile dell’anno XII, ovvero il 12 giugno 1804.

Proprio in memoria del soggiorno nella tenuta di Mont-Louis del prelato La Chaise, il ci-
mitero est di Parigi verrà subito, e per sempre, identificato come cimitero del “Père-Lachai-
se”.

Il progetto di Brongniart, redatto in un solo mese, prevedeva il mantenimento delle alti-
metrie del suolo, sfruttando i dislivelli e le macchie d’alberi per creare scorci o effetti parti-
colari, riorganizzati attraverso una rete sinuosa di percorsi che avrebbero trovato la loro idea-
le meta, visiva e simbolica, nella piramide crematoria posta sulla sommità della collina, pro-
prio in luogo della vecchia dimora, oramai pressoché fatiscente.

Informato ai contemporanei progetti per i grandi parchi – Ermenonville, Maupertius, Méré-
ville – il tema della sepoltura in un giardino, così come espresso nel paesaggio funerario del
Père-Lachaise, ovvero il recupero del rapporto natura-architettura e l’espressione del mito
della “dolce Arcadia”, diverrà ben presto una moda che si svilupperà ben oltre i confini fran-
cesi.

Inaugurato ufficialmente nel 1807, sebbene aperto alle sepolture sin dallo stesso 1804, il
cimitero parigino per molti anni a seguire sarà oggetto di numerosi lavori e ampliamenti.

Intorno al 1814, accantonata oramai l’ipotesi di erigere la grande piramide crematoria e fa-
cendosi sempre più pressante la necessità di dotare il cimitero di una cappella all’interno
della quale poter svolgere i diversi  riti funebri, Guy de Gisors, al tempo Inspecteur Général
du Batimens Civils, propose di utilizzare ciò che restava dell’antica villa posta sulla cima del
Mont-Louis. Il progetto prevedeva la realizzazione in un unico complesso di tre aule di rac-
coglimento: da un vestibolo centrale si poteva così accedere ad una cappella per le ceri-
monie cattoliche, quindi ad una sala per il rito protestante oppure ad un’altra per la cele-
brazione del rito ebraico. 

Mentre erano in corso i lavori, una porzione delle antiche strutture cedette; il progetto do-
vette quindi essere mutato, utilizzando solo la parte restante per realizzare una unica cap-
pella a pianta centrale. 

Inizialmente il cimitero del Père-Lachaise, al pari degli altri cimiteri extra moenia imposti
dall’editto di Saint-Cloud era però ben poco amato dalla popolazione. A nulla sembrava es-
sere servito l’intento di rendere il nuovo impianto cimiteriale più vicino alle antiche usanze
riproponendo l’immagine, urbana e familiare, del parco. Ricordiamo che, sino alla espul-
sione dei cimiteri dalla città (fine XVIII secolo), una vita animata si svolgeva da sempre all’in-
terno dei recinti cimiteriali: ne è un esempio proprio il parigino ossario dei Santi Innocenti,
dove da secoli si svolgevano al fianco delle sepolture nobili e meno nobili affari, ma anche
il Camposanto di Pisa, dove al di sotto delle arcate perimetrali si stendeva la lana da tesse-
re, si raccoglieva la cera per le candele votive, si tenevano periodicamente feste, giochi e
balli. 

I libri delle sepolture del cimitero di Parigi riportano che, fino al 1814, le tombe al Pére-
Lachaise erano poco più che 600, sparse su circa 17 ettari di terreno.

Ad “addomesticare” il cimitero nella cultura popolare intervennero nel 1817 due eventi
fortemente emozionali: la sepoltura di La Fontaine e Molière e la riunificazione dei corpi di
Héloise e Abélard, sventurati amanti vissuti nell’XI secolo, divenuti ora simbolo della pas-
sione e degli amori impossibili. 
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Fig. 1. Courvoisier, Veduta dalla tomba di Jacques Delille,
1817 ca.

Fig. 2. Courvoisier, Veduta dalla tomba di Héloise e Abé-
lard, 1817 ca.

Fig. 4. Autore sconosciuto, Veduta dalla Avenue des Acacias, 1870 ca.

Fig. 3. Civeton, Veduta dalla sommità del Père-Lachaise,
1829.
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Da questo momento il numero di richieste aumenterà sensibilmente, al punto che nel 1835
nel cimitero parigino si contano circa 40 mila tombe.

Negli anni seguenti verrà inoltre completato l’ingresso monumentale, invaso avvolgente
caratterizzato da due cippi tratti dall’antico cimitero di Saint-Sulpice, abbandonando così
l’accesso utilizzato sin d’ora corrispondente alla vecchia entrata alla proprietà dei gesuiti.

Il cimitero parigino diverrà ben presto luogo di visite e di pellegrinaggi e, al pari degli al-
tri monumenti cittadini, verrà inserito nelle guide per turisti e viaggiatori: mappe e incisioni
descrivono gli itinerari attraverso il parco, tra le tombe più significative di illustri personag-
gi; le vedute mostrano per lo più scene di vita quotidiana, le passeggiate tra i viali di acacie,
la sosta davanti alle tombe più celebri, la cura delle sepolture private, confermando di fatto
anche al Père-Lachaise parigino l’usanza che vedeva le vedute dei giardini orientate verso
le parti interne, le singolarità del paesaggio naturale arricchito di mirabili architetture sco-
perte al di là di un boschetto, dopo una radura, oppure appena riconoscibili tra le fronde
degli alberi, illuminate soltanto da una luce radente filtrata tra le foglie. 

In qualche caso, pochi per la verità, proprio in ragione della particolare altezza del Mont-
Louis la scena inevitabilmente si apre verso il panorama della città, offrendo così una testi-
monianza delle trasformazioni che si ponevano in essere nella Parigi ottocentesca. Non so-
no certamente resoconti fedeli, ma in un certo senso “forzati” nel tentativo di riannodare in
maniera ancora più serrata i vincoli del cimitero con la città perché esso, allontanato ora de-
finitivamente dal territorio urbano, non fosse considerato un elemento alieno dalla quoti-
dianità.

Quattro le vedute prese in esame.1

La prima, eseguita intorno al 1817 da Henri Courvoisier-Voisin, ha il punto di vista posto
in prossimità della tomba del poeta Jacques Delille, noto traduttore di Virgilio morto nel
1813, amico di Brongniart e in qualche misura ispiratore del cimitero parigino. La tomba si
trova nella divisione 11 del cimitero, in un settore che in seguito verrà denominato “bo-
schetto degli artisti” perché qui saranno sepolti, oltre allo stesso Brongniart (1813), alcuni
tra i più illustri uomini del tempo tra i quali Théodore Géricault (1824), Vincenzo Bellini
(1835) e Frédéric Chopin (1849). 

La veduta inquadra il settore sud-est della città: in un panorama sostanzialmente indiffe-
renziato, ancora in bilico tra città e campagna, emerge netta la mole della cupola di Ste-Ge-
neviève (il Panthéon) completata nel 1790. 

Anche in questo caso la veduta subisce una forzatura, includendo nello sfondo definito
dai rami delle acacie un brano di città ben lontano dalla effettiva visione.

Lo stesso panorama, maggiormente ravvicinato e aperto sulla destra ad includere il profi-
lo della chiesa di Notre-Dame, appare in un’altra veduta di Courvoisier, anch’essa redatta
intorno al 1817, come testimonia la presenza in primo piano, a destra nella incisione, della
cappella gotica, il sacello in cui furono riuniti i corpi di Héloise e Abélard, opera di Bron-
gniart completata proprio nel 1817.

Una terza veduta, altrettanto significativa, è stata redatta da Christophe Civeton nel 1829.
Questa incisione è stata eseguita dalla sommità della collina: rispetto alle precedenti vedu-
te, il cimitero appare adesso molto più popolato di sepolture. In primo piano viene descrit-
ta la quotidianità di una visita al cimitero, mentre sullo sfondo la visione della città è globa-
le. 

1 Le vedute analizzate sono pubblicate in: R. A.ETLIN, The Architecture of Death. The Trasformation of the Ce-
metery in Eighteenth-Century Paris, Cambridge Mass. 1984, pp. 345, 347, 349, 350; da questo volume sono tratte
molte delle informazioni sulla tenuta sul Mont-Louis e sul cimitero parigino.
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Operando sempre una forzatura rispetto alla reale visone prospettica, il cono visivo si apre
ad accogliere all’interno della rappresentazione ogni parte della città, testimoniata dai suoi
monumenti religiosi e laici più significativi – si vede bene a sinistra il Panthéon e poi Notre-
Dame al centro della scena prospettica, quindi la chiesa del Dôme e infine a destra il profi-
lo dell’arco di trionfo ancora in corso di completamento (verrà terminato nel 1836). Ma an-
cor più significativa appare la visione sui quartieri operai che cingono la parte bassa del
Mont-Louis, un tessuto continuo di grandi complessi edilizi tra i quali si eleva una ciminie-
ra fumeggiante.

La quarta veduta, infine, non firmata, non presenta una datazione certa ma, verosimil-
mente, può essere fatta risalire agli anni ’70 dell’Ottocento. È stata eseguita dalla Avenue des
Acacias, strada di bordo del cimitero dall’andamento fortemente arcuato. Al centro della sce-
na si eleva il monumento a Casimir Périer (1777-1832), ministro dell’interno di Luigi Filippo
che represse la rivolta di Lione nel 1831. 

Intorno una distesa pressoché compatta di tombe e sepolture di varia tipologia. 
Operando di nuovo una forzatura, la visione inquadra l’ingresso principale del cimitero. 
Alle sue spalle, ancora una volta Parigi si presenta attraverso i suoi monumenti più signi-

ficativi: il Panthéon, Notre-Dame, la chiesa del Dôme, l’arco di trionfo. 
Quest’ultimo, dal profilo assai netto, è visivamente collegato all’ingresso del cimitero. 
Le grandi opere di Napoleone III e del barone Haussmann sono oramai largamente av-

viate e questa visione è la testimonianza dell’avvenuto tracciamento della rete viaria che col-
lega l’ingresso principale del cimitero proprio all’arco di trionfo. 

Riteniamo infine che lo sconosciuto autore, operando questa stretta (quanto realistica-
mente improbabile) connessione cimitero-arco di trionfo, abbia voluto anche porre l’ac-
cento su una tematica cara alla letteratura e all’architettura funeraria di ogni tempo: il trionfo
dell’uomo sulla ineluttabilità della morte.
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1 D. STROFFOLINO, Alfred Guesdon. L’Italie à vol d’oiseau (1849). La veduta a volo d’uccello dalle ali d’Icaro al-
la mongolfiera, in Tra oriente e occidente Città e iconografia dal XV al XIX secolo, a cura di Cesare de Seta, Na-
poli, Electa, 2004, pp. 67-76.

2 I primi sulle strade del cielo, WWW.extremworld.com/record/ariassb.htm.

Fanno parte di una ampia raccolta di litografie che, con il titolo L’Italie à vol d’oiseau, so-
no pubblicate una prima volta nel 1849 e di nuovo nel 1852, due particolari raffigurazioni
“a volo d’uccello”, realizzate per Firenze alla metà degli anni ’40 dell’Ottocento dal dise-
gnatore francese  Alfred Guesdon,. In Toscana, oltre alle due fiorentine, il Guesdon model-
la immagini di Pisa, Lucca, Livorno e Siena che, tranne quest’ultima, sono state raramente
prese in considerazione, se non per il loro indiscusso fascino iconografico1.

L’interesse per queste particolari e innovative raffigurazioni “dal  vero” della capitale del
granducato toscano è legato, non tanto alla qualità della rappresentazione in se, quanto
all’esigenza di conoscere come e con quali tecniche siano state realizzate. In mancanza di
notizie certe, quello che si intende chiarire è se l’autore abbia utilizzato il pallone aerostati-
co per delineare i suoi aerei ritratti fiorentini e se abbia potuto usufruire delle nuove op-
portunità di riprodurre la realtà offerte dal nascente procedimento fotografico.

Per quanto riguarda il primo interrogativo c’è da osservare che la concreta possibilità di
osservare dall’alto la città a bordo delle fragili navicelle dei palloni aerostatici, ancorati in
luoghi prescelti, rinnova una tipologia di rappresentazione che aveva continuato ad essere
utilizzata per secoli dai cartografi, raggiungendo però raramente la qualità espressiva delle
prime realizzazioni cinquecentesche, in particolare se si considera come primo insuperato
esempio per Firenze la bellissima veduta di Stefano Bonsignori del 1584.

Per un breve periodo considerato poco più che una curiosità, il volo dei “globi aerostati”,
aveva mostrato ben presto le sue molteplici opportunità, dato che si offrivano ai temerari
che vi salivano nuovi impensati punti di vista della compagine urbana, presi da una altezza
sufficientemente elevata. Ne è conferma, ad esempio, l’impiego del pallone a fini militari av-
viato già nel 1794 dall’esercito francese con due ascensioni, di quattro ore l’una, compiute
da Jean Marie Coutella, che gettarono lo scompiglio fra le fila nemiche2.

Neppure la piccola Toscana era rimasta esente dal fascino della nuova invenzione e sei
mesi dopo il volo parigino del piccolo aerostato di carta velina dei fratelli Montgolfier, il 23
gennaio 1784 un impiegato granducale, l’architetto e pittore pistoiese Francesco Henrion fa-
ceva alzare nel giardino di Boboli, alla presenza del granduca Pietro Leopoldo, un pallone
del diametro di 22 braccia  riscuotendo un grandissimo consenso di pubblico; secondo le
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3 “Gazzetta Toscana”, 1784, pp. 14-15. 
4 L. ZANGHERI, Feste e apparati nella Toscana dei Lorena, Firenze, Olschki, 1996. p.145-146. Un primo tentativo

non andato a buon fine era stato fatto dallo stesso Herion cinque giorni prima, successivamente esperimenti si-
mili furono effettuati a Pisa  “per divertimento degli arciduchi”, prima dal dott. Fontana e poi dal dottor Slop “che
fece la prova dalla ringhiera del Palazzo Reale alzando un pallone di taffetà bianco”. Ivi.

5 D. LEONE, L’aerostatica in Italia, 1939 e G. BOFFITO, Il volo in Italia: storia documentata e aneddotica dell’ae-
ronautica e dell’aviazione in Italia, Torino, Berbera, 1921.

6 Giovan Battista Luder e la prima ascensione aerostatica della Toscana, Memorie pubblicate a cura di Da-
miano, Luigi e Giuseppe Luder nella ricorrenza del primo centenario dell’ascensione medesima, Firenze, Landi,
1895.

7 Per premiare il coraggio di Luder, il granduca Ferdinando III lo nomina “fontaniere regio” assegnandogli an-
che un premio in denaro.

8 Archivio Storico Comunale di Firenze (ASCF), f. 82, c. 109.
9 L. ZANGHERI, Feste e apparati… cit., pp. 196,199,207.

cronache dell’epoca infatti, malgrado la cattiva qualità della carta con cui era stato costruito
e nonostante che durante l’esperimento cominciasse cadere la neve, “il Pallone ascese con
la maggiore velocità e si perse di vista”3. Il successo dell’iniziativa fece sì che da quel mo-
mento in poi ogni occasione festiva divenisse occasione per l’ascensione di mongolfiere4.

Si deve attendere invece più di un decennio per vedere sorvolare la capitale del grandu-
cato da un aerostato con equipaggio umano, in netto ritardo rispetto a quello che succede-
va nel resto d’Italia. Se a Milano il 25 febbraio 1784 il cavalier Andreani si innalzava in una
magnifico apparecchio costruito dai macchinisti milanesi fratelli Gerli e nello stesso anno
Francesco Guardi dipingeva La Mongolfiera che si libra su Venezia, nel 1785 Vincenzo Lu-
nardi sorvolava Roma, Napoli e Palermo5. 

Per quanto riguarda la Toscana, la prima ascensione aerostatica di questo genere si ebbe
a Firenze alla presenza dei sovrani solo nell’estate del 1795.  Il viaggiatore prescelto per pi-
lotare il pallone, realizzato anch’esso dai Gerli, non riuscì ad effettuare il volo perché “trop-
po pesante”, per cui dopo ben 23 ore di attesa e per evitare disordini fra la folla di curiosi
che si era radunata nel giardino di Boboli, alle Cascine, sui ponti, al forte Belvedere e in tut-
ti i luoghi “eminenti” della città, si offrì al suo posto Giovan Battista Luder, di professione
“trombaio” ed esperto di meccanica6. 

Verso la mezzanotte del 16 luglio il “globo aerostatico” del diametro di circa 15 braccia,
ancorato sulla piazza del Carmine, mollava gli ormeggi senza difficoltà per discendere po-
co dopo in una località presso il Ponte a Sieve, tra Le Falle e la Pieve a Remole. Riavutasi
dall’iniziale paura, la popolazione locale aiutava a localizzare l’aerostato che, ancora gon-
fio, veniva fatto nuovamente innalzare ad un’altezza di circa 30 braccia, in modo da sorvo-
lare le alberature, per essere trascinato verso Firenze sino a Porta San Gallo. Data l’ora tar-
da in cui avvenne il volo, l’audace viaggiatore non ebbe modo di osservare dall’alto la città
e “quanto agli oggetti sottostanti in mezzo ad un bigio generale, null’altro aveva potuto di-
stinguere che un punto bianchiccio che egli credette il Duomo di Firenze”7. Il 1 settembre
successivo lo stesso pallone si innalzava su Livorno con a bordo un altro viaggiatore. 

Negli anni successivi Firenze acquistava una certa dimestichezza con questo genere di voli,
dato che ogni grande occasione era salutata dall’ascensione di palloni senza equipaggio. Il 17
ottobre 1803 la comunità fiorentina rilasciava a Giuseppe Balleri il permesso di erigere palchi
allo sbocco delle tre strade che immettevano in piazza della Zecca Vecchia, dove far ascende-
re tre aerostati di fronte ad un pubblico pagante8. Le cronache registrano altri spettacoli del ge-
nere: nel 1809 in occasione dell’ingresso a Firenze della granduchessa Elisa e ancora per la na-
scita nel 1811 del figlio di Napoleone, quando un globo aerostatico veniva fatto alzare nel chio-
stro di Santa Maria Novella. La cronache ricordano inoltre la mongolfiera “adorna di fuochi d’ar-
tificio”, allestita dalla Comunità di Firenze in onore delle nozze dei principi regnati nel 18179. 
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Fig. 1. Alfred Guesdon - Veduta di Lucca, Parigi 1849 (particolare).
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Quanto a voli con equipaggio, si apprende da una cronaca pubblicata agli inizi del 1819
dal “Giornale delle Due Sicilie”, dell’insolita ascesa che a Napoli vede protagonista una fan-
ciulla quattordicenne, Madamigella Cecilia, guidata dal suo maestro, il francese professore
di chimica Jacques Garnerin, autore di più di 100 viaggi aerei ed inventore del paracadute,
da lui sperimentato la prima volta nel 1797 con un lancio dalla mongolfiera sul Parc Mon-
ceau a Parigi. Secondo il resoconto della stampa, Garnerin e la sua allieva avevano già fat-
to simili ascensioni a Torino, Milano e Firenze10.

L’interesse toscano per il volo è peraltro attestato sia da un libretto intitolato Cenni storici
sull’aeronautica fin alle recenti ascensioni fatte dal Sig. Green e compagni da Londra e da
Parigi, stampato a Firenze da Birindelli nel 1838, sia dal fatto che due anni dopo Antonio
Bresciani descrivesse le caratteristiche del pallone aerostatico nel suo Saggio di alcune voci
toscane d’arti, mestieri e cose domestiche11.

Rammentato che Firenze non solo conosceva ma apprezzava il nuovo mezzo di locomo-
zione aerea, si può ritenere che dovrebbero essere di poco successivi i voli effettuati da Al-
fred Guesdon nella capitale toscana; l’uso del condizionale è d’obbligo perché le ricerche
fino ad ora svolte, in archivi e biblioteche, non hanno permesso di  stabilire se e quando il
pallone del disegnatore francese sorvolasse la capitale del granducato, dato che sembra po-
co probabile che la cosa sia avvenuta senza preventivo assenso o della polizia granducale
o, più semplicemente, della Magistratura Comunitativa fiorentina. D’altra parte la presenza
nella veduta di molti particolari non visibili se non dall’alto farebbe propendere per un’ipo-
tesi senz’altro affermativa. 

In effetti rimane traccia indiretta di questi voli in un rinnovato interesse da parte dei fio-
rentini per l’argomento; nel settembre 1846 appare infatti a puntate su “La Rivista di Firen-
ze” una farsa intitolata Un viaggio in Pallon Volante, che vede protagonisti i redattori, il di-
rettore della rivista stessa e lo spirito di Montgolfier12. Potrebbe inoltre essere individuato
come quello pilotato da Guesdon il pallone che sorvola il giardino dei marchesi Torrigiani,
ammirato da un nutrito gruppo di eleganti rappresentanti della nobiltà fiorentina, fra cui gli
stessi granduchi, raffigurato in un dipinto databile fra il 1845 e il 1850. Sembra infatti più di
una coincidenza il fatto che l’aerostato sia rappresentato nella posizione in cui dovrebbe es-
sere stato ancorato per realizzare una delle due vedute fiorentine13. 

Prima di entrare nel merito di queste ultime è forse il caso di fare qualche riflessione sul
possibile uso dell’apparecchio di Daguerre, che Guesdon sicuramente conosce e usa in Spa-
gna a partire dal 1850, dato che sui giornali locali si fa riferimento al “dagherrotipo veloce”,
di cui si assegna l’invenzione a lui e al suo socio, il fotografo Charles Clifford, specificando
“Sembra che durante i voli che hanno programmato pensino di riprodurre il panorama di
Madrid a volo d’uccello”14.  Rimane l’interrogativo se Guesdon abbia o non abbia utilizzato

10 Secondo il Giornale delle Due Sicilie “madamigella Cecilia” aveva gia eseguito negli ultimi mesi 14 ascen-
sioni areostatiche. www.nunziatella.it/contenuti/Storia/cronache

11 A. BRESCIANI, Saggio di alcune voci toscane d’arti, mestieri e cose domestiche. Dialoghi e Discorsi, Torino, Ma-
rietti, 1840, p. 192.

12 “La Rivista di Firenze”, nn. 55-57, settembre 1846, Appendice Teatrale, Un viaggio in Pallon Volante, di Na-
poleone Giotti e Romolo Subbi. Nella stessa rivista, n. 69 del 21 dicembre 1846, sotto il titolo Navigazione aerea
viene riportata la seguente “strabiliante” notizia “Il Sig. Van Hache ha abolito il pallone tradizionale, quell’infor-
me globo a foggia di zucca capovolta e sale in un semplice cocchio ch’esso guida con la maggior facilità del mon-
do”.

13 Il dipinto è riprodotto in L GINORI LISCI, I palazzi di Firenze nella storia e nell’arte, Firenze Giunti, 1972, p.
792.

14 STROFFOLINO, Alfred Guesdon… cit., p. 69. Sulle vedute spagnole si veda F.Quiros Linares, Las ciudades espa-
nolas a mediados del siiglo 19. Francisco Quiros Linares; vistas de ciudades espanolas de Alfred Guesdon ; planos
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Fig. 3. Volo di una mongolfiera a Firenze sul giardino dei marchesi Torrigiani, metà XIX secolo. 

Fig. 2. Giovanni Battista Luder e la prima ascensione ae-
reostatica della Toscana avvenuta a Firenze nel 1795.  
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l’apparecchio per i suoi ritratti di città italiane, come la natura quasi ‘fotografica’ delle sue
vedute, caratterizzate da dovizia di particolari, farebbe ipotizzare. La cosa non è infatti da
escludere dato che il primo apparecchio di Daguerre viene esposto a Milano nel negozio di
ottico di Alessandro Durani nel 1839, stesso anno della sua invenzione, quando è utilizzato
per eseguire alcune vedute della città. Fra di esse particolarmente interessante è la bella in-
cisione, realizzata appunto da dagherrotipo, dell’Arena di Milano databile al 1842 in cui si
vede in volo un pallone aerostatico15.

Secondo recenti studi la nuova scoperta suscita immediato interesse anche a Firenze do-
ve una dimostrazione del procedimento viene eseguita all’Imperial Regio Museo di Fisica
della Specola il 2 settembre 1839, in effetti solo una ventina di giorni dopo la rivelazione da
parte del suo inventore dei procedimenti chimici e operativi per la realizzazione delle im-
magini16. 

Che la fotografia sia stata utilizzata precocemente nella capitale toscana è provato inoltre
dai tre dagherrotipi su lastre d’argento di monumenti fiorentini eseguiti da Alexander John
Ellis nel 1841 e dall’esistenza di un’incisione ‘da dagherrotipo’ intitolata Vue general de Flo-
rence, prise de la Tour S. Nicolò, realizzata nel 1842 circa da Johann-Jacob Falkeisen, che può
essere confrontata con le due vedute di Guesdon: al di là della differente altezza dei punti
di vista colpisce infatti la comune correttezza prospettica e l’esattezza dei particolari17. 

Per comprendere quanto interesse le nuove tecniche riscuotessero nella poi non così ‘son-
nacchiosa’ capitale del Granducato si può ricordare che anche l’Accademia dei Geogofili si
interessa dei procedimenti fotografici, organizzando fra l’altro nel febbraio 1843 una pre-
sentazione di calotipie del modenese Giovanbattista Amici. Pur meno definita nei partico-
lari, a differenza del dagherrotipo, la calotipia offre la possibilità di essere riprodotta in più
copie su carta e, dato che utilizza negativi più grandi, di poter essere usata per la ripresa di
paesaggi e vedute; è questa la ragione che la fa preferire dai primi fotografi viaggiatori, co-
me accade nel 1846 all’inglese Calvert-Jones che, durante il suo tour italiano, esegue alcu-
ne riprese di Firenze18.

Anche per quanto riguarda l’eventuale utilizzo della fotografia come supporto per la rea-
lizzazione delle vedute del Guesdon non è possibile dare una risposta definitiva. Si può pe-
raltro ritenere ragionevolmente possibile, non tanto che sia stata realizzata appositamente
una ripresa fotografica aerea (la prima sicuramente documentata viene eseguita da Nadar a
Parigi solo nel 1864), ma che fossero disponibili viste parziali della città prese da luoghi emi-
nenti.

Delle caratteristiche della fotografia le vedute del disegnatore francese hanno fra l’altro
quella di rappresentare il finito e l’infinito, senza scegliere fra ciò che è interessante e ciò che
lo è meno, ma conservando una mescolanza di elementi eterogenei, in cui trovano dignità
e considerazione non solo gli elementi monumentali della città ma anche le sue componenti
di edilizia minore e di modernità.

de Francisco Coello, Valladolid, Ambito, 1991.
15 G. Sala, Amphithéâtre de l’Aréna à Milan, 1842 circa. Incisione da dagherrotipo, editore L. Bianchi (Colle-

zione Malandrini, Museo Alinari Firenze).
16 M. MAFFIOLI, Il Bel Vedere Fotografi e architetti nell’Italia dell’Ottocento, Torino, Società Editrice Internazio-

nale, 1996, p. 21. A riaffermare l’interesse che l’invenzione suscita in Toscana, vi è il fatto che venga presentata
anche al congresso scientifico tenutosi a Pisa fra il 1 e il 15 ottobre dello stesso anno.

17 La veduta, riprodotta in Firenze e la sua immagine Cinque secoli di vedutismo, a cura di M. Chiarini e A. Ma-
rabottini, Venezia, Marsilio, 1994, p. 247, è raccolta insieme ad altre in un album intitolato Vues d’Italie d’apres le
Daguerréotype, pubblicato da Ferdinand Arytaria, seguendo il modello di un altro celebre album di vedute, dato
alle stampe a Parigi nel 1842.

18 Firenze e la sua immagine… cit., pp. 248-249.
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Fig. 4. G. Sala, Amphithéâtre de l’Aréna à Milan, 1842 circa. Incisione da dagherrotipo. 

Fig. 5. Johann-Jakob Falkeisen, Vue générale de Florence Prise de la Tour S. Niccolò, 1845 circa. Incisione da dagherroti-
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Fig. 6. Calvert Richard Jones, Veduta di Ponte S. Trinita, 1846. Calotipia. 
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Fig. 7. Federico Fantozzi, Pianta geometrica della città di Firenze alla proporzione di 1 a 4500 levata dal vero e corre-
data di storiche annotazioni, Firenze 1843. Sulla pianta sono stati individuati i punti di vista adottati da Guesdon per le
sue vedute fiorentine.
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Charles Marionneau, in una breve biografia a lui dedicata, scrive che nel suo lavoro Gue-
sdon si serve in genere di un “piano geometrale di rigorosa esattezza” applicando la pro-
spettiva con un orizzonte molto alto, utilizzando sia il pallone, come è quasi sicuro per le
vedute spagnole, che punti elevati della città, in modo da poter descrivere, oltre alla trama
stradale e alla tessitura dell’edificato, anche l’interno degli isolati con i giardini e le corti19.
Una considerazione ripresa da Andrè Corboz, che osserva inoltre come “ a partire da luoghi
elevati, ma soprattutto grazie a piante e numerosi schizzi di dettagli” Alfred Guesdon mo-
delli un’immagine d’insieme e la coordini “in virtù d’un punto che non corrisponde a quel-
li dell’iconografia tradizionale”20. Per le vedute toscane questo succede più volte, oltre che
a Firenze, per esempio anche a Pisa, dove l’autore “prende posizione per la prima volta a
nord per mostrare – controluce! – il Campo dei Miracoli”, lasciando la città a  ricoprire il ruo-
lo di mero sfondo21.

Per quanto riguarda la capitale toscana Guesdon poteva contare certamente sulla recen-
tissima ed esatta pianta pubblicata nel 1843 dall’architetto Federigo Fantozzi, autore anche
di una voluminosa guida della città. Pianta che è stata utilizzata per le verifiche effettuate su
una delle due vedute fiorentine. Per entrambe sono stati individuati i punti di vista, che ri-
sultano quasi esattamente allineati secondo le direttrici nord-est e sud-ovest e che corri-
spondono in un caso all’area del orto botanico o Giardino dei Semplici, alle spalle del com-
plesso della SS. Annunziata, e nell’altro ad un punto della collina di Bellosguardo collocato
immediatamente sopra la Villa detta “dell’Ombrellino”, residenza per più anni di Galileo Ga-
lilei, cantata anche da Ugo Foscolo che aveva soggiornato nelle sue vicinanze. 

Questa veduta riprende un punto di vista abbastanza consueto: il panorama della città pre-
so da Bellosguardo era infatti divenuto tema ricorrente nel vedutismo fiorentino a partire
dai dipinti di Thomas Patch (1767) e di Giuseppe Maria Terreni (1789). Un punto di vista
che viene scelto anche successivamente, come avviene per il fotografo tedesco Anton Haut-
mann che realizza dalla collina di Bellosguardo fra il 1858 e il 1862 due diverse stereosco-
pie22.

In questo caso però Guesdon sembra voler privilegiare il complesso dell’Ombrellino, con
il suo bel loggiato a colonne sul fronte meridionale, così come appare dopo i lavori effet-
tuati negli anni ’20 dell’Ottocento quando, sulla terrazza panoramica verso Firenze, era sta-
to posizionato il tavolino rotondo con parasole di ferro “alla cinese” da cui prende il nome.
Oltre alla villa si vedono le mura della città e il neogotico Torrino Torrigiani, realizzato da
Gaetano Baccani nel 1821, mentre sullo sfondo a modernizzare l’immagine di quella che
può essere considerata una delle più storiche città italiane si intravede il ponte sospeso a ca-
tenaria, detto di S. Leopoldo, costruito fra il 1836 e il 1837 su progetto dell’impresa degli in-
gegneri francesi, fratelli Seguin. 

19 C. MARIONNEAU, Alfred Guesdon, architecte, dessinateur et litographe, in “Revue de Bretagne et de Vendée”,
giugno 1876.

20 A.Corboz, La città in piena, in “Qui, appunti dal presente”, n. 1, 1999, pp.7. (www.quiappuntidapresente.it/)
Nel suo scritto, Corboz si chiede se a decidere della vocazione di Alfred Guesdon non sia stato Victor Hugo, in
particolare il secondo capitolo del terzo libro di Notre Dame de Paris, apparso nel 1831 quando  egli aveva 23 an-
ni,  intitolato Paris à vol d’oiseau. Corboz si riferisce in particolare a una considerazione di Hugò il quale, dopo
aver  dato una descrizione visionaria della capitale francese, irride la città “contemporanea”, che non possiede
“alcuna fisionomia generale”, affermando  però di non disperare affatto “che Parigi vista a volo di pallone non
presenti un giorno agli occhi quella ricchezza di linee, quella opulenza di dettagli, quella varietà d’aspetti, quel
non so che di grandioso nel semplice e d’inaspettato nel bello che caratterizza una scacchiera”.

21 Ibidem.
22 Le due immagini sono riprodotte in G. FANELLI, Anton Hautmann Firenze in stereoscopia, Firenze, Octavo,

1999, pp. 32-33.
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Fig. 8. Thomas Patch, Veduta di Firenze da Bellosguardo, 1767.

Fig. 9. Giuseppe Maria Terreni, Veduta di Firenze, 1789.
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Fig. 10. Anton Hautmann, Firenze, panorama da Bellosguardo,1858-1862. Stereoscopia.

Fig. 11. Alfred Guesdon, Florence: vue prise au dessus de Bellosguardo, litografo Adolphe Rouargue., Parigi 1849.
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Fig. 12. Alfred Guesdon, Florence: vue prise au dessus se S.Ta Maria dell’Annunziata, litografo  Theodor Muller, Parigi
1849.

Fig. 13. Verifiche grafiche.
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Gli elementi che compongono la veduta, in cui l’autore sembra voler privilegiare gli ele-
menti paesaggistici più che urbani, si scaglionano prospetticamente: oltre alla villa in primo
piano, si aprono infatti il giardino Torrigiani e quello granducale di Boboli, mentre sullo
sfondo le colline, su cui si intravede Fiesole, legano la città densa di edifici al territorio, raf-
figurato ancora nella sua realtà di natura quasi incontaminata.

Per entrare nel merito della seconda veduta, quella da nord-est, presa da una postazione
alle spalle della chiesa della SS. Annunziata, merita innanzi tutto considerazione la scelta del
punto di vista del tutto innovativo che propone una immagine insolita della capitale tosca-
na, mai utilizzata prima nel vedutismo fiorentino, dato che da questa parte della città non
esistono rilievi collinari né edifici abbastanza alti da permetterne la realizzazione. 

A spiegare in parte la novità è forse il maggior interesse che questa zona sembra riscuo-
tere alla metà dell’Ottocento, a seguito della rivalutazione dei cicli pittorici del Beato Ange-
lico conservati nel convento di S. Marco, ignorati dagli itinerari dei primi decenni del seco-
lo ma che, a partire dalla guida del Murray del 1842, divengono uno dei principali oggetti
d’interesse per i viaggiatori che sostano a Firenze23. Pur mantenendo come centro focale S.
Maria del Fiore e la sua cupola, di cui enfatizza la dimensione in altezza, la veduta mostra
infatti in primo piano un ampio brano della Firenze ‘moderna’, animata da indaffarati pas-
santi che riempiono le piazze e le vie, un’attualità. che Guesdon sottolinea inserendo sullo
sfondo l’alta ciminiera fumante della fabbrica del Pignone. 

Ad avvalorare l’ipotesi di un volo aereo vi sono alcuni particolari inseriti nella veduta di cui
non si spiegherebbe diversamente la presenza. Oltre alle molte altane sui tetti, invisibili altri-
menti, lungo il muro di via degli Alfani sono disegnate le tre piccole cupole vetrate delle “stu-
fe” del giardino dei semplici dell’ospedale di S. Maria Nuova, che non compaiono in nessuna
altra raffigurazione della città e che solo una osservazione dall’alto avrebbe potuto scoprire.   

Per quanto riguarda la composizione dell’immagine, le verifiche grafiche effettuate sulla
veduta hanno permesso di individuare due diverse linee di orizzonte. La prima, che coinci-
de più o meno con l’andamento dell’Arno, utilizzata per disegnare la parte del centro urba-
no alla destra del fiume, non avrebbe permesso di leggere il quartiere d’Oltrarno, Palazzo
Pitti, il Giardino di Boboli e il Forte Belvedere, per superare questo inconveniente Guesdon
utilizza una seconda linea di orizzonte molto più alta. C’è inoltre da osservare che nella so-
stanziale esattezza dell’impostazione generale della veduta, l’autore inserisce alcuni corret-
tivi per migliorare la qualità dell’immagine: in piazza S. Annunziata apre la quinta dell’edi-
ficio dei Serviti per renderla maggiormente visibile, mentre accentua le altezze di alcuni edi-
fici posti in secondo piano come Palazzo Vecchio, la Loggia dell’Orcagna e Orsanmichele,
che la prospettiva avrebbe inesorabilmente schiacciato.

Per finire l’opera di Guesdon per Firenze sembra legarsi al crescente interesse per la raf-
figurazione di immagini urbane della capitale toscana: dalla realizzazione nello stesso pe-
riodo dell’edificio a pianta ovoidale, coperto da un lucernario, che viene costruito sul Prato
come sede dei Panorami delle maggiori città italiane, ai permessi rilasciati dalla Comunità
prima al francese Flutioux di collocare in piazza S. Croce il suo “teatro pittorico-meccanico
o panorama”, poi a Romualdo Gallici di mostrare al pubblico il suo “panorama e statue di
cera”24. Le rotonde a diorama, le vedute aeree, ma anche i punti di vista panoramici, come
quello che di lì a qualche anno Giuseppe Poggi realizzerà a Piazzale Michelangelo aperto
su Firenze, sembrano infatti tutti rispondere alla crescente curiosità rivolta alle immagini del-
la realtà, ma anche al sempre più prepotente desiderio di dominarle. 

23 Il Murray’s Handbook, scritto da Sir Francis Palgrave, viene pubblicato a Londra nel 1842.
24 I permessi sono rilasciati rispettivamente il 9 giugno 1846 e il 10 novembre dello stesso anno, quest’ultimo

viene  rinnovato il 15 marzo del 1847. ASCF, f. 210 c. 460 e f. 211 c. 344.
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1

1 Le notizie biografiche sono ricavate dall tesi di laurea alla Facoltà di Architettura di Firenze di S. Moretti e C.
Ricci, Luigi Zumkeller – Professore di Restauro dei  Monumenti alla Regia Scuola di Architettura di Firenze (1929-
1944), a.a. 1998-1999, relatore prof. L. Marino, corr. dott.ssa C. Nenci; una sintesi della tesi è pubblicata in Re-
stauro archeologico. Didattica e ricerca 1997-1999, a cura di C. Nenci, Firenze 2001, pp. 73-75.

2 È testimoniata ad esempio la stima di Giovanni Michelucci, che lo chiama più volte come collaboratore. Ol-
tre ai disegni conservati presso vari archivi fiorentini e a quelli di seguito citati, ricordiamo una delle ultime fati-
che di Zumkeller, gli acquerelli della zona del Ponte vecchio distrutta dalle mine tedesche, recentemente pub-
blicati (cfr. Firenze ferita. 4 agosto 1944. Disegni e dipinti, a cura di L. Giannelli, Firenze  2004, pp. 100-111).

3 L’espressione, per Firenze come per i principali centri italiani, è in uso dalla fine degli anni ’20 per indicare
l’entità territoriale in cui si riverbera la nuova dimensione urbana.

4 L. SAVIOLI, Cronologia di Firenze dal 1900 al 1950, in “Urbanistica”, 12 (1953), pp. 33-34.
5 La nuova definizione degli assetti territoriali limitrofi, con la formazione dei Comuni di Impruneta e di Scan-

dicci nella zona sud, è rimasta invariata fino ai giorni nostri.

Luigi Zumkeller (Porlezza, Como, 1880 - Firenze, 1951) si forma all’Accademia di Belle Ar-
ti di Firenze, dove consegue il diploma nel 1904 e la licenza di professore di disegno di ar-
chitettura nel 19091, facendosi notare per l’abilità grafica2. Si stabilisce nel capoluogo tosca-
no e intraprende l’attività professionale, di cui abbiamo tracce dagli anni successivi alla gran-
de guerra. Quando a Firenze è istituita la Scuola Superiore di Architettura (1926), è chiama-
to come docente del corso di Restauro dei Monumenti, che tiene dal 1929-30 al 1943-1944.   

La Veduta panoramica di Firenze di cui ci occupiamo nasce dall’incarico conferito a
Zumkeller nel 1933 dalla Direzione dei Lavori Pubblici ed Urbanismo del Comune di Firen-
ze, in particolare dell’Ufficio del Piano Regolatore creato  appositamente per redigere un
nuovo strumento urbanistico realmente alla scala  dei problemi della città e –  secondo le
più avanzate esperienze coeve – di quelli del territorio della “grande Firenze”3. Saturate con
la ripresa economica fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento le espansioni pro-
gettate da Giuseppe Poggi per la capitale del regno (1865), dopo una lunga attesa dovuta
anche alla grande guerra nel 1924 era stato approvato un nuovo piano regolatore4, opera
dell’ingegnere idraulico Giovanni Bellincioni, che si era limitato ad accogliere le tendenze
dell’espansione senza altro spunto che la discutibile ubicazione del nuovo quartiere indu-
striale a Rifredi, a nord ovest. Firenze procede poi ad annettersi le espansioni recenti con la
consueta aggregazione di territori dei Comuni limitrofi e con il R.D. del 28 novembre 1928
n. 2562 passa da 6.271 ettari agli attuali 10.5195.

All’inizio degli anni ’30, constatata la mancanza di orizzonte dei processi in atto, si impo-
ne la necessità di definire un nuovo modello di sviluppo, imperniato sulla espansione nel-
la piana a ovest, in accordo alla naturale conformazione topografica che vede Firenze cir-

LA VEDUTA PANORAMICA DI FIRENZE 
DI LUIGI ZUMKELLER

Gabriele Corsani

40.Corsani_40.Corsani  12/04/10  18.32  Pagina 1



GABRIELE CORSANI2

6 Una efficace immagine, memore della formazione geologica di questo frammento di piana, si trova in C. MA-
LAPARTE, Mamma marcia, Firenze 1959, p.27: “la riva delle colline di Fiesole e Settignano, che chiudeva quel se-
no di mare”. Questa breve piana nella seconda metà dell’Ottocento è stata ritratta da un gruppo di pittori di deri-
vazione macchiaiola detto “scuola di Piagentina”, dal nome popolare della zona bagnata dal torrente Africo.

7 [indicare se archivio, o altro ] III, n. 24, 14 giugno 1931, p. 1. Alessandro Pavolini, che ha una formazione giu-
ridica e letteraria, svolge un ruolo di spicco nella vita politica e culturale fiorentina degli anni ’20 e ’30.

8 CONFEDERAZIONE NAZIONALE SINDACATI FASCISTI PROFESSIONI E ARTISTI – COMITATO DI FIRENZE, Per la Firenze futu-
ra. Comitato per lo studio dei criteri da seguire per un piano regolatore di Firenze, Sancasciano Val di Pesa - Fi-
renze 1934.

9 Nome che la Scuola superiore assume dal 21 agosto 1933 prima di diventare Facoltà universitaria, dal 1° apri-
le 1936.

10 Cfr. G. CORSANI, I primi passi dell’urbanistica, in La Facoltà di Architettura fra tradizione e cambiamento, a
cura di G. Corsani e M. Bini, Firenze 2007, pp. 93-104: 93-99.

11 “databile fra il 1470 e il maggio 1471” (E. GUIDONI, Leonardo da Vinci e le prospettive di città. Le vedute quat-
trocentesche di Firenze, Roma, Napoli, Genova, Milano e Venezia, Roma 2002, pp. 24-32: 26.

12 Archivio Storico del Comune di Firenze (d’ora in poi: ASCF), filza 5781, fasc. “Piano Regolatore”.
13 Gli interventi vanno dalla liberazione dalle superfetazioni addossate ai monumenti a diradamenti più disin-

volti, come nella sistemazione della Piazza di S. Stefano. Le prospettive disegnate da Zumkeller, tutte di m 1,36 x
1,17, riguardano le nuove sistemazioni della loggia del Mercato nuovo, di Piazza San Biagio, di Piazza S. Stefano
al Ponte (vista dal Lungarno Archibusieri e dal Ponte Vecchio), della “zona fra il Bargello e la Chiesa di San Fi-
renze” e di Piazza San Firenze, oltre che il lato nord di San Lorenzo. L’onorario corrisposto per ogni veduta è di £
900 (ASCF, ivi).

14 Questo mensile, attivo fino all’inizio degli anni ’40, contiene una larga messe di articoli sull’architettura e
sull’urbanistica a Firenze.

condata dalle colline: a nord (Fiesole e Settignano), a est (Bagno a Ripoli) dove è interclu-
so un breve arco di corona pianeggiante6 e a sud (da San Miniato a Monte Uliveto).

La scelta della proiezione a ovest è l’episodio centrale nella storia urbana di Firenze del
Novecento. L’esplicita indicazione del nuovo modello compare per la prima volta su un fo-
glio cittadino, il Bargello – Settimanale della Federazione Provinciale Fascista Fiorentina,
dallo stesso direttore Alessandro Pavolini in un articolo del 1931, “Piani regolatori”7. Poco
dopo il Comune costituisce l’Ufficio del Piano ora detto. I protagonisti di questa fase di scel-
te urbanistiche sono gli ingegneri, che anche in ambito nazionale egemonizzano in quegli
anni il nuovo sapere urbanistico, insieme a un gruppo di artisti, economisti, industriali e ar-
chitetti. La rappresentanza di questi ultimi è assai minoritaria, come risulta dall’ampia lista
dei collaboratori al volume Per la Firenze futura8, unico esito ufficiale delle indagini e del-
le proposte, ed è limitata ad alcuni docenti dell’Istituto Superiore di Architettura9: il preside
Raffaello Brizzi, Raffaello Fagnoni, Enrico Miniati e Concezio Petrucci, incaricato di Urbani-
stica10. Notiamo intanto che nel volume la prima immagine fra le pochissime presenti, e l’uni-
ca fuori testo, è la Veduta della catena11, capostipite moderno della iconografia di Firenze. 

Per il tessuto edificato è prevista anche una serie di interventi circoscritti. Nel 1934 la Di-
rezione di Edilità ed Urbanismo, nella previsione delle spese per il nuovo piano regolatore,
indica la voce “Somme a calcolo per lo studio ed attuazione dei piani regolatori e di sven-
tramento del centro urbano”12. Alcuni di questi progetti, nel cuore del centro, sono illustra-
ti mediante prospettive a colori proprio da Luigi Zumkeller13. L’unico realizzato è la demo-
lizione delle case addossate al lato nord della basilica di San Lorenzo, nell’ambito di un pro-
gramma di rinnovamento estetico che il Comune persegue in quegli anni e che troviamo
puntualmente documentato nella rivista municipale, Firenze – Rassegna del Comune14. Dun-
que se il volume Per la Firenze futura presenta sinteticamente le analisi e le proposte delle
Commissioni sui nodi strutturali alla scala urbana e territoriale, nel contempo l’Ufficio del
piano si stava avvalendo di altre consulenze per aspetti di minore importanza o più diretta-
mente operativi, all’interno delle grandi linee guida. Per le sistemazioni interne alla città e
per gli ampliamenti di borghi e rioni periferici intervengono vari professionisti, stavolta con
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una netta prevalenza degli architetti sia interni che esterni all’Istituto Superiore di Architet-
tura, come appare dalla contabilità dei compensi erogati15. 

In questa fase di fervore dei lavori l’Ufficio del piano commissiona a Luigi Zumkeller una
grande veduta prospettica della città e dei suoi dintorni, che guarda verso est. Se è probabi-
le che un documento ufficiale così rappresentativo e di così complessa redazione sia stato
pensato con una definita finalità, allo stato delle indagini non compare alcuna traccia, uffi-
ciale o ufficiosa, sul ruolo che si intendeva assegnargli. Nell’ultimo scorcio del 1933 il Co-
mune inizia a corrispondere a Zumkeller un compenso mensile, che si protrae sino alla fine
del 1935, sempre con la causale: “compilazione della grande veduta prospettica della città”16. 

La veduta, detta “grande” a ragione (m 2.93 x 1.93), è disegnata a penna con inchiostro di
China su carta lucida, con tratto uguale, non elegante ma efficace specie in rapporto alla di-
mensione. Nell’angolo superiore destro, in un cartiglio architettonico di ascendenza ma-
nierista con i pilastri in forma di fasci littori, reca la scritta “Veduta panoramica di Firenze,
delineata dal vero dall’arch. Luigi Zumkeller negli anni 1934-36, XII-XIV E.F.”; nel margine
inferiore un’altra scritta completa i dati generali: “Questa prospettiva è stata eseguita per in-
carico della Direzione dei Lavori Pubblici ed Urbanismo del Comune di Firenze – Ufficio del
Piano Regolatore della città”. Il punto di vista, sensibilmente elevato, è posto sopra l’Arno
in corrispondenza del parco delle Cascine, a ovest della città, e l’asse visivo presenta una
leggera inclinazione verso sud. La veduta inizia in medias res. Il limite inferiore è scandito
dal netto reticolo  dei campi, sull’una e sull’altra riva; al centro il quartiere di San Iacopino –
Le Carra, ancora in fase di saturazione ma già saldamente ancorato al nucleo urbano (no-
nostante la incisione a “S” dell’attuale Viale Benedetto Marcello, sulla traccia del binario che
connetteva la linea per Pisa-Livorno alla Stazione di S. Maria Novella), costeggia il complesso
dello scalo merci ferroviario di Porta al Prato. A destra, separato da una esile striscia di ter-
reni coltivati prospicienti il Canale Macinante, l’ippodromo delle Cascine è nettamente ta-
gliato dall’inquadratura. La parte centrale si completa con il segmento della fascia del parco
lineare delle Cascine lungo l’Arno. In corrispondenza della rotonda piazza poggiana che se-
gna la conclusione del parco verso la città, si nota il nuovissimo ponte della Vittoria.

Il fiume, svincolatosi dall’andamento sinuoso della parte collinare a est, fra gli spazi aper-
ti e intatti di Bagno a Ripoli, corre verso l’osservatore  disegnando due anse di misurata am-
piezza; quella inferiore, innervata dalla sequenza dei ponti storici, abbraccia il nucleo ro-
mano di Firenze. Le propaggini a nord e a sud della città, distese in un ampio tratto di pae-
saggio, sono restituite con una ricchezza di particolari  che esalta la stratificata trama di quei
margini. Verso est, in alto, la forma del territorio è resa con minore definizione, anche se
non è certo meno densamente strutturata. La gradualità della restituzione grafica, quasi si
trattasse di una nitida velatura atmosferica, il risalto dato al primo piano e l’ampiezza del
quadro prospettico producono una sensazione di immediatezza tipica della visione gran-
dangolare.  

Riferendoci alla storia delle vedute di Firenze il punto di vista adottato da Zumkeller è chia-
ramente innovativo, specie per la grande altezza, influenzata dalle foto aeree prospettiche.
Storicamente prevale la visione da sud, che inquadra la città sullo sfondo dei colli di Fieso-
le e di Settignano, con un ventaglio delle stazioni di ripresa che va dal sagrato di San Minia-
to a quello di Monte Oliveto17. Senza dubbio Zumkeller costruisce geometricamente la sua

3

15 ASCF, filza 5781, fasc. “Piano Regolatore”. 
16 ASCF, ivi. L’importo di ogni pagamento mensile è di £ 400. Il compenso non è esaltante, anche in rapporto

alle altre prestazioni grafiche che Zumkeller svolge per il Comune nello stesso periodo.
17 Cfr. Firenze e la sua immagine. Cinque secoli di vedutismo, a cura M. Chiarini e A. Marabottini, Venezia 1994.
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Fig. 1. Veduta panoramica di Firenze delineata dal vero dall’architetto Luigi Zumkeller negli anni 1934-36 XII-XIV E.F.

Fig. 2. L. Zumkeller, Veduta panoramica, particolare della parte al centro, in basso (foto G. Corsani, 2004).
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Fig. 3. L. Zumkeller, Veduta panoramica, particolare della parte centrale. Si apprezza la nettezza nella restituzione delle
tessiture della trama urbana.
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ardita immagine avvalendosi della cartografia, alle varie scale, dell’Istituto Geografico Mili-
tare (IGM), che comunque non realizzò foto aeree prospettiche, salvo alcune riprese dei
principali monumenti del centro alla fine degli anni ’30. 

Se dalla analisi puntuale della veduta ci spostiamo al contesto in cui è stata ideata, ovve-
ro agli studi per il nuovo piano regolatore, ci chiediamo come possa essere valutata una im-
magine così complessa che guarda esattamente verso la parte opposta alla direzione di svi-
luppo individuata dal piano in corso di definizione. A questo stadio della ricerca dobbiamo
affidarci a delle ipotesi. È indubbio che dal clima del nuovo piano la veduta tragga un deci-
so respiro territoriale. Non solo la città è nel contesto della sua campagna, ma è al centro di
un ampio territorio di cui, al pari di quello urbano, si apprezza esattamente la tessitura: il si-
stema viario, i borghi e rioni, le trame del verde, le ville, le case e le chiese, cingono ancora
Firenze alla maniera antica. Quanto alla scelta del punto di vista può esserci quindi la vo-
lontà di dimostrare la bellezza e la compiutezza ancora esistente in quell’equilibrio fra città
e spazi aperti vitali, in modo da far risaltare, nella zona di maggiore pregio paesaggistico, il
caposaldo denso ed equilibratore dello sviluppo eccentrico. Potremmo ipotizzare che nel-
la intenzione del Comune le vedute avrebbero dovuto essere due: la seconda, quella verso
la piana, sarebbe stata sostanziata dalle indicazioni di progetto. Le ricerche e le elaborazio-
ni per il nuovo piano risultano interrotte già alla metà degli anni ’30, quando prevale l’inte-
resse per il “risanamento” del quartiere di S. Croce, interrotto a sua volta dalla guerra. La
grande tavola, che non ebbe particolari apprezzamenti, restò confinata negli uffici per es-
sere poi esposta nel Museo storico topografico18.

La Veduta panoramica di Luigi Zumkeller costituisce il pendant moderno di quella rina-
scimentale “della catena”. Al di là delle differenze dette il paragone è plausibile: alla prima
immagine moderna della città nel suo territorio fa riscontro l’ultimo possibile esercizio di
rappresentazione mediante lo stesso virtuosismo grafico, esercitato su più ampie trame ter-
ritoriali. 

Grazia Gobbi, sottolineando gli aspetti celebrativi inerenti alla veduta a volo d’uccello dal-
la metà del Settecento, quando tale intenzione è sorretta dagli sviluppi tecnico-scientifici che
permettono grande fedeltà di restituzione, conclude: 

“Non meraviglia in fondo che questa tecnica riappaia di tanto in tanto anche in tempi vi-
cini al nostro, quando si voglia descrivere nei suoi valori di organismo concluso una deter-
minata realtà territoriale: come nella veduta  di Firenze eseguita dallo Zumkeller negli anni
’30 con certosina dedizione, che ci dà il senso di attonita fissità di una veduta da una im-
mobile mongolfiera, più che quella di tante “aeropitture” coeve.”19. 

Alla retorica del dinamismo aereo futurista si contrappone lo sguardo di Zumkeller esper-
to di città antica e attento scrutatore del paesaggio: componente, quest’ultima, che non può
non avere influito sul risultato. Con altrettanta evidenza la veduta restituisce una immagine
urbana di indubbia modernità. 

Qual’è appunto l’immagine della città che la veduta presenta? Nel continuum architettu-
ra-natura risaltano alcuni frammenti urbani moderni, spazi aperti o caratterizzati da ampi
vuoti e grandi attrezzature: l’ippodromo delle Cascine, il Campo di Marte con il nuovo sta-
dio, il piazzale Michelangelo, il grande complesso della stazione ferroviaria di S. Maria No-
vella. Nella restituzione grafica è netta la volontà di caratterizzare una trama moderna di luo-

18 Con una decisione assolutamente impropria e autorefenrenziale è stata spostata recentemente nel Gabinet-
to del Sindaco a Palazzo Vecchio.

19 G. GOBBI, La rappresentazione prospettica, in “Parametro”, 103 (1982), numero monografico La creatività
della cartografia, p. 21. 
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ghi deputati della città, intesi come segnacoli caratteristici della sua nuova dimensione. La
precisa scelta evocativa è resa tecnicamente dalla rarefazione della tessitura del segno gra-
fico, assente in corrispondenza dei vuoti. L’artificio si nota chiaramente anche per contra-
sto. Poco sopra il piazzale Michelangiolo la presenza del rilevante complesso medievale di
San Miniato, basilica e monastero, è riassorbita nel continuum naturale, mentre l’esperien-
za della visione diretta, anche lontana testimonia l’impatto che ha quel complesso in pietra
forte, in cui spicca la facciata di marmo bicromo della basilica, con la nota dominante del
bianco ulteriormente ravvivata dall’oro e dalla policromia del mosaico. I quattro segnacoli
ricordati sono i capisaldi di una città che, nel momento in cui si accinge a proporre un vol-
to rinnovato, contempla la propria immagine e ne sottolinea gli aspetti già moderni, o nuo-
vissimi come nel caso della stazione ferroviaria, perni ed ordinatori ideali del nuovo asset-
to. Scopriamo qui una indubbia sintonia di Luigi Zumkeller con la vicenda contemporanea,
cioè una franca adesione alle trasformazioni in atto, filtrata dall’istanza di delimitazione pro-
pria della città antica.

Se è vero che nel Novecento si assiste al “progressivo disfacimento dell’immagine urbana
consolidata da secolari tradizioni vedutistiche, che si accompagna ad una perdita di centra-
lità della città nella vita contemporanea” e che le vedute fanno “tuttavia emergere con più
chiarezza le vicende storiche dei luoghi e le parallele trasformazioni della loro fruizione”20,
l’impresa di Luigi Zumkeller vale come eccezione e come conferma di questa esatta diagnosi
generale. L’eccezione consiste nel risalto dato alla centralità urbana, nettamente definita at-
traverso il disegno, con le efficaci assonometrie dei monumenti principali; la norma (“le vi-
cende storiche dei luoghi e le parallele trasformazioni della loro fruizione”21) è qui declina-
ta in maniera singolare, in una con-fusione fra architettura e natura. Quest’ultima attraverso
la forza strutturante di un rigoroso impianto è ancora capace - anche se al limite di tale ca-
pacità - di metabolizzare le espansioni che insidiano l’antica armonia. 

Firenze non è il centro fisico del suo territorio e non ne è più il centro ideale vagheggiato
nel Rinascimento. È ora il fuoco di una iperbole, chiusa dalla corona delle colline e aperta
alla piana verso cui l’urbanistica dovrebbe impostare i futuri fasti metropolitani. Ma non è
ancora possibile trasporre le trame della “grande Firenze” in immagine.  La veduta di
Zumkeller mette in risalto non tanto, o non soltanto, la bellezza quasi intatta di un antico
equilibrio, ma il significato moderno della mirabile fusione di città e campagna, presidiata
dai sicuri palladi otto-novecenteschi: vivace “fuoco”, appunto, e non sterile e rassegnata con-
templazione. È allora tanto più apprezzabile che ciò sia stato reso efficacemente da un ar-
chitetto specialista di restauro ed elettivamente orientato verso il medioevo.

7

20 L. NUTI, Veduta panoramica di Firenze, in Firenze e la sua immagine, op. cit., p. 244. 
21 Ibidem.

40.Corsani_40.Corsani  12/04/10  18.32  Pagina 7



1

1 Questo intervento al Convegno Nazionale di Studi I punti di vista e le vedute di città, parte quarta e quinta:
secoli XIX e XX , fa parte della ricerca coordinata da M.C. Mosconi svolta nel Dipartimento di Architettura e Ana-
lisi della Città oggi AR_COS, sulla demolizione della Spina di Borgo nel 1936.

Si ringraziano Daniele Di Feliciantonio per le ricerche storiche, per le fonti iconografiche, Alessandro Spila per
la redazione delle note bibliografiche e delle appendici.

2 Ulisse, trasmissione RAI a cura di Piero e Alberto Angela – 2000. Testimonianza di Alberto Sordi sulla magni-

Prima dello sventramento di Via della Conciliazione la basilica di San Pietro era nascosta
dal quartiere medievale di Borgo e percorrendo le strette strade circostanti non si vedeva
praticamente nulla. Ma appena lasciati i vicoli  ed entrati nella piazza, si provava una gran-
de emozione: era l’emozione, la sensazione di stupore di trovarsi all’improvviso di fronte
quello scenario inimmaginabile, quell’immensa scenografia barocca. E provare questi sen-
timenti dinanzi alla maestosità di questa grande Basilica e rimanere incantati era proprio l’in-
tento che si erano sempre prefissato gli architetti che progettarono la Piazza e la Basilica. Da
Carlo Maderno a Gianlorenzo Bernini, da Michelangelo a Carlo Fontana solo per citarne al-
cuni.

“…..avevo tre anni…. era una grande festa la festa di san Pietro… mio padre si chiama-
va Pietro e ci portò a mangiare in una trattoria caratteristica….sempre piena di gente, di tu-
risti … anche perchè dopo mangiato sapevano di vedere il grande evento, qualcosa di inim-
maginabile, un’immagine che non si sarebbe mai più cancellata nella vita: infatti è stato
proprio così. Tutti sapevano meno io che avevo tre anni….papà mi prese per mano e all’usci-
ta della trattoria e passando per questi vicoli era come un labirinto Borgo Pio tutte case, ca-
sette tutti portoncini era tutto in miniatura, ancora un vicolo ancora un altro a destra poi a
sinistra poi passammo davanti a un muro che era l’ultima casa e questo passare davanti al
muro si presentò come un grande sipario che si apriva e improvvisamente …. Rimasi come
folgorato e mio padre disse – ecco questa è la sorpresa per te che dici? Io non dicevo niente,
mio padre sorrise mi fece una carezza perché avevo la bocca aperta, gli occhi spalancati per-
ché non mi sembrava vero era tutto gigantesco il grande cupolone questo colonnato così in-
credibile una  piazza immensa….rimasi così a vedere questa meraviglia questo grande mi-
racolo…”

Questo è quello che racconta un romano d.o.c., Alberto Sordi in un filmato girato per la
RAI in occasione del Grande Giubileo del 2000.2

LA BASILICA DI SAN PIETRO DAL PALAZZO DEGLI ALICORNI
NELLE IMMAGINI DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL MUSEO DI ROMA1

Maria Cecilia Mosconi
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ficenza della basilica di San Pietro. Concessione RAI Teche.
3 San Pietro in Vaticano, Emozioni nel tempo, Touring Club Italiano, Milano 1998.
4 Archivio fotografico del Museo di Roma, B/68, Palazzo degli Alicorni: veduta di San Pietro.
5 A. PERNIER, Il palazzo degli Alicorni a San Pietro, in “Capitolium”, [inserire il numero della rivista] (1928 /1929),

pp. 197-208. 
6 Per una completa documentazione sulle testimonianze a riguardo si veda: M. SPAGNOLO Antologia in La Ba-

silica di San Pietro in Vaticano, Saggi,a cura di A. Pinelli, Modena 2000, pp. 423-435.

Ma l’effetto, la sensazione, la sorpresa, la meraviglia o anche in alcuni casi (pochissimi a
dire il vero) la delusione sono i sentimenti che si sono sempre affollati nella mente di chi,
giunto a Roma e passato attraverso un dedalo di vie, si trovava davanti la basilica di San Pie-
tro e il colonnato di Bernini.3

Questo ci dicono le testimonianze che personaggi più o meno noti hanno scritto, ma que-
sto soprattutto ci racconta un balcone4, un balconcino: quello di Palazzo degli Alicorni5 de-
molito nel 1929 per delimitare meglio i Confini della Città del Vaticano.

Ma di questo parleremo più avanti.
La Basilica di San Pietro è un paesaggio tra i più famosi al mondo, unico, sicuramente uno

dei più affascinanti. Ma come era percepita la basilica da chi per la prima volta la vedeva o
da chi invece usualmente e più familiarmente, si trovava a passare da quelle parti?6

Così Goethe:
Sia come sia, è giusto che ciascuno sia lasciato libero d’avvicinarsi a modo suo alle opere

d’arte. In questa nuova visita quel modo fu per me il sentimento, la comprensione, la visio-
ne di ciò che si potrebbe definire la presenza del suolo classico nel senso più alto della paro-
la: voglio dire il convincimento dei sensi e dello spirito che qui fu, è, e sarà la vera grandez-
za. (…)

La chiesa di San Pietro è certamente concepita con altrettante, anzi con maggiore e più au-
dace grandiosità d’un qualsiasi tempio antico; l’edifizio che stavamo contemplando non era
solo ciò che in due millenni era andato distrutto, ma altresì ciò che di nuovo una superiore
cultura aveva saputo produrre.

(Viaggio, 1963)

Ma altri personaggi particolari ci hanno lasciato testimonianze interessanti.
Una singolare: quella di un agente segreto del Vaticano di E. von der Recke, olandese che

soggiornò a Roma dal 1804 al 1806.

Poi corremmo alla piazza di S. Pietro (…) Già durante il cammino, benché ancora lon-
tani, intravedevamo i contorni del grande santuario circonfusi da un riflesso vaporoso, sì
che cominciavamo a temere di aver perduto il momento più interessante, quello della im-
provvisa accensione della cupola, di cui avevamo sentito parlare: tanto bella ci sembrava già
la chiesa così adornata (…).Come per un colpo di bacchetta magica, al terzo colpo di can-
none, ecco che tutto il mirabile edificio appare vestito di luci fiammeggianti (…) non mi me-
raviglia se il popolino già incline alla superstizione vuol vedere in questa improvvisa appa-
rizione un miracolo dell’apostolo.

(Tagebuch, 1815-1817; tr. di Mingazzi 1825).

Ancora una testimonianza quella di Madam de Stael

Osvaldo, giungendo in faccia a San Pietro, provò un’emozione veramente straordinaria.
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Fig. 1. Palazzo degli Alicorni: veduta di San Pietro, Foto
Museo di Roma - Palazzo Braschi, B 68.

Fig. 2. G. van Wittel, Piazza S. Pietro. Vienna, Kunsthisto-
rishes Museum (primo decennio del XVIII secolo) (parti-
colare).

Fig. 4. L. Vanvitelli, Modello per luminaria di S. Pietro,
1750 c., Città del Vaticano, Depositi della Reverenda Fab-
brica (particolare della cupola).

Fig. 3. L. J. Desprez, Piazza S. Pietro con la benedizione
papale. Firenze, collezione privata (1738).

Fig. 5. La girandola, da Un an à Rome et dans ses environs.
Recueil de dessin lithographiés (…) dessiné et publié par
Thomas, Paris 1823. Roma, Biblioteca Casanatense.

Fig. 6. Ignoto, La girandola a Castel Sant’Angelo, XIX se-
colo, Roma, Museo di Roma-Palazzo Braschi.
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Per la prima volta l’opera degli uomini produceva su di lui un effetto di uno spettacolo me-
raviglioso naturale(…).Mettetevi qui, disse Corinna a lord Nelvil vicino all’altare in mezzo
alla cupola ; vedrete traverso le inferriate la chiesa dei morti sotto i nostri piedi, e alzando gli
occhi, i vostri sguardi raggiungeranno appena il colmo della volta. Questa cupola, anche a
considerarla dal basso, fa provare un sentimento di terrore. Par di vedere sospesi sul capo de-
gli abissi.

Lady Morgan7, scrittrice irlandese, sempre nel 1800 ci descrive le strade intorno San Pie-
tro così:

Le strade che portano direttamente a San Pietro mostrano di tanto in tanto un palazzo im-
ponente ma devastato, confuso tra edifici ignobili, le cui facciate di marmo sono sfigurate
dalla biancheria stesa: un forte odore di sapone rivela un’attenzione alla pulizia oggi visi-
bile a Roma solo nel vapore schiumoso che esce dalle finestre delle lavandaie nelle strade più
belle. Quando si sono attraversate queste strade sconfortanti, la Piazza San Pietro in Vati-
cano si offre allo sguardo meravigliato, apparendo ancora più stupefacente nel contrasto
della sua bellezza e della sua magnificenza con le immagini povere e ripugnanti che l’han-
no preceduta - (Italy,1825)

C’è invece un poeta romano: Giuseppe Gioacchino Belli (1834) che, familiarmente or-
goglioso di questa magnificenza dice

“Chi popolo po’ esse e chi sovrano
che ci abbi a casa sua ‘na cuppoletta
come er nostro San Pietro in Vaticano?
In qual antra città, in qual antro stato
c’è st’illuminazione benedetta
che t’intontisce che te fa perde er fiato?”

Da queste citazioni si evince che oltre alla magnificenza della Basilica, le luminarie di San
Pietro sono sempre state un elemento di attrazione sia per gli stranieri che per gli italiani.

Anche Hans Christian Andersen8 arrivando a Roma nel 1835 la prima cosa che fa è anda-
re verso San Pietro per assistere ad una luminaria:

“Salii in carrozza con Annunziata e la vecchia signora per andare a vedere l’illumina-
zione della cupola di San Pietro. L’intera chiesa dalla facciata fino alla grande cupola e al-
le due più piccole laterali era adornata con piccoli lumi avvolti in carta trasparente, dispo-
sti con tanta precisione secondo le linee architettoniche che l’intera immensa mole spiccava
con contorni di fuoco contro l’aria azzurra. (…) Da ponte Sant’Angelo scorgemmo per la
prima volta il gigantesco edificio illuminato che si rispecchiava nel Tevere giallo (…) Giun-
gemmo a Piazza San Pietro dove tutto era musica, suoni di campane e gioia proprio mentre
davano il segnale per il cambiamento dell’illuminazione (…) tutti i lumi sembravano allo-
ra prender fuoco e l’intero edificio non fu altro che un divino tempio di fiamme che brillava

7 S. MORGAN, Italy by Lady Morgan, London 1825; Lady Morgan, soggiornò a Roma a partire dal 1819, scrittrice
irlandese profondamente radicata nei valori della libertà, dell’uguaglianza tra gli uomini, portavoce dei diritti de-
gli emarginati e delle popolazioni oppresse, strenua sostenitrice delle innovazioni che Napoleone ebbe il corag-
gio di fare in Italia - ai danni, soprattutto, degli ordini monastici e del clero – a favore dell’istruzione dei giovani
e, in particolare, delle donne: cfr G. CENCIARELLI, Viaggiatrici dell’Ottocento a Roma in “Leggendaria” 34/35 (2002).

8 H.C. ANDERSEN, L’improvvisatore, a cura di A. Castagnoli, Milano 1974.
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Fig. 9. La basilica di San Pietro nuovamente illuminata per
la festa della Pentecoste, 31 maggio 1925. Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Raccolta Generale Fotografie, Oblungo I,
472. 

Fig. 8. Illuminazione di S. Pietro per la canonizzazione del-
la beata Teresa del Bambino Gesù, da L’Illustrazione del
Popolo, Domenica 31 maggio 19259) 

Fig. 7. Wright of Derby, Fuochi a Castel sant’Angelo con la Basilica illuminata sul fondo. Birmingham, Cuty Museum
and Art Gallery (1774 - 1775)

38.Mosconi_38.Mosconi  12/04/10  18.31  Pagina 5



MARIA CECILIA MOSCONI6

su Roma come già la stella sulla culla di Betlemme.
C’è chi poi, come Amelie Odier9, nei primi anni del ‘900 descrive l’immagine di San Pietro

illuminata da un’altra luminaria: al chiaro di luna.
Andammo quindi a vedere San Pietro al chiaro di luna. Inizialmente, ciò che mi fece più

piacere fu il mormorio delle acque rischiarate da quella bella luna ,fu il silenzio, l’insieme
di tutte queste bellezze in quella piazza stupefacente(…) ieri sera più lo fissavo ,più mi sem-
brava elevarsi ed ingrandirsi di fronte ai miei occhi, e certo anche la mia anima sarebbe sta-
ta elevata con lui se fossi rimasto più a lungo ai suoi piedi.(…)Intorno a questa bella piazza
di San Pietro, non ti posso descrivere l’effetto che producono queste gallerie di colonne che
l’attorniano e dove ho visto la luna che giocava a nascondersi, ho sentito e inteso il silenzio,
(…) è come se ella avesse gettato un incantesimo su questi bei luoghi.(…)

Ancora Giacomo Leopardi racconta:

“Tutta la popolazione di Roma non basta a riempire la piazza di San Pietro. La cupola l’ho
veduta io con la mia corta vista, a 5 miglia di distanza, mentre ero in viaggio, e l’ho veduta
distintissimamente con la sua palla e colla sua croce, come voi vedete di costà gli Appenni-
ni”.

Infine lo scrittore inglese Henry James che interpreta quasi come un giallo l’emozione del-
la la vista di San Pietro10:

“Quando sboccarono nella grande piazza tra il colonnato del Bernini, la fanciulla posò
la mano sul braccio della signora Hudson e sprofondò nella vettura, figgendo gli occhi nel-
le auree immensità sovrastanti.”

Sempre per rimanere in Inghilterra anche Charles Dickens venne a Roma a vedere San Pie-
tro:

“Il giorno dopo, non appena usciti, ci recammo subito a San Pietro. In distanza ci era par-
so immenso; ma quando lo cedemmo da vicino, in confronto a quel che ci era sembrato al-
lora, lo trovammo distintamente e decisamente piccolo. Nessuna descrizione può esagerare
la bellezza della piazza in cui esso si trova.”

Ma qualcuno come Flaubert era rimasto deluso, anzi irritato dalla vista del tempio:

“Sono arrabbiato! San Pietro mi irrita. Mi sembra un’arte senza scopo. È glaciale di noia
e di pompa. Per quanto gigantesco sia questo monumento, esso sembra piccolo.(…) È stato
costruito per il cattolicesimo quando questo cominciava a declinare, e niente è più sconfor-
tante di una tomba nuova. Io amo di più lo stile greco, il gotico, amo di più la più piccola mo-
schea , con il suo minareto lanciato in aria come un forte grido”.

Ma da dove, oltre che dalla piazza, era possibile ammirare questo spettacolo?
Sicuramente da tutti i palazzi che affacciavano sulla piazza Rusticucci, ma è un balcone,

un balconcino di un palazzo che per la sua vicinanza più di tutti è legato agli avvenimenti e
alla vita di tutti i giorni che si svolgeva nel bene e nel male sulla piazza di San Pietro.

9 A. ODIER, Mon voyage en Italie : 1811-1812, a cura di D. Vaj, Ginevra 1993.
10 H. JAMES, Roderick Hudson 1965, a cura di A. Lombardo, Firenze 1965. La citazione di Henry James è del 1875.
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Fig. 10. G. P. Pannini, Piazza e facciata di S. Pietro durante la visita di re Carlo di Borbone, 1745, Napoli, Galleria Na-
zionale di Capodimonte.

Fig. 12. G. Bianchi, Benedizione di Pio IX nel giorno
dell’incoronazione in Piazza San Pietro, 21 giugno 1846.

Fig. 11. V. Tironi, Processione in Piazza San Pietro per la
festa del Corpus Domini sotto il pontificato di Pio IX, 1860
c., Roma, Museo di Roma-Palazzo Braschi.

Fig. 13. G. P. Pannini, Piazza S. Pietro, ante 1725, Roma, Circolo della Caccia.
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Era il balconcino del Palazzo degli Alicorni

Tanti gli avvenimenti che si avvicendavano di cui era affollata la piazza, ed era facile im-
battersi per esempio, come successe a Stendhal in un suo viaggio a Roma, nel cambio del-
la guardia.11

“..Questa mattina quando la nostra carrozza è uscita dal Ponte Sant’Angelo, abbiamo
scorto San Pietro alla fine di una strada stretta e lunga. Napoleone aveva fatto il progetto di
celebrare la sua entrata in Roma colla compera e la demolizione di tutte le case che sono sul-
la sinistra di questa strada. Egli disse una volta che questo decreto sarebbe stato firmato da
suo figlio; ma il mondo è tornato a camminar lento e il regime costituzionale è troppo saggio
per fare una spesa così pazza (…invece poi…).

Abbiamo seguito questa strada dritta aperta da Alessandro VI, e siamo arrivati in piazza
Rusticucci, dove ogni giorno a mezzzodì, i soldati del Papa montano la guardia, accompa-
gnati da musica e tamburi senza però mai riuscire ad accordare il passo. Questa piazza
sbocca davanti all’immenso colonnato, formante due semicerchi a destra e a sinistra, che
circondano così bene il più bel tempio della religione cristiana.

Così agli inizi dell’800 Stendhal ci parlava del Palazzo degli Alicorni allora chiamato Pa-
lazzo della Gran Guardia poiché al suo interno avevano sede le truppe pontificie che lo scrit-
tore ci descrive così “sgangherate” nel suo viaggio a Roma.

Era ancora lontano quel 1930 che vide la demolizione del cinquecentesco palazzo per de-
limitare i confini della città del Vaticano, sette anni prima della demolizione di Borgo: pri-
ma vittima del mussoliniano piccone demolitore.

Infatti il Palazzo degli Alicorni data la sua contiguità al colonnato e alla piazza anche ne-
gli anni difficili per la Chiesa in cui si acuiva l’opposizione al potere temporale dei Papi, con-
tro Pio IX, fu spettatore e involontario complice di un attentato organizzato nel 1853 che
avrebbe dovuto aver luogo nello stretto passaggio tra il colonnato e il Palazzo Alicorni, sven-
tato per il ripensamento di un cospiratore.

E ancora il 22 ottobre 1867 l’esplosione di una mina devastava la caserma Serristori, ospi-
tata allora all’interno del Palazzo, uccidendo ventisette persone.

I responsabili dell’accaduto, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti furono condannati a mor-
te e la loro esecuzione fu eseguita in Piazza del Popolo dove ancora oggi si legge la lapide
che ricorda l’accaduto.

Il fatto ha poi ispirato uno dei grandi film storici su Roma “Nell’Anno del Signore” di Lui-
gi Magni.

Certo è che il passaggio era veramente troppo angusto e pericoloso e comunque c’era rea-
le la necessità di definire i confini dello Stato del Vaticano dopo gli accordi della Concilia-
zione tra Stato Italiano e Chiesa.

Ma vediamola allora la storia di questo Palazzo che, indubbiamente, merita di essere me-
glio conosciuto.

In questa foto del 1700 si intravede il Palazzo

11 [integrare con l’iniziale del nome] STENDHAL, Roma, Torino 1906, appendice documentaria 2.
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Fig. 14. Il balconcino di Palazzo degli Alicorni a ridosso del Colonnato del Bernini da Architettura e Arti decorative An-
no VIII - giugno Fasc. X - p. 477.

Fig. 15. Palazzo degli Alicorni  visto dal Colonnato di S.
Pietro, da A. Pernier, op. cit., 1928.

Fig. 16. Piazza Rusticucci con i ruderi di Palazzo degli Ali-
corni, marzo 1935, foto Museo di Roma, C/2675- XL 487.
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Situato nel lato nord della piazza era l’ultimo sulla sinistra (lato Borgo vecchio) della piaz-
za Rusticucci verso San Pietro.

Fu fatto erigere dalla nobile famiglia degli Alicorni, famiglia di origine albanese, nel pri-
mo cinquecento quando la città Leonina rappresentava la vera città spirituale12, nel luogo
dove sorgevano due case una del Leopardo, l’altra dell’Inferno13.

La famiglia Alicornj nobile e potente cacciata dall’Albania dai Turchi, che avevano invaso
le sue terre, era arrivata profuga in Italia all’epoca di Pio II. Fermatisi inizialmente a Milano,
passarono a Pavia e Forlì per essere poi accolti con onore a Roma.

Traiano Alicornj fu conservatore a Roma, e i figlio Giovanni Battista e Fausto furono ca-
valieri romani e si imparentarono con nobili famiglie quali i Capranica e gli Armentieri.

Il Palazzo, presumibilmente opera di Giovanni Mangone14 era originariamente allineato
sulla via Sancta15 detta anche carriera dei martiri a ricordo dei moltissimi martiri che per
quella strada venivano condotti al martirio nel Circo e negli orti neroniani16.

Ma quando durante il Pontificato di Alessandro VII travolti dall’irrompente onda del ba-
rocco, furono demoliti il palazzo che Raffaello aveva pensato per i Branconio dell’Aquila e
le case circostanti per aprire la Piazza Rusticucci, il Palazzo degli Alicorni si trovò a fronteg-
giare la Basilica di San Pietro e il colonnato Berniniano in condizioni profondamente muta-
te: umile di fronte alla maestà di San Pietro.

Intanto verso la metà del ‘600 la famiglia Alicornj si era estinta e il palazzo venduto al car-
dinale Contarelli che l’anno successivo morì.

Da allora inizia un triste periodo per il Palazzo che il lungo abbandono riduce quasi ad un
rudere. Nel 1882 la fine del palazzo sembra segnata tanto che il Comune l’acquista dopo che
il Piano Regolatore ne stabilisce la demolizione.

Ma al Palazzo è riservato uno strano destino: nel 1927 il Governatore di Roma e la sovrin-
tendenza di Belle Arti decretano, data l’importanza del caseggiato, di dare il via ad una pre-

12 L. PASTOR, Storia dei papi nel periodo del Rinascimento e dello scisma luterano : dall’elezione di Leone 10. al-
la morte di Clemente 7. (1513-1534) : Leone 10, versione italiana a cura di A. Mercati, Roma 1921,  pp. 367-368.

13 “Avanti che il palazzo alicornio fosse murato, nella sua situazione due case ebber seggio, la prima del Leo-
pardo, l’altra chiamata l’Inferno. Tramendue sono registrate nel catasto del Grimaldi presso ad una terza col nu-
mero di lapidario XXXII, oggi portato sul contiguo casamento.

Dopo le due incorporate nel palagio di Gio. Battista degli Alicorni, correa il vicolo di messer Troiano, suo ge-
nitore, da tutti i lati rendendole isolate e divise da una terza col segno del piede. Di quella detta l’inferno faceva-
sene conto negli anni cristiani 1072, come del capo della via Santa, detta anche carriera dei Martiri a ricordo dei
cristiani che, per essa, venivano condotti al martirio nel circo e negli orti neroniani”, cfr. P. ADINOLFI, La Portica di
San Pietro ossia Borgo nell’età di mezzo, Roma 1859, pp. 130 – 132, Case al segno del Leopardo, dell’Inferno, e del
Piede.

14 P. PORTOGHESI, ad vocem “Mangone Giovanni” in Roma nel rinascimento, Roma 1971, II, p. 498: “ Caravag-
gio, ? – Roma, 1543. Il Vasari ( Le Vite, 1878- 85, t. IV, p. 480) dice che è “ scalpellino ed architetto, e poi in Roma
condusse molti palazzi ed altre fabbriche assai acconciamente”. Il De Marchi ( Architettura Militare, 1810) lo no-
mina tra i “ valentissimi nell’arte del fortificare” ( Rocchi, Le Piante…., 1902, vol. I. p. 296). M. giunge a Roma nel
1508 e nel 1527 appare nei conti della Camera Apostolica ( Bertolotti, Artisti lombardi…., 1881, vol. I, pp. 43-47).
Oltre che in qualità di misuratore della Camera Apostolica lo troviamo come conservatore dei soffitti di S. Maria
Maggiore ( fino al 1541). Tra il 1539 e il 1541 troviamo le note di pagamento “ e stimati da M. J. Mangone” ( Ros-
si, Spogli Vaticani, 1877, p.207). Nel 1534 ha l’incarico di modificare il palco per l’incoronazione papale . Tra il
1540 e il 1543 numerosi sono i mandati di pagamento a lui intestati per opere fortificatorie in Borgo e altre opere
di architettura militare in Roma ( Giovannoni, Giovanni Mangone, 1939, pp.97-112). Si attribuisce al M. anche
il Palazzo Armellini ( 1535 ) a Perugia (Vasari, op. cit., t. IV, pp. 480-81; Thieme – Becker, Allgemeines…, 1907-
50, Vol. XXIV,p. 16). OPERE: Roma, Palazzo Angelo Massimo (detto “di Pirro”) (1532). Roma, Palazzo Alicorni.
Roma, attribuzione della Chiesa di San Luigi de’ Francesi.”

15 R. LANCIANI, Forma urbis Romae, Roma 1990, Tav.13. Il palazzo Alicorni è indicato col nome di Palazzo Marii. 
16 ADINOLFI, op.cit., p. 41
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Fig. 17. Palazzo degli Alicorni: veduta di S. Pietro, Roma, Museo di Roma-Palazzo Braschi.

Fig. 18. G. B. Falda, pianta della zona del Vaticano (particolare), 1667.

Fig. 19. A. Pernier, Il prospetto di palazzo degli Alicorni
sulla Piazza Rusticucci, Rilievo e progetto di ripristino.
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17 PERNIER, op. cit., p. 200, La facciata del palazzo degli Alicorni.
18 Ibidem, pag. 208, nota 15. Viene citato un “Codice dell’Archivio Segreto- Armi”.
19 G. GIOVANNONI, Roma - Il restauro del palazzo degli Alicorni in Piazza Rusticucci. In “Architettura e Arti De-

corative - Rivista d’Arte e di Storia”, 7 (1929), X, pp. 476–478, appendice documentaria 1.

cisa e sapiente operazione di ripristino che ridonerà al palazzo la vita che da troppo tempo
si era spenta.

In effetti tutti i prospetti prospetto mostrano come la purezza delle forme e l’armonia di
proporzioni siano tipiche dei palazzi del ‘50017.

L’esterno è molto diverso dall’interno dove gli Alicornj vollero coniugare la più grande
semplicità con la più raffinata eleganza: alcuni fregi rivelano l’arte gentile degli allievi di Raf-
faello, altri con grottesche inframezzate da paesaggi sono alla maniera degli Zuccari e reca-
no il leggendario Liocornio d’argento col corno d’oro, in campo verde, simbolo araldico del-
la famiglia albanese.18

Ma il palazzo è comunque troppo a ridosso del colonnato e questo è il motivo e il timore
per cui l’architetto Gustavo Giovannoni pensa che si debba demolire malgrado il mirabile
restauro eseguito ad opera dell’architetto Adolfo Pernier.

Giovannoni dice:
“.Orbene, proprio ora che il restauro è compiuto si rinnova sull’edificio un’oscura minac-

cia di distruzione. A conseguenza infatti dei grandi eventi politici che hanno condotto alla
costituzione della Città del Vaticano, questa dovrebbe avere per confine verso Piazza Rusti-
cucci una curva che, continuando la periferia esterna del porticato berniniano, passerebbe
a soli due metri di distanza dall’angolo del palazzetto e la viabilità ne rimarrebbe quasi
ostruita.”

Ma lo stesso Giovannoni dà anche la soluzione del problema
“…il palazzetto degli Alicorni deve essere salvato anche se esso urta contro il nostro senso

di banale regolarità edilizia…secondo una opportuna proposta dell’Ufficio d’Arte del Go-
vernatorato di Roma, con l’aprire una strada retrostante che avrebbe il suo sbocco median-
te un ampio fornice sulla piazza Rusticucci, che non perderà così il suo carattere di spazio
racchiuso e raccolto, adatto atrio alla grande composizione edilizia ed architettonica di S.
Pietro” 19

Ma tutto inutile. In base agli accordi Stato / Chiesa il Palazzo degli Alicorni viene demoli-
to un anno dopo nel 1930, prima vittima di Borgo della furia del piccone fascista, che sei an-
ni dopo nel 1936, determinerà la distruzione di tutta la spina di Borgo.

Questa è la tormentata storia di un edificio che ha avuto il meraviglioso destino di trovar-
si di fronte al “sole” alla Basilica di San Pietro, ma come chi si avvicina al sole si brucia, co-
sì il nostro palazzo è rimasto vittima inconsapevole di tanto fulgore.

Ed eccoci arrivati al “balconcino” raffigurato nella foto trovata per caso durante una ricer-
ca sulle demolizioni della spina di Borgo ed effettuata presso gli archivi del Museo Capito-
lino di Palazzo Braschi.

Da questa foto del 1927 è nata la curiosità di fare la ricerca sul palazzo degli Alicorni da
cui è scaturito successivamente questo intervento.

Da qui è nato il desiderio di indagare più a fondo l’argomento: chi fossero i proprietari del
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Fig. 20. Palazzo degli Alicorni, particolare del cortile, foto
Museo di Roma, B 477.

Fig. 21. Palazzo degli Alicorni, particolare del cortile, foto
Museo di Roma, B 479.

Fig. 22. Palazzo degli Alicorni, particolare del cortile, foto
Museo di Roma, B 64.

Fig. 23. Palazzo degli Alicorni, interno, foto Museo di Ro-
ma, B 70.

Fig. 24. Palazzo degli Alicorni, particolare del cortile, foto
Museo di Roma, B 484.
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palazzo chi vi avesse abitato, chi nei secoli si fosse avvicendato in questo luogo.

Questo balcone così piccolo di fronte la maestà di San Pietro è stato testimone giorno e
notte, per circa due secoli (il balcone è successivo al palazzo, risale probabilmente al XIX
secolo)) di tutto ciò che succedeva in piazza San Pietro

È facile immaginare persone che da qui hanno assistito a benedizioni papali, a cortei, a
processioni, al passaggio di grandi personaggi; o più semplicemente pensare a qualcuno
che qui sedeva tranquillamente a sorseggiare un caffè al mattino, a guardare al tramonto la
cupola stagliarsi contro un cielo che diventa via via di un celeste “color dell’aria” o a goder-
si il ponentino romano nelle notti d’estate o a sentire il mormorio dell’acqua delle fontane
al chiaro di luna…

Di immagini su San Pietro ce ne sono tante, tantissime, troppe. Ho cercato di selezionar-
le in modo che tutte le citazioni e le riproduzioni mostrate in questo articolo avessero un
unico punto di vista: quello del “Balconcino del Palazzetto degli Alicorni”.

Oggi come ho detto, il palazzo non c’è più e neanche il balconcino e passando per piaz-
za san Pietro e osservando il propileo piacentiniano sorto al suo posto questo mio contri-
buto ha più l’aria di un racconto di fantasia che di una vera e propria ricerca storica. E chis-
sà forse è un po’ entrambe le cose.

MCM - Roma, settembre 2006 

Fig. 25. Veduta di Borgo dalla Basilica , Foto Alinari, 1880 c.
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Appendici Documentarie

Appendice1

Il Governatorato di Roma ha nello scorso anno lodevolmente condotto a termine, per opera dell’egre-
gio architetto Adolfo Pernier, il restauro del palazzetto del Rinascimento che è l’ultimo elemento
dell’ala meridionale di piazza Rusticucci, e si affaccia verso il colonnato di San Pietro, quasi a costi-
tuire, di contro alla grandiosa piazza berniniana, il ricordo del carattere edilizio ed architettonico che
tutta la zona aveva prima della invadenza dell’età barocca. Invero anche ora le conseguenze di tale
invadenza si fanno sentire e si avanzano a richiedere la demolizione totale o parziale del palazzetto,
che, troppo addossato al propileo sinistro del colonnato, chiude il passaggio ed impedisce le visuali.
Il piano regolatore infatti lo aveva condannato: ed è questo un esempio tipico del contrasto tra le va-
rie esigenze che ad ogni passo si presentano, più che altrove, in Roma, per la continuità unica della
sua vita edilizia. Fu costruito il palazzetto ai primi del Cinquecento dalla famiglia degli Alicorni, che,
originaria dell’Albania, era passata in Italia alla metà del sec. XV e si era stabilita in Roma, ove Traia-
no degli Alicorni ed i suoi figli godettero di grande considerazione. Lo schema dell’edificio è quello
tipico della casa del Rinascimento romana: un cortile a pianta quadrata con due braccia di portico,
l’uno allineato con l’androne l’altro costituente il fondo e basso per modo da dar respiro all’interno;
su di un lato del cortile la scala, intorno le stanze. Semplici le linee architettoniche: bugnato il porto-
ne e bugnati gli angoli della casa; specialmente interessanti le robuste finestre del piano terreno in
cui, con motivo analogo a quello del palazzo di Angelo Massimi, le mensole sorreggenti la cimasa so-
no poste verticalmente sugli stipiti; di nobili linee (ma non certo architettonicamente organico) il cor-
tile, la cui composizione principale è data dalla sovrapposizione di vari loggiati, arcuato l’inferiore,
architravati i due superiori. L’opera può riportarsi ad uno dei tanti architetti minori che lavoravano in-
torno ai grandi maestri, ad esempio a quel Giovanni Mangone che, per la testimonianza di Aristotile
da Sangallo, risulta autore appunto del testè menzionato palazzo di Angelo Massimi, il cosidetto pa-
lazzo di Pirro, addossato al maggior edificio, capolavoro del Peruzzi. Attraverso i tempi, il palazzetto
degli Alicorni ha subito mutilazioni ed aggiunte, che hanno chiuso intercolumni, creato ballatoi e cor-
ridoi, dimezzato ambienti, tagliato barbaramente mostre e cornici. La paziente cura del restauratore
ha ad una ad una medicato le varie piaghe, ha scoperto i bei soffitti in legno e gli interessanti fregi na-
scosti sotto le tele, ha consolidato le strutture fatiscenti, ha ridato, evitando onestamente ogni falsifi-
cazione, la dignità di forma e la originaria semplice armonia alle linee architettoniche. Nell’edificio
cosi felicemente recuperato all’Arte e nel prossimo palazzo, che fu dei monaci Antoniani del Monte
Libano, è volo degli studiosi romani che sia collocato, almeno all’inizio, quel museo di Roma che do-
vrebbe contenere le memorie e le testimonianze dell’Urbe attraverso i secoli. Orbene, proprio ora che
il restauro è compiuto si rinnova sull’edificio un’oscura minaccia di distruzione. A conseguenza infatti
dei grandi eventi politici che hanno condotto alla costituzione della Città del Vaticano, questa do-
vrebbe avere per confine verso Piazza Rusticucci una curva che, continuando la periferia esterna del
porticato berniniano, passerebbe a soli due metri di distanza dall’angolo del palazzetto e la viabilità
ne rimarrebbe quasi ostruita. A queste ragioni concrete molti aggiungono le ragioni di estetica mo-
numentale testé accennate. Ma le questioni relative ai monumenti non si risolvono col pericolosissi-
mo criterio della preferenza per le cose maggiori. Ogni periodo della vita d’Arte, ogni pagina di sto-
ria espressa in pietra merita rispetto ed il palazzetto degli Alicorni deve essere salvato anche se esso
urta contro il nostro senso di banale regolarità edilizia! Rimane, è vero il problema della viabilità ma
esso può essere felicemente risolto, secondo una opportuna proposta dell’Ufficio d’Arte del Gover-
natorato di Roma, con l’aprire una strada retrostante che avrebbe il suo sbocco mediante un ampio
fornice sulla piazza Rusticucci, che non perderà così il suo carattere di spazio racchiuso e raccolto,
adatto atrio alla grande composizione edilizia ed architettonica di S. Pietro.

Appendice 2 

Roma 24 novembre 1827
Questa mattina quando la nostra carrozza è uscita dal ponte Sant’Angelo, abbiamo scorto San Pietro
alla fine di una strada stretta e lunga.
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Napoleone aveva fatto il progetto di celebrare la sua entrata in Roma colla compera e la demolizione
di tutte le case che sono sulla sinistra di questa strada. Egli disse una volta che questo decreto sareb-
be stato firmato da suo figlio; ma il mondo è tornato a camminar lento e il regime costituzionale è trop-
po saggio per fare una spesa così pazza.
Abbiamo seguito questa strada dritta, operata da Alesssandro VI e siamo arrivati in Piazza Rusticucci,
dove ogni giorno a mezzo dì i soldati del papa montano la guardia, acompagnati da musica e tamburi
senza però mai riusciti ad accordare il passo. Questa piazza sbocca davanti all’immenso colonnato,
formante due semicerchi a destra e a sinistra, che circonadno così bene il più bel tempio della reli-
gione cristiana.

Appendice 3 

P. Adinolfi “La Portica di San Pietro…” Case al segno del Leopardo, dell’Inferno, e del Piede.
Avanti che il palazzo alicornio fosse murato, nella sua situazione due case ebber seggio, la prima del
Leopardo, l’altra chiamata l’Inferno. Tramendue sono registrate nel catasto del Grimaldi presso ad una
terza col numero di lapidario XXXII, oggi portato sul contiguo casamento.
Dopo le due incorporate nel palagio di Gio. Battista degli Alicorni, correa il vicolo di messer Troiano,
suo genitore, da tutti i lati rendendole isolate e divise da una terza col segno del piede. Di quella det-
ta l’inferno facevasene conto negli anni cristiani 1072, come del capo della via Santa”
Detta anche carriera dei Martiri a ricordo dei cristiani che, per essa, venivano condotti al martirio nel
circo e negli orti neroniani.

Appendice 4 

Ceccarius (Giuseppe Ceccarelli)
Nell’800 era chiamato palazzo della Gran Guardia avendovi stanza le truppe pontificie che montava-
no la Guardia al Vaticano. 
Dopo il ’70 fu utilizzato come scuola elementare. Nel 1927, iniziatosene un sapiente restauro, ne ven-
ne fuori un gioiello architettonico e fu in questa occasione che il balconcino scomparve prima anco-
ra del palazzo. Vennero infatti rimosse le balconate per ripristinare le forme del prospetto cinque-
centesco. Anche se questi restauri servirono a poco poiché il palazzo venne demolito, prima vittima
in assoluto della “Conciliazione” tra Stato e Chiesa, nel 1930 per delimitare i confini della Città del Va-
ticano.

Nel ’40 Guglielmo Cerioni scriveva nel suo articolo “rivelazioni romane – palazzi e chiese custoditi
nelle mura ardeatine” descrivendo il deposito del bastione Ardeatino del San gallo, poco noto ai più,
che oltre ad essere un capolavoro dell’architettura di fortificazione cinquecentesca, è anche il “cimi-
tero” dei palazzi, palazzetti, fontanelle, edicole e quant’altro costituiva la spina di Borgo:
“Palazzo Alicorni, quello che stava in angolo, a sinistra, con piazza Rusticucci, riposa per ora con i
suoi possenti bugnati d’angolo, in attesa di essere, con gli altri, ricostruito. Sono rimarchevoli le bar-
re e le palaste del cortile. Le finestre con le inferriate di ferro battuto, sono conservate a fianco della
mole massiccia dei suoi nobili elementi. Una sola finestra incastonata nello sperone residuo ha resi-
sitito strenuamente alla prima demolizione (foto) riuscendo a sopravvivere ancora per pochi anni pri-
ma che al suo posto comparisse uno dei propilei piacentiniani.
Il palazzo poi ricostruito dagli architetti Piacentini e Spaccarelli è oggi ubicato in Borgo Santo Spirito
di fronte al palazzo del Commendatore ed è sede di un albergo.

Appendice 5

Capitolium 1928
La famiglia degli Alicornj, nobile e potente, cacciata dall’Albania dai Turchi, che avevano invaso le
sue terre, ai tempi di Pio II, era venuta profuga in Italia. Fermatasi dapprima a Milano, s’era imparen-
tata coi Trivulsi, coi Custerla, coi Ricci e coi Caymi; poi era passata a Pavia e a Forlì, ove aveva legato
il suo nome a quello degli Aleotti e dei Leccioli, quindi era stata accolta con onore a Roma.
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Traiano Alicornj, fu Conservatore in Campidoglio e Giovanni Battista e Fausto, suoi figli, furono cava-
lieri romani, e le nobili famiglie degli Armentieri dei Fabbi e dei Capranica s’imparentarono con loro.
Ma quando sotto il pontificato di Alessandro VII furono demoliti il palazzo sul borgo Alessandrino
progettato da Raffaello per il suo amico Giovanni Branconio dell’Aquila e le case circostanti il Palaz-
zo degli Alicornj si trovò a fronteggiare il colonnato bernianiano in condizioni d’ambiente profonda-
mente mutate; umile innanzi alla maestà di San Pietro (foto), il palazzo fu, mano mano trascurato nel-
la piazza divenuta troppo grande per esso, nella quale il pellegrino frettoloso, affascinato dall’immensa
visione di San Pietro, non ha il tempo di soffermarsi ad osservare quanto lo circonda.
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1

1 Sulla formazione del Quartiere Esquilino vedere F. GIRARDI, F. GORIO, G. SPAGNESI, L’Esquilino e la Piazza Vit-
torio, una struttura urbana dell’Ottocento, Editalia, Roma)

Premessa

L’obbiettivo del presente studio è, in primo luogo, quello d’individuare i punti di vista e di
veduta della città storica che a Roma hanno influito sull’organizzazione dei nuovi quartieri di
espansione umbertini ed, in particolare, di quello di Prati di Castello. 

Infatti, mentre nell’impostazione dell’assetto del nuovo quartiere Esquilino si conservò il si-
stema relazionale dell’impianto urbanistico Sistino organizzato rispetto gli assi viari che colle-
gavano le più antiche basiliche e che, a loro volta, costituivano i “punti focali” di veduta del si-
stema1, ai Prati di Castello, l’organizzazione urbanistica venne impiantata facendo riferimento
alle preesistenze dell’area, costituite essenzialmente dalla basilica di S. Pietro e dal Castel S.
Angelo, oltre che dagli elementi emergenti dei rioni rinascimentali e barocchi, che dalla riva
destra del Tevere davano luogo ad alcune vedute caratteristiche della città.

In secondo luogo, si vuole verificare anche se le logiche di strutturazione formale mutuate
ed indotte dalla città esistente attraverso i punti di vista abbiano costituito, nei sistemi relazio-
nali dei nuovi quartieri, un strumento funzionale per l’organizzazione urbanistica impiegato
contestualmente e successivamente anche all’interno dei nuovi ambiti di espansione che, per
la distanza dal centro storico o la particolare ubicazione, non erano più in collegamento vi-
suale col nucleo urbano antico.

A Roma ed, in particolare nel quartiere Prati, la tecnica urbanistica piemontese-umbertina
venne impiegata per organizzare i “tessuti urbani” in modo quanto mai schematico ed effica-
ce, sfruttando l’effetto visivo dei punti di vista privilegiati della città storica per tracciare in lo-
ro corrispondenza degli assi stradali delimitati da quinte costituite dai prospetti delle nuove ti-
pologie edilizie eclettiche ispirate stilisticamente prevalentemente al Quattrocento ed al Cin-
quecento; in tal modo, si diede luogo a delle nuove visuali urbane prospettiche in autentico
stile neo-rinascimentale, alternative nell’apparente linearità tridimensionale dell’immagine al-
la complessità delle vedute barocche ed al ricercato disordine della visione romantica.

In campo tecnico, il modus operandi dei Piemontesi, che utilizzava in maniera pragmatica i
contenuti della cultura francese razionalista, derivava dall’Illuminismo e si contrapponeva al-
la visione pluridimensionale ma decadente tardo baracca in nome di un preteso rigore scien-
tifico rappresentato, nell’urbanizzazione del territorio, dall’impiego delle nuove categorie e
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2 La corrispondenza tra l’edilizia e la rappresentazione fotografica raggiunse livelli di perfezione alla fine del
secolo XIX, quando si verificò una precisa coincidenza estetica tra gli esterni del costruito, sintetizzabili nell’im-
magine percepibile dell’urbanistica (umbertina) e la rappresentazione meccanica praticata da alcuni fotografi, co-
me gli Alinari, alla stregua di una tecnica in grado di far rinascere apparentemente e, quindi, di riproporre la ve-
duta prospettica rinascimentale.

3 Le risistemazioni delle infrastrutture urbane della Grande Londra vennero effettuate tra il 1848 ed il 1865, la
ristrutturazione di Parigi, realizzata dal barone Haussmann, venne compiuta tra il 1853 ed il 1869 ed un analogo
intervento viene effettuato da Anspach a Bruxelles tra il 1867 ed il 1871, la costruzione del Ring a Vienna iniziò
nel 1857, mentre l’ampliamento di Barcellona venne avviato nel 1859.

tecniche costruttive, dall’utilizzazione delle tipologie funzionali cui corrispondevano soluzio-
ni formali ed estetiche differenziate in stile eclettico, dall’impiego nella nuova geometria del-
le proiezioni di Monge e della nuova strumentazione topografica, che complessivamente pro-
pendevano per il recupero del sistema prospettico umanistico e post rinascimentale come lo-
gica conseguenza.

D’altra parte, con l’affermazione, nella seconda metà del XIX secolo, delle nuove correnti
nelle arti visive (l’impressionismo, il divisionismo, l’espressionismo, ecc. che anticipavano il
cubismo e le avanguardie) che teorizzavano lo sfaldamento e la scomposizione dell’unitarietà
dell’immagine classica, ci si sarebbe dovuto attendere, a livello di paesaggio urbano, un ri-
lancio della veduta romantica; realisticamente, invece, ciò non avvenne in quanto tali espres-
sioni non avrebbero potuto essere assimilate dall’urbanistica piemontese, che nella capitale e
nelle nuove città in espansione del regno si proponeva di controllare lo sviluppo edilizio e
speculativo con una tecnica pianificatoria schematica i cui contenuti estetici e funzionali era-
no facilmente apprezzati dai ceti medi ed alto borghesi. Infatti, rispetto alla complessità della
veduta artistica soggettiva, prevalentemente veicolata dalle opere d’arte, risultava molto più
efficace l’impiego banalizzato e ordinato delle tipologie edilizie di revìval, che la nascente fo-
tografia degli inizi pubblicizzava in maniera formidabile a livello di massa in nome di una sua
pretesa oggettività e di un rigore degno di una disciplina scientifica2.

L’ampliamento di Roma capitale

La trasformazione di Roma in capitale avvenne sotto l’influenza e la direzione dei Piemon-
tesi che avevano fatto tesoro delle esperienze europee3, dopo aver avviato in precedenza la
riorganizzazione del Piemonte. Infatti, il piccolo stato Sabauto, tra la seconda metà del Sei-
cento e la prima metà dell’Ottocento, aveva ampliato e ristrutturato la capitale Torino, ammo-
dernando contemporaneamente la “macchina” burocratica e militare. 

I contenuti funzionali e formali dell’urbanistica piemontese-umbertina, esportati nel Regno
d’Italia, riflettevano in maniera  banalizzata e burocratizzata quelli della cultura tecnica euro-
pea ed, in particolare, derivavano dall’esperienza diretta effettuata nella capitale sabauda che
aveva due caposaldi rispettivamente nella matrice urbana a maglia rettangolare derivata
dall’antico Castrum romano su cui era stata riedificata la Torino moderna e, per alcuni aspet-
ti, nella organizzazione prospettica delle strade e delle piazze sabaude di epoca barocca. I due
schemi d’impianto formale e urbanistico vennero applicati, fondendoli pragmaticamente, nei
nuovi quartieri di Roma utilizzando come matrice di base la “scacchiera” rettangolare, adatta-
ta alle esigenze dei luoghi con impostazioni a “tridente”. 

L’espansione di Roma Capitale all’Esquilino ed in Prati, perlomeno nel primo decennio, co-
stituì però una sorta d’alternativa tra coloro che avevano già investito nell’acquisto delle aree
per l’edificazione del nuovo quartiere in collina dentro le Mura Aureliane in continuità con l’in-
sediamento avviato da monsignor De Merode e chi, invece, propugnava l’ampliamento della
città lungo il Tevere, in contrapposizione con il Vaticano e al di fuori delle mura urbane.
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Fig. 2. Pianta di G. B. Nolli del 1748.

Fig. 1. Torino romana, con la sovrapposizione delle costruzioni moderne – Pianta della Regia Soprintendenza alle Anti-
chità.
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Le due posizioni, quella dei favorevoli al completamento dell’Esquilino e quella dei soste-
nitori dell’ampliamento in Prati, che in una certa misura corrispondevano alle visioni con-
trapposte delle forze conservatrici e di quelle progressiste4 nonostante il capitale finanziario e
fondiario nel primo decennio di Roma Capitale avesse progressivamente esteso i propri inte-
ressi ad entrambi i contesti, incarnavano anche due visioni urbanistiche e di sviluppo edilizio
diverse rispetto alle quali si era schierato lo stesso barone Haussmann, propugnatore del -
l’espansione ai Prati di Castello5. Le differenze riguardavano alcuni aspetti: ad esempio, le ti-
pologie piemontesi degli edifici con i portici che avevano caratterizzarono nella prima fase la
Piazza Vittorio Emanuele II all’Esquilino, dopo alcune sperimentazioni effettuate anche sui
lungoteveri6, non vennero più riproposte nel quartiere Prati, dove si preferì adottare fabbriche
eclettiche in diversi stili, ma soprattutto ispirate a modelli residenziali neo-rinascimentali.

Anche l’impostazione dei sistemi viari assiali si sviluppò in maniera diferente: com’è già sta-
to osservato, mentre all’Esquilino l’impianto urbanistico s’incentrò sul preesistente sistema Si-
stino, in Prati si preferì relazionarsi agli elementi visibili della città storica, scegliendo, in alcu-
ni casi, come riferimento, anche dei poli virtuali simbolici, come la demolita Porta Angelica,
che costituendo il luogo significativo d’ingresso al Vaticano, punto d’intersezione dell’asse via-
rio esterno con le mura papali, venne sostituita con la costruzione della nuova piazza del Ri-
sorgimento.

Solo con il nuovo Piano Regolatore del 1909, quando l’elite burocratica costituita dalla nuo-
va dirigenza dello stato unitario si era definitivamente affrancata dai metodi di quella origina-
ria piemontese ed aveva acquisito una più vasta esperienza urbanistica ed economica di stam-

4 Le forze che si contrapponevano vengono così identificate da Alberto Caracciolo nel volume Roma Capitale,
Editori Riuniti, Roma, 1974: “le forze più retrive della vecchia proprietà nobiliare ed ecclesiastica, gruppi monopo-
listici di provenienza settentrionale, cultori di una città compresa fra le vecchie mura” propendevano per l’espan-
sione all’Esquilino e, comunque, entro il Pomerio, ed i “democratici e …. quanti desideravano rompere con il pas-
sato, sognando, una città ricca d’industrie e ingrandita di quartieri d’abitazioni per operai, commercianti e im-
prenditori”, che auspicavano, invece, l’ampliamento ai Prati di Castello ed, in ogni caso, fuori dalle mura.

5 Rispetto alle schematiche contrapposizioni ideologiche che si volevano collegare agli ambiti della città da co-
struire, in cui si è tentato storicamente di distinguere le diverse forze politico-economiche italiane ed europee che
concorrevano all’edificazione della nuova capitale, la realtà  storica appare più complessa, soprattutto dal mo-
mento in cui iniziò la “febbre edilizia”, che a sua volta innescò la “crisi edilizia”. Infatti a Roma, prima del 1880 era
stata distrutta solo la Villa Peretti Negroni Montalto all’Esquilino per la costruzione della Stazione Termini e do-
veva essere aperto l’ultimo tratto di Via Nazionale. La “febbre edilizia”, che determinò successivamente la crisi del
settore per un eccesso di offerta causata dalle condizioni di privilegio che erano state accordate alla produzione
edilizia romana e dal successivo crollo della quotazione delle azioni delle imprese immobiliari all’estero e quin-
di in Italia, fù innescata da un insieme di provvedimenti legislativi volti ad agevolare l’attività costruttiva (la legge
dello Stato n° 209 del 14 maggio 1881, che in concomitanza dell’approvazione del nuovo piano regolatore, asse-
gnava al comune di Roma un contributo di 50 milioni in venti annualità; la legge n° 167 dell’8 luglio 1883, con la
quale il Governo garantiva al Comune un prestito di 150 milioni al 4% con ammortamento in 75 anni per ottene-
re il capitale da utilizzare per le opere edilizie, pubbliche e governative; le agevolazioni sui materiali da costru-
zione nell’Agro Romano al di fuori della cinta daziaria, coincidente con le Mura Aureliane). La conseguenza più
grave della “febbre edilizia” fù l lottizzazione e, quindi, la distruzione delle ville e dei giardini ubicati nelle aree
esterne a ridosso delle mura fuori piano regolatore e, quindi quasi immediatamente, con l’aumentare generaliz-
zato e vertiginoso del valore dei terreni, anche di quelle periferiche ubicate all’interno della cinta muraria. Infat-
ti, dopo l’approvazione del piano regolatore del 1883, mentre l’espansione edilizia ancora ristagnava nelle are in-
terne dell’Aventino, del Celio, dell’Esquilino, del Castro Pretorio e di Prati di Castello, al di fuori della cinta da-
ziaria venivano costruiti speditamente i nuovi quartieri esterni alle porte Flaminia, Pinciana, Salaria, Pia, S. Lo-
renzo, S. Giovanni e S. Paolo. In questo quadro costituiva un’eccezione la vicenda dei quartieri che in quegli stes-
si anni venivano costruiti all’interno delle Mura Aureliane nella zona del Trastevere sulle aree delle ville Sciarra e
Spada, che furono quasi totalmente lottizzate. 

6 Si tentò in diversi tratti dei lungofiume d’introdurre le tipologie edilizie piemontesi con i portici ed alcuni edi-
fici sono ancora presenti sui lungoteveri Sanzio e dei Vallati a destra ed a sinistra  del tratto compreso tra Ponte
Garibaldi e Ponte Sisto.
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Fig. 3. Pianta di Prati di Castello e di Piazza d’Armi con l’individuazione delle proprietà private prima dell’edificazione
(A.S.C., P.R., Prati, busta 22, fasc. 85).
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po europeo, vennero adottati per l’espansione dei nuovi quartieri ed, in particolare, per il li-
mitrofo quartiere “Delle Vittorie”, gli impianti urbanistici ed i sistemi insediativi più comples-
si a “radiali” e policentrici di cui Parigi costituiva il modello di riferimento compiuto.

L’organizzazione del nuovo quartiere ai Prati di Castello in relazione ai punti di vista
ed alle vedute della città storica

Nella movimentata configurazione geo-morfologica romana, l’area pianeggiante dei Prati di
Castello lungo il fiume era ben visibile dalla città storica ed, in particolare, da alcuni punti di
veduta significativi come il Pincio ed il Porto di Ripetta sulla riva destra. Analogamente i prati
erano dominati altimetricamente dal Vaticano e da Castel S. Angelo, sulla riva sinistra; da que-
sti luoghi elevati ravvicinati si poteva godere della  veduta d’insieme dell’area, mentre pro-
spettive più limitate si avevano, ad esempio, dalla Porta Angelica guardando verso l’esterno
lungo la strada proveniente da nord o procedendo lungo di essa verso la città (Strada di Por-
ta Angelica, attuale Via Ottaviano-Viale Angelico).

I luoghi significativi della città esistente costituiti da emergenze architettoniche, belvedere e
luoghi di convergenza degli antichi percorsi vennero utilizzati dall’urbanistica umbertina co-
me riferimenti visivi e “punti focali” per impostazre a livello planimetrico gli assi di percorrenza
del nuovo Quartiere Prati. Con tale disposizione, i nuovi “tessuti edilizi”, organizzati lungo i
nuovi assi aventi come fondali gli elementi visibili della città preesistente, sarebbero stati per-
cepiti come la naturale continuazione del centro storico e,  ciò nonostante che l’idea di edifi-
care il nuovo quartiere nascesse in alternativa al nucleo antico e nella prospettiva di un’espan-
sione della città (la terza Roma) al di fuori del perimetro murato.

L’impianto relazionale dell’area dei Prati di Castello venne organizzato con un “tridente” in-
centrato sulla nuova Piazza Risorgimento, nel luogo dove sorgeva in precedenza l’antica Por-
ta Angelica, avente come radiali rispettivamente le Vie Cola di Rienzo, Crescenzio e Stefano
Porcari; la prima strada costituiva l’asse di collimazione con il plesso del Pincio-Piazza del Po-
polo, superando il fiume in corrispondenza del nuovo Ponte Margherita, la seconda strada si
allineava con l’invaso del Porto di Ripetta, attraversando il Tevere in corrispondenza del nuo-
vo Ponte Cavour e la terza strada aveva come punto di riferimento ravvicinato la mole di Ca-
stel S. Angelo. 

La matrice planimetrica del tridente, utilizzata per distribuire nell’ansa del fiume i lotti pre-
valentemente trapezioidali della nuova edificazione, veniva integrata, parallelamente all’asse
di Via Cola di Rienzo, con l’addizione di un’altra matrice elementare composta da moduli re-
golari rettangolari o quadrati dello spessore di quattro isolati, cui si affiancava, come limite
esterno, la fascia delle caserme composta da quattro grandi rettangoli allungati e di maggiore
alzato. 

Il Pincio, sovrastante la Piazza del Popolo e la Porta Flaminia, in virtù della sua visibilità dal-
la riva sinistra e del significato che ad esso veniva associato di bastione simbolico della cinta
muraria in corrispondenza dell’accesso da Nord alla città, venne prescelto per costituire l’ele-
mento di riconoscibilità della città storica dalla nuova Piazza Risorgimento lungo Via Cola di
Rienzo, estendendo in tal modo a più vasta scala la sua percepibilità a distanza, rispetto alla
originaria dimensione di fondale della piazza che gli era stato attribuito Giuseppe Valadier con
la nuova sistemazione della Piazza del Popolo. 

Vero è che anche il luogo della demolita Porta Angelica costituiva all’inverso, con la basili-
ca e la città del Vaticano che fungevano da sfondo della nuova piazza, la veduta di riferimen-
to per chi percorreva Via Cola Di Rienzo nel senso opposto, dal Tevere verso il Vaticano.

D’altra parte, tale ambivalenza derivava dal fatto che l’area dei prati era inclusa tra alcune
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Fig. 4. Pianta del nuovo quartiere ai prati di Castello (Planimetria particolareggiata del     Piano Regolatore del 1883)
(A.S.C., P.R., Prati, busta 22, fasc. 85).

Fig. 5. Veduta aerea del vaticano, dei Borghi e del Quartiere Prati (Pubblicata in “Roma città e piani”, edizioni di “Ur-
banistica” rivista dell’I.N.U., Torino).
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7 La mancata valorizzazione del porto di Ripetta in occasione della costruzione del nuovo quartiere Prati  ed,
anzi, il suo interramento per la costruzione dei muraglioni del Lungotevere non avrebbero costituito un proces-
so irreversibile se attualmente il diverso apprezzamento per uno degli elementi urbani primari di età barocca e le
mutate condizioni di controllo del fiume avessero consentito il suo recupero insieme all’instaurazione di un dif-
ferente rapporto tra il mausoleo di Augusto ed il fiume stesso. Purtroppo, una visione provinciale dello sviluppo
urbano, che dopo aver rifiutato per molti anni l’architettura moderna a Roma, ha imposto  tutti i costi un moder-
nissimo contenitore per l’Ara Pacis con modalità sbagliate nel luogo errato, ha contribuito  perpetuare la danna-
tio memorie del porto di Ripetta. 

delle più significative emergenze storiche ed architettoniche della città e che con la realizza-
zione del tridente ed, in particolare, del nuovo tracciato della Via Cola Di Rienzo si valorizza-
va, in termini e con significati diversi, una precisa relazione che esisteva in precedenza tra i
due ingressi da Nord alla città ed al Vaticano, cioè tra le porte Angelica e Flaminia, che in più
di un’illustrazione dell’epoca veniva evidenziata e che risultavano visibili e raggiungibili da
due percorsi sostanzialmente rettilinei e paralleli lungo le due rive pianeggianti del fiume, la
Via di Porta Angelica e la Via Flaminia.

Nell’analisi per l’individuazione dei punti di vista assunti come riferimenti nell’organizza-
zione del quartiere dei Prati di Castello, particolare significato riveste il nuovo contesto della
Piazza Risorgimento, in precedenza luogo di attestamento delle mura vaticane con la Porta
Angelica. 

Infatti se da un lato, con la costruzione della nuova piazza era stato operato un ribaltamen-
to di ruolo di un elemento urbano significativo, la porta, enfatizzando attraverso la nuova aper-
tura la possibilità d’instaurare una diversa relazione tra il nuovo quartiere e la cittadella del Va-
ticano, in contrapposizione a quando la porta costituiva invece l’unica soluzione di continuità
delle mura, dall’altro, si seguitava a sfruttare il luogo in se e per il suo essere riferimento visi-
vo rilevante, in forza della memoria storica che di esso sopravviveva nel ricordo delle vedute
che dalla porta si godevano e che, anche in presenza di un paesaggio urbano mutato, segui-
tavano a godersi.

Delle analogie con quanto si era verificato nel luogo della Porta Angelica si riscontrano an-
che nelle vicende di un’altra struttura urbana significativa presente nel contesto dei Prati di Ca-
stello: il Porto di Ripetta. In questo caso, però, si era in presenza di un processo di traslazione
di ruolo formale e funzionale che interessava da tempo un elemento urbano di riferimento
della città storica che nonostante la perdita progressiva della funzione e la trasformazione del
sito, permaneva nell’immaginario collettivo come luogo significativo della comune memoria
storica in funzione delle sue vedute. 

Questo processo di trasformazione e disconoscimento della funzione e della morfologia di
uno degli elementi più significativi della Roma Barocca, il porto fluviale, attuato nel tempo pur-
troppo è ancora in atto, come dimostrano i recenti avvenimenti che hanno riguardato l’odier-
na ricostruzione del nuovo contenitore dell’Ara Pacis, la cui impostazione architettonica mo-
derna nelle mutate condizioni storiche nega ancora una volta la possibilità di riportare in luce
l’antico porto7. 

Ciò nonostante, il porto urbano ha seguitato a costituire un riferimento visivo e topografico
nell’edificazione del nuovo quartiere pur avendo perso ormai la sua funzione, sino al punto
di traslare il suo ruolo urbano ad un altro elemento di diversa funzione divenuto necessario,
il ponte, che dall’iniziale passerella in ferro assunse successivamente le caratteristiche forma-
li e funzionali di un attraversamento stabile del fiume; in tal modo, si diede un fondale sul Te-
vere anche all’asse mediano del sistema (Via Crescenzio) con la costruzione di una nuova in-
frastruttura che si situava all’incirca nello stesso sito del Porto di Ripetta e che veniva l’assimi-
lata ad esso in base al comune denominatore della coesistenza nel medesimo sito e dell’ap-
partenenza alla generica categoria “fluviale”.
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Fig. 7. Il “tridente” impostato su Piazza Risorgimento so-
vrapposto all’edilizia storica di cui si prevede la demoli-
zione (compresa Porta   Angelica), 1884 (A.S.C., P.R., Pra-
ti, busta 22, fasc. 28).

Fig. 9. La lottizzazione dell’area antistante il castello, in una
planimetria del 1881(A.S.C., P.R., Prati, busta 22, fasc.
113).

Fig. 8. Panorama di anonimo, da un punto di vista ubicato lungo la Via Flaminia fuori le mura aureliane. 1870/1878 (Le
Pinte di Rom – Volume III, a cura di P. Frutaz, Staterini editore, Roma, 1962).
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Castel S. Angelo, che da sempre aveva rappresentato l’elemento emergente ravvicinato e si-
gnificativo per la città sulla riva sinistra del Tevere, non assunse alcun particolare significato
per il nuovo quartiere, se non quello di essere percepito fisicamente come una mole incom-
bente; ciò può essere spiegato con due motivazioni rispettivamente di ordine simbolico ed
economico: Castel S. Angelo costituiva per una parte consistente dell’opinione pubblica del
nuovo regno un simbolo negativo del potere temporale del Papato8 e, nello stesso tempo, con
le sue ampie fortificazioni, costituiva un grosso ostacolo allo sfruttamento fondiario intensivo
dell’area dei prati, che era l’obbiettivo dei potentati immobiliari interessati all’edificazione del
nuovo quartiere.

Quest’ultima motivazione è evidente dall’esame di alcuni progetti elaborati per la sistema-
zione dell’area, che prevedevano l’eliminazione dei terrapieni rilevati.

Infatti, l’inserimento di Castel S. Angelo nella composizione planimetrica del nuovo quar-
tiere avrebbe richiesto, in funzione di una sua unitaria percezione e considerate la forma e, so-
prattutto, le dimensioni della fortezza, il sacrificio di ampi spazi per costruire delle lunghe vi-
suali prospettiche, inconciliabili con l’assetto proposto che puntava alla costruzione intensiva
dell’area. 

Si consideri, inoltre, che i bastioni avevano un perimetro pentagonale stellato che mal si con-
ciliava ad interagire con le matrici della “scacchiera” rettangolare e del tridente. Infatti, le so-
luzioni proposte, in cui ci si limitava ad includere la fortezza all’interno delle matrici elabora-
te in precedenza, lo dimostrano: la radiale del tridente più vicina al fiume con origine in Piaz-
za Risorgimento (Via Stefano Porcari) s’infrange contro i fossati senza individuare dei punti
precisi di visuale; quindi, dal quartiere si hanno solo delle vedute parziali della fortezza, cioè
degli scorci non particolarmente significativi. Non solo, ma a livello planimetrico, il disegno
dei perimetri dei nuovi isolati trapezioidali limitrofi al castello dovette essere deformato per
fargli assumere forme pentagonali irregolari in modo da consentirne l’inserimento in “negati-
vo” tra i bastioni. 

Nel “Progetto di sistemazione dei dintorni di Castel S. Angelo”, curata dal capitano del Ge-
nio M. Borgatti e pubblicato nel 1892, si propose di riorganizzare l’area dei bastioni fram-
mentandola con sistemazioni a verde e viali alberati in modo di attutirne la rigidità dell’im-
pianto nell’impatto immediato con i limitrofi lotti edilizi da edificare. Un progetto analogo di
sistemazione dell’area di Castel S. Angelo, precedente al 1881, prevedeva l’eliminazione e la
lottizzazione dei bastioni, diversamente dalla soluzione definitiva adottata, osservabile nel pro-
getto per la sistemazione stradale di Via delle Fosse di Castello non datato9, che consentì quan-
to meno di conservare quasi integralmente l’intera fortezza con parte del fossato, trasformato
in margine di distacco per il nuovo quartiere.

Le visuali interne al quartiere

Se l’organizzazione urbanistica e formale di Prati di Castello era stata condizionata da alcu-
ne visuali significative della città storica, nel momento in cui si diede forma agli “interni” del
nuovo quartiere, ci si riferì visivamente alle emergenze dei nuovi “tessuti edilizi” adottando
criteri simili a quelli che avevano ispirato la composizione d’insieme.

8 Queste due motivazioni avevano portato Camillo Ravioli, schierato con i radicali e timoroso che costruire il
nuovo Quartiere Prati potesse avere come conseguenza l’abbattimento di Castel S. Angelo, a dichiarare: “… se poi
vogliamo buttar giù tutto ciò che in Roma ricorda il dominio del prete, addio Roma…”, dal discorso sul piano re-
golatore, 10 ottobre 1873, citato da A. CARACCIOLO, cit. alla nota 3.

9 Disegno conservato presso l’A.S.C., P.R., Prati, busta 22, fasc. 30/B, cartellina 141.
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Fig. 10. Ideogramma del “tridente” con origine in Piazza Risorgimento, che con una radiale intercetta il perimetro della
fortezza di Castel S. Angelo (Arch. V. Proietti, 1977).

Fig. 11. Pianta del “Progetto di sistemazione dei dintor-
ni di Castel S. Angelo” pubblicato dal capitano del Ge-
nio M. Borgatti nel 1892 (A.S.C., P.R., Prati, busta 22,
fasc.38).

Fig. 12. Una soluzione progettuale che prevede l’elimi-
nazione e la lottizzazione dei bastioni di Castel S. An-
gelo, precedente al 1881(A.S.C., P.R., Prati, busta 22,
fasc.38).
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Fig. 13. Veduta aerea del Quartiere Prati (Pubblicata in ”Roma città e piani”, edizioni di “Urbanistica” rivista dell’I.N.U.,
Torino).
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Infatti, a livello dei singoli contesti del Quartiere Prati vennero adottate logiche organizzati-
ve apparentemente autonome, per le quali i nuovi elementi architettonici e visuali significati-
vi si relazionavano tra loro e, solo indirettamente a livello planimetrico, con quelli visibili del-
la città storica. 

Anzi, è interessante notare come in alcuni casi si sia ricorsi anche alla esperienza degli “sven-
tramenti” che consentiva di proporre nuove prospettive e vedute dall’interno dei tessuti anti-
chi manomessi del centro storico (12), ribaltandola: cioè, costruendo una relazione tra i siste-
mi urbani primari ed i “sotto sistemi” ed innestando le nuove “organizzazioni” interne al quar-
tiere lungo gli assi prospettici visuali primari (i segmenti del tridente) per costituire, con una
serie di fondali minori, ambientazioni e vedute locali. 

Si consideri, ad esempio, il sistema urbano morfologicamente originato dalla mole emer-
gente del Palazzo di Giustizia e dalla contrapposta depressione della Piazza Cavour, che si ri-
propone in profondità proiettandosi oltre la piazza, con l’asse di simmetria costituito da Via
Cicerone all’interno dello spessore di due isolati quadrangolari organizzati secondo una ma-
trice a “scacchiera rettangolare” e che trova una ulteriormente sottolineatura nella cavità del-
la stessa dimensione di Piazza Cola Di Rienzo; le visuali interne di questo sistema, che si per-
cepiscono lungo i tre assi viari centrali (Via Cicerone, Via Lucrezio e Via Tacito), sono com-
poste esclusivamente dal Palazzo di Giustizia e dalla piazza antistante, mentre dal lato oppo-
sto, le caserme, che costituiscono una indistinta barriera che limita lo sguardo, non danno luo-
go ad elementi significativi di veduta. 

Questo sotto sistema urbano lineare del Quartiere Prati, che caratterizza la parte più rap-
presentativa del nuovo quartiere, s’integra con il tridente incentrato su Piazza Risorgimento/ex
Porta Angelica, tramite la radiale centrale di Via Crescenzio, che, orientata in direzione del nuo-
vo ponte in corrispondenza del Porto di Ripetta, taglia diagonalmente la Piazza Cavour. La
composizione tra il sistema insediativo urbano primario e quello secondario è completata da
un altro tridente con loro interagente, avente il fuoco nel centro della stessa Piazza Cavour
sull’asse di simmetria e per radiali la stessa Via Crescenzio, la Via Cicerone (asse di simmetria)
e la Via Federico Cesi.

La Piazza Cavour, costituente in negativo l’equivalente dell’elemento urbano emergente, il
“Palazzaccio”, è a sua volta caratterizzata da elementi architettonici  perimetrali qualificati (la
Chiesa Valdese ed il Politeama Adriano), che assumono la valenza di “emergenze secondarie”
rispetto al “Palazzo” nel contesto uniforme delle facciate degli edifici abitativi in stile neo ri-
nascimentale e neo barocco, in grado di costituire a loro volta degli elementi minori di vedu-
ta e di fondale.

L’originalità e l’anomalia del “sotto sistema” urbano del Palazzo di Giustizia è però costitui-
ta dal fatto che la sua mole incombente sul Tevere si proietta, con il nuovo ponte e lo sven-
tramento di Corso Rinascimento, anche all’interno del centro storico fino alla quinta esterna
degli edifici di Piazza Navona, creando una nuova visuale dal nucleo antico verso il nuovo in-
sediamento e viceversa, sul prolungamento di quella interna al quartiere stesso: in tal modo,
il principale “sotto sistema” urbano  di Prati risulta  prolungato virtualmente da un lato e dall’al-
tro oltre la mole del “Palazzaccio” e da la sensazione, all’osservatore che ha effettuato i per-
corsi ad esso connessi all’interno del quartiere e nel centro storico, di una permeabilità dell’edi-
ficio del tribunale che nella realtà non esiste, ma che tendenzialmente induce  a considerare
l’edificio stesso come appartenente ad entrambi i “sotto sistemi” e, in definitiva, a percepirlo
attraverso le vedute diverse come un unico sottosistema. Ciò corrisponde nella realtà a quan-
to è stato progettato e costruito.
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1 J. W. GOETHE, Viaggio in Itailia, (1786 – 1788) , Milano 1991, p. 193.
2 I titani vinti da Zeus, racconta Esiodo nella Theogonia, sono nel Tartaro, sopra di esso crescono le radici del-

la terra e del mare deserto. Nella mitologia la lotta dei Titani viene ambientata in Tessaglia e nei Campi Flegrei. In
tale lotta è evidente la drammatizzazione dei fenomeni vulcanici: Tifeo simboleggia il fuoco che per rabbia vo-
mita sempre incendi e rovine. Fra i molti contributi sull’argomento si vedano almeno A. SCHERILLO, Vulcanismo e
bradisismo nei Campi Flegrei, in I Campi Flegrei nell’archeologia e nella storia, Atti dei Convegni Lincei 33,[inte-
grare con l’indicazione delle giornate e dell’anno del convegno]  Roma 1977, p. 81 e ss. Si confronti anche M. SIR-
PETTINO, Mito e mistero nei Campi Flegrei, Sorrento 19912, pp. 17 e ss.

3 Per l’iconografia dei Campi Flegrei, si veda in particolare S. DI LIELLO, Il paesaggio dei Campi Flegrei. Realtà e
metafora, Napoli 2005; più in generale si confrontino almeno Il paesaggio napoletano nella pittura straniera, ca-
talogo della mostra, (integrare con luogo e data della mostra) [integrare con il nome del curatore della mostra],
Napoli 1962; C. DE SETA, L’immagine di Napoli dalla tavola Strozzi a E. G. Papworth, in All’ombra del Vesuvio. Na-
poli nella veduta europea dal Quattrocento all’Ottocento, catalogo della mostra, (integrare con luogo e data del-
la mostra) [integrare con il nome del curatore della mostra], Napoli 1990; Id., Napoli fra Rinascimento e Illumini-
smo, Napoli 1991 (integrare con numeri di pagina); ID., L’immaginario pittorico, in I Campi Flegrei, a cura di G.
Alisio Napoli 1995, pp. 115-128; S. DI LIELLO, Acque, fuoco, miti: momenti dell’iconografia dei Campi Flegrei dal
termalismo medievale alla stagione del Grand Tour in L’identità dei Campi Flegrei, a cura di V. Cardone, L. Papa,
Napoli 1993, pp. 39-56; ID., Il paesaggio aperto alla metafora: i Campi Flegrei, in “Eden”, 2 (1993) pp. 83-95; I Cam-
pi Flegrei: dal vedutismo alla foto aerea, catalogo della mostra (integrare con luogo e data della mostra) a cura
della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, Napoli 1995.

Da sempre i Campi Flegrei evocano l’immagine di uno dei più celebri theatrum della me-
moria classica, dove l’incanto del paesaggio e le mirabilia della natura generavano un’at-
trazione del tutto speciale rispetto a quelle di altri, pur famosi, luoghi topici dell’antico. Ma
i Campi Flegrei, ancor prima di concretarsi come eccezionale exemplum di Natura et Artis,
o di aprirsi allo sguardo rapito o disincantato dell’artista e del viaggiatore di ogni tempo in
una “veduta senza confini sulla terra, sul mare, sul cielo”1 – come annotava Goethe - rivela-
no la proprio identità di luogo della mente, la cui immagine più autentica, al di là dell’anti-
co e dell’evidenza dello straordinario paesaggio, emerge da una dimensione sotterranea, da
un luogo ctonio paradossalmente ‘non visibile’: qui il Mito fissa la dimora dei Cimmeri che
non vedevano mai il sole e ricevevano i forestieri in santuari sotterranei, qui è ambientata
l’impresa avernale di Enea, qui dimoravano i Giganti che dagli abissi più profondi sfidaro-
no l’ira di Giove.2 E quest’ideale Tartaro, dove la cosmografia mitologica greca aveva collo-
cato un ‘cielo’ degli Inferi al di sotto della terra, quest’inconfondibile immagine di paesag-
gio ipogeo ritorna in tutta la produzione iconografica che, nel tempo e nelle idee codifica-
te dalle estetiche del paesaggio, costruisce il mutevole ritratto dei Campi Ardenti. Il vastis-
simo repertorio di rappresentazioni3, documento della costante attenzione colta per il pae-
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4 Sulle prime incisioni che decorano alcune fiaschette vitree datate fra il III e il IV secolo d. C. e presumibilmente
souvenirs per i viaggiatori si veda, in particolare, S. E. OSTROW, The topography of Puteoli and Baiae on the eight
glass flasks, in “Puteoli”, 3 (1979) pp. 77-140. Si confronti anche DI LIELLO, Acque, fuoco, op. cit., p. 40.

5 Sul declino della regione flegrea nell’alto medioevo cfr., in particolare, E. PONTIERI, Baia nel Medioevo, in I
Campi Flegrei nell’archeologia, op. cit., pp. 380-388. 

6 Il testo, redatto in epigrammi che descrivono i bagni e le peculiarità terapeutiche di ciascuno di essi, s’inseri-
sce in una tradizione di trattatistica medica che trae origine dalla medicina greca. Chiaro è infatti il riferimento al
Libro X della  Collectanea Medicinalia – peraltro citato in quasi tutte le redazioni latine del De Balneis – del me-
dico greco Oribasio (IV secolo) che da questa più vasta opera ricavò una sorta di prontuario a carattere popola-
re contenente semplici nozioni terapeutiche ad uso dei profani. Sul De Balneis e sul termalismo flegreo, fra i mol-
ti contributi, si vedano in particolare, C. RUSSO MAILLER, La tradizione medievale dei Bagni Flegrei, in “Puteoli” 3
(1979), pp. 141-153; PONTIERI, Baia, op. cit., pp. 377-410; R. ANNECCHINO, I Bagni di Baia nel Quattrocento. Ap-
punti Storici, Napoli 1985; R. DI BONITO, R. GIAMMINELLI, Le Terme dei Campi Flegrei. Topografia storica, Milano-
Roma 1992. Più in generale si veda M. OLDONI, La cultura latina, in Storia e civiltà della Campania. Il Medioevo,
Napoli 1992, pp. 295–400; Di LIELLO, Il paesaggio, op. cit., pp. 11-14. 

7 Per i diversi codici del  De Balneis si confronti RUSSO MAILLER, op. cit., pp. 141 e ss.; A. DANEU LATTANZI, Petrus
de Ebulo, nomina et virtutes seu de Balneis Puteolorum et Baiarum. Codice Angelico 1474, Roma 1962; si veda
anche L. JOSEPH, I bagni di Pozzuoli descritti in due codici trecenteschi, in “La Bibliofilia”, 37 (1936), pp. 409-418.

8 Cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, I Campi Flegrei nei disegni del Codice di Edimburgo del De balneis Puteolanis, in
Scritti in onore di Roberto Pane, (inserire nome del curatore del volume), Napoli 1969-71, pp. 213-221; Di LIELLO,
Il paesaggio, op. cit., p. 14. 

9 Sull’iconografia delle illustrazioni dei diversi codici del De Balneis si confrontino JOSEPH, cit.;  C.M. KAUFFMANN,
The Baths of Pozzuoli. A study of the medieval illumination of Peter of Eboli’s poem, Oxford 1959 e DANEU LAT-
TANZI, cit.; PUGLIESE CARRATELLI, cit.; G. OROFINO, C. COSETTI BRACH, Nel nome del Bagno, in “Kos”, 3 (1984), pp. 33-
54; DI LIELLO, Il paesaggio aperto alla metafora, op. cit., p. 86-87; cfr. anche Id., Acque, fuoco, op. cit., pp. 40-42 e
i saggi di S. BARBATI, Le miniature del “De Balneis Puteolanis” e L’antico itinerario delle terme flegree: ricostru-
zione delle im magini, in Le Terme Puteolane e Salerno nei codici miniati di Pietro da Eboli. Luoghi e immagini a
confronto, catalogo della mostra (integrare con luogo e data della mostra), [integrare con il nome del curatore del-
la mostra] Napoli 1995, pp. 21-25 e pp.57-109; Di Liello, Il paesaggio, op. cit., pp. 11-14. 

saggio flegreo, appartiene pertanto a un immaginario collettivo ambiguo, tutto da interpre-
tare, che spinge l’espressione figurativa ben oltre la pura annotazione della realtà, cercan-
do di dar forma, di ‘raffigurare’, l’Antico, il Mito, la Natura, le infinite mirabilia della vita e
degli uomini. 

Ed è certamente la Natura a segnare gli esordi della fortuna iconografica dei Campi Fle-
grei, legata, a partire dal medioevo, al termalismo che in continuità con i fasti dell’età ro-
mana4 continuava ad essere motivo di grande attenzione, malgrado le devastanti incursio-
ni dei barbareschi e dei continui fenomeni vulcanici sembrassero aver destinato i Campi Fle-
grei a un’irreversibile eclissi.5 Alle virtù salutifere dei balnea, si deve l’origine della rappre-
sentazione dei luoghi raffigurati nelle pagine del De Balneis Terrae Laboris, più noto come
De Balneis Puteolanis, un componimento scritto da Pietro da Eboli fra il 1212 e il 1221 e de-
dicato al regnante svevo Federico II, anch’egli assiduo frequentatore dei balnea flegrei.6 I
numerosi codici7 del De Balneis, dall’Angelico 1474 ai disegni di quello di Edimburgo8, da-
tabile alla metà del XV secolo ed opera di seguaci dell’ebolitano, furono arricchiti da un sor-
prendente campionario di illustrazioni dove l’immagine della prodiga terra flegrea appare
sospesa fra realtà e fabula mondana.9

Se l’immagine medievale dei Campi Flegrea è quella di un  paesaggio idealizzato, quasi
dell’anima, la cui visione raccoglie in sé tutta la sensibilità tardo medievale sul significato
simbolico della natura, quel che sembra caratterizzare lo studio delle vestigia flegree a par-
tire dalla seconda metà del XV secolo va ben oltre infatti la semplice curiosità erudita de-
stata dagli altri luoghi della civiltà romana. Primo motivo di novità era il particolare stato di
consistenza delle rovine flegree consumate sì dal tempo e dai frequenti fenomeni vulcani-
ci, ma intatte, come cristallizzate nell’originaria configurazione architettonica il che le qua-
lificava di uno straordinario valore documentario, difficilmente riscontrabile persino a Ro-

35.Di Liello_35.Di Liello  12/04/10  18.30  Pagina 2



VEDUTISMO PITTORESCO E PUNTI DI VISTA NELLE FOTOGRAFIE DEI CAMPI FLEGREI SUL VOLGERE DEL XIX SECOLO 3

Fig. 1. Ignoto metà del XV secolo, Cantarellus, da P. DA

EBOLI, De Balneis Puteolonis, ms. 176, University Library,
Edimburgo.

Fig. 2. H. van Cleve (dis.), Ph. Galle (inc.), Golfo di Poz-
zuoli, in Ruinarum varii prospectus..., Anversa 1580.

Fig. 4. G. Scoppa, Il golfo di Pozzuoli da Bagnoli, secon-
da metà XIX secolo.

Fig. 3. T. Ruiz, La costa di Bagnoli, c. 1740.
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ma. Qui la stratificata sedimentazione storica, si pensi ai disinvolti riusi medievali, le conti-
nue spoliazioni, le alterazioni, le aggiunte, avevano profondamente compromesso lo studio
filologico di molte rovine, quell’attenta indagine sui materiali, sulle tecniche costruttive, sul-
le soluzioni compositive che la riscoperta del trattato di Vitruvio aveva invece riproposto
con tanta forza. Giunti a Pozzuoli e a Baia invece gli artisti entravano in contatto con la geo-
grafia di Virgilio, fra mito e realtà, di cui quelle rovine che punteggiavano la costa e le altu-
re erano silenziosi simulacri. Sicché Giuliano da Sangallo, Fra Giocondo, Francesco di Gior-
gio Martini e più tardi Raffaello, Peruzzi e Vasari il Giovane aggiungono sempre al viaggio
a Roma – “momento centrale, prioritario e imprescindibile dell’architetto moderno cinque-
centesco”10 –  una tappa più a sud, sulla costa della Campania Felix dove si proponevano
di desumere dallo studio delle rovine le leggi immutabili che governano l’Architettura e le
soluzioni costruttive ad esse correlate.

A partire dal  Seicento il viaggio nei Campi Flegrei, che fin dal secolo precedente costitui-
va uno dei momenti fondamentali nella formazione dell’artista straniero che visitava l’Italia,
assume i caratteri di una vera e propria istituzione. Con l’inizio del nuovo secolo, e nell’am-
bito del più articolato Voyage en Italie, il viaggio a Pozzuoli e a Baia diventa argomento di
estremo interesse non solo per le élites europee, ma anche per il kavalier e l’honnet hom-
me11 per i quali soltanto da un viaggio all’estero era possibile apprendere quelle conoscen-
ze di arte, storia, archeologia e acquisire quelle doti culturali ritenute indispensabili per la
formazione dei rappresentanti della futura classe dirigente.

La Géographie de Virgile – andare alla ricerca dei luoghi evocati nell’Eneide – guidava ar-
tisti e letterati in un itinerarium deliciae che, iniziando proprio dalla tomba di Virgilio all’in-
gresso della grotta di Posillipo, l’antica Crypta Neapolitana, continuava in un’escursione sul-
le tracce dei luoghi e dei simulacri dell’antico: “Insomma” – come ha brillantemente sinte-
tizzato Alste Horn-Oncken – “qui c’è molto da vedere. Di certo non manca l’esperienza del
sensazionale, paragonabile all’escursione sul Vesuvio: in tutti i secoli il desiderio di cose
nuove e insolite ha indotto la gente a viaggiare. Ma il discepolo della moderna peregrinatio
, quello che possiamo incontrare sin dal XVI secolo sulle terre cella Campania Felix , si è
spinto fino a queste regioni soprattutto in nome della cultura, una cultura per la quale la co-
noscenza del mondo – a prescindere dagli interessi specifici degli eruditi o degli artisti – è
diventata un capitolo fondamentale.”12

Con l’età dei lumi e nello specchio del Grand Tour la rappresentazione dei Campi Flegrei
evolve verso una rinnovata dimensione culturale: l’attualità archeologica, nella vasta eco su-
scitata da Ercolano e Pompei, suggerisce una rilettura del paesaggio e delle vestigia flegree,
anch’esse in qualche modo ritrovate pur non essendo mai state sepolte come quelle delle
città vesuviane.13 Eruditi, artisti e viaggiatori ingaggiano disegnatori specialisti e raggiungo-
no Pozzuoli, Baia, Miseno e Cuma dove rilevano i monumenti romani annotando materiali
e tecniche costruttive. Approfonditi studi e rilievi en plein air, dove l’architettura classica non
ha più soltanto una presenza illustrativa ma è il punto da cui muovere per definire un nuo-

10 S. BORSI, Alle origini del Grand Tour: le antichità campane e i maestri rinascimentali, in “Bollettino Storico
di Salerno e Principato Citra”, 2 (1986), pp. 35-45, cit. a p. 36. 

11 Sulla presenza dei viaggiatori stranieri nei Campi Flegrei si confrontino, soprattutto, HORN-ONKEN, op. cit., pp.
67-134; M. PALERMO CONCOLATO, Tra i viaggiatori del ‘Grand Tour’: in Campania, nel Cinque-Ottocento, in “An-
nali dell’Istituto Orientale di Napoli.” Anglistica 23 (1980) pp. 99-137; L. SCHUDT, Italienreisen in 17 und 18
Jahrhundert, Wien-Munchen 1959; sulla produzione di guide per viaggiatori si veda PINTO, op. cit., DI LIELLO, Il
paesaggio, op.cit., pp. 51-64.

12 HORN-ONCKEN, op.cit., pp. 72-73.
13 Sul Grand Tour in generale si veda almeno C. DE SETA, L’Italia nello specchio del “Grand Tour” in Storia d’Ita-

lia,  Annali 5, il Paesaggio, Torino 1982, pp. 125-263. 

35.Di Liello_35.Di Liello  12/04/10  18.30  Pagina 4



VEDUTISMO PITTORESCO E PUNTI DI VISTA NELLE FOTOGRAFIE DEI CAMPI FLEGREI SUL VOLGERE DEL XIX SECOLO 5

Fig. 8. Ph. Hackert, I Campi Flegrei da Oriente, fine XVIII
secolo, Napoli collezione privata.

Fig. 9. W. Bartlett (dis.), T. A. Prior (inc.), Golfo di Baia, in
Rome et l’Italie Meridionale, s. n. t.

Fig. 7. U. D'Anna(dis.), F. Morghen (inc.), Il golfo i Poz-
zuoli, 1794.

Fig. 6. G. Ricciardelli, Il golfo di Pozzuoli, metà secolo XVIII, Roma, collezione privata.
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vo codice estetico eminentemente modellato sul razionalismo delle forme classiche. E se
“Non tutto è stato detto sull’architettura”14 – come scriveva in questi anni l’abate Laugier –
non meno rilevanti erano le nuove riflessioni sulla natura flegrea, su quelle che un tempo
erano definite mirabilia ma che adesso l’illuminismo ultramontano rileggeva con occhi più
obiettivi. Le fumarole della Solfatara, il fosco lago d’Averno, i crateri, la formazione di mon-
te Nuovo e, ancora, quell’immagine sotterranea di antri e grotte, sono rilette da una sensi-
bilità illuministica e riportate a figure più rassicuranti. E nello specchio di queste idee, an-
che l’iconografia rivela nuove intenzioni: paesaggio, natura e sedimentazione archeologi-
ca, depurati dalla fantasmagoria del mito, appaiono riletti da una logica scientifica che tro-
va nel pittoresco, in quell’idea di natura attraente per la sua varietà, la più alta espressione.15

È la stagione di quelle vedute senza confini di cui scriveva Goethe, è il tempo degli ampi pa-
norami fra cielo e mare incisi o dipinti da Gabriele Ricciardelli, da Juan e Tommaso Ruiz, da
Peter Fabris o da Philipp Hackert16 che riprendevano l’ondulato paesaggio flegreo ora dal-
le rive assolate, ora dalle lussureggianti colline. Ed è a questo genere di vedute, ed in parti-
colare a quelle inserite nei Voyages di Saint Non e Houel che rimandava il Mercure de Fran-
ce quando annunciava, nel febbraio del 1787, “ormai senza abbandonare la propria resi-
denza l’uomo di gusto può viaggiare e godere di ciò che la natura e l’arte presentano di più
bello.”17

Quell’oggettività delle vedute pittoresche trova immediato riscontro nella carta topografi-
ca che dalla metà del Settecento, dopo una lunga e ricca stagione di produzione di carte de-
dotte delle vedute a volo d’uccello cinquecentesche, s’impone come il più aggiornato mo-
do di visualizzare la geografia flegrea, di trasferire su carta vestigia e paesaggio. Una rap-
presentazione scientifica dove la cultura reinterpreta la natura e la storia fino a trasformarle
in carta topografica, in mappa che controlla ogni elemento con il fermo rigore della geo-
metria, della scala metrica, dei numeri e della didascalie. A partire dagli anni Sessanta del
XVIII secolo, incisori e cartografi sono impegnati ad applicare i nuovi criteri scientifici alla
produzione di una serie di carte topografiche dove la precisione del rilievo controlla geo-
metricamente lo spazio in cui natura e sedimentazione storica vengono accomunate da un
unico criterio di misurabilità: la prima è la Pianta del Cratere fra Posillipo e Cuma incisa da
Filippo Morghen nel 176618, seguono di pochi anni quelle incise da Francesco La Marra per
gli Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli, Cuma e Baia e altri luoghi di Paolo Antonio
Paoli edito a Napoli nel 1768, quella di Etienne Giraud19 Plan et Description du Territoire de
la ville de Poussole, del 1771, molto simile, a meno della cornice e delle decorazioni, all’in-
cisione di La Marra, e ancora la Carte du golfe de Pouzzoles avec une partie des Champs Phlé-

14 La citazione è in R. GAMBETTI e C. OLMO, Alle radici dell’architettura contemporanea, Torino 1989, p. 133. 
15 In generale sulle idee del Pittoresco si veda il bel saggio di F. FARINELLI, T. ISENBURG, Le intenzioni del Pittore-

sco: i viaggiatori stranieri in Italia meridionale tra Sette e Ottocento, in Paesaggio immagine e realtà, catalogo del-
la mostra, (integrare con luogo e data della mostra), [integrare con il nome del curatore della mostra], Bologna
1981, pp.159-165. 

16 Fra i molti contributi su questi artisti, cfr. soprattutto, il recente C. DE SETA, Hackert, catalogo (della mostra?)
a cura di C. Nordhoff, Napoli 2005; per le vedute flegrea si veda anche S. DI LIELLO, Campi Flegrei, in Iconografia
delle città in Campania, a cura di C. De Seta, A. Buccaro, Napoli 2006, pp. 185-187 si vedano inoltre R. CAUSA, Ve-
dutisti stranieri a Napoli, in Civiltà del ‘700 a Napoli, catalogo della mostra (integrare con luogo e data della mo-
stra), [integrare con il nome del curatore della mostra], Firenze 1979, pp. 333 e ss.; N. SPINOSA, Pittura napoleta-
na del settecento dal rococo’ al classicismo, Napoli 1987; N. SPINOSA, L. DI MAURO, Vedute napoletane del Settecento,
Napoli 1989, pp. 175-178;  DE SETA, L’immaginario, cit.

17 La citazione è ripresa da FARINELLI, ISENBURG, op. cit., p.162.
18 DI LIELLO, (qui andrebbe citato il volume abbreviato) op. cit., p. 59 e pp. 52-54.
19 Ivi, p. 54; Per Etienne Giraud si veda in particolare C. DE SETA, Napoli nel Settecento e le vedute di Etienne Gi-

raud, Milano 1977.
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gréens dans la terre de Labour curata dagli ingegneri De La Vega e pubblicata a chiusura del
repertorio di vedute pittoresche dei Campi Flegrei inserito dal Saint Non, nel suo celebre
Voyage Pittoresque, ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, l’opera in cinque to-
mi pubblicata a Parigi fra il 1781 e il 178620, la più alta celebrazione, insieme al Voyage di
Jean Pierre Houel,21 del paesaggio dell’Italia meridionale. Fra le carte topografiche una par-
ticolare attenzione meritano quelle incise da Alexandre Antoine Cardon fra il 1170 e il 177222

ed edite da Filippo Morghen. La prima, Icon Sinus Baiarum, uti nuper videbatur, se con-
serva l’orientamento della carta del Morghen con il litorale cumano, il lago Fusaro e Miseno
in basso, presenta una diversa immagine dei luoghi in quanto l’autore, come dichiara nel ti-
tolo della carta, illustra l’antica topografia dei Campi Flegrei riferita non solo alla localizza-
zione delle architetture romane, ma anche alla morfologia dei luoghi, così come questa si
presentava prima delle alterazioni prodotte dai fenomeni vulcanici. Accanto ai monumenti
archeologici commentati da descrizioni storiche inserite nel campo figurato e al tracciato
dell’antica rete viaria, figura quindi il Lacus Avernus collegato dal canale costruito in età ro-
mana al L. Lucrinus, rappresentato con l’antico bacino, notevolmente ridotto dall’eruzione
di monte Nuovo del 1538. 

Nell’altra carta topografica, Icon Sinus baiarum uti nunc videtur, il Cardon conclude la
rappresentazione dei luoghi indicando il nuovo assetto del territorio in seguito alle trasfor-
mazioni causate dalle eruzioni. 

Con l’inizio dell’Ottocento, continua la fortuna iconografica dei Campi Flegrei, continua-
no i viaggi a Pozzuoli, a Baia e iniziano quelli nelle isole flegree di Ischia e Procida fin allo-
ra quasi del tutto escluse dai tradizionali itinerari del Grand Tour, come del resto lo era sta-
ta anche Capri. Ma alle vedute pittoresche si affiancano per poi sostituirle le immagini ro-
mantiche firmate da artisti come Jones, Turner, Consalvo Carelli, Giacinto Gigante che ri-
conoscono nelle infinite suggestioni del paesaggio flegreo una fonte di inesauribile ispira-
zione. Immagini di silenziose acropoli, di coste battute dal vento e di isole placidamente di-
stese sul mare suggeriscono la costruzione di un’ideale topografia dove il tempo si dissolve
nel ricordo. Ma le brume del romanticismo presto si diradano dando forma a nuove e più
pragmatiche rappresentazioni richieste dal nascente turismo borghese, già pronto a far rien-
trare la rappresentazione dei Campi Flegrei nello stereotipo del souvenir.23 Ecco che ven-
gono ripresi e semplificati i panorami più celebrati dal vedutismo sei-settecentesco, dove si
evidenziano i più famosi fenomeni vulcanici – quelle mirabilia già divulgate secoli prima
da una precisa letteratura – le rovine, ma solo les plus remarquables, attingendo certamen-
te alla consolidata tradizione settecentesca ma selezionando luoghi e monumenti che pos-
sano ‘confezionare’ il ricordo di una visita che in genere si consuma nel breve giro di due
giornate. E per ricordare la promenade flegrea, aggiungere materiale illustrativo, in esem-
plari sciolti o già inseriti nei vademecum del turista, è certamente fondamentale. Sui modi

20 J. C. R. DE SAINT NON, Voyage pittoresque ou description des  Royaumes de Naples et de Sicile, I-V, Paris 1781-
86. Si veda la recente edizione pubblicata a Napoli nel 1981 con introduzioni di R. Causa, C. de Seta, F. Mancini
e G. Vallet. Cfr. R.CAUSA, Genesi del ‘Voyage’; le circostanze e i modi dell’opera in Sul Voyage pittoresque dell’Aba-
te di Saint Non, Napoli 1981; si veda anche DE SETA, L’Italia nello specchio, op. cit., pp. 238-244.

21 J. P. HOUEL, Voyage pittoresque des iles de Sicile, Malte et Lipari, I-IV,  Paris 1982-1787 ?.
22 Le due carte dell’incisore belga  Antoine Alexandre Joseph Cardon (1739-1822), erano inserite nella  raccol-

ta Golfo di Napoli in Campagna Felice curata dallo stesso autore ed edita da Filippo  Morghen. Per le due tavole
si vedano DE SETA, Cartografia della città di Napoli, op. cit., I, p. 279, e A.NEGRO SPINA, Napoli nel Settecento: le in-
cisioni di Antoine Alexandre Cardon, Napoli 1989, pp. 150-153; DI LIELLO, Il paesaggio, op. cit., p. 88. 

23 Sul turismo borghese nei Campi Flegrei si veda S. DI LIELLO, Campi Flegrei. Iconografia e turismo tra Otto-
cento e Novecento, in Storia del Turismo. Annale 2002, a cura di A. Berrino, Milano 2002, pp.17-30; cfr. anche ID.,
Il paesaggio, op. cit., pp. 89-98. 
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di rispondere a tale richiesta da parte degli artisti e delle numerose stamperie napoletane si
registra una svolta decisiva per l’iconografia dei Campi Flegrei. Una nuova lunga stagione
di fortuna iconografica che, dalla diffusione di sedimentati tòpoi vedutistici veicolati dalle
gouaches perverrà, dai primi decenni del Novecento, alla rappresentazione fotografica del-
le immagini da cartolina.24

Ma questa produzione di souvenirs e gouaches e stampe seriali raccolte in innumerevoli
Esquisses per l’intero corso dell’Ottocento è preceduta da preziose rappresentazioni ro-
mantiche desinate a sostituire, ma solo per la breve stagione precedente al dilagare dei guaz-
zi e delle immagini ad uso e consumo del turista borghese, le attente icnographie dei mo-
numenti rilevati in loco da disegnatori specialisti o le vedute settecentesche ritratte en plain
air come quelle firmate Pietro Fabris per citare soltanto uno dei più celebri artisti. Artisti co-
me Turner, Consalvo Carelli, Giacinto Gigante riconoscono nelle infinite suggestioni del
paesaggio flegreo una fonte di inesauribile revêrie: desolate rovine in riva al mare, distanti
plaghe incolte, crateri fumanti lambiti dal mare e silenziose acropoli ferme nel tempo sug-
geriscono la costruzione di un’ideale topografia flegrea dove il tempo sfugge verso l’emo-
zione del ricordo per ciò che non esiste più, per la Storia che diventa Natura sia essa reale
o pura allegoria. Ma queste immagini sfumate, riconoscibili solo fra una bruma di ricordi do-
ve il dato reale vale solo in quanto rimando dello spirito a imperscrutabili categorie dell’ani-
ma, certo non si prestano alla concretezza della rappresentazione richiesta dal turista ten-
denzialmente sempre più attento allo stereotipo monumentale o vedutistico agilmente ri-
conoscibile. Soggetti figurativi commerciali facilmente trasportabili e immediatamente rico-
noscibili, autentici souvenirs per ricordare la visita alle antichità di Pozzuoli e Baia o, a limi-
te, incoraggiarla. Requisiti ancor più soddisfatti dalla fotografia quando, dagli ultimi decen-
ni dell’Ottocento, in forte ritardo rispetto quanto si sperimentava in Europa almeno da
quarant’anni, i nuovi ritratti dei grandi reportages delle officine Alinari o Brogi reinterpreta-
no alla luce dei nuovi tempi e delle nuove tecniche la maestà scenica del paesaggio flegrea,
quell’insieme di suggestioni così già straordinariamente ricco e sedimentato. Erano gli anni
in cui la sensibilità dei fotografi, nei Campi Flegrei come altrove, salutava con tutta l’enfasi
e la retorica che di solito accompagnano un aggiornamento culturale, il cui realismo, l’ur-
genza, di chiara marca positivista, di verità nella rappresentazione dei luoghi. Un ritratto che
con le immagini fotografiche – di per sé perentoriamente descrittive – non era più affidato
a quella matita che William Fox Talbot, il celebre fisico, letterato nonché inventore della cal-
cotipia, definiva ‘infedele’ prima di fissare, nel 1834,  quella che amava definire “l’inimitabi-
le bellezza delle immagini dipinte dalla natura”25 nei photogenic drawings. Più tardi queste
idee raggiungono anche i Campi Flegrei inserendosi nel solco del turismo borghese, cano-
nizzato, in una dimensione europea, dalle imprese editoriali di Thomas Cook di John Mur-
ray e di Karl Baedeker destinate a sostituire i colti resoconti dei protagonisti del Grand Tour. 

Così il nuovo viaggio, con quella rapidità così tipica del volgere del XIX secolo, impone-
va i propri tempi che anche gli artisti più frettolosi o le più efficienti officine litografiche non
riusciranno a soddisfare. E se intenzione della fotografia è l’immediatezza informativa, il ve-
dere tutto, senza selezionare alcunché, accade che i fotografi  confermano i punti di vista
sui quali da secoli si fermavano gli artisti a ritrarre l’iperbole del luogo flegreo, fra natura e
memorie mitologiche e antiquarie. Del resto s’interveniva in una in una ‘storia di immagini’

24 Si confrontino le immagini da cartolina in R. GIAMMINELLI, Immagini dei Campi Flegrei fra Ottocento e Nove-
cento, nelle cartoline della collezione Michele Iaccarino, Napoli 1987.

25 W. F. TALBOT, The Pencil of Nature, London 1844, p. 7; rilevante, in proposito, è il saggio di I. ZINNER, Pae-
saggio e fotografia, in Paesaggio. Immagine e realtà, op. cit., pp. 325-326. 
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quanto mai antica, dove quella che può essere considerata fra le principali peculiarità dei
panorami fotografici – cioè lo spostare il punto di vista verso l’alto per dominare l’insieme
senza deformazione di linee e prospettive – era da tanto già stato sperimentato innumere-
voli volte dall’alto della Solfatara o dalla collina di Posillipo. Ma qual’era la realtà che, in con-
tinuità con una plurisecolare fortuna, continuava ad attrarre l’interesse per i Campi Flegrei
da parte di un folto pubblico italiano e straniero? Durante il XIX secolo, tutti quei fattori che
avevano nel tempo determinato la celebrità dei Campi Fegrei risultavano ancora pressoché
integri: l’immagine sensibile dell’Antico, mirabile teatro del mito letterario della geografia di
Virgilio, drammatizzata da una moltitudine di curiosità naturali, continuava ad alimentare –
certo con diversi presupposti cultuarli rispetto al passato – l’iperbole del paesaggio flegreo,
una straordinaria sintesi di aspetti diversi distinti che in altre città o in altri territori era  im-
possibile trovare così mirabilmente concentrati. Era pertanto ancora l’idea complessiva del
paesaggio pittoresco, nell’accezione scientifica del termine, che fra Posillipo e Cuma conti-
nuava ad essere reale, tangibile, e a mantenere vivo l’interesse anche per viaggiatori meno
impegnati come i turisti borghesi. E se questo turismo, che fa della sintesi, dell’ammirare tut-
to in poco tempo, la propria aspirazione culturale, i Campi Flegrei, come forse nessun altro
luogo frequentto in quegli anni, costituivano uno straordinario esempio dove il ‘Monu-
mentale’ e il ‘Naturalistico’ diventavano finalmente un’unica cosa. È in questo orizzonte cul-
turale che si muovono i primi panorami fotografici del paesaggio flegreo che, in un evidente
ed inarrestabile  processo di cristallizzazione vedutistica, ripropone  gli scorci  più celebra-
ti dal vedutismo sei-settecentesco, i più famosi fenomeni vulcanici – quelle mirabilia già di-
vulgate secoli prima da una precisa letteratura – le rovine, les plus remarquables, attingen-
do certamente alla consolidata tradizione settecentesca ma selezionando luoghi e monu-
menti in modo da ‘confezionare’ un’immagine sempre più canonica dei luoghi.
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1 E. LEAR, Diario di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli, [integrare con il luogo di pubblicazione] 1992, p.
XI (introduzione di G. Cappello).

2 ID., p. 4.
3 F. ROSSI, Itinerari e viaggiatori inglesi nella Calabria del ‘700 e ‘800, [integrare con il luogo di pubblicazione]

2001, p. 15.
4 Si tratta di A Tour through Italy di Jonn Chetwod Eustace e Remarks on antiques, arts and letters derring on

excurtion in Italy in the years 1802 and 1803 di Joseph Forsyth.

Quando, nel 1837, giunge in Italia Edward Lear ha 25 anni. Motivi di salute richiedono un
cambiamento di clima e il conte di Derby, suo benefattore, finanzierà il primo di una lunga
serie di viaggi che lo porteranno in luoghi dove, come lo stesso Lear dichiara, sarà  il primo
inglese a metter piede1.

Sufficientemente conosciuto in patria come poeta, diarista, autore di nonsense ma so-
prattutto, Pittore Paesaggista, percorrerà l’Italia centro meridionale per un decennio in un
vagabondaggio artistico dove i suoi propositi sono quelli di riprodurre, per mezzo di dise-
gni, luoghi del Regno di Napoli che, come precisa nella prefazione del suo Giornale di Viag-
gio,  fino ad oggi nessuno ha provveduto a rappresentare2. 

Il Sud (e la Calabria in particolare) non rientrava, infatti, nell’orbita degli interessi dei viag-
giatori inglesi che, nella consolidata tradizione del Grand Tour, vedevano in Roma e Napoli
le mete principali dell’itinerario artistico e culturale, e che per il Meridione d’Italia si mani-
festava con una nuova attenzione verso la civiltà del passato, prevalentemente identificata
con  il patrimonio storico e artistico di Sicilia.

Dall’inizio del XVIII secolo in avanti il “viaggio di formazione” aveva portato in Italia mol-
titudini di visitatori alla ricerca di notizie, dati e cognizioni, indispensabili al completamen-
to della propria formazione intellettuale: martiri pellegrini, secondo una definizione di Ster-
ne che, più proclive alla vita sedentaria, vedeva gli aristocratici viaggiatori “condannati” per
mesi alle fatiche e ai disagi3.

Questo tipo di viaggio manterrà comunque le sue attrattive anche dopo le guerre napo-
leoniche e gli inglesi saranno i primi a riscoprire l’Italia con un flusso sempre maggiore di
visitatori. 

Il fenomeno va dunque visto alla luce della particolare passione per l’Italia del Romanti-
cismo inglese, e due descrizioni di viaggio uscite a Londra nel 1813 diverranno nel primo
ottocento l’esempio classico di tale attrazione4. 

Nell’ambito dei due secoli i modelli di visitatori variano notevolmente: dai Nobili del Grand
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5 Ne è esempio per tutti Charles Dickens che pubblica, nel 1846, Pictures of Italy.
6 Cfr. P. BRYDONE, Viaggio in Sicilia e a Malta nel 1770 in una serie di lettere indirizzate a William Breckford,

Milano 1968.
7 H. SWINBURNE, Travels in two Sicilies, London 1783. 
8 B. HILL, Observations and Remarks in a Journey through Sicily and a Calabria in the year 1791, London  1972.
9 R. KEPPEL CRAVEN, A Tour through the Southbern Provincies of Naples, London 1821. 
10 A. J. STRUTT, A Pedestrian Tour in Calabria & Sicily, London 1842. 
11 F. ROSSI, op. cit., p. 83.
12 Ibidem.

Tour all’ Esploratore Naturalista; Lear segna certamente un momento di passaggio tra il viag-
giatore pittoresco e quello scientifico-naturalista, anche per la compresenza di due specifici
interessi: la pittura e l’ornitologia. 

La categoria dei viaggiatori solitari, (nella quale egli rientra) contribuirà inoltre a costrui-
re una visione simbolica della penisola, attraente benché in rovina, che inciderà fortemen-
te sulla vita artistica in Gran Bretagna e al fascino già esercitato dalle arti si affiancherà, dun-
que, quello del paesaggio naturale.

Negli anni che precedono il 1848, si incrementano i visitatori che percorrono l’Italia, sen-
za peraltro capirla completamente, soffermandosi semplicemente agli aspetti più pittoreschi
e folklorici o poco confortevoli5. 

L’Italia reale, lontana dallo stereotipo romantico, terra di indigenza e sporcizia, caldo op-
primente 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 forni-
re una guida al pittore di paesaggi, dove la narrazione, pur se ridotta all’essenziale rivela,
con raffinata ironia, la multiforme società di metà Ottocento. 

Dopo il primo viaggio in Sicilia nel 1842, semplicemente documentato da illustrazioni, Lear
è allettato dall’idea di visitare un territorio caratterizzato da un paesaggio ricco di voragini, ro-
vine, abissi: un luogo tanto orrido e selvaggio da poter essere da sfondo ad un romanzo goti-
co. 

La provincia inospitale, incupita da fitte foreste, infestata da epidemie e briganti, che nel
1770 terrorizza Patrick Brydone al punto da fargli risalire la penisola via mare6, registra, tra
il XVIII e il XIX secolo, presenze minime di studiosi o artisti inglesi; fra questi Henry Swin-
burne7 (che si limita principalmente ad osservazioni sulle coste), Brian Hill8, Richard Kep-
pel Craven9 (che visita la regione in modo accurato e interessante), Arthur J. Strutt10 che, nel
1840, compie un viaggio a piedi funestato da aggressioni, attraverso una parte del territorio,
in cui riprodurrà i paesaggi ma sopratutto i variegati  costumi locali  descrivendo in manie-
ra “divertente” la strada ad ovest vicino al mare, ma lasciando comunque ” certi villaggi, in
questa parte più a sud del bellissimo regno di Napoli, inesplorati dagli inglesi”11. 

La Calabria, in particolare quella meridionale, rappresenta dunque per Lear l’occasione
ideale per mettere in atto i suoi propositi e colmare le lacune di chi lo ha preceduto. 

Il 25 luglio 1847 parte da Messina, con l’amico John Proby,  verso Reggio. 
Inizia così il viaggio a piedi, che lo porterà nell’entroterra della Calabria Ulteriore I, per fa-

re ciò che [ gli ] piace, ammirare e fermarsi per disegnare senza alcuna regola precisa…12. 

Fino a quel momento, in Calabria, il vedutismo urbano si poteva rapportare ad una tecni-
ca complementare a precise circostanze,  perlopiù legate a fattori connessi all’esercizio del-
la proprietà, cabrei (o platee) di beni di grandi amministrazioni ecclesiastiche o feudali, o
come nel caso delle «rigide» prospettive urbane che illustrano l’opera dell’abate Pacichelli,
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inserite per arricchire un testo esclusivamente descrittivo e che oggi costituisce l’unica or-
ganica testimonianza di vedute urbane del Regno di Napoli alla fine del XVII secolo, dove
la rappresentazione dei centri obbedisce a precisi paradigmi in cui le emergenze architet-
toniche individuano il luogo, unitamente alla presenza dei consueti capisaldi  morfologico-
territoriali13. 

Sarà l’abate di Saint-Non, artefice del Voyage Pittoresque, che tramanderà la realtà di metà
Settecento, attraverso un viaggio iniziato sulla costa jonica dove sia le immagini che le cro-
nache prediligono gli aspetti legati all’ospitalità e alla vita quotidiana rispetto alla descrizio-
ne fisica delle città e dei paesi attraversati secondo una consuetudine, cara ai viaggiatori
dell’epoca che privilegia una visione “pittorica” dell’insieme, in cui vengono frequentemente
ritratti anche gli stessi viaggiatori e le loro guide locali14.

Con il cataclisma del 1783, il vedutismo urbano diviene il pretesto per rilevazioni a scopo
prettamente scientifico, con rappresentazioni grafiche espressamente mirate a mettere in lu-
ce i fenomeni prodottisi con l’eccezionale attività sismica: le vedute di città si realizzano quin-
di con lo scopo di mettere in luce l’entità del disastro e le sue conseguenze.

Le raffigurazioni della Reale Accademia delle Scienze di Napoli rappresentano l’esempio
più celebre15 attraverso immagini che entrano nel “cuore del disastro” con sufficiente pre-
cisione scientifica malgrado nello stesso periodo si incrementi fortemente la diffusione di
raffigurazioni fantasiose che spesso concentrano in una sola immagine le cronache che in
quel periodo descrivono in tutta Europa il cataclisma calabrese16.

64 anni dopo tutto ciò Lear, con i suoi disegni, inaugura una tecnica rappresentativa che,
largamente diffusa altrove, non ha avuto particolari applicazioni in questi luoghi: il veduti-
smo urbano, si motiva attraverso il godimento, autenticamente estetico, di riprodurre un luo-
go nella sua realtà, ancor più interessante se rispondente a quelle esigenze che individua-
no nel “pittoresco”, il giudizio di valore principale nella rappresentazione di un  territorio. 

Territorio che Lear impara a conoscere durante la preparazione dei suoi viaggi con la let-
tura di molti libri sull’argomento, e in questo caso non solo Swinburne, Keppel Craven o
Strutt, ma anche gli antichi testi di Marafioti, Pacichelli, Galanti17.

Il disegnatore-poeta, che si definiva  topographical painter, interpreta le città e i paesaggi

13 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1703, (tavole allegate). 
14 Il Voyage, pubblicato nel 1783, è l’ultima corposa testimonianza della regione, prima del terremoto; il Saint-

Non, al corrente di quanto accaduto in quello stesso anno in  Calabria, pubblicherà il terzo volume con un com-
pendio riguardante le zone colpite dal sisma. Fra i centri descritti Roccella (definita una rovina in sfacelo) in una
rappresentazione della città che fa da sfondo ad una scena animata in cui i viaggiatori giungono, a cavallo, pres-
so una masseria dove una “festa rustica” diviene il soggetto principale dell’intera raffigurazione. Anche Scilla, nel
più noto disegno dello Chatelet, offre la consueta visione della rocca con la riproduzione, non del tutto verosi-
mile, dell’abitato che scende fino alla spiaggia; in questo caso è il mare il soggetto principale della veduta: gli sco-
gli, la barca in movimento fra le onde, ribadiscono la difficile navigazione che ha fatto di questo tratto di costa il
“luogo del mito” per eccellenza. 

Cfr., C.R. DE SAINT- NON, Voyage Pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1781-86.
15 Istoria dei fenomeni del tremoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell’anno 1783 - Atlante (Reale Ac-

cademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli), [integrare con il luogo di pubblicazione] 1784. 
16 Un noto esempio  è costituito dalla veduta di anonimo, stampata nel 1783 con didascalie in tedesco e fran-

cese, raffigurante il centro aspromontano di Oppido in cui si descrive il crollo delle fabbriche, le vittime, la fuga
verso un improbabile porto, in una raffigurazione tanto dinamica quanto irreale dove l’indicazione geografica è
riferibile al luogo semplicemente perché conosciuto come epicentro del sisma. Cfr. I. PRINCIPE, Paesaggi e vedute
di Calabria nella raccolta Zerbi, [integrare con il luogo di pubblicazione]1993, p. 181 (La Ville d’Oppido).

17 I testi indicati si riferiscono a: G.MARAFIOTI, Chroniche et antichità di Calabria , [integrare con il luogo di pub-
blicazione] 1601; PACICHELLI, op. cit., G. M. GALANTI, Giornale di viaggio in Calabria, [integrare con il luogo di pub-
blicazione] 1792. 
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di Calabria con caratteri indiscutibilmente propri: REGGIO, punto di partenza della spedizio-
ne, è inquadrata da un punto occasionale, da cui è possibile scorgere una porzione suffi-
cientemente ampia della città; il castello e i campanili delle chiese, si distaccano dal com-
plessivo panorama urbano prospettante sullo stretto; come in tutte le raffigurazioni a seguire
la presenza della vegetazione è ampiamente sottolineata: in questo caso i fichi d’india, e le
agavi, connotano la macchia mediterranea caratteristica del luogo; il viaggio prosegue ver-
so Sud, con BOVA, antichissima sede vescovile, che per la sua morfologia fa annotare a Lear
che la grande caratteristica delle città calabresi, panoramicamente parlando, sembra con-
sistere nella completa irregolarità dei loro disegni, le case essendo costruite sopra, sotto e fra
separate masse di roccia , come se ci fosse stata l’intenzione di far sembrare le piccole scene
il più possibile naturali 18. 

Nel complesso la rappresentazione degli insediamenti urbani, che risente della tecnica “a
schizzo”, prediletta da Lear, presenta una tendenza alla geometrizzazione delle lineature e
dei volumi; è importante in questo caso ricordare l’influsso di Joseph William Turner ripe-
tutamente studiato e riprodotto da Lear, peraltro ancora vivo quando questi disegnava in
Calabria, ma  è altrettanto evidente il processo di emancipazione dal grande maestro verso
una visione tutta personale e decisamente realistica,  in cui i volumi vengono  a contare più
di quello che per Turner  avevano contato i colori languidi e sfumati ma soprattutto la luce,
dominatrice assoluta dei suoi quadri 19.

In questa ottica si comprende la schematicità dell’insieme della veduta di PALIZZI, dove il
punto di inquadramento, piuttosto lontano, include il centro abitato fra precisi punti di ri-
ferimento visuali, quali la fiumara, le rocce sovrastate dal castello, le montagne circostanti;
certamente meno entusiasmanti del BOSCO DI PIETRAPENNATA che fa scrivere a Lear: tutto ciò
che vedemmo ci dava l’impressione delle genuine pure caratteristiche calabresi non corrot-
te dai grandi high roads e da cambiamenti di civiltà assimilate20; e il disegno non raffigura
infatti l’agglomerato urbano, ma piuttosto le bellezze naturali del territorio circostante. 

La ricerca di “pittoresco” viene esaudita proseguendo il percorso che si inoltra all’interno
dell’Aspromonte: il vallone di POLSI è il pittoresco tout-court. Anche in questo caso il punto
di vista privilegia la struttura naturale del luogo, ma a fondo valle, non si tralascia di raffi-
gurare la casa eremitica e il santuario, famoso luogo di culto delle popolazioni locali.

A seguire, il panorama di GERACE propone la celebre città dal percorso di costa, che con-
sente a Lear di avere una vista d’insieme della parte alta, inconsuetamente dominata dall’an-
tico convento di S. Anna che si affaccia verso il mare in un punto di vista meno convenzio-
nale in cui non appare la mole della famosa cattedrale. 

Contrariamente al Saint-Non, la città e la rocca di ROCCELLA sono definite un piccolo mon-
do di splendore scenico.21 Anche in questo caso la vegetazione spontanea e gli squisito pal-
mizi, impressionano il disegnatore; la veduta è presa dall’estremità della spiaggia, da un
punto in cui è evidente sia il castello che la distesa delle case sottostanti. In questo disegno,
più che altrove, il dettaglio topografico evidenzia lo stato fisico della città prima delle ma-
nomissioni sofferte negli anni a venire. 

18 LEAR, op. cit., p. 34. 
19 Sull’influsso di J.W. Turner (1755-1851) cfr.: G.ISNARDI, op. cit., p. 227. J.W. Turner (1775-1851) paesaggista

inglese interprete di visioni di un mondo fantastico, ricco di luce e allo stesso tempo fortemente dinamico, in cui
sommava ogni effetto atto ad accentuare la sorpresa e la drammaticità, in una rappresentazione della natura col-
ta nei suoi aspetti più romantici e sublimi (E.H. GOLMBRICH, La Storia dell’Arte, Leonardo Arte XVI ed., pp. 492-
93).

20 Principe, op. cit., p. 235 (Forest of Pietrapennata). 
21 LEAR, op. cit., p. 87.
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Sul generale aspetto di STILO, Lear dichiara che prometteva di essere molto pittoresco, co-
me le sue chiese e conventi. La novità che più lo sorprende (essendo Stilo così remota dalla
capitale) è la pulizia e la manutenzione delle strade, più che in nessun altro posto di Cala-
bria, dove la stessa aria dava una sensazione ordinata e nitida più di ogni altro posto visi-
tato fino ad ora in Italia 22. Nessun accenno alla Cattolica, tantomeno nel disegno, essendo
il punto di vista in prossimità della porta urbica, prospettiva comunque utile a tutti gli altri
monumenti presenti in paese. 

Tornando verso sud visita GIOIOSA, dove rammenta l’effetto strano che queste città fanno
persino per quelli abituati alle irregolarità delle architetture del sud Italia 23; il centro abita-
to sulla  sua rupe è il punto di vista che Lear sceglie, con una certa enfatizzazione nello slan-
cio verticale, in una valutazione indubbiamente positiva che, nel commento, definisce l’in-
sieme  una meraviglia per il passante, ma è il PASSO DI CANOLO il luogo che merita gli agget-
tivi più entusiastici: qui la vista  [è definita] estremamente superba. Austere [e] paurose [sono
le] scene di Canolo, la natura particolarmente impervia colpisce fortemente Lear che trascrive
di una di quelle scene che rimane sempre viva nella mente e si può solo immaginare perché
ne pittura ne descrizione può riprodurla adeguatamente 24. Il disegno, in una struttura com-
positiva che anticipa la suggestione romantica delle incisioni del Dorè25, enfatizza le gole
rocciose attraversate da gente locale, che nel disagevole, per quanto pittoresco, percorso
trova da secoli la via più breve per passare da un versante all’altro. Così sarà anche per l’au-
tore che ad ovest incontra l’abitato di S.GIORGIO. Tutto, su questo versante, riporta alla me-
moria il cataclisma del 1783, e anche nel Giornale di Viaggio si trascriverà una lunga de-
scrizione di Richard Keppel Craven26. 

Da poche parole si evince che il versante jonico ha provocato emozioni più forti: nel de-
scrivere il paese Lear tradisce scarso entusiasmo, la città [ come scrive durante il passaggio]
ha ben poco da essere visitato, poco da vedere sorprendente o pittoresco individualmente, an-
che se riconosce nell’abitato una ricca bellezza [ma poco interessante] per quanto monoto-
na 27. E sempre sulla via per PALMI annota di aver ripensato con rammarico alle montagne
dell’Aspromonte o agli ombrosi sentieri della piana di Gioja, concludendo che tutte le stra-
de carrozzabili sono sconvenienti e volgari 28.

Il disegno raffigura il grande affaccio della cittadina sul Tirreno, e i suoi appunti ricorda-
no uno dei panorami per cui i pochi viaggiatori che passano via terra, da Reggio a Napoli,
sono abituati a dare entusiastiche lodi. Anche qui traspare la nostalgia per le prime tappe
del viaggio, afferma infatti che molti sono i bei frammenti di paesaggio attorno a questo in-
cantevole posto, ma non [si] riesce ad apprezzare appieno lo scenario dal terrazzamento di
Palmi, dopo gli attraenti scenari della costa Jonica e  dell’Aspromonte 29. 

Complessivamente la veduta urbana non è tra le più interessanti, e il delicato disegno, con
le poche figure sparse in uno scenario da cartolina, tradisce lo scarso entusiasmo di Lear. 

Simile lo stato d’animo nella descrizione di BAGNARA. Raggiunta via mare, la cittadina è de-

22 ID., p. 90. 
23 ID., p. 95; PRINCIPE, op. cit., p. 240.
24 LEAR, op. cit., p. 110; PRINCIPE, op. cit., p. 241.
25 Lear anticipa, nelle sue visioni delle gole rocciose di Canolo e Pentedattilo, la suggestione che, nel 1861, ca-

ratterizzerà le famose scene dell’inferno di Dante illustrate da Gustave Doré, in una similitudine compositiva di
un mondo (…) che non è dei più elevati ma che resta uno dei più incantevoli mondo romantici (D. KAMENKA, En-
ciclopedia Italiana, XIII, [integrare con il luogo di pubblicazione] p.160).

26 LEAR, op. cit., pp. 116-117.
27 LEAR, op. cit., p. 121.
28 LEAR, op. cit., p. 128; I. PRINCIPE, op. cit., p. 243.
29 LEAR, op. cit., p. 132; I. PRINCIPE, op. cit., p. 243.
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finita di aspetto imponente e maestoso 30; probabilmente l’antica rocca con i resti della gran-
diosa abbazia normanna, sortiscono un interesse positivo ma il punto di vista rimane quel-
lo di taglio più banalmente paesaggistico; anche in questo caso una bella cartolina enfatiz-
zata dai frequentissimi giardini di agrumi, agavi, ma soprattutto, fichi d’india.

Medesimo atteggiamento, con punto di vista inquadrato da sud, anche per la rocca di SCIL-
LA, che definisce una delle più sorprendenti scene di questa costa 31. 

In questo caso la veduta, a differenza delle  precedenti, restituisce con grande fedeltà i par-
ticolari del paesaggio urbano (oggetto, nei secoli precedenti, di fantasiose quanto irreali raf-
figurazioni).

Giunge infine all’asprezza del territorio di PENTEDATTILO. La strana città che a tutti i costi
[aveva] deciso di esaminare lo riporta a situazioni certamente più pittoresche. 

L’apparenza della mano gigantesca contro il cielo è una visuale magica, e la storia del luo-
go, le rovine del castello e di vaste costruzioni, contrapposte alle poche esistenti sulla som-
mità, lo ripagano dai sacrifici compiuti per raggiungerla32.

Il disegno ricorda le rocce del passo di Canolo, in un punto di visuale che utilizza l’abita-
to come fondale ad una scena dove la natura è il soggetto principale, e sia la vegetazione,
come la croce posta sul ciglio della strada con i popolani in costume, divengono la metafo-
ra del sud Italia, frequentemente proposta dai paesaggisti stranieri33.

Contrariamente al programma, il tour si interrompe improvvisamente nei primi giorni del
settembre 1847 per i primi moti rivoluzionari che costringono i viaggiatori a raggiungere fret-
tolosamente Messina e poi la Basilicata, seconda tappa del viaggio. 

Pubblicato nel 1852, il Diario di pittore di paesaggi è un’intelligente individuazione, di
grande finezza descrittiva, dei caratteri di un’ampia porzione di  paesaggio calabrese. 

Rispetto a chi lo ha preceduto, in Lear il talento di narratore di viaggi si equipara a quello
di  illustratore di luoghi e, attraverso le sue vedute, si perviene ad una fedeltà iconografica
che in precedenza, sulla scala di un’intera provincia, non era mai stata raggiunta, né più ri-
petuta, e che oggi restituisce la memoria di un passato, probabilmente, dimenticato troppo
in fretta.

30 LEAR, op. cit., p. 134; I. PRINCIPE, op. cit., p. 244.
31 LEAR, op. cit., p. 135; I. PRINCIPE, op. cit., p. 245.
32 LEAR, op. cit., p. 148; I. PRINCIPE, op. cit., p. 246.
33 Un tipico esempio è la stampa intitolata Rock and promontory of Scilla, delineata da Alymer e incisa da Cooke

nel 1836 che rappresenta (con qualche inesattezza) un paesaggio animato ambientato nei pressi di Scilla e mo-
dellato con la raffigurazione di precise metafore che rimandano alla cultura del meridione d‘Italia.
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* Un particolare e doveroso ringraziamento è rivolto a Giuseppe Cappellani che con grande generosa dispo-
nibilità e sensibilità culturale, ha dato la possibilità di inserire nel saggio le panoramiche del padre Dante su Pa-
lermo; i preziosi documenti dell’archivio di famiglia costituiscono oggi un’importante e insostituibile testimo-
nianza sul vedutismo urbano del XX secolo.

1 Con il termine photography, usato nei primi decenni dell’Ottocento, veniva denominata l’invenzione che è
stata chiamata nella sua evoluzione: eliografia, dagherrotipia, calotipia: I. ZANNIER, Storia e tecnica della fotogra-
fia, Roma-Bari 2004, p. 27. Sul tema in generale si rimanda a D. MORMORIO, Storia della fotografia, Roma 1996; M.
MIRAGLIA, I francesi e le prime fotografie in Italia (1839-1870), in I francesi e l’Italia, a cura di C. Bertelli, Milano
1994; M.F. SONETTI, M. MAGGIOLI, L’Italia d’argento 1839/1859. Storia del dagherrotipo in Italia, Firenze 2003.

Nel patrimonio tematico del vedutismo, con l’invenzione della fotografia come tecnica e
arte di visualizzazione reale, s’individua un percorso cognitivo che amplia il repertorio illu-
strativo urbano e territoriale attraverso sistematici aggiornamenti. I passaggi evolutivi del lin-
guaggio fotografico sono riconducibili ad altrettante fasi di perfezionamento e di speri-
mentazione inizialmente e a lungo supportate dalla diffusione elitaria della dagherrotipia,
in competizione con la pittura; allo stesso modo impegnati in entrambe le sfere creative, dal-
la seconda metà dell’Ottocento, molti interpreti del realismo aderiranno al naturalismo e al
verismo in una sintesi di visione simbolica. Le vedute urbane e paesaggistiche, la monu-
mentalità, dopo la prevalenza ritrattistica degli ateliers, diventano in seguito con la tecnica
di riproduzione del calotipo, strumento di testimonianza divulgativa, di conoscenza e di stu-
dio, alimentando la partecipazione alle Esposizioni e il mercato editoriale.

Su quest’ultimo punto va ricordato l’editore parigino Lerebours che pubblica nel 1840 l’al-
bum Excursions daguerréennes in cui raccoglie le immagini ricavate dai dagherrotipi rea-
lizzati da alcuni studiosi-viaggiatori sui soggetti del Grand Tour: da Venezia a Napoli, da
Atene a Beirut, dal Cairo a tutto il bacino del Mediterraneo.

L’anno successivo a Roma si afferma l’attività di un gruppo di archeologi e architetti, ospi-
ti dell’Accademia di Francia, come Flacheron, Constant, Normand, che avviano un’esplora-
zione fotografica sull’archeologia della città, con la tecnica del calotipo. Con la traduzione
del manuale di Gaudin stampato a Torino nel 1845 con il titolo di Trattato pratico di foto-
grafia veniva inoltre sancito anche il carattere amatoriale della fotografia1. In tale ambito cul-
turale, è noto, si colloca l’attività (dal 1852) degli Alinari e in particolare, incoraggiato dall’edi-
tore fiorentino Luigi Bardi, del capostipite Leopoldo a cui si riconosce il merito prestigioso,
attraverso l’apertura del laboratorio fotografico che ebbe altrettanti proseliti sul territorio na-
zionale (Giuseppe Interguglielmi e Giuseppe Incorpora fra i più noti a Palermo), di avere

DIMENSIONE SACRALE E PANORAMA URBANO 
DAL MONTE PELLEGRINO DI PALERMO: IL NUOVO VEDUTISMO

DELL’INVENZIONE FOTOGRAFICA (XIX-XX SECC.)*

Maria Teresa Marsala
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2 “I fratelli Alinari, Leopoldo, Giuseppe e Romualdo, nel 1852, primi in Italia, avviarono un’attività di ampie di-
mensioni, nella sede di via Cornina a Firenze, con il progetto, ambizioso ma realistico, di catalogare fotografica-
mente il patrimonio artistico, in ogni settore, per soddisfare la crescente richiesta di queste immagini sia da parte
degli studiosi, tradizionalmente clienti di incisori e litografi (fu infatti il calcografo Bardi a sollecitare e a finanzia-
re in quest’impresa l’allievo Leopoldo Alinari), che dei turisti in continuo aumento” (ZANNIER, op.cit., p. 128); si
veda inoltre A.C. QUINTAVALLE, Gli Alinari, Firenze 2003, a cui si deve la fondazione dell’attivo Centro Studi e Ar-
chivio della Comunicazione di Parma, che si propone come museo della fotografia e luogo di cultura e informa-
zione.

3 Allo stesso ambito militare è riconducibile l’attività del reporter di guerra come testimonianza documentata di
eventi reali; nel 1855 l’inglese R. Fenton fotografa scene e personaggi nei luoghi operativi in Crimea e lo statuni-
tense M. B. Brady si spinge in prima linea seguendo le truppe nordiste durante la guerra civile americana.

4 A. NEMIZ, Capuana, Verga, De Roberto fotografi, Palermo 1982; ZANNIER, op. cit., p.235. 

documentato l’eredità storica e il progresso italiano con la fotografia industriale2.
Nel vedutismo fotografico si individuano quindi alcuni filoni rappresentativi rapportati ad

altrettanti temi documentari del contesto urbano e territoriale; dalla monumentalità ai pa-
norami, al vissuto sociale, s’innesca un meccanismo sussidiario che vide coinvolti viaggia-
tori eruditi e studiosi d’arte, antropologi, architetti e fotografi ambulanti, tutti fautori di si-
stematiche campagne esplorative. Interessi intellettuali e scopi commerciali si fondono nel-
la nuova cultura divulgativa dell’immagine che influenza, nella prima metà dell’Ottocento,
la fase originaria ritenuta pionieristica del vedutismo fotografico stimolando la ricerca dei
punti di vista sempre più originali da parte dei professionisti. Il riferimento è a Nadar e alla
sua fotografia (stereopica al collodio) del 1862 di Parigi, presa da una mongolfiera. Ottenu-
ta dopo alcuni tentativi iniziati nel 1856, con la veduta aerea ritenuta “ampia, lontana, con-
templativa”, veniva anche definito il nuovo concetto di panoramicità che fu in seguito adot-
tato per fini militari con l’uso dei “cervi volanti” (aquiloni)3.

Con la diffusione amatoriale, la fotografia attraversa negli ultimi decenni dell’Ottocento la
fase del disimpegno professionale, spesso sganciato dalla formazione presso i laboratori;
sostenitori della valenza artistica in contrapposizione alla fotografia industriale, i nuovi fo-
tografi “d’ambiente storico” diedero vita al movimento europeo pittorialista. La sfocatura in-
tenzionale, il ritocco e in genere gli interventi correttivi contribuirono alla definizione di im-
magini che, dall’iniziale concezione retorica di “arte fotografica”, furono e restano espres-
sione di “fotografia d’arte” parallelamente all’esplosione del fotogiornalismo. L’impegno in-
tellettuale di scrittori e pittori poneva inoltre l’attenzione sui punti di vista, alla ricerca di
un’identità operativa; su quest’ultimo concetto va segnalata l’esperienza di Luigi Capuana
che esordisce come fotografo nel 1863 cimentandosi nella costruzione delle proprie foto-
camere e sfruttando la tecnica di stampa dal gusto pittorialista. Sullo stesso filone si costi-
tuisce in Sicilia un sodalizio letterario (1878-81) formato dai suoi “apprendisti” Giovanni Ver-
ga e Federico De Roberto; la “triade di Catania” rappresentò un originale esempio cultura-
le di complicità fotografica4. Il nuovo corso dei panorami urbani immortalati, s’inquadra in
un contesto ricettivo nel cogliere le istanze della modernità, in rapporto alle trasformazioni
operate come segno di rinnovamento, mentre si afferma e si consolida la cultura documen-
taria della diffusione informativa e promozionale.

Questo contributo alla ricerca del punto di vista privilegiato e luogo elettivo per la ripre-
sa dei panorami urbani, propone nel vasto repertorio di Palermo il nodo forte di Monte Pel-
legrino (m.597): “la montagna sacra” a nord della città, sul mare.

Meta votiva di pellegrinaggi fino al Santuario della patrona S. Rosalia, attraverso la Scala
Vecchia (1638) e la Scala Nuova (1674), ammirato, decantato, enfatizzato dai viaggiatori del
Grand Tour e definito da Goethe il “più bel promontorio del mondo”, da fondale privile-
giato diviene osservatorio perenne della crescita urbana, mantenendo la dimensione sacra-
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Fig. 1. Planimetria attuale del Monte Pellegrino dove sono evidenziati i punti di vista presi in considerazione: la Scala
Nuova (1674-1725), la Strada Rotabile (1897-1924), il particolare del penultimo tornante, il Castello Utveggio (1932) e
inoltre il Santuario (1626-29) e il Piazzale della Statua (1663).
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le dell’immaginario collettivo5.
Lo sviluppo del tema viene così diviso in due fasi corrispondenti ad altrettanti periodi del-

la vicenda urbana, ma soprattutto della localizzazione visiva dall’alto. Nell’arco temporale
considerato (1880-1930) infatti, si assiste gradualmente anche se in parte, ad un cambia-
mento simbolico, e ad una nuova fruizione del promontorio; dalla sacralità alla laicizzazio-
ne, agli antichi e tradizionali accessi delle scale a ripide rampe, si affianca (1924) la strada
panoramica a tornanti e la costruzione del grande albergo progettato da G.B. Santangelo e
denominato Castello Utveggio (sul Primo Pizzo a m.300). Il filo rosso che collega i panora-
mi urbani di Giuseppe Incorpora (1880) e quelli di Dante Cappellani (1930), ripresi in con-
testi culturali della fotografìa apparentemente diversi, è testimoniato dalla scoperta del Mon-
te Pellegrino che dalla riconoscibilità della sua immagine, legittima le nuove visioni della
città borghese, verticalizzando i luoghi delle riprese e ampliando i punti di vista storicamente
preclusi perché inaccessibili6.

Alle tradizionali tecniche di rappresentazione descrittiva spesso inventiva, all’individuali-
smo percettivo dell’ambiente fino allora conosciuti, veniva sostituito lo “specchio della me-
moria” sempre più orientato ai valori estetici della trasmissione documentaria.

Una rinnovata e originale visione di Palermo rimanda le immutate suggestioni di contem-
plazione, efficacemente interpretate dagli autori che allo stesso tempo registrano lo svilup-
po in atto caratterizzato dalla iniziale e poi definitiva costruzione immobiliare urbana, dal-
lo spirito laico della città borghese dominata, alla fine dell’Ottocento, dai due teatri (Massi-
mo e Politeama), dal rilancio del porto e dall’annessione dei borghi, nei primi decenni del
Novecento.

La dimensione sacrale del Monte Pellegrino affonda le sue radici nel XVII secolo; tra il 1626
e il 1629 fu fondato, adiacente al preesistente conventino francescano, il Santuario di S. Ro-
salia, sulla grotta dove (10 luglio 1624) erano state trovate le ossa della vergine romita che,
trasportate in processione per le vie della città, ponevano fine alla peste sviluppatasi pro-
prio in quell’anno a Palermo.

Per favorire il pellegrinaggio (4 settembre data santificata della nascita) ed esaltare il cul-
to collettivo della nuova santa patrona (in sostituzione o affiancata alle antiche Sant’Agata,
Santa Cristina, Santa Ninfa, simbolicamente inserite nei Quattro Canti), tra il 1638 e il 1650,
il Senato palermitano fece costruire in una forra del Monte Pellegrino (dal lato meridiona-

5 Nell’ampia bibliografia esistente sul Monte Pellegrino per la puntualità e rigore scientifico si segnala: R. LA DU-
CA, Bibliografia generale del Monte Pellegrino, Palermo 1991; si veda per l’aggiornamento: C. QUARTARONE, Il ter-
ritorio guidato. Il Monte Pellegrino a Palermo, Palermo 1995; L. BONANNO, Vie di accesso al Monte Pellegrino.
Nell’iconografia storica e nello sviluppo urbanistico della città di Palermo, Palermo 2002; A.M. DI FRESCO, Album
Monte Pellegrino, Palermo 2003.

6 Giuseppe Incorpora senior (1834-1914) esordisce a Palermo nel 1859 con l’apertura della sua prima bottega;
resosi famoso per il ritratto di Giuseppe Garibaldi ma soprattutto dei reali Umberto e Margherita, fu insignito del
titolo di Cavaliere che gli dava il diritto di firmare le sue fotografie come “fotografo della Real Casa”. Con il figlio
e i fratelli costituì la Società dello Stabilimento Fotografico; come punto di riferimento della Palermo liberty at-
traversò le stagioni urbane fino alla seconda guerra mondiale in cui fu distrutto parte dell’archivio. Sui preziosi
taccuini raccolti dalla famiglia e le fotografie più significative si segnala la Mostra: Gli Incorpora (1860-1940). La
storia di una grande famiglia di fotografi, organizzata dalla Provincia Regionale di Palermo. Dante Cappellani
(1890-1969) e il figlio Giuseppe (1932) hanno spesso lavorato per le pubbliche amministrazioni, per le ricerche
scientifiche e per i liberi professionisti; dotati di sensibilità diverse vengono accomunati all’interesse per la speri-
mentazione. Cfr. Dalla memoria al progetto La Palermo dall’archivio di Dante Cappellani, a cura di A. M. Schmi-
dit, Palermo 1988; Fotografi e Fotografie a Palermo nell’Ottocento, a cura di M. Falzone del Barbarò, M. Maggio-
li, P. Morello, Firenze 1999; P. MORELLO, Gli Incorpora 1860-1940, Firenze 2000; V. MIRISOLA, G. VANZELLA, Foto-
grafia a Palermo 1865-1900, Palermo 2001; F. D’ANGELO, S. RUELLO, L’archivio Cappellani: un recupero urgente,
in “Kalós arte in Sicilia”,  3 (2004), pp. 24-29. 
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Fig. 2. Carta di Palermo redatta (1920-25) dall’Ufficio Tecnico Comunale; si noti l’espansione a nord secondo le previ-
sioni del piano Giarrusso (1896), con le tracce delle lottizzazioni approvate. (Archivio Barbera Azzarello).

Fig. 3. Il Castello Utveggio definitivamente ultimato nel 1934, in una foto aerea (dal lato occidentale) del 1953 da cui si
apprezza l’estensione gradinata del parco, le terrazza e la torretta belvedere. (Archivio Cappellani).
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le), in sostituzione di un’antica mulattiera, una strada cordonata a zig zag, detta “Scala per
accedere al Paradiso”.

Il consolidato ruolo miracolistico della Santuzza nell’immaginario popolare fu rinsaldato
dal primo Festino del 1625 dove grazie all’apporto dell’architetto senatorio Giovan Battista
Collipietra a cui competeva la sceneggiatura delle feste, la cultura umanistica dell’effimero
penetra in Sicilia attraverso la realizzazione del Carro Trionfale affiancato, nel rito profes-
sionale, dall’antica Dimostranza siciliana (corteo laico di piccoli carri). Il Senato, fra i prin-
cipali artefici dell’esaltazione votiva e del giubilo corale, migliorò successivamente il per-
corso della scalata alla “montagna sacra”; tra il 1674 e il 1725 venne realizzata la Scala Nuo-
va, acciottolata (con la stessa pietra locale) e larga da tre a quattro metri, le cui prime quat-
tro rampe sono tuttora sostenute da piloni raccordati in alto da archi a tutto sesto7.

Delle trentaquattro rampe la prima, detta Scala Lunga, è la più estesa, parte dalla piazza
del Campo (attuale piazza Generale Cascino) prima chiamata Piede della Scala; le ultime so-
no scavate nella roccia o sopra i piccoli terrapieni pianeggianti, fra la vegetazione, fino alla
cima. Il collegamento con la città, dal lato settentrionale fuori dall’antica Porta S. Giorgio,
poi S. Rosalia, riedificata in forme sontuose nel 1724 (primo centenario del rinvenimento sa-
crale) su progetto di Andrea Palma, era assicurato dalla via del Borgo (attuale via Francesco
Crispi) e in continuità: piano dell’Ucciardone (sito del futuro Carcere borbonico del 1836),
via Monte Pellegrino. È in questo periodo che il promontorio di Palermo diventa protago-
nista del panorama urbano e riferimento suggestivo dei tanti viaggiatori che ne decantaro-
no bellezze paesaggistiche e percezioni artistiche in descrizioni e versi, pitture, appunti e
incisioni, acquarelli e fotografie.

Già alla fine del Settecento con l’Addizione Regalmici di Nicolò Palma, sul prolungamen-
to della via Maqueda dal lato settentrionale, la città si sviluppava in direzione degli aristo-
cratici impianti villerecci della Piana dei Colli con lo sfondo protettivo della “montagna sa-
cra”. Le aggettivazioni usate riflettono sia lo stato d’animo dell’arrivo dal mare, quanto il go-
dimento della contemplazione e l’autentico interesse della conoscenza pervasa dal fascino
dei luoghi idealizzati: da Bartels a Goethe, D’Osterwald, Brydon, Smith, Hager, De Nervo,
De la Salle, Vuiller8.

Fra le cospicue rappresentazioni della metà del XVIII secolo, precedute dalla pianta (in-
cisione in rame) del 1736 di Giuseppe Vasi, vanno segnalati gli olii di Juan Riiz, gli acqua-
relli di Christoph Henrich Kniep (1787), le incisioni di Claude Louis Châtelet (1785), gli olii
di Jacob Philipp Hackert (1791), l’acquaforte colorata di Gerg Melchior Kraus (1795) fino al-
le incisioni colorate di Francesco Zerilli (1831) e altrettante opere anonime che dal punto di
vista più idoneo a sud (convento di S. Maria di Gesù ai piedi del Monte Catalfano) o dalla
Marina o dal litorale meridionale o dal molo della Deputazione della Sanità o dal mare, Mon-
te Pellegrino è stato raffigurato come fondale e quinta inedita del porto e della città, con la
Scala Nuova in evidenza. Ma anche se in seguito più raramente, il nuovo punto di vista of-
ferto dalla Scala Vecchia, soprattutto dalla prima rampa, venne utilizzato da Wiehelm Schel-
links nel 1664 per un disegno a penna e inchiostro bruno in cui la città è rappresentata an-
cora con la tecnica delle piante seicentesche a volo d’uccello.

7 Sulla tradizione del Festino e l’architettura dei carri trionfali: R. SANTORO, Il carro del Festino, storia dei carri di
S. Rosalia, Palermo 1984; M. T. MARSALA, Visitare Palermo, in [integrare con il nome dell’autore o del curatore del
volume] Viaggio a Palermo, Roma 1997, pp. 31-67. p. 43; S. SPALLINO, L. BARZÈ, Santa Rosalia Tradizione e Sacra-
lità, Palermo 2005.

8 Cfr. S. DI MATTEO, Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metà del XX secolo. Repertorio, Ana-
lisi, Bibliografia, I-III, Palermo 1999-2000; Viaggiatori in Sicilia nel secondo Ottocento, a cura di C. Ruta, Palermo
2004.
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Fig. 4. Veduta del porto e del Monte Pellegrino (dalla Deputazione della Sanità presso l’ospedale S.Bartolomeo vicino
porta Felice) in un olio su tela del 1791 di Jacob Philipp Hackert; si notino lo sviluppo delle prime rampe della Scala
Nuova su pilastri e archi, le attrezzature portuali da cui spicca l’Arsenale (1621-30), la Lanterna del molo (1593) a sini-
stra e sulla destra parte del Castello a Mare (fine XV secolo).
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Più dettagliate e fedeli alla realtà risultano: l’olio di un anonimo siciliano del XVIII secolo,
probabilmente già dalla Scala Nuova e in particolar modo il nitido guazzo su cartoncino di
Francesco Zerilli del 1830 che riprende, con una chiara attenzione per il dettaglio, una città
già proiettata fuori le mura dal lato settentrionale ma ancora dominata dalla presenza delle
chiese con i campanili e le cupole9.

Parallelamente a queste prime esperienze di riprese urbane dal Monte Pellegrino (ma an-
che del Santuario) che si protraggono fino alla metà dell’Ottocento con le litografie di Tom-
maso Riolo e Alphonse De Morogues, i calotipisti (dalla tecnica del calotipo meno nitido del
dagherrotipo ma più economico e più semplice) Gorge Bridges e Calvert Jones avviano dal
1846 la stagione del Grand Tour fotografico in Sicilia, consacrandola crocevia della civiltà
mediterranea con le sue peculiarità monumentali, archeologiche e antropologiche.

Antesignano del fenomeno Romualdo Trigona principe di S. Elia aveva già effettuato nel
1840 le prime riprese dagherrotipiche realizzando alcune vedute di Palermo; circa dodici
anni dopo il “proto-fotografo” Eduard Delessert riprendeva la cattedrale, stampando su car-
ta salata con l’ausilio del calotipo. Fra i professionisti stranieri che operarono nell’isola van-
no ricordati: Eugène Sevaistre (1858), Gabriel de Rumine (1859), Luois Vigne (1860), Ferrier
e Soulier (1860) Gustave Le Gray (1860), Giorgio Sommer (1860), Henri Le Lieure (1860),
Paul Berthier (1865) e Robert Rive (1865), tutti ugualmente impegnati nella diffusione
dell’immagine e delle informazioni visive fino allora sconosciute.

In particolare si fa riferimento agli autori che hanno lasciato immagini di Palermo da ne-
gativo cartaceo, come il fotografo inglese Gorge Wilson Bridges (1788-1863) che anticipò la
sua esperienza in una lettera (1846) da Malta ad Henry Fox Talbot (l’inventore della calco-
tipia) e il tedesco Jakob August Lorent (1813-1884) famoso per alcune grandi e straordina-
rie vedute di Venezia (ottenute usando il negativo di carta) che riprese attorno al 1865 sva-
riate vedute di Palermo e Monreale, sempre con la stessa tecnica.

Tra i fotografi transalpini viaggiatori che soggiornarono nella capitale isolana si può cita-
re, probabilmente, l’archeologo e antiquario francese Eugéne Piot (1812-1891) che, inna-
morato dell’Italia, tentò un’ambiziosa impresa editoriale dal titolo Italie Monumentale; l’ope-
ra che avrebbe dovuto essere illustrata da ben 255 vedute tratte da fotografie originali non
fu completata ad eccezione della prima dispensa uscita nel 1851, tra il plauso di appassio-
nati ed addetti ai lavori. Di origine francese era anche l’architetto Alfred Nicolas Normand
(1822-1909); già vincitore di una borsa di studio presso l’Accademia di Francia a Roma e ap-
passionato della nuova arte, aveva costituito la cosiddetta Scuola Romana di Fotografia.
Giunto in Sicilia all’inizio degli anni ‘50 per il prolungamento del suo Grand Tour, riprese
Palermo sfruttando il negativo di carta. Allo stesso filone si collega Gabriel de Rumine, no-
bile svizzero di origini russe (1841-1871) che nel 1859, al seguito del granduca Costantino
(figlio di Nicola I) durante un tour attraverso tutto il Mediterraneo, fotografò la città con il
negativo al collodio usando la stampa all’albumina.

Fra gli italiani, nel capoluogo isolano si recò anche l’incisore e pioniere della fotografia
milanese Luigi Sacchi (1805-1861) per riprendere alcune immagini utilizzabili nell’edizione
di Monumenti, Vedute e Costumi d’Italia, uscita in fascicoli tra il 1852 ed il 1855 e correda-
ta da ben cento immagini, suddivise in quattro cartelle, ripartite per aree geografiche. L’ope-
ra costituisce il primo importante esempio, in Italia, di collaborazione tra l’arte della tipo-
grafia e della fotografica; Sacchi fu nuovamente in città nel fatidico giugno 1860, a lui sono

9 Dai disegni alle incisioni su rame ai dipinti ad olio su tela, la città ha sempre offerto notevoli spunti ricondu-
cibili al vedutismo panoramico, cfr.: S. TROISI, Vedute di Palermo, Palermo 1991; E. J. LEED, Memoria e ricordo: il
ruolo dei dipinti nel Grand Tour in Italia, in Grand Tour, Viaggi narrati e dipinti, a cura di C. de Seta, Napoli
2001, pp. 12-19.
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Fig. 5. Palermo, panorama dal Monte Pellegrino col la vista sul porto di Giuseppe Incorpora del 1880 circa; si notino le
case rurali sparse delle Falde, le attrezzature portuali, l’edificazione del quartiere molo e sullo sfondo l’area verde del-
la Villa Giulia (1777) e dell’Orto Botanico (1781) adiacenti al Foro Italico a mare oltre le mura smantellate (Archivio In-
corpora).
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attribuite alcune albumine da negativo di carta che riproducono gli scontri tra le truppe ga-
ribaldine e quelle borboniche.

Nell’estate 1860, così importante per la Sicilia e per l’Italia opera anche Gustave Le Gray
(1820-1882) maestro indiscusso della fotografia francese che assieme allo scrittore Alexan-
dre Dumas padre fotografò le barricate, le rovine ed alcuni dei notevoli personaggi garibal-
dini, utilizzando il negativo cartaceo.

Louis Viene (1831-1896), ufficiale della Reale Marina francese, appassionato di fotografia,
riprese con la calotipia svariate località, tra cui Palermo, durante un periplo del Mediterra-
neo (tra il 1859 ed il 1862) scendendo in città qualche settimana dopo la resa dell’esercito
borbonico10.

Anche Eugène Sevaistre attivo dal 1858 circa presso palazzo Natoli, riprese i combattimenti
del Sessanta attraverso un’apparecchiatura stereofotografica; con la stessa tecnica fece an-
che un ampio reportage in tutta l’isola.

Ma altri professionisti fotografi di origine francese si erano già insediati nella Conca d’Oro
da qualche anno: Victor ed Edouard Laisné (padre e figlio), ritrattisti, attivi almeno dalla metà
degli anni ‘50 dopo un’attività parigina, con studio in piazza Marina, Gustavo Eugène
Chauffourier (1845-1919) giovanissimo, che con Perron, probabilmente suo connazionale,
aprì attorno alla metà degli anni ‘60 uno studio denominato Photographìe Parisienne, in via
dei Bottaj, in concorrenza con la Photographìe Françaìse di E. Laisné. Robert Rive, francese
con atelier a Napoli (dal 1860 circa), sviluppò per un trentennio un’attività di alto livello qua-
litativo; con la sua perfetta padronanza della tecnica ha lasciato stupende immagini ricche
di tonalità e tutt’ora in perfetto stato di conservazione. Tali conoscenze tecniche, sommate
alla sua particolare sensibilità nella composizione delle immagini, lo fanno considerare in-
dubbiamente uno dei migliori fotografi stranieri stabilmente operanti in Italia nel XIX seco-
lo. Le sue prime vedute di Palermo che fanno parte di un’ampia campagna fotografica con-
dotta in tutta la Sicilia, sono databili a circa la metà degli anni ‘60.

Un’analoga valutazione riguarda il tedesco Giorgio Sommer (1834-1914) che a Napoli dal
1857, intuì l’esigenza di allargare il suo raggio d’azione su tutto il territorio nazionale. Socio,
dapprima, con il connazionale Behles (stabile a Roma), ampliò il suo laboratorio, successi-
vamente agli anni Settanta, fino a farlo divenire una delle maggiori realtà industriali tra le
aziende fotografiche italiane del tempo. Le prime vedute di Palermo sono databili all’inizio
degli anni Sessanta, ma l’aumentato interesse turistico per il capoluogo siciliano lo portò ad
accrescere il numero di immagini in catalogo attraverso ulteriori campagne, fino all’apertu-
ra (1890) in città di una succursale del proprio atelier in corso Vittorio Emanuele.

In quegli stessi anni in cui si producono anche in Italia, attraverso l’industria fotografica,
lastre e apparecchiature, con l’iniziativa, come detto, degli Alinari a Firenze si moltiplicano
le aperture degli ateliers; a Palermo Giuseppe Incorpora (1860), Eugenio Interguglielmi
(1863), Enrico Seffer (1875), Francesco Paolo Uzzo (1900 circa) e i fratelli Tagliarmi (1870
circa), diverranno i protagonisti di un percorso fotografico d’indubbio valore documentario
per la propaganda del rinnovamento11. In particolare, nel periodo postunitario, s’innesca in

10 Cfr. L. SCARAMELLA, Fotografia. Storia e riconoscimento dei procedimenti fotografici, Roma 1999; M. DI DIO,
Appunti per una storia della Fotografia siciliana, in Vincenzo Ragusa e l’Istituto d’Arte di Palermo, a cura di V.
Crisafulli, Palermo 2004, pp. 69-75.

11 G. VANZELLA, La Sicilia descritta dal sole I fotografi stranieri viaggiatori, in “Gente di Fotografia”, 22 (1999);
Gli Interguglielmi. Una dinastia di fotografi, a cura di M. Di Dio, E. Scaglia, Palermo 2000; D. LO DICO, La loggia
fotografica Seffer, in “Kalós arte in Sicilia”, 3 (2006); C. BAJAMONTE, D. LO DICO, S. TROISI, Album di Sicilia Viaggio
ottocentesco di Eugène Sevaistre, Palermo 2007; D. ANSELMO, F. CECALA, D. LO DICO, Un fotografo americano in Si-
cilia, Palermo 2008.
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12 La Scala Nuova dalle cui rampe (in particolare la seconda) Giuseppe Incorpora fotografa l’area portuale del-
la città, rappresenta una grande opera di ingegneria settecentesca (34 rampe costruite su archi a volte) voluta dal
Senato palermitano per favorire il pellegrinaggio al Santuario di S. Rosalia del Monte Pellegrino. Al periodo (1880
circa) degli scatti effettuati risalgono gli interventi di manutenzione generale (1884) da parte dell’amministrazio-
ne comunale: BONANNO, op. cit., pp. 29-34.

Italia un meccanismo di verifica dell’estensione del Regno mirato all’unificazione politica
per superare le diversità amministrative, legislative ed economiche ereditate; anche sotto
questo aspetto vanno lette le campagne fotografiche condotte che contribuirono notevol-
mente alla circolazione cognitiva della realtà italiana fra i grandi temi della fotografia, all’af-
fermazione del soggetto urbano nella sua valenza dinamica.

Giuseppe Incorpora (1834-1914), iniziò a cimentarsi come fotografo poco più che venten-
ne, aprendo uno studio nell’anno dello sbarco delle truppe garibaldine; come per molti col-
leghi, fotografare il Generale gli assicurò una rapida fama. Presente alle Esposizioni Interna-
zionali di Dublino del 1865 e di Vienna nel 1873, si limitò ad esporre solo ritratti, definiti “Fo-
tografie mezzo busto al naturale e Fotopitture mezzo busto”. Verso la fine degli anni ‘70 con
molta probabilità si dedicò al vedutismo, occupandosi prima di Palermo e in seguito della Si-
cilia, avviando una sistematica campagna fotografica. I suoi primi interessi commerciali per
l’architettura e l’ambiente naturale o costruito dopo qualche sporadica esperienza preceden-
te si possono fare risalire tra la sopracitata Esposizione ed il 1883, in cui produce un album con
le sue più pregevoli immagini della città. Nella produzione emerge l’adesione al movimento
pittorialista soprattutto nelle vedute e nell’architettura, nei luoghi rappresentativi e piazze ri-
presi spesso privi della presenza umana, secondo le convenzioni romantiche del tempo, ma
si manifesta anche l’apertura al documentarismo della vi sua liz  zazione immediata.

In tale ambito percettivo si possono collocare i panorami dal Monte Pellegrino degli anni
Ottanta: scorci del paesaggio urbano ripresi dalla prima rampa della Scala Nuova che si apro-
no sul porto, con il fondale dei rilievi montuosi meridionali, d’indubbio effetto pittorico. È
uno studio messo a fuoco dal territorio e allo stesso tempo una visuale che evoca il senso
del luogo; nella scelta del punto di vista appare evidente la sfida aperta nei confronti delle
rappresentazioni pittoriche precedenti ma anche, con l’uso di un ampio angolo, lusinga l’im-
magine orgogliosa della città.

A queste considerazioni iniziali corrispondono alcune specifiche valutazioni in rapporto
all’influenza pittorialista che si evince dall’inquadratura dove permane la natura, come au-
tentica fonte d’ispirazione che non preclude la ripresa del soggetto urbano. La componen-
te documentaria sembra infatti integrarsi nell’atmosfera solare della veduta; è noto come i
pittorialisti apprezzassero il potenziale estetico delle condizioni atmosferiche esaltandone
l’efficacia suggestiva. Un ulteriore elemento che va evidenziato riguarda la sequenza delle
riprese che consentiva in generale il montaggio, nella ricerca della “panoramica globale”, di
più fotografie o la focalizzazione di uno scorcio urbano, sfruttando lo stesso punto di vista,
l’accessibilità e la percorribilità dello stesso come le rampe della Scala Nuova utilizzate da
Incorpora12. La forte attrattiva esercitata dal mare è centrata sul porto; il grande porto di Pa-
lermo (costruito nel 1567 e considerato l’ottava meraviglia del mondo moderno) con il po-
tenziamento iniziato nel 1865 e culminato nel 1871 con la costruzione dello scalo di alaggio
per la Società di Navigazione Florio, costituiva il sintomo più riconoscibile del rinnovamento
in atto. Il processo di sviluppo urbano si era innescato con l’abbattimento delle mura e la
demolizione di alcune porte, con gli sventramenti, la sistemazione della rete stradale, la po-
litica delle bonifiche e dei trasporti. Soprattutto con la costruzione del teatro Politeama (1874)
di Giuseppe Damiani Almeyda , del Teatro Massimo (1889) di Giovan Battista Filippo Basi-
le e della Stazione (1886) di Di Giovanni, era cambiato il volto della città proiettandola a
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nord lungo la direttrice della via Libertà. Una realtà questa recepita dal piano regolatore in
quegli anni studiato (poi approvato dal Consiglio Comunale nel 1886) da Felice Giarrusso
che pur legittimando gli interessi fondiari maturati attraverso i piani di lottizzazione privati
approvati (dal 1867) , tentava di dare una correlazione ai diversi interventi configurati, ri-
componendo le parti e il loro valore rappresentativo. Contemporanea all’elaborazione del
piano Giarrusso, nella pianta G. Vella, G. Gambino (1895) viene registrata la crescita coeva
ma anche futura della città attraverso la costruzione immobiliare e la presenza della nuova
monumentalità; in particolare è da sottolineare l’orientamento a nord della rappresentazio-
ne verso l’espansione prevalente e il Monte Pellegrino che avvalora il rapporto fra veduti-
smo ed elaborazioni cartografiche13.

Fondale consacrato della città borghese, il Monte Pellegrino veniva ripreso da nuovi pun-
ti di vista; le riprese fotografiche condotte a Palermo, allo scopo di ampliare la tiratura del
proprio catalogo, interessarono, verso la fine del secolo, (1890) altri due famosi stabilimen-
ti fotografici italiani. I fiorentini Brogi ed Alinari, svolsero un’attenta opera di ricognizione
documentaria, fino ad esplorare ogni contesto riconducibile all’estenzione del Regno italia-
no nella difficoltosa ricerca del valore unitario. Condotti con estrema professionalità, nel ri-
spetto delle competenze sperimentate, tali importantissimi lavori sono divenuti basilari per
la conoscenza territoriale, nella realtà della seconda metà dell’Ottocento e rappresentano la
memoria storica delle trasformazioni sociali e ambientali nei decenni successivi. Il passag-
gio del secolo doveva determinare infatti un cambiamento di tendenza nei confronti del pro-
montorio già immortalato nelle cartoline illustrate; un esemplare fu inviato da Sigmund
Freud alla figlia Anna nel 1910 con un preciso riferimento al paesaggio14.

Con la costruzione della Strada carrozzabile al Monte Pellegrino si sviluppa la seconda fa-
se del tema qui proposto che s’inquadra nella cultura della laicizzazione urbana. L’idea in-
fatti di inserire la montagna, tanto famosa, negli itinerari della città durante il periodo
dell’Esposizione Nazionale (1891-92), era maturata fra le iniziative di riorganizzazione ed
abbellimento urbano, in vista dell’evento15.

Il progetto redatto dall’ingegnere Alessandro Ferretti di una ferrovia a dentiera e poi a fu-
nicolare, per consentire una comoda risalita, prevedeva anche una serie d’impianti nelle so-
ste: caffè, giardini, chioschi. I lavori iniziati e non portati più a termine, avevano comunque
già fatto concretizzare la decisione di realizzare una rotabile per collegare la città al monte
anche in previsione della sua urbanizzazione come luogo di villeggiatura16.

Malgrado le continue manutenzioni della Scala Nuova (archi, pilastri, parapetti) effettua-

13 M. T. MARSALA, “La perfezione topografica” del Piano Regolatore di Risanamento e di Ampliamento della città
di Palermo redatto dall’ingegnere Felice Giarrusso (1885-1894), in “Storia dell’Urbanistica”, Nuova Serie 3, Ro-
ma 1997, pp. 71-111; ID, Piani di ampliamento e lottizzazioni private dell’Ottocento per una lettura urbana dell’ar-
chitettura, in Dispar et Unum, 1904-2004, Atti del Convegno [integrare con la città, il luogo e la data del conve-
gno], Palermo 2005. Sulla Pianta Topografica di Palermo e Dintorni di G. Vella e G. Gambino, per la prima vol-
ta orientata a nord in direzione del Monte Pellegrino cfr. C. BARBERA AZZARELLO, Raffigurazione, Vedute e Piante
di Palermo dal sec. XV al sec. XIX, Palermo 2008, p. 569.

14 Sul tema delle cartoline illustrate con particolare riferimento al vedutismo urbano e territoriale R. LA DUCA,
G. PERTICONE, Saluti da Palermo 1890-1940 Cinquantanni di vita della città attraverso la cartolina illustrata, Pa-
lermo 2007, pp. 77-90.

15 Il rinnovamento urbano in previsione degli eventi espositivi s’inquadra nella politica promozionale perse-
guita dalle amministrazioni comunali nel clima concorrenziale innescato dai modelli di riferimento europeo: Cfr.,
M.T. MARSALA, La città in vetrina e il valore urbano delle Esposizioni nell’Ottocento, Palermo 2005.

16 Per l’approfondimento di questi temi si rimanda a S. AMOROSO, Il trasporto pubblico a Palermo, Palermo 1985;
ID, La ferrovia sul Monte Pellegrino, in BONANNO, op. cit., pp. 80-95. Si veda inoltre presso l’Archivio di Stato di Pa-
lermo, Affari Generali, I Serie 1893-96, Prefettura di Palermo, Funicolare in Monte Pellegrino; Id, Real Prefettura
di Palermo II Serie, Affari speciali dei Comuni, 1900-1905, Progetto di tranvie elettriche a Palermo.
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te prima della popolare acchianata (salita) del pellegrinaggio annuale, erano mutati gli in-
teressi per la tradizione religiosa; non a caso l’ultimo carro del secolo ad essere costruito fu
quello per il Festino del 1896 (su progetto di Giulio Bonanno) come degno coronamento
dei costumi ottocenteschi, in un clima politico alimentato da ideologie fortemente anticle-
ricali. Veniva ancora esaltato il ruolo rappresentativo e la frequentazione del “più bel pro-
montorio del mondo” ma con feste campestri popolari al piano delle Falde con chioschi di
vendita, sorteggio di tombole, corse umoristiche e innalzamento di areostati, falò e fuochi
di bengala, di sera in punti diversi, visibili dalla città17.

Il progetto di massima per la rotabile redatto dall’Ingegnere Capo municipale Giuseppe
Damiani Almeyda, risale al 1897 e fu illustrato in un disegno planimetrico a colori (1:5000)
da cui si evince l’andamento a tornanti del primo tratto e il sinuoso sviluppo successivo, fi-
no al Santuario. Approvato come opera di pubblica utilità nel 1904 (assieme ai primi pro-
getti di forestazione), l’elaborato esecutivo della strada veniva accompagnato dal Piano di
esproprio e l’anno successivo dal Piano di quotizzazione redatto da Carlo De Stefani per la
concessione in enfiteusi dei lotti “a uso di villini”. A quest’ultimo come ingegnere comuna-
le, collaboratore di Damiani Almeyda, fu affidata la direzione dei lavori; la “maestosa e pit-
toresca” strada veniva così descritta nella sua relazione: “Questa via s’inizia a destra dello
accesso alla vecchia via (la Scala), traversa la contrada detta la Castellana, e la deliziosa vil-
la del Principe Belmonte passando tra i due chioschi, fin sopra l’abitato dell’Arenella, don-
de con un ritorno, alla quota 99, sale ove la montagnola Belmonte si attacca al monte Pel-
legrino, alla quota 130. Di là con un intacco all’appicco roccioso raggiunge la costa detta
della Grattarola, da dove dopo vari ritorni (zighi-zaghi) raggiunge la località detta Eremita,
alla quota 208; e di là alle Canterelle, sito fin dove la nuova rotabile è quasi completa. Indi
traversa più volte la vecchia via (la Scala) per andare alle così dette Pietre selvagge e Secon-
da Cupola per traversare di nuovo la vecchia via alla quota 330 e passare a valle di essa, per
raggiungere il sito detto Canciavoti e salire al pizzo del Ferro alla quota 362. Continuando
sempre a valle della vecchia via, in prospetto della Favorita e della splendida Piana dei Col-
li, traversando la parte del monte rimboschita si spinge alla Marmare, e girando sotto la Cro-
ce sbocca nel piano del Gorgo e del Santuario alla quota di circa m. 420 avendo a questo
punto la nuova grande via sviluppato una lunghezza complessiva di metri 8894.

Le difficoltà tecniche per la costruzione di questa via sono state veramente enormi: l’al-
tezza da superare dalle Falde al Santuario è di circa 420 metri, e dovendo procedere con
una ascesa facile alle vetture ordinarie, si è adottata una pendenza del 5% in generale, ed
eccezionalmente il 6% per alcuni tratti, diminuendo tale pendenza nelle curve in modo da
non superare il 4%. Intanto mancando il terreno per tale sviluppo, fu necessario adottare
il sistema dei ritorni, è questa la ragione dei turnichè della costa della Grattarola. La più
grande delle difficoltà fu quella, già superata, di addentare la costa del monte sovrastan-
te gli appicchi; a tale scopo fu necessario, presso la montagnola Belmonte, la costruzione
di un muraglione alto quasi 15 metri, e un taglio di roccia profondo circa 20 metri. A po-
tersi rendere ragione di altre, non poche, difficoltà superate, basterà che il pubblico visi-
ti le opere eseguite. La via dallo inizio e fino alla villa Belmonte ha una lunghezza di me-
tri 10, ma di seguito, per evitare forti spese, si è ristretta a 7 metri, larghezza più che suffi-
ciente al transito; il minimo raggio delle curve nei ritorni è di 15 metri. Oggi la nuova via
è quasi completa fino al sito detto le Canterelle, sovrastante all’Eremita, alla quota 208,
sicché dei 420 metri di altezza da superare una buona metta è vinta. Intanto i lavori con-
tinuano alacremente, affidati alla ditta Puricelli, la di cui rispettabilità affida pel compi-

17 Cfr. R. SANTORO, Il festino di Santa Rosalia, Palermo 2003. 
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mento dell’opera grandiosa”18.
In un periodo già destinato a culminare nell’immagine fotografica della propaganda di Re-

gime, opera a Palermo Dante Cappellani (1890-1969) che, assieme ad Eugenio Bronzetti, è
considerato, per molti anni, fra i più validi documentaristi del tempo. Nell’arte della foto-
grafia egli segna il passaggio fra il “dilettantismo professionale” e “l’attività di servizio”. “Del
primo conserva l’atteggiamento entusiasta del novizio della macchina fotografica e le cu-
riosità per un nuovo modo da osservare attraverso l’obiettivo e da vivere con l’intelligente
ausilio delle nascenti tenologie. Del professionista possiede la tecnica, il rigore e la corret-
tezza, doti che lo fanno divenire il “notaio fotografico” della Palermo tra gli anni ‘20 e ‘50. A
lui viene affidato il compito di fissare in immagini cerimonie civili e religiose, nozze illustri,
feste e momenti di svago, il lavoro e la presenza di cantieri pubblici e privati, le grandi ope-
re di forestazione e Palermo in tutta la sua magnificenza di città d’arte, immersa in una na-
tura rigogliosa tra il mare e la cerchia dei monti.

Il 1925 è l’anno dell’inizio ufficiale della sua attività ma il rapporto con la machina foto-
grafica, come interesse personale, era iniziato alcuni anni prima nel periodo in cui lavorava
presso il negozio di Angelo Randazzo, in via Candelai.

Il suo primo studio fotografico viene aperto nel palazzo Salinas, in via Emerigo Amari. Da
qui si trasferisce in via Mariano Stabile bassa per poi spostarsi, alcuni anni dopo, nella stes-
sa via, nei pressi di Piazza Regalmici. Questo suo studio segue le sorti della Palermo del pe-
riodo bellico, subisce un primo bombardamento nel 1942, ad opera dell’aviazione francese
e poi la distruzione nel 1943, durante un’incursione degli americani. In seguito a ciò decide
di abbandonare Palermo per Firenze, dove incontra nuovamente la guerra, documentata in
alcune foto della città toscana ridotta in macerie. Negli anni che precedettero il 2° conflitto
mondiale, e nel dopoguerra, era stato corrispondente e fotografo per l’Istituto Nazionale Lu-
ce. Lavora a lungo per la Milizia Nazionale Forestale, da cui viene riconosciuto, in qualità di
documentatore dell’opera di rimboschimento, prezioso collaboratore. Tra i suoi lavori figu-
rano campagne fotografiche per le Soprintendenze ai Monumenti e alle Gallerie, per l’Uni-
versità, per la pubblicazione di Nino Basile “Palermo Felicissima”. Con le sue macchine fo-
tografiche a lastre e a pellicola, da entusiasta socio del Club Alpino Siciliano, scala le mon-
tagne dell’isola amando fotografare la Sicilia dall’alto. Il suo amore per il nuovo gli fa speri-
mentare anche la fotografia aerea. Rimangono di questa ricerca di effetti vedute di Palermo
con l’ombra dell’ala del velivolo in tela e colla proiettata sul suolo”19.

18 Archivio Comunale di Palermo, Corpo Generale del Genio Civile, n. 1049, Gabinetto 786, Progetto di una
strada rotabile al Monte Pellegrino, a) Relazione, alla Prefettura di Palermo (APPENDICE). Giuseppe Damiani Al-
meyda progetta la Strada Carrozzabile sul Monte Pellegrino, fra il 1896-97 quando aveva raggiunto fama e no-
torietà; nel 1891 era stato inaugurato il Teatro Politeama in cui veniva operata la sintesi della sua maturità fra le
moderne tecnologie in ferro e il decorativismo delle policromie pompeiane. Malgrado il persistere di una fase di
transizione proiettata verso l’arte nuova da cui il progettista volutamente si estranea, da tecnico comunale (al 1861
risale la nomina ad Ingegnere del Genio Civile nell’Ufficio postunitario in cui erano stati reintegrati gli ingegneri
del borbonico Corpo di Ponti e Strade), si apre al vedutismo. “...traccerà un percorso controllato non solo dal pun-
to di vista tecnico ma anche in tutti quegli aspetti che riguardano la visione e la percezione del paesaggio, l’im-
provvisa apertura di scorci inaspettati e di punti di vista diversi via via che si procede verso la cima del monte.”
(P. BARBERA, Giuseppe Damiani Almeyda artista architetto ingegnere, Palermo 2008, p. 103). Sull’incarico e la pro-
gettazione della strada panoramica si veda anche: Archivio di Stato di Palermo, II Serie, Affari dei Comuni 1893
– 96: Palermo. Via Carreggiabile a Monte Pellegrino; G. NASELLI, Monte Pellegrino, in “La Sicilie illustrèe”, 6 (1908);
C. DE STEFANI, Una grandiosa opera sul Monte Pellegrino. La maestosa e pittoresca via Pietro Bonanno, in “Panor-
mus”, 2 (1920), pp. 21-26; Id, Il progetto di quotazione dei terreni del Monte Pellegrino, in “Panormus”, 1 (1922).

19 Dante Cappellani (1890-1969) e il figlio (1932), “hanno messo insieme un archivio numericamente consi-
stente; e negativi su lastra di vetro sono circa diecimila e a questi vanno aggiunti i negativi su pellicola e diaposi-
tive (...). Tutti hanno attinto alle lastre e ai negativi di Dante e Giuseppe Cappellani ma ancora nessun ente pub-
blico o privato è disposto a prendersi cura, riclassificare e rimettere a disposizione della comunità un patrimonio
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Di particolare interesse i suoi scenari urbani degli anni ‘30, qui proposti, dal Castello Ut-
veggio (albergo-ristorante costruito nel 1928 su progetto di G. B. Santangelo) del Monte Pel-
legrino; le riprese oltre a evidenziare i nuovi punti di vista esaltati dalla moderna strada pa-
noramica inaugurata nel 1924, ripropongono il filone dell’intuizione espressiva, nell’acce-
zione selettiva del cono ottico. I tornanti della “nuova rotabile” offrivano infatti l’opportu-
nità di spostarsi in maniera più agevole consentendo allo stesso tempo la possibilità di stu-
diare e selezionare la visuale e i soggetti come il porto con il grande Cantiere Navale (co-
struito dai Florio nel 1893 e dichiarato nel 1911 Stabilimento ausiliario dello Stato) e il litorale
settentrionale dominato dalla costruzione del Grande Albergo Villa Igiea sul mare, su pro-
getto di E. Basile, inaugurato agli inizi del XX secolo.

Le pendici del Monte Pellegrino, dove già esisteva la neoclassica marvugliana Villa Bel-
monte, avevano riqualificato l’antica borgata marinara dell’Acquasanta, in quegli anni col-
legata sulla costa alle altre borgate marinare dell’Arenella e di Vergine Maria. Il fascino e la
suggestione esercitata dal panorama del golfo circondato dalla catena montuosa meridio-
nale veniva così enfatizzato anche in funzione della componente promozionale della foto-
grafia documentaria. La “valorizzazione” o meglio “urbanizzazione” del monte restava in-
fatti un tema privilegiato delle amministrazioni comunali che si erano succedute. Risale al
1923 un progetto per la costruzione di una città giardino presentato dall’imprenditore edile
Luigi Scaglia, con i  “relativi rapidi mezzi di locomozione meccanica” e ancora nel  1927, l’ar-
chitetto Paolo Bonci nel Piano Regolatore di massima per Palermo, prevedeva un centro di
villeggiatura e la realizzazione di un doppio ascensore elettrico dalle Falde al Castello Ut-
veggio; non ebbe seguito un piano di lottizzazione del 1932 per la costruzione di villini pre-
disposto dall’Ufficio Tecnico Comunale (a meno dell’unico Villino Orestano).

Allo stesso ambito, anche se pervasa da accenti pittorialisti, va ricollegata un’analoga in-
quadratura ripresa dal portico del Castello Utveggio e più in particolare la ripresa del pun-
to di vista privilegiato: la torretta del belvedere sottostante. Progettato per cogliere la visua-
le globale della città, quest’ultimo divenne la meta preferita della passeggiata, favorita dal
completamento dell’illuminazione della panoramica e da un regolare servizio di autobus.
Definitivamente inaugurato nel 1934, il grande albergo (350 metri) sul mare, veniva pub-
blicizzato dalle guide: “Meraviglioso posto di soggiorno unico al mondo per la sua incante-
vole posizione panoramica. Ogni conforto - Gran parco di 50.000 mq. - Vasta pineta - Ten-
nis - Aperto tutto l’anno. Fasti, balli, grandi ricevimenti, ricchi premi e cotillons, ospiti illu-
stri, come gli ultimi regnanti d’Italia, re Umberto e la regina Maria José”20.

Anche se non era venuta meno la tradizione dell’acchianata votiva, i chiari segnali di lai-
cizzazione stavano lentamente ridimensionando l’antica componente sacrale del monte,
malgrado i tentativi di recupero etnostorico dovuti all’impegno intellettuale del Pitrè.

Nel 1924, in occasione del terzo centenario del ritrovamento delle spoglie di S. Rosalia,
era stata ripresa infatti la costruzione del Carro Trionfale, su progetto dell’ingegnere Pietro

che corrisponde a 75 anni di  documenti fotografici della città di Palermo e di buona parte della Sicilia”: D’ANGE-
LO, RUELLO, op.cit, p. 26.

20 S. EMMANUELE, La Sicilia, Milano 1929, (alla voce Palermo-alberghi). L’idea originaria era quella di costruire
un ristorante-belvedere, raggiungibile con una funicolare (non realizzata) per consentire la vista panoramica di
Palermo e collegabile con un’innesto viario alla “nuova carrozzabile”; il grande albergo su progetto di G. B. San-
tangelo fu edificato dall’Impresa Utveggio, non ebbe seguito al contrario l’ipotesi di valorizzazione il monte co-
me luogo di villeggiatura secondo il piano di Paolo Bonci del 1927. Cfr.: G. PIRRONE, Architettura del XX secolo in
Italia Palermo, Genova 1971; I. A. PROVENGANO, La “Grande” Palermo. Le idee e le trasformazioni urbane fra le
due guerre, Palermo 1980; M. COLLURA, Il Castello Utveggio. Storia di un’impresa, Palermo 1991; M. IANNELLO, G.
SCALARO, Palermo Guida all’architettura del ‘900, Palermo 2009.
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Scibilia, come altare mobile ma definitivamente divenuto espressione soltanto di culto po-
polare. Nel mutato quadro politico che poneva in risalto i valori della propaganda di regi-
me quale mezzo più efficace di conoscenza selezionata, la fotografia diventa parte prepon-
derante di una complessa struttura che affidava gran parte dell’informazione al repertorio
d’immagine con la diffusione del giornalismo illustrato. Sotto l’influenza editoriale, iniziata
con la pubblicazione del libro L’Italia Fascista in Cammino del 1932, si collocano le ripre-
se della zona sportiva di Palermo di Dante Cappellani, dal versante occidentale del Monte
Pellegrino. Il punto di vista della sosta del penultimo tornante della panoramica si apriva in-
fatti sul sottostante parco della Favorita dov’erano stati realizzati, ai limiti in sequenza adia-
cente, l’Ippodromo (1928) di E. Basile e lo Stadio (1932) di G. B. Santangelo. Nell’immuta-
ta cornice della catena montuosa occidentale si scorgono ancora le sporadiche costruzioni
delle sopravvissute ville settecentesche dell’agro palermitano e gli aggregati rurali; da nota-
re da un lato il celebrativo emiciclo del monumento ai caduti (1910-31) di E. Basile che rap-
presentava il confine urbano settentrionale e dall’altro la presenza dell’ Hangar dei dirigibi-
li vicino agli impianti (poi demolito nel 1950).

La città con i suoi 412.000 abitanti nel 1936, si era notevolmente sviluppata come è evi-
denziato nella Pianta della Città di Palermo e dintorni, redatta (1920-25) dall’Ufficio Tecni-
co comunale, fino a circoscrivere la “montagna sacra”, che malgrado i tentativi postbellici
degli anni ‘50 (700.000 abitanti) non riuscì più a essere “urbanizzata”; è più recente (1996)
l’istituzione della Riserva Naturale Orientata Regionale che la tutela definitivamente.

Costruito per rilanciare gli ultimi fasti della belle epoque isolana, dominata dai Florio, il
Grande Albergo Castello Utveggio ha avuto invece breve vita; requisito per la sua posizio-
ne strategica, dal Comando dell’Aereonautica Italiana, durante la seconda guerra mondiale,
venne in seguito occupato dal Corpo Aereo Tedesco di spedizione e dalla Milizia Fascista,
fino al 1943. Dopo la permanenza delle truppe americane e i devastanti saccheggi perpe-
trati, fu definitivamente restituito agli eredi Collura-Utveggio e venduto alla Regione Sicilia.
Dal 1988, dopo un attento restauro, è stato inaugurata l’attuale Scuola di Alta Formazione
Manageriale (CERISDI) che promuove attività di notevole livello.

Fra il 1949 e il 1954 è stato realizzato il prolungamento (su progetto dell’ingegnere Ga-
briele Ascione) della carrozzabile di Monte Pellegrino, via Pietro Bonanno con una strada
panoramica, in galleria e tornanti sul versante settentrionale fino alla città balneare di Mon-
dello (1900-11), aprendo un ulteriore suggestivo scenario sulla spiaggia della ridente e fa-
mosa località.

Immutato permane il fervore votivo dell’acchianata malgrado la seconda interruzione
(1924-73) in merito alla progettazione e realizzazione di carri per il Festino; quest’ultimo ave-
va infatti perso nel tempo il valore del religioso radicamento popolare. Soltanto dagli anni
70 si assiste al rilancio dalla festa-simbolo della passata storia civica, attraverso celebrazioni
civili integrate a quelle religiose nel comune spirito d’identità culturale.
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1

1 Cfr. L’invenzione dei Fori Imperiali. Demolizioni e scavi: 1924-1940, catalogo mostra, Roma, Musei Capitoli-
ni, 2008, Ed. Palombi, Roma, 2008.

La città fonda le nostre idee di spazio, di tempo, di relazione, di società. Lo spazio pro-
spettico e il tempo storico sono state le coordinate tipicamente urbane dal rinascimento
all’Ottocento, poi tutto è cambiato, la società industriale le ha mutate radicalmente. Per i fu-
turisti la città moderna è un labirinto sconosciuto, attraente e affascinante, nel quale i punti
di vista si moltiplicano, diventano dinamici, le visioni si disintegrano e nella sua versione
notturna, trasfigurata dai globi elettrici, è il luogo della trasgressione e dell’azione, al con-
trario di ciò che avviene nella città metafisica dove il tempo è sospeso in un inquietante si-
lenzio.

Negli anni Trenta ciò che affascina è la trasformazione della città,  con le sue nuove ar-
chitetture che si sovrappongono spesso con esteriorità ai variati paesaggi urbani, in paral-
lelo all’acuirsi della pratica degli sventramenti nel cuore dei centri storici. Con un sentimento
misto di nostalgia per il paesaggio che si sta perdendo e di eccitazione per quello che sta
per soppiantarlo, Roma è vista dagli artisti come cantiere, un cantiere in fieri che dà il sen-
so di una città ormai avviata ad un  profondo mutamento, con il tessuto urbanistico dirada-
to e adattato alle nuove esigenze trionfalistiche del regime. Vastissimo è il repertorio di im-
magini fotografiche e cinematografiche che registrano quelle trasformazioni, ma lo sguardo
degli artisti (quando non si tratta dei grandi cicli a committenza pubblica) è “altro”, non è
mai topografico o cronachistico o retorico, ma piuttosto è una visione soggettiva, interiore,
partecipata, quotidiana, nostalgica, talvolta incantata altre volte fantastica e visionaria, in-
somma uno sguardo “deformante” che però rivela sempre un profondo legame con il pae-
saggio urbano.

Roma che sparisce è il titolo di una mostra dell’Associazione Artistica Internazionale or-
ganizzata nel 1927 da Antonio Munoz (direttore della sezione Antichità e Belle Arti e quin-
di responsabile delle campagne di demolizione), in riferimento allo spirito della Roma spa-
rita di Ettore Roesler Franz. È così che le opere acquistate dal Governatorato per il costi-
tuendo Museo di Roma, aprono un filone interessante nella politica culturale del regime fa-
scista che punta alla cooptazione di artisti, disegnatori e architetti di secondo piano incari-
cati di rappresentare la grandiosità delle iniziative urbanistiche 1. Da Antonio Achilli, abile
incisore, ma più famoso come muralista (l’Aula Magna del CNR, la Sala per il Pubblico
all’Anagrafe), a Vito Lombardi, allievo di De Carolis e amico di Carlo Emilio Gadda, a Lo-
renzo Corrado Cesanelli, architetto e restauratore di chiese medievali (il chiostro di San Lo-
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2 Cfr. I. Insolera, A.M. Sette, Roma tra le due guerre, Ed. Palombi, Roma, 2003.

renzo fuori le mura), a Odoardo Ferretti, collaboratore della Ripartizione con rilievi e dise-
gni tecnici, a Pio Bottoni vedutista in bianco e nero, a Michele Cascella con la sua tecnica a
china e acquarello, al dalmata Gino Spalmach con le sue vedute  intensamente colorate e
luminose, fino a un gruppo di artiste donne come Maria Barosso, Tina Tommasini, Lucia
Hoffmann, Eva Quajotto, Elisabetta Majo.     

Le demolizioni intorno alla collina del Campidoglio, iniziate già nel 1885 per costruire il
monumento a Vittorio Emanuele II (“offensiva mole bianca..., enorme blocco di naftalina,
che non ci aveva salvato dai tarli”, come scrisse Carlo Levi) e perpetrate dal 1924 per una quin-
dicina d’anni, modificano radicalmente quel brano di città affastellato da modeste casette, pa-
lazzotti, ospizi, chiese antiche (sei ne spariscono, mentre quella di S. Rita di Carlo Fontana,
viene smontata e rimontata a piazza Campitelli) tra strade strette e tortuose. Una densità edi-
lizia che lo svizzero Giuseppe Haas Triverio, amico di Escher, ci restituisce in una xilografia
(Roma dalla Rupe Tarpea, 1932) come trama labirintica, pulsante e vitale. Uno sguardo tutto
diverso da quello di Giovanni Omiccioli che, pur vicino in quegl’anni al l’espressionismo del-
la Scuola romana, ci rende con  vedute delle Demolizioni in piazza Bocca della Verità (1935)
sospese tra naturalismo e una certa aria desertica, incantata, metafisica. 

Stessa sorte tocca dal 1927 alla vasta area tra il Colosseo e piazza Venezia, dove viene de-
molita la collina della Velia, raso al suolo un intero quartiere cinquecentesco che aveva co-
me asse la via Alessandrina e aperto  un unico rettilineo in piano:  via dei Fori Imperiali. La
nuova strada è il tema  di una tavola della trevigiana Tina Tommasini (Sulla via dell’Impero,
1933) che, trasferitasi a Roma nei primi anni ‘30, riceve l’incarico dalla contessa Anna Laeti-
tia Pecci Blunt (quella della galleria La Cometa a Tribuna Tor de’ Spechi, sobria e “scicchis-
sima” nell’allestimento di Adalberto Libera) di realizzare una serie di oli per la sua collezio-
ne privata di Roma sparita e lo fa restituendo con tocco leggero la vita domestica e quoti-
diana di quei luoghi scomparsi (la carrozzella e la Balilla che passano, il carrettino del ver-
duraio, i bambini che giocano con il cerchio tra  vicoli e slarghi). Attivissima nel ritrarre de-
molizioni e scavi con un segno rapido e vivace è anche la torinese Maria Barosso, archeo-
loga e disegnatrice acquarellista, che è stata al fianco di Giacomo Boni quando ha diretto i
lavori di scavo al Foro Repubblicano.

Nella seconda metà degli anni ‘30, lo sventramento di Corso Rinascimento taglia chiese e
raddrizza palazzi, facendo scomparire l’antico tracciato sinuoso e irregolare e coinvolgen-
do anche il lato curvo a nord di piazza Navona che viene demolito e ricostruito con una mag-
giore volumetria. Un intervento immortalato dalla mantovana Eva Quajotto (Demolizioni
intorno a piazza Navona, 1936) che in una serie di vedute legate alla trasformazioni urba-
nistiche di Roma (Demolizioni intorno all’Augusteo, 1937) passa da una pittura tonale dai
colori accordati e dalla luce diffusa ad una con accenti più espressionisti nel solco della Scuo-
la romana. Il punto di vista rialzato delle sue vedute dilata lo spazio che si articola in una se-
quenza di elementi architettonici mantenuti nella loro reale posizione, ma alterati da asim-
metrie e squilibri. 

Sorprendentemente rapida è stata la demolizione di Borgo (meno di un anno tra il 1936 e
il 1937) che vede i due rissosi architetti Piacentini e Spaccarelli uniti nell’impresa. La demo-
lizione totale della “Spina” tra Borgo Vecchio e Borgo Nuovo, con 5000 persone sloggiate,
colpisce gli artisti più di altri interventi, forse per la contiguità con il Vaticano e per lo stes-
so interessamento del papa Pio XI, o forse per le pesanti polemiche tra architetti e gerarchi
e l’acceso dibattito che ne seguì sui giornali, compreso il quotidiano della Santa Sede “L’Os-
servatore Romano”2. Indimenticabili naturalmente le Demolizioni di Mario Mafai, che fan-
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Fig. 1. Giuseppe Haas Triverio, Roma dalla Rupe Tarpea,
1932.

Fig. 2. Demolizioni in piazza Ara Coeli, 1933.

Fig. 3. Giovanni Omiccioli, Demolizioni in piazza Bocca della Verità, 1935.
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no parte di un ciclo in gran parte dipinto tra il 1935 e il 1939, per il quale si è parlato di sguar-
do accorato, di umiliata desolazione, di simulacro di riprovazione, di sensibilismo com-
mosso, di sentimento elegiaco, di atmosfera sognante. Gli scenari di case sbreccate l’una
sull’altra (“i muri diroccati sembrano stracci” scrisse Libero De Libero) in una successione
ritmica di vuoti e di pieni, di luci e di ombre irreali, di timbri cromatici vivaci  restituiscono
un’immagine astrattizzante di quegli interventi traumatici. Meno conosciute ma altrettanto
toccanti le Demolizioni di Afro, intime e visionarie, con le case sfaldate da una pennellata
densa e filamentosa che amalgama tutto lo spazio con tonalità calde e bruciate.

Se le demolizioni e i cantieri, che hanno marcato nel Ventennio la politica urbanistica di
Roma, sono stati il tema prediletto dagli artisti, che alla retorica e ai trionfi hanno risposto
con una pittura avversa tanto all’accademia quanto al monumentalismo, nell’immediato do-
poguerra tutto cambia. 

Le nuove dimensioni plastiche della nascente periferia sono il suggestivo scenario a cui si
rivolgono alcuni pittori e incisori. Memorabili le stampe del giovane Renzo Vespignani (ma
anche le periferie di Gentilini, Omiccioli ecc.), che registra con un segno deciso e frastagliato
il mutamento urbano in atto: gasometri e periferie tra desolazione e sospensione (in parti-
colare Portonaccio, quella in cui è nato), preannunciando quella che diventerà esplicita de-
nuncia dell’artista militante3.

Ma dopo gli anni delle trasformazioni morfologiche del ventre di Roma, gli artisti volgo-
no lo sguardo alla città, alle sue piazze, ai suoi vicoli, alle sue chiese come oggetti interes-
santi da cui partire per una nuova elaborazione formale di volumi, tesa ad immagini ormai
lontane da qualunque tradizione vedutistica. Dopo le ferite del piccone demolitore e della
guerra si torna e ri-conoscere la città, a ritrovare un’iconografia urbana famigliare.  In un cli-
ma di generale recupero di uno schietto contatto con la realtà (straordinario il ritratto di Ro-
ma che ne fa Gadda in Quer pasticciaccio brutto de via Merulana), il tema della città si ri-
presenta in modo insistito in tanta pittura, ma anche poesia, letteratura, cinema, in uno scam-
bio continuo di idee, progetti, ruoli. Così Orfeo Tamburi pubblica nel 1944 un libretto di di-
segni, Piccola Roma, introdotto da una poesia di Giuseppe Ungaretti, mentre Cesare Za-
vattini nel 1946 trae la sceneggiatura del celebre Ladri di biciclette da un romanzo dello
straordinario incisore Luigi Bartolini. Ed è proprio Zavattini (per gli amici semplicemente
Za) che nel 1946, tra nuove gallerie che si aprono, mostre, premi, dibattiti, avanza un’ini-
ziativa che coniuga il suo amore per la pittura con quello del cinema. Invita cinquanta arti-
sti, tra pittori storici e giovani talenti, tutti diversi per formazione ed esperienze, a confron-
tarsi su uno stesso tema, Aspetti della città di Roma, su uno stesso formato (20x26 cm), per
uno stesso prezzo (8000 lire). L’ironico e provocatorio Zavattini vuole trasformare il pro-
duttore e distributore cinematografico Ferruccio Caramelli in collezionista, convincendolo
ad avviare quella collezione “minima” dal formato quadrotto4. È una delle quattro diverse
“raccolte minime” inventate da Zavattini tra il 1946 e il 1948, fatte a posta per avvicinarsi con
il formato al nastro della pellicola cinematografica, ma soprattutto per far fronte, in que-
gl’anni duri della ricostruzione, sia alle ristrettezze economiche dei collezionisti che al bi-
sogno di lavorare degli artisti. Alla collezione minima per Vittorio De Sica sul tema I miti del
dopoguerra (50 opere formato 30x34 di artisti chiamati a dipingere un fatto o una testimo-
nianza di quegl’anni), segue quella per Isa Miranda (40 ritratti dell’attrice, sua amica e vici-

3 Paesaggio urbano, catalogo mostra a cura di A. Moltedo Mapelli, Calcografia, Roma, 2003, Ed. Artemide, Ro-
ma, 2003.

4 La collezione è stata poi acquisita dalla Banca Nazionale del Lavoro. Cfr. S. ZUFFI (a cura di), Cinquanta pit-
tori per Roma, Electa, Milano, 1995.
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Fig. 5. Demolizioni in corso Rinascimento, 1936.

Fig. 6. Eva Quajotto, Demolizioni intorno a piazza Navo-
na, 1936.

Fig. 7. Demolizioni del lato nord di piazza Navona, 1937.

Fig. 4. Tina Tommasini, Piazza Madama con via delle
Cinque Lune, 1933.
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Fig. 8. Eva Quajotto, Demolizioni intorno all’Augusteo, 1937.

Fig. 9. Demolizioni intorno all’Augusteo, 1937.
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Fig. 10. Mario Mafai, Demolizioni, 1936. Fig. 11. Demolizioni della spina di Borgo, 1937.

Fig. 12. Giorgio De Chirico, Palatino, 1946-47.

Fig. 13. Giuseppe Capogrossi, Ponti sul Tevere, 1946-47.
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Fig. 15. Enrico Prampolini, Piazza di Spagna, 1946-47. Fig. 16. Giulio Turcato, Villa Medici, 1946-47.

Fig. 14. Renato Guttuso, Piazza del Popolo, 1946.
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na di casa), e infine la sua stessa collezione personale 8x10 (formato micro, sorta di analo-
go pittorico dei fotogrammi filmici), campionario di straordinarie opere di grandi artisti ita-
liani in versione tascabile, con premio indetto da “La Fiera Letteraria” e con sede nella stra-
vagante galleria “Vetrina di Chiurazzi” in via del Babuino5. 

Nella Collezione  Roma (come poi viene chiamata), esposta per la prima volta con gran-
de entusiasmo nel ‘47 alla Galleria dello Zodiaco, gli artisti riscoprono la “loro” città, nella
sua spazialità non dilatata e teatrale, ma solare e cromatica, rivelando il nuovo sguardo de-
gli incrociati itinerari della pittura romana tutta ancora nel solco di certa figurazione (da De
Chirico a Capogrossi, da Savinio a Guttuso, da Scialoja a Prampolini, da Francalancia a Tur-
cato, da Severini a Maccari ecc.).  Non più la città cantiere, ma visioni sintetiche, realistiche,
intimiste, fiabesche, letterarie, evocative, talvolta già astrattizzanti, che in un gioco di spec-
chi mettono a nudo e interpretano i mille volti e punti di vista di Roma nel momento che
precede la sua inarrestabile espansione edilizia e la perdita irreversibile della sua identità.

5 Cfr. E. CRISTALLINI, Tanino Chiurazzi, lettere a un gallerista eccentrico, Ed. Lithos, Roma, 1996. I primi tre pre-
miati sarebbero entrati a far parte della collezione 8x10, secondo il giudizio di una giuria fatta di letterati (Angio-
letti, Baldini, Palazzeschi, Pavolini, Trompeo, Vigolo, lo stesso Zavattini). Nell’edizione del 1948 vincono Strado-
ne, Ciarrocchi, Bartoli Natinguerra.
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A border matter between the Gonzaga and the Savoia States

Claudia Bonardi

The “Tipo de’ confini tra Cimena e Brandizzo” illustrates the report of an inspection which was
conducted in 1610 by the real estate attorney of the Chamber of Monferrato in a disputed borderland
between Monferrato and Piedmont. The complement of this drawing is the “Tipo dei confini tra S.
Raffaele e Brandizzo”, reproducing the same site on a plan. They are both works of Gabriele Bertazzolo,
a skilled cartographer, an architect and a set designer. However, he was above all the hydraulic
engineer for the Mantua court, and while he was carrying out the “Tipo”, he was also engaged on the
renovation of the Casale Monferrato Castle. 
The view is a masterpiece of the art of chorographic represention of the territory. It is a very fine synthesis
of the technical artifices belonging to that form of territorial delineation that was called
“riconoscimento di province e luoghi” (recognition of provinces and places) by the Venetian military
school and was drawn few decades before the spread of topographical surveys.
The picture, using neither measures in scale nor angular gradation, reaches the goal of being
representative of the area using the topographical information contained in the report of 1610 and,
afterwards, visualizing them as flashes in temporal sequence. Therefore, the “Tipo” was thought as a
guide for further surveys: a map of the exact area of the dispute that would also allow to recognize it if
the movements of the river Po wiped the boundary stones off.
The graphic synthesis of the survey is worked out with soft stroke, like a work of a landscape painter,
and colours of a miniature. Actually, the “Tipo” is composed by joining partial representations of the
area (plan views with or without elevation and many little central-perspective views), and all of them
are useful to locate, on the pebbly riverbank of the Po, the stone marker on which converged the district
borderlines of Cimena, Brandizzo, San Raffaele and a part of the State one.

Tursi in Basilicata
The town and the territory in the view from Monte S. Martino

Carmela Biscaglia

The urban image of Tursi in Basilicata comes from the drawing of Francesco Cassiano de Silva, one
of the best drawers and engravers from Spain (who worked in Regno di Napoli in the late 17th century
- early 18th century), and from the corresponding engraving, included in Giovan Battista Pacichelli’s
work Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci provincie (1702). The comparative analysis of
the view – which was probably wanted by Giovanni Andrea Doria from Genoa, Duke of Tursi – with
the archived documents shows the consistency of the image in relation to the urban reality which
appears from the above-mentioned documents (which add several details). The view from Monte San
Martino points out the various quarters of the town built between the Byzantine era and the Viceregno
era, when several districts emerged; it also shows a balanced relation between the town and the nature,
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providing a successful example of that image of unique beauty, which was normally related to the
Mezzogiorno of Italy. The sources from the archive document, instead, the facies rupestre of the
Rabatana quarter and the Islamic features of his urban and road plan, the size of the castle which was
meant to protect the Byzantine kastron of Toursikon, main town of the Lucania téma, the variegated
typology of housing and a landscape strongly populated with the domus palazziate of the élites, the
humble domus terranee seu catogi, the quarters located between vineyards and citrus plantations, the
caves surrounded by olive groves and vegetable gardens, the casali and the casaleni.

The Gallery of the Geographics Maps in Palazzo Colonna, Rome

Giada Lepri

The Gallery of the Geographics Maps in Palazzo Colonna, Rome is located in the wing of the great
roman palace built by the architect Antonio del Grande for the cardinal Girolamo I Colonna (1604-
1666), in the middle of the XVII century. 
As we can deduce from many documents from the Archivio Colonna, which is actually in the
Monastero of Santa Scolastica in Subiaco, the Gallery has been commissioned by Prince Lorenzo
Onofrio Colonna (1637-1689), heir of the Primogenitura of the family, and husband of the famous
Maria Mancini. 
For what is concerning the author of the painting, in the payments appear the names of the artists
Francesco Martinotti, Michelangelo Marcello and Pio Fabio Paolini that worked in the Gallery during
the years 1671-72.
The Gallery, which represents one of the most important cycle of representation of towns in  the XVII
century, includes maps of the continents and the seas and of course views of some of the most important
Europeans and North-Africans towns during the XVII century. The most important example for the
entire cycle seems to be the Gallery of Maps which exists in the Vatican Palaces. Regards to the
iconography of the towns, which are painted on the walls and on the windows shutters, the reference
is mostly the Civitates Orbis Terrarum but also Guillaume and Jean Blau’s Theatre du Monde, with
some exceptions like London or Geneva. Even the works of Matteo Mèrian are a model for some citie’s
outlines like Paris or Copenhagen. 

Logge’s Point of view of painted landscape: Villa Lante

Carla Benocci 

The landscapes painted on galleries of buildings in XVI century historical Italian gardens are often
selected from a particular point of view, choose for political or religious reasons: for example, at Villa
Lante in Bagnaia two frescoes show the ”Palazzo della Loggia” and the project for the same garden
seen from the street to Viterbo and from the same “Palazzo”, picked from the cardinal Giovanni
Francesco Gambara to point out the importance of Roman Church, owner of the “Palazzo” and the
“Villa”. The prince Camillo Pamphilj shows at Valmontone the landscapes around his palace for the
pictures of “Salone”. The cardinal Gaspare Carpegna points out the “Montefeltro” for the main room
of his “Villa Carpegna” at Rome, with his palace and “Sasso di Simone”, seen from the main street of
the same region. Frascati at Villa Falconeiri is painted in a generic way and in the Falconieri Castle at
Torrimpietra is painted the entrance of the city, with the pope Benedetto XIII, in 1725.

Colonna’S Marino, in the views of Gaspar Van Wittel

Carlo Armati

The study of the three views of Colonna’s Marino fief painted by Gaspar van Wittel at the beginning of
the XVIII century with the aim of illustrating the urban renewal works undertaken by the family for the
modernization of the town, offered this artist “the opportunity to operate within the representation
genre". The study reconstructs this peculiar procedure through the author’s camera obscura. Attempts
to reconstruct the procedure used by Van Wittel for his depictions of Marino, have highlighted a number
of devices and solutions such as the multiplication of perspectives, translation or rotation of the
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buildings relative to their real position, the use of wide-angle (increasing the angle of view far beyond
the capacity of physiological view capability). This achieved the end of broadening the artwork far
beyond customary limits, comprising different parts of city and territory together with the urban
renewal work carried out by the Colonna family.

The seventeenth century view of Benevento from Mount Felice

Antonietta Finella

The view, object of this research, entitled “Beneventum Depinctu in monte S. Felicis” is an incision
made in the first half of the seventeenth century and designed by Donato Piperno, a mannerist painter,
who was born in Benevento in the second half of the sixteenth century.
It is the representation of the city inside a landscape dominated by the rivers Sabato and Calore,
according to a bird’s eye perspective with a high viewpoint facing the southwest, on the San Felice
hilltop. This one, thanks to this study, has become a favored point of view of the city throughout the
medieval period, a factor which helped to consolidate the “façade” of the city of Benevento over the time.
A façade that according to criteria with symbolic and completely balanced harmony of the history ,
was offered to travelers, merchants and armies, who along the Appia, rested on the hill S. Felice( where
there was a Benedictine Monastery dedicated to St. Nicholas) and then continued to the East.

The square in Lodi as depicted in a view from the beginning of the 1700s

Stefania Aldini

The original aim of the research was to establish the date and the identity of the painter of the wonderful
view of the piazza maggiore in Lodi. The analysis of the represented architecture not only involved
comparing it with plans from the 17th and 18th centuries and subsequent similar representations of the
city square but also consisted of the study of local news reports from the 18th century as well as of the
military costumes of the three dominant forces that occupied the town during the Spanish succession
war. In particular, these wonderfully descriptive reports, often as detailed as the painting itself,
demonstrate the same aesthetic attention as the painter himself when choosing a perspective opposite
the Holy side of the square, with the cathedral and the Broletto. In the subsequent painted views from
the end of the 1700s, we see the illuminist influence that shifted the perspective to the opposite “secular”
side. The use of perspective as a means of amplifying space, lengthening the scene and pushing away
the monuments, reveals in actual fact ties to the approach during the previous century.

Views of Palermo’s waterfront in the 18th century

Maurizio Vesco

The monumental transformation of Palermo’s waterfront began in the middle of the 16th century with
the urban expansion southward which was commissioned by viceroy Juan de Vega and with the
building of the classicist Porta dei Greci. However, it was not until the end of the following century, with
an increased production of panoramas and depictions, that the representation of the city as viewed
from the sea became more established in the works of painters and engravers. This choice would have
occurred so often that it soon became a constant in Palermo’s iconography. In addition, the following
execution of complex architectural projects at the walled waterfront of the city created an even more
monumental atmosphere and helped to define an actual “urban façade”.

Cities and landscape of the Otranto’s Land (Apulia): the “viewpoints” 
between travellers and painters

Donato Giancarlo De Pascalis

If up to all medieval period the Otranto’s Land – through its ports – had a very prolific cultural, social
and economic dynamism because of the intense sea traffic and also of the departures for the Crusades
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against Arabian people, in the Modern Age the navigation decreased very much, especially after the
Lepanto’s Battle: many are the ancient documents, which represented the salentine towns as placed
“in extremo angulo Italiae in Hydruntina Provincia” .
Such a condition of intellectual and cultural isolation (the reason why it was said “Europe ends at
Naples”) lasted until the first half of the eighteenth century, with some occasional exception of a few
cities, governed by eminent noble families or due to important strategic positions (that is the case, for
example, of air views commissioned to Joan Blaeu carefully drawn for the towns Brindisi and Nardò
-mid-century XVII).
Obviously more southwards than Naples, and above all to the East, whether because of the difficulty of
travelling by land or the assumed danger of ambushes and diseases – they imagined the void, one
remote and desolate province, a miserable reality, which preserved the memory of a glorious past
(“Magna Grecia erat …”) only in the historical events.
Probably foreigners and Italians considered Apulia as a land with scarce population, limited resources
and nothing interesting.
A moment of deepening and spreading on these lands there will be only at the beginning of the XVIII
century with the philological works of Giovan Bernardino Tafuri (backed and made known by
Ludovico Antonio Muratori), followed by the Istoria civile del regno di Napoli by Pietro Giannone and
especially by the body of news and paintings described by abbot Giovan Battista Pacichelli in the Il
Regno di Napoli in prospettiva, published in 1703.
In this context, at the end of the XVIII century the research ideas of the Abbot of Saint Non (born Jean
Baptiste Claude Richard) were added. Inspired by the charm of history and legend spread from these
places and accompanied by a host of architects, engravers, authors, and even diplomats, he pushed
southwards in Italy, in order to discover the great archaeological traces of the so-called “Magna Grecia”,
as well as the remains of what had been the ancient civilizations of the territory.
The logbook and the shown tables formed the mighty work in several volumes, Voyage pittoresque ou
des Royaumes Description de Naples et de Sicilies (1781-1786), where not only the travel notes were
collected togheter with a myriad of notes, but a number of perspective sketches, drawings, engravings
and etchings, made by the best designers and architects of the period.
The success of this work (also admired by Queen Marie Antoinette of France) was due not only to an
editorial success. 
The discovery – uncoordinated and random – of such a land, rich in important monuments, ex -
traordinary landscapes, a society in which culture was present and conscious albeit at the level of
tradition and custom, had created an exciting surprise for the travellers themselves.
Such visual sensations created those specific and “peculiar images”. The choices of “Points of View”
were not random, but they favored one angle to highlight what specifically emerged from the union
“eye-mind” of the observer. Certainly a conceptual “point of view” and opinion, sometimes a real
“political” choice rather than a merely trivial and realistic portraying.
The examples considered in this essay are those  the engravers depicted in their tour in the South of
Apulia: Taranto, Brindisi, Lecce, Otranto, Gallipoli, Nardò. In many cases, the comparative analysis
gave interesting views of methodology and theories of the period.
A visual project that in some cases spectacularly will be the result of a real political agenda in the
cultural and social renewal, involving in a few years not only the Kingdom of Naples, but the whole of
Europe.

Views of the Strait of Messina in the eighteenth century. The viewpoints

Clementina Barucci 

The first common type of views of the Strait is one that incorporates the iconographic model introduced
in mid-sixteenth century by Pieter Bruegel the Elder. This prototype consists of a bird's eye view from
north of the Strait, crowded with ships, with the two banks took the view symmetrically on either side,
with the scythes of the two ports of Messina and Reggio Calabria. In the engravings are represented
columns of smoke on both sides, right Etna in eruption, on the left the Reggio’s fire due to barbarian
incursions. This model is replicated in many variations during the seventeenth century and early
decades of the eighteenth by engravers from northern Europe. 
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In the second half of the eighteenth century state viewpoints located on land associated with more
realistic representations. Wide production of recordings is related to the phenomenon of eighteenth-
century Grand Tour (Desprez), or the naturalistic description of the sites (Fortuyn), or the celebration
of the Bourbon monarchy (Hackert). 
After the 1783 earthquake views are performed by artists sent by the Academy of Sciences of Naples,
documenting the damage to the cities of the Straits. 

Bassano del Grappa as seen in the nineteenth century views along the Brenta river 

Cornelia Bujin

The natural watercourse of the Brenta river, which flows sinuously at the foothills of Bassano del
Grappa, always becomes a privileged view in the iconographic representations of the city. This choice,
adopted universally throughout the centuries, allows to verify those interrelationships born between
urbanism and landscape paintings. In Bassano too, as in many other Italian urban areas, more sights
coexist in a timely stratification that attests the gathering of the settlement.  
The Bassano territory as above understood, was initially established as early as the twelfth century, to
militarily protect the Ezzelini family, and was juridically constituted between the thirteenth and the
fourteenth century and lasting until 1803 when it was absorbed by Vicenza first and Treviso
afterwards. 
Thanks to its natural positioning, along the transit of the Brenta river, you can see how the city, during
the nineteenth century, has maintained intact its Renaissance structure with the outer perimeter walls,
the castle, the towers and the bridge. The water theme, therefore, with the Bridge and the river harbour
becomes the leitmotif of an iconography that deliberately focuses on those links that animated the
Bassano society.
The Bridge, indeed, represented both a natural military outpost for the city from west to east and a
wedge in the Brenta canal, whilst the harbour and the mills represented the commercial aspect of the
city.

Views of Paris from Mont-Louis

Laura Bertolaccini

Mont-Louis was a beautiful hill situated at the East of Paris. From 1675 the Jesuit Françoise d’Aix de la
Chaise, confessor to Louis XIV, lived in a big house placed at the crest of the hill. After the death of Pére
La Chaise (1709) the Jesuits continued to use the estate until their expulsion from France in 1762. In
1804 the Municipal Council acquired this property and appointed the architect Alexandre-Théodore
Brongniart to design an extramoenia cemetery as first result of Saint-Cloud edict asserted on the 12th
June 1804. The cemetery was called “Pére-Lachaise” in honour of that eminent prelate. 
The four views examined (drawn from 1817 to 1870) point to the extensive and deep architectonical
changes that transformed completely Paris and the Pére-Lachaise in about 50 years.

Two views of Florence “from the hot-balloon” by Alfred Guesdon

Gabriella Orefice

The two aerial views, Florence: vue prise au dessus de S.Ta Maria dell’Annunziata and Florence: vue
prise au dessus Bellosguardo, are from L’Italie a vol d’oiseau, a large collection of hand-colored
lithographies of Italian cities published by the French painter, litographer and architect Alfred Guesdon
in 1849.
Compared with the traditional bird-eye-views, these portrayals of Florence proposes an really
innovative representation of the city. Probably flying on board of a balloon, the author uses unusual
points of view and enriches the image with elements typical of tyhe modern city: trains, stations,
factories, etc. Keeping the cathedral of S. Maria del Fiore as the centre of the picture, Guesdon describes
the busy residential districts of middle-class, the high chimney of the modern “Fonderia del Pignone”
and the beautiful country houses on Bellosguardo-hill.
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The panoramic view of Florence by Luigi Zumkeller

Gabriele Corsani

Luigi Zumkeller (1880-1951), architect graduated (1909) at the Accademia di Belle Arti in Florence,
established himself in Florence and soon obtained a solid reputation for his outstanding graphic skills. 
In 1934, in a phase of intensive fervour to design a new and really effective master plan of Florence, he
was appointed by the Municipal Town Planning Office to draw a bird’s fly panoramic view of the city
in its territorial context. Choosing a high point of view in the west side of the city viewing towards the
east side, Zumkeller not only delineated a vivid and impressive picture of Florence (m. 2,93 x 1,93),
but he also interpreted the urban structure focusing the graphic evidence in the main modern
realizations of the city, conceived as paradigms of the contemporary balance between the city and its
surroundings. It’s quite strange that such an elaborated drawing was finalised to represent the real
state of the existing Florence, while the expansion of the city had been previewed in the opposite side,
towards the plain in the west side. Zumkeller’s drawing remains the main graphic relic of that phase
of studies, that never achieved an organic and official plan.

Rome: old and new standpoints and viewpoints from Prati di Castello and the city

Valter Proietti

Concerning the planning of the new districts of the umbertine expansion, while the new Esquilino
district mantained the same relational system of the Sistino establishment that surrounded the two
Basilicas (acting as “focus points”), the planning of Prati di Castello was influenced by the pre-
existance in the area of S. Pietro and Castel S. Angelo. 
The analysis refers to the specifically favoured viewpoints, which, especially in the Prati district, are
used in the city-planning technique of the umbertine Piemonte region to organize the urban network
in a more schematical and effective way, with roads delimitated by the façade of new building types,
artistically inspired by the fifteenth and sixteenth centuries and the spirit of the European experience.
In the contest of the animated geomorfological roman structure, the plain area of Prati di Castello along
the river could be easily seen from the city and, particularly, from standpoints like Pincio and Porto di
Ripetta; similarly, the Prati were dominated by the Vatican and Castel Sant’Angelo; it was possible from
all of these places to observe the entire area so these were used by the umbertine city planning as visual
cues, to set, on a planimetrical matrix of a trident, the road axes of the Prati district. 

Before and after the construction of the Bridge: view of  Place’s Court

Stefania Ricci

Describing the views, or better the points of view, that in this specific case comes out from an  urban
intervention, the Ariccia’s square made up by Bernini , it leads us to a chronological reading of the
urban fabric, that over the years it was object of an interesting transformation. 
The real intuition of the architect is the location of the church’s plan , that facing the palace it gives a
demarcation to the “square space” creating a combination of points of views to emphasize the
architectonics elements of the square. Image of Bernini’s  architectonic system would be complete today,
if during the construction of bridge as “Correzione della via Appia”, it will not decided to go across the
square by Appia road, unsettleing  Bernini’s project 

Landscape painting and standpoints in photographs of the Campi Flegrei 

at the end of the XIXth century 

Salvatore Di Liello

In the field of the iconology of the Campi Flegrei, a landscape celebrated from a very successful
iconographic, the test aims to compare the first photographic production with the picturesque  views of
the Campi Flegrei signed from famous artists like Philip Hackert, Thomas Jones, Peter Fabris, William

316

24.Abstracts_Abstracts  25/02/11  10.16  Pagina 316



ABSTRACTS

Turner or published in very important collections of engravings like J. C. R. de Saint Non, Voyage
pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 5 voll., Paris 1781 -86 or J. P. Houel,
Voyage pittoresque des iles de Sicile, Malte et Lipari, 4 voll., Paris 1782-1787.
In the last two decades of the XIX century, the photography of the Campi Flegrei, like the Brogi’s or
Alinari’s productions, with delay as regards the European photographic production of forty years
before, interprets with the new technique the ancient ‘scenic majesty’ of the Campi Flegrei and provides
the visuals models for the middle-class tourism.

Towns and landscapes in Edward Lear’s drawings

Francesca Valensise

If one looks at the drawings of Edward Lear (1812-1888) - English poet, diarist and painter – it seems
as travelling throughout the Calabria of 1847; the descriptive and narrating technique, typical of the
English tradition in describing pedestrian tour, seems to make the urban and social reality, recently
rose again from the big earthquake of 1783, come alive. The aim of the writer was to make his diary be
a true landscape painter guide in a region of the Reign of Naples. A region that according to what the
author said: “…nobody represented in his drawings by now…” because it did not interested the Grand
Tour travellers, who judged Rome, Naples and the Sicily as the main destinations of the artistic and
cultural itinerary in the South of Italy. On the traces of rare visitors such as Henry Swimburne, Brian
Hill, Richard Keppel Craven, Arthur J: Strutt, Lear considers Calabria as the ideal subject of his Diary.
In it he uses for the first time a urban painting technique that, together with his sharp considerations
about the local society, transmits a sense of romantic appreciation for the landscape and the
uncontaminated environment. Lear's writing technique is according to a typically Anglo-Saxon point
of view which considers the landscape painter as the one who provides a view on realities and places
unknown since then.

Holy dimension and urban overview from Monte Pellegrino, in Palermo: 
the new vedutism of photografic invention (19-20th c.)

Maria Teresa Marsala

In the heritage theme of vedutism with the invention of photography as art and technique of real
visualization, it is possible to identify the cognitive process that enlarges the illustrative urban and
territorial repertory with systematic updates.
In this cultural context, it is known, the activity of Alinari (since 1852) occurs and in particular,
encouraged by the florentine publisher Luigi Bardi, the one of the founder Leopoldo, who recognize the
prestigious merit, by opening the photo lab which had many followers in Italy (Giuseppe Interguglielmi
and Giuseppe Incorpora, two of the most famous in Palermo), of having recorded industrial photo -
graphy’s historic heritage and Italian development.
This contribution to research of this vantageous point and place of choice for the resumption of urban
landscapes, suggests the vast repertoire of Palermo strong knot of Monte Pellegrino (m. 597): the seaside
“holy mountain”, in the north of the city. A new and original vision of Palermo leads the unchanged
suggestions of contemplation, effectively interpreted by the authors (Giuseppe Incorpora-1880 e Dante
Cappellani-1930) who simultaneously record the ongoing development characterized by initial and
then final real urban estate construction, with the lay spirit of middle-class city.

Urban landscape trasformations of Rome between the IInd world war and post-war
period: the artists look 

Elisabetta Cristallini

During the Thirties artists were fascinated by the many urban trasformations within the city of Rome
and by new architectures and building demolitions within the old town. Artists were nostalgic for the
old urban landscape and at the same time were excited by the city’s constant change. They painted
Rome as a work in progress “in fieri”, adapting the city plan to suit the totalitarian regime's
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requirements. There are many photos and documentaries about these urban trasformations, however
the artists’ interpretation of these trasformations are neither topographical nor rhetorical, but are
subjective and nostalgic, therefore the artists' interpretation is always “warped”  (compare the paintings
by Cascella, Spalmach, Barosso, Tommasini, Quajotto, Triverio, Omiccioli, Mafai, Afro etc.).
During the post-war period artists rediscovered their city and it's familiar setting. 
In 1946 Zavattini, a famous journalist, scriptwriter and writer, invited 50 artists, among which both
old and young people, from different backgrounds and experiences (De Chirico, Capogrossi, Savinio,
Guttuso, Scialoja, Prampolini, Francalancia, Turcato, Severini, Maccari etc.) to depict a common
theme, Aspetti della città di Roma, thus creating the famous Collezione Roma. All canvases had to be
the same size (20x26 cm) and be sold at the same price (8000 Lire). These paintings show Rome before
the urban sprawl, prior to its loss of identity and testify how the artists had rediscovered the city, depicted
in a more realistic and day-to-day context. 

The wiew of Rome is modern classic

Antonella Greco

It’s about XX and XXI century that classical wiews are going to change . The improvement of optical
sciente increases the capacity of the “clear wiew” and at the same time the gap between science and
art. At the same time multiply the points of wiew, as in the wiws of the city taken from the balloon. In
the period between the wars Rome  built a duplicate of the city in the territory to the sea for the Universal
Exhibition of 1942. A real city, where the scale model of the master plan work as the real wiews. The
most important element of the model of the new settlement which will never be realized, is the arch
designed by Adalberto Libera which is the gate of the complex. First is the gateway, then the output from
the town towards the sea. Although the outbreak of the war does not immediately stop the construction
of the city, it is forced to stop in 1942, just when it should have been inaugurated.
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