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Concorsi, collezionismo, inviati (in una Calabria 
contemporanea, nell’altrove solitario del Matese, nel Veneto 
della speranza contro la malattia), un viaggio nell’Italia 
sotterranea e uno in un villaggio africano seguendo una onlus 
italiana, tre maestri come Fellini, Giacomelli e Jodice.

Sono gli ingredienti di questo numero di Sguardi dedicato 
al Viaggio in Italia, il paese “dove fi oriscono i limoni” di 
goethiana memoria, ma anche un grande interesse per la 
fotografi a che fa arrivare oltre 15 mila immagini alla terza 
edizione del concorso del National Geographic Italia. Ce 
ne parla, nell’intervista del numero, Marco Pinna, storico 
redattore dell’edizione italiana del magazine, appassionato 
esperto di fotogiornalismo.

In Italia cresce anche l’attenzione verso il collezionismo 
fotografi co, un mercato - quello delle “opere fotografi che” 
- in espansione e crescita come affermano Denis Curti e 
Sara Dolfi  Agostini, curatori di un vademecum utilissimo 
per orientarsi nel mondo del collezionismo, tra fotografi a e 
arte contemporanea, gallerie, musei e collezioni private, in 
Italia e all’estero.

Tre inviati ci portano a sud, centro e nord. Massimiliano 
Palumbo (sud) ha ripercorso le tracce dello scrittore inglese 
Norman Douglas e, con i suoi reportage di foto e testi, 
ha fatto diventare contemporanea l’Old Calabria di cento 
anni fa. Francesco Fossa (centro) ha scelto di riandare nei 
territori della sua adolescenza e propone un Matese dai 
toni neorealisti, come sottolinea Paolo Rumiz nel testo che 
accompagna le sue immagini. È sempre diffi cile trattare un 
tumore, è sempre diffi cile parlarne, raccontarlo: Pierpaolo 
Mittica ha seguito alcuni pazienti anziani in cura presso il 
Dipartimento di Oncologia Medica di Aviano, nei reparti 
clinici come nei luoghi casalinghi, per narrare con tinte forti 
e colori saturi la loro dignità e voglia di vivere.

Poi, un viaggio vicino - sottoterra - e uno lontano. Fabrizio 

Ardito ci porta al di sotto di colline, vie e piazze delle nostre 
città, in un mondo sotterraneo accessibile da tombini, cantine 
e porticine, di mitrei e catacombe, acquedotti e cisterne, cave 
e rifugi. Elena Givone ha invece seguito l’invito di Alì 2000 
Onlus e realizzato con i bambini di alcuni villaggi Dogon in 
Mali un racconto fotografi co fatto di ritratti, natura, scatole 
magiche.

Nelle news, infi ne, tre maestri: Federico Fellini, Mario 
Giacomelli, Mimmo Jodice. Tra cinema e fotografi a, la 
mostra-omaggio Laboratorio Fellini, in occasione del 
Festival Internazionale del Film di Roma, nel cinquantesimo 
anniversario de La Dolce Vita e a novant’anni dalla nascita 
di Federico Fellini. A dieci anni dalla scomparsa di Mario 
Giacomelli, dieci frammenti fotografi ci e poetici del maestro 
presentati alla Galleria Portfolio di Senigallia. L’itinerario 
fotografi co di Mimmo Jodice a Pompei, da segnalare in 
questi giorni di triste attualità, inedite fotografi e in bianco e 
nero accompagnate da testi di scrittori sulle tracce del Grand 
Tour che interpretano e rivisitano la classicità attraverso la 
letteratura e l’occhio fotografi co.

Buoni viaggi in Italia, con Sguardi.

(Antonio Politano)

Editoriale
di Antonio Politano
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Intervista
Marco Pinna,
Scattare per il National Geographic Italia

Con la proclamazione dei vincitori e dei primi tre classifi cati 
di ciascuna delle quattro categorie - “natura”, “luoghi”, 
“persone”, “junior” - si è conclusa la terza edizione del 
concorso fotografi co del National Geographic Italia, 
«molto bello e avvincente» - secondo Guglielmo Pepe, 
direttore della rivista- «per il numero dei partecipanti, per 
la quantità di immagini arrivate in redazione, per la qualità 
degli scatti realizzati». A Marco Pinna che - da redattore 
del NG specializzato in fotografi a e fotogiornalismo - ha 
seguito in prima persona tutte le tappe del concorso, dal suo 
lancio fi no ai lavori della giuria, Sguardi ha chiesto di fare 
un bilancio e di rintracciare delle linee di tendenza.

registrato una crescita nel 
numero di partecipanti, 
vedere un’intera stanza 
stracolma di scatole piene 
di stampe di ogni formato 
inviate da tutta Italia fa 
abbastanza impressione. 
Al di là di questo penso 
che una partecipazione 
così massiccia sia 
sintomatica di due fattori: 
uno, l’accessibilità 
sempre maggiore alla 
fotografi a da parte del 
grande pubblico grazie 
alla diffusione ormai 
capillare di apparecchi 
digitali di discreta qualità 

a prezzi relativamente bassi; due, la voglia di confrontarsi, 
di avere un riscontro, di apparire sulle pagine di un giornale 
prestigioso. Non penso che tutti quei lettori abbiano 
mandato le loro immagini solo per vincere i premi in palio. 
Un concorso come il nostro offre a chiunque l’opportunità 
di apparire, di farsi vedere attraverso le proprie fotografi e, 
sulla rivista o sul sito web.

Sul sito anche quest’anno abbiamo caricato centinaia di 
foto selezionate tra quelle inviate (http://temi.repubblica.
it/nationalgeographic-concorso-2010/), e i lettori hanno 
risposto con grande entusiasmo; anche se sanno di non aver 
vinto alcun premio, si capisce dalle loro email e dalle loro 
telefonate che ci tengono molto a venire pubblicati. Anche 
il binomio viaggio-fotografi a di cui parli gioca un ruolo 
importante: gran parte delle immagini giunte in redazione 
erano scattate fuori dall’Italia, in alcuni casi anche in 
luoghi davvero esotici e misconosciuti, ma soprattutto nelle 
classiche mete turistiche, da Parigi a New York al Mar 
Rosso alle Maldive. E visto che nessuno al giorno d’oggi 
parte senza macchina fotografi ca, il risultato è che le foto 
realizzate in questi luoghi sono - letteralmente - milioni 
ogni anno. Non a caso, nella grande quantità di stampe che 
abbiamo ricevuto spesso le location si ripetevano, riprese da 
varie angolazioni da vari fotografi : c’è un punto del Deserto 

del Namib, Sossusvlei, con degli alberi spogli davanti a 
delle dune, del quale ho visto almeno una decina di foto 
solo in questa edizione. In ogni caso è sempre stupefacente 
constatare quanto amino viaggiare i lettori di National.

© Paolo Silvestri

Quest’anno per il concorso di National Geographic Italia 
sono arrivate 15.808 foto. Sembrano numeri importanti, 
probabilmente un buon campione di chi in Italia è 
appassionato di fotografi a e anche una conferma del 
binomio viaggio e fotografi a. Cosa dice questo dato, sia per 
la rivista che per gli appassionati di fotografi a in Italia?
Certamente un dato importante, senza precedenti per il 
nostro concorso. Anche se ogni anno abbiamo sempre 

© Davide Bozzalla

Il range di partecipanti pare ampio. Si va dall’ex-
poliziotto con la compatta che ha vinto la sezione natura 
al matrimonialista con fotocamera professionale vincitore 
della sezione persone. Che sensazione hai avuto delle 
tipologie dei partecipanti e anche dei mezzi usati?
Sicuramente la partecipazione è molto eterogenea; dalla 
casalinga allo studente all’impiegato al fotoamatore; 
di fatto, molte delle persone che hanno inviato le loro 
immagini non hanno alcuna velleità fotografi ca; scattano 
semplicemente le foto delle loro vacanze o del loro mondo, 
della loro famiglia. Il bello di questo tipo di concorso è 
che anche una persona senza alcun background tecnico o 
cultura fotografi ca, armata di una compattina digitale, può 
azzeccare una grande foto e mostrarla al mondo. Alla fi ne, 
sulle famose 16.000 foto pervenute, forse appena il 5 per 
cento poteva essere considerato valido da un punto di vista 
tecnico e compositivo. D’altra parte si è vista anche la 
partecipazione di molti amatori piuttosto evoluti, dotati di 
apparecchi sofi sticati e con ottime capacità  e conoscenze, 
non solo nello scatto ma anche in fase di postproduzione.

© Patrizio Rubcich

http://temi.repubblica.it/nationalgeographic-concorso-2010/
http://temi.repubblica.it/nationalgeographic-concorso-2010/
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A proposito, tu che hai visionato migliaia di immagini 
come valuti l’uso della postproduzione nell’interpretazione 
e sviluppo dello scatto? Qual è, se c’è, la misura?
Una volta si diceva che il segreto di un grande fotografo  è 
un grande stampatore. Oggi lo stesso discorso si può fare 
per la postproduzione digitale. È evidente che software 
come Photoshop, per quanto complicati da utilizzare ad alti 
livelli, permettono a chiunque di migliorare notevolmente 
le immagini scattate anche con uno sforzo minimo. Devo 
dire però che nelle foto del nostro concorso l’utilizzo della 
postproduzione era poco presente, e comunque quasi mai 
preponderante; gran parte dei partecipanti ha avuto un 
approccio molto più semplice e naturale. Mi ha colpito 
invece l’uso abbastanza diffuso del crop; diverse immagini, 
anche tra le vincenti, erano tagliate da inquadrature più 
larghe.

Hai notato il prevalere dell’uso di certi obiettivi rispetto 
ad altri?
Come dicevo prima, la maggior parte delle foto sono state 
scattate con compattine digitali comuni, quindi con focali 
attorno ai 35 mm. Tra i più evoluti, soprattutto in campo 
naturalistico, ho notato molto uso di teleobiettivi o zoom 
anche di qualità professionale.

Parlando delle fotografi e della categoria junior, cosa 
hanno di più o di meno rispetto alle altre? Freschezza, 
ingenuità, tecnica…
Anche in questo caso è diffi cile generalizzare; rispetto 
alle altre categorie la junior aveva una quantità inferiore 
di foto buone, ma forse una maggiore varietà stilistica. 
Evidentemente i più giovani sono meno infl uenzati da 
schemi e modelli, e scattano più liberamente, come 
dimostrano i primi tre classifi cati: se il primo ha scattato 
un’immagine naturalistica abbastanza classica, dimostrando 
grande tempismo e capacità di cogliere l’attimo, la seconda 
classifi cata è un’immagine di tutt’altro genere, onirica 
e candida, ma al contempo molto sofi sticata da un punto 
di vista emotivo. Il terzo classifi cato invece ha avuto 
un approccio più tecnico, dimostrando di saper giocare 
con la composizione, le linee e i colori come un vero 
professionista. Mi dispiace solo che la limitazione sui volti 

riconoscibili (probiti per regolamento in questa categoria) 
abbia impedito ai ragazzi di mostrarci il loro mondo, il loro 
quotidiano. Anche nella categoria junior infatti, gran parte 
delle foto erano state scattate all’estero, nel corso di viaggi 
presumibilmente in compagnia dei genitori.

Perché, a tuo avviso, la categoria luoghi è risultata la più 
gettonata?
Forse perché è la categoria che lascia il maggiore spazio 
di interpretazione: si va dal paesaggio naturale a quello 

© Vincenzo Mazza

urbano, dalla stanza da letto al muro dipinto, dal mercato 
al monumento famoso. Si può spaziare anche nei generi, 
dalla fotografi a naturalistica a quella architettonica a quella 
intimistica. In questa categoria si è visto di tutto, e forse per 
questo ci si sono ritrovati fotografi  di diversa formazione e 
sensibilità. 

È possibile rintracciare dei modelli di riferimento, dei 
fotografi  che hanno ispirato stili e scelte?
Nel campo dei fotoamatori più evoluti, direi proprio di 
sì. Evidentemente, visto che si tratta di lettori di National 
Geographic, i modelli a cui si sono ispirati sono i nostri 
capisaldi più classici, gente come Steve McCurry, Mike 
Yamashita o Nick Nichols. Nella categoria persone in 
particolare ho notato molti emuli di McCurry, tra cui 
lo stesso vincitore. Forse a furia di sfogliare le pagine di 
National un certo tipo di immagine resta impresso nella 
mente, e si tende a imitare lo stile dei maestri anche a livello 
subconscio.

Chi è
Redattore di National Geographic Italia dalla nascita della 
rivista (1998), Marco Pinna è un giornalista specializzato in 
fotografi a e fotogiornalismo. Da anni attivo nel mondo della 
fotografi a italiana, partecipa a giurie di premi fotografi ci per 
concorsi fotografi ci nazionali e internazionali, tiene corsi 
di fotografi a, partecipa a letture portfolio in tutta Italia, 
ha curato diverse mostre fotografi che e ha offerto in più 
occasioni la sua consulenza a fotografi  professionisti per 
la realizzazione di libri fotografi ci e per la preparazione di 
concorsi internazionali in qualità di photoeditor e curatore. 
Da sempre, ha un occhio di riguardo particolare nei confronti 
dei fotografi  emergenti.

©
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Intervento
Dennis Curti e Sara Dolfi  Agostini,
Collezionare fotografi a in Italia

Orientarsi nel mondo nel 
mercato delle immagini, 
tra fotografi a e arte 
contemporanea? In Italia e 
all’estero? Alcune risposte 
sono contenute di certo 
nel primo vademecum sul 
collezionismo fotografi co, 
Collezionare fotografi a, a 
cura di Denis Curti e Sara 
Dolfi  Agostini, un manuale 
di rapida consultazione e 
pieno di consigli pratici edito 
da Contrasto (pp. 317, 40 
fotografi e a colori e in bianco e nero, formato 15x21 cm, 
euro 21,90).

Il libro fa il punto della situazione sul mercato delle opere 
fotografi che - in espansione e crescita - a partire dall’Italia. 
«Un punto di vista non particolarmente agiato data la 
scarsa esperienza maturata in Italia in questo specifi co 
settore» - come afferma Denis Curti nell’introduzione - «e 
proprio per questo, terreno fertile per un libro dedicato a 
chi cova l’ambizione e la voglia di iniziare a collezionare 
e vorrebbe conoscere meglio le regole di un mercato che 
giorno dopo giorno trova una sua precisa defi nizione». 
Senza perdere di vista «il desiderio da parte dei produttori 
di opere fotografi che di “guardare a tutti i canali possibili 
per far vedere il proprio lavoro, gallerie d’arte, di fotografi a, 
riviste, giornali e soprattutto libri”, come dichiarato dal 
fotografo Martin Parr».

FOTO NUMERO 1

Collezionare fotografi a si sviluppa su diversi livelli e 
attraverso una breve storia del collezionismo fotografi co 
cerca di rintracciare le ragioni storiche ed estetiche della 

presenza, all’interno del mercato dell’arte contemporanea, 
della fotografi a vissuta come parte integrante dell’offerta e 
quindi del mercato dell’arte. Un’ampia parte è dedicata al 
tema quanto mai controverso, del “valore della fotografi a”: 
cosa lo determini e da cosa dipenda. Questioni come la 
tiratura di un’opera, l’importanza del percorso artistico 
dell’autore, il valore e il ruolo sul mercato delle opere 
“vintage” e delle stampe contemporanee, sono affrontate 
con chiarezza e precisione.

Il volume contiene indicazioni pratiche per districarsi 
all’interno di questo mercato e imparare a individuare 
le gallerie di riferimento, le pubblicazioni da consultare, 
le fi ere e i “saloni” irrinunciabili, i musei e le collezioni 
private da tenere d’occhio, i critici di riferimento da seguire. 
Collezionare fotografi a offre al lettore anche una serie di 
interessanti “schede tecniche”, a cura di Eugenia Bertelé, 
Roberta Piantavigna e Lorenza Fenzi, dedicate ad alcuni 
casi del mercato della fotografi a e approfondimenti sui 
problemi di conservazione e manutenzione 
delle opere fotografi che. 

Di seguito, pubblichiamo un estratto, 
dal capitolo Primi passi, boom e 
assestamento.

«Oggi, per certi versi, il mercato della 
fotografi a è parte integrante del sistema 
dell’arte, per altri continua a rifuggerlo e 
a rivolgersi a soggetti specializzati – come 
le agenzie fotografi che – il cui ruolo è al 
confi ne tra arte e realtà, estetica e funzione. 
I primi contatti tra i due mondi risalgono 
all’inizio degli anni Settanta, un periodo 
di “estrema confusione” dal momento che 
“tutti gli artisti apparentemente lavorano 
con la foto”, come scrive Giancarlo Politi 
nel 1975, introducendo un numero di Flash 
Art International interamente dedicato 
all’opera fotografi ca. Ma come e perché 
fotografi a e arte si sono avvicinate? Negli 
anni Settanta si crea una dualità di ruolo 
e di destinazione per la fotografi a. Da 

una parte, la fotografi a si rivela il linguaggio più adatto a 
testimoniare la vitalità di una società in fermento, la cui 
dinamicità e le cui repentine trasformazioni socio-culturali 
hanno bisogno di essere raccontate con dettaglio nelle 
riviste e nei quotidiani. Le immagini delle contestazioni 
studentesche in Europa e in America, la guerra del Vietnam 
e i primi concerti di massa dei Beatles possiedono ancora 
oggi un’aura unica, e sono il risultato di un momento storico 
di discussione, rinascita e cambiamento sociale dopo gli 
anni duri della Seconda guerra mondiale. D’altra parte, la 
fotografi a inizia a essere utilizzata da artisti come Andy 
Warhol e Robert Rauschenberg nell’ambito della Pop Art 
americana e diventa strumento di indagine degli artisti 
concettuali, eredi di Marcel Duchamp che già nel secondo 
decennio del Novecento dava forma alla sua ricerca artistica 
attraverso le immagini del fotografo americano Alfred 
Stieglitz e del polacco Man Ray. Proprio di Stieglitz è la 
fotografi a dell’opera “Fountain”, un orinatoio standard 
appoggiato orizzontale sul retro, fi rmato dall’artista con 

Walker Evans, nei pressi di Birmingham, 1936
© Walker Evans/Courtesy of Library of Congress
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Eugene Smith, The walk to paradise garden, 1946
© Eugene Smith/Magnum Photos

lo pseudonimo “R. Mutt” e datato 1917. Nelle parole della 
critica Rosalind Krauss, la fotografi a per Marcel Duchamp, 
“cattura un pezzo di mondo, lo fa in blocco e rinvia così il 
processo dell’elaborazione del senso verso il supplemento 
costitutivo della didascalia scritta”. È dunque una perfetta 
declinazione del ready made, termine coniato dallo stesso 
Duchamp per indicare il semplice spostamento di oggetti 
del quotidiano in un contesto artistico. 

La fotografi a entra nel mondo dell’arte anche come 
unico mezzo in grado di garantire una materialità e una 
documentazione ragionata alle forme di espressione 
artistica di fi ne anni Sessanta, che tentano l’eliminazione 
della distanza tra arte e vita seguendo modalità quanto mai 
varie come l’Happening e la Performance, la Body Art e la 
Land Art. La fotografi a è così testimone di un’arte che si 
mimetizza nello spazio pubblico e crea momenti di incontro 
dai risvolti umani inaspettati all’interno dello spazio 
artistico. Il confronto con un pubblico nuovo, che cerca 
nell’immagine fotografi ca la rivelazione di un intento e il 
senso di un gesto specifi co, avvicina il fotografo a un codice 
visivo estetico meno immediato rispetto alla fotografi a 
di cronaca e al tempo stesso estremamente stimolante e 
vitale. 

Nella Land Art, ad esempio, le potenzialità del linguaggio 
fotografi co sono attentamente utilizzate per veicolare 
forma e contenuto del progetto ambientale: nelle fi le di 
pietre di Richard Long è l’inquadratura scelta dall’artista a 
determinare il senso dell’incursione nel paesaggio, che appare 
all’osservatore come un’asse precisa, in totale armonia con le 
strutture naturali che la circondano. La “Spiral Jetty” (1970) 
di Robert Smithson è stata fotografata da un’angolatura 
che ne accentua le caratteristiche di ampio respiro, in 
totale consonanza, in termini di dimensioni e forma, con il 
paesaggio circostante. Nella Body Art, la fotografi a entra 
subito come testimone privilegiato incorporato nella pratica 
artistica: è questo il caso dell’artista francese Gina Pane, 
che svolge i propri rituali al cospetto di un pubblico e di 
una macchina fotografi ca. “La fotografi a è il mio pennello” 
dice l’artista, dimostrando una grande consapevolezza del 
ruolo di questo linguaggio. Le medesime considerazioni 
sono rese proprie anche da altri esponenti della Body Art, 

come Vito Acconci, che nella serie “Trade Marks” (1969) 
fornisce un rapporto fotografi co dettagliato delle tracce 
di morsi che si auto infl igge, e Dennis Oppenheim, nella 
cui opera “Reading Position for 2nd Degree Burn” (1970) 
lascia a una fotografi a il compito di raccontare gli effetti di 
una bruciatura sui generis, data dall’esposizione prolungata 
al sole del suo corpo con un libro aperto sul petto. 

Sono di questi anni anche i primi lavori fotografi ci di John 
Baldessari, l’artista cui si riconosce un ruolo primario nel 
creare un senso di accettazione della fotografi a come forma 
d’arte al pari delle tecniche tradizionali e nel diffonderne 
l’uso alla generazione successiva, quella di Cindy Sherman 

e Barbara Kruger, ma anche di Matt Mullican, James 
Welling e Barbara Bloom, suoi allievi al CalArts di Los 
Angeles. I suoi primi lavori che mescolano fotografi a, 
testo e pittura risalgono alla metà degli anni ’60; tra questi 
c’è “Wrong” (1966-68), l’immagine di un uomo in piedi 
di fronte a una casa anni ’50 in una Los Angeles ancora 
ai margini della scena artistica internazionale – dominata 
da New York – con una palma che sembra spuntare dalla 
sua testa a causa di un’inquadratura che un qualunque 
fotografo defi nirebbe perentoriamente sbagliata. La critica 
d’arte Abigail Solomon-Godeau riconobbe in questa opera 
l’autoritratto dell’artista e intitolò ironicamente un articolo 
a essa dedicata “The Rightness of wrong”. Nel lavoro di 
un artista concettuale come John Baldessari, la fotografi a 
si confi gura come l’inserimento di un elemento domestico 
– per usare un linguaggio platonico si potrebbe dire 
che permette un’apertura al mondo delle cose – e ben si 
addice alla volontà dell’artista di rendere l’opera d’arte più 
democratica, anche in termini di prezzi. 

Più in generale e secondo una linea di condotta piuttosto 
pragmatica, tutti questi artisti usano la macchina fotografi ca 
come un modo per dedicarsi al quotidiano, affrancandosi 
dai codici linguistici dell’arte astratta, ma con disinteresse 
rispetto all’essenza stessa della fotografi a, alla storia del 
mezzo e soprattutto alla costruzione di un discorso teorico 
relativo alla sua artisticità. Nel caso in cui si instauri una 
collaborazione con i fotografi , questa risulta, in un certo 
senso, come l’aggiunta di un elemento tecnico-utilitaristico 
all’opera d’arte più che come un sodalizio paritario, anche 
se molti di loro contestano il mercato dell’arte e anche il 
concetto di autorialità connesso con l’opera e la sua vendita. 
A volte, nell’ambito di un abbattimento dei ruoli, elemento 
tecnico e artistico si mescolano e comunicano in modo più 
diretto, dando vita a contesti diffi cilmente classifi cabili, 
come è il caso delle fotografi e di Ugo Mulas a Marcel 
Duchamp (New York, 1965) o di quelle di Claudio Abate a 
“Zodiaco” di Gino De Dominicis, un’apparizione di uomini 
e animali rappresentanti i dodici segni zodiacali negli spazi 
della galleria Attico (Roma, 1970). 

In particolare, le fotografi e di Abate all’opera di De 
Dominicis sono un’eccezione rispetto alla dichiarata 
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volontà dell’artista di “sottrarre la propria opera alla tirannia 
sostitutiva della fotografi a” che tanto andava di moda 
in quegli anni. Talvolta, è invece l’ambiente fotografi co 
tradizionale, quello dei circoli per intendersi, a non vedere 
di buon grado questi sconfi namenti. È il caso di Franco 
Vaccari, fi glio di un fotografo professionista, appassionato 
di fotografi a ma rifi utato dai circoli fotografi ci per le sue 
idee destabilizzanti, e invitato dal critico Renato Barilli alla 
Biennale di Venezia del 1972 con il progetto “Esposizioni 
in tempo reale”. Vaccari non fotografa, ma propone ai 
visitatori di lasciare una traccia del proprio passaggio, 
utilizzando essi stessi una photomatic, e afferma di non 
essere interessato all’immagine fotografi ca in sé, quanto 
al suo farsi, al suo essere traccia di una realtà. Negli anni 
Ottanta si assiste nel mondo dell’arte a un generale ritorno 
alle tecniche tradizionali e allo sviluppo di una nuova 
estetica che vede l’oggetto del quotidiano entrare come tale 
nelle installazioni degli artisti; le gallerie d’arte si allineano 
a queste produzioni che, a differenza delle avanguardie 
degli anni Sessanta, possiedono una propria sostanza e 
sono vendibili senza necessariamente ricorrere a espedienti 
documentativi, concedendo anzi prezzi più elevati data 
la loro unicità intrinseca, in quanto realizzate per mano 
dell’artista. Anche la fotografi a è inclusa in queste opere 
installative, e diventa trait d’union fra la rappresentazione 
immaginaria del corpo dell’artista e il mondo che lo circonda, 
a lato e in consonanza con le prime indagini sociologiche 
sul ruolo della fotografi a, che spostano la rifl essione estetica 
su dimensioni più intime e rifl essive.

Nel frattempo, i fotografi  prendono le distanze dai circoli 
fotografi ci tradizionali per discutere le loro ricerche 
all’interno di spazi tangenti a quelli dell’arte contemporanea 
e sempre più internazionali, come il festival francese Les 
Rencontres d’Arles. Il clima è ancora piuttosto distaccato 
rispetto alle altre pratiche artistiche e l’attenzione è tutta 
rivolta a uno studio in profondità degli approcci teorici e 
pratici al medium fotografi co. Dopotutto, questi sono anche 
gli anni dello sviluppo della fotografi a digitale che, se dal 
punto di vista tecnico raggiungerà una forma qualitativamente 
effi cace solo nel decennio successivo, da quello teorico 
induce subito una decisiva spinta verso l’abbandono di 
teorie ormai primitive, riguardanti l’automaticità e la 

presunta oggettività dell’opera fotografi ca intesa come 
semplice trasposizione dell’oggetto in immagine, fi nalizzate 
a contestare la posizione artistica della fotografi a. Ed è così 
che la discussione sul carattere di artisticità della fotografi a 
raggiunge il suo culmine, attraendo nell’arena numerosi 
studiosi provenienti dal mondo dell’arte, della semiotica, 
della comunicazione e della sociologia, che contribuiscono 
a creare per la prima volta una letteratura dinamica e 
diversifi cata intorno al fotografi co, tra gli altri Pierre 
Bourdieu con La fotografi a. Usi e funzioni sociali di un’arte 
media (1965), John Berger con Modi di Vedere (1972) e 
Susan Sontag con Sulla Fotografi a (1977). Questo dialogo 
si svolge al di fuori delle nicchie specializzate – circoli 
fotografi ci, associazioni e riviste – e tende a riconoscere 
alla fotografi a il ruolo di strumento e oggetto di rifl essione 
artistica.

Quando negli anni Novanta la fotografi a digitale comincia 
la sua dilagante diffusione – così come era stato per 
la fotografi a analogica all’inizio del Novecento, con 
l’invenzione della prima macchina fotografi ca automatica 
della Kodak – la reazione del mondo professionale è quella 
di prendere le distanze in maniera netta dalle pratiche 
amatoriali e hobbistiche, cercando al contempo nuovi e 
inediti spazi per esprimersi. Infatti, come notato da David 
Bate, che affronta il fenomeno del digitale nella fotografi a a 
scopo editoriale (pubblicità, ma anche moda e giornalismo), 
i professionisti della macchina fotografi ca assistono a un 
ulteriore elemento di perturbazione nell’ambiente lavorativo. 
Il digitale provoca infatti una traslazione del controllo degli 
elementi della fotografi a dal fotografo al photo editor, dal 
momento che l’immagine computerizzata ben si presta alla 
manipolazione tecnica attraverso applicazioni informatiche 
di ampia diffusione come Photoshop, la cui prima versione 
risale al 1990. Quanto più vengono a mancare le condizioni 
di autonomia nella vita professionale del fotografo, tanto più 
la galleria si costituisce come uno spazio per l’affermazione 
della sua autorialità e della qualità della sua produzione 
rispetto a quella della massa di utenti e di amatori 
conquistati dalla semplicità dello strumento fotografi co, ma 
privi di qualsiasi interesse nei confronti della ricerca e della 
rifl essione sul linguaggio».

Chi sono

Denis Curti è direttore della sede milanese di Contrasto e 
vicepresidente della Fondazione Forma per la Fotografi a. 
Direttore del Master post universitario di Fotografi a di NABA 
e Fondazione Forma. Ha diretto la Fondazione Italiana per 
la Fotografi a e ill Festival di Fotografi a di Savignano sul 
Rubicone. Esperto del mercato del collezionismo, ha curato 
le prime aste fotografi che di Sotheby’s a Milano e numerosi 
volumi sulla fotografi a. 

Sara Dolfi  Agostini scrive di arte contemporanea per Il 
Sole 24 ORE e Arte e Critica. Tra i suoi diversi progetti, 
quello con la Fondazione Nicola Trussardi di Milano, la 
galleria Yvon Lambert di Parigi e con Fabio Cavallucci nei 
team di Manifesta 7, Alt Arte Contemporana e della XIV 
Biennale Internazionale di Scultura di Carrara. Isegna al 
Master “Photography and Visual Design” di NABA.

Alec Soth, Charles, Vasa, Minnesota, 2002
© Alec Soth/Magnum Photos
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Viaggio in Italia / Sud
Massimiliano Palumbo,
Contemporary Calabria

Old Calabria, il libro che lo scrittore inglese Norman 
Douglas scrisse dopo i suoi viaggi nel sud Italia tra il 
1907 e il 1911, è diventato contemporary nel viaggio che 
Massimiliano Palumbo, fotografo e giornalista calabrese, ha 
intrapreso cento anni dopo sulle sue tracce. Lungo le strade 
della regione più meridionale della penisola, un andare 
spesso non semplice, a causa del tempo a disposizione quasi 
mai suffi ciente, con l’obiettivo di pubblicare due volte a 
settimana un lungo reportage su Il Quotidiano della Calabria 
la scorsa estate. Tanti chilometri percorsi in un solo giorno e 
permanenze di poche ore: ispirazioni fulminee e scatti colti 
al volo, anche quando a fi ne viaggio la foto giusta sembrava 
mancare. Un secolo dopo il tour di Douglas, la Calabria 
appare trasformata, eppure con dei tratti talvolta immutati. 
Di seguito pubblichiamo due delle puntate, dedicate a 
Rossano e Spezzano Albanese.

Rossano

Roccia rossa e alberi verdi. Dalla pianura bagnata dal Mar 
Jonio, fi no in collina, «en plein Byzance». L’itinerario tra i 
vicoli di Rossano comincia da un corso defi nito «una delle 
vedute più belle d’Europa». Era il 1935 quando il Touring 
parlò di quella «passeggiata» in via Santo Stefano. Alla fi ne 
della strada sorgeva una balconata da cui poter ammirare 
costa e centro storico. Bastava solo voltare lo sguardo a 
destra e poi a sinistra. Di fronte, invece, uno strapiombo 
apriva la visuale su coltivazioni d’ulivo, rocce e fi chi d’India. 
Quella veduta ora non c’è più. A rovinare il panorama ci 
pensano dei giganteschi tralicci dell’alta tensione, mentre 
lungo il corso è stata realizzata una serie molto colorata di 
case popolari. «Colpa del lavoro che non c’era – racconta 
il preside Giovanni Sapia, all’epoca sindaco della città -. 
Erano gli anni 50 e gli operai chiedevano con forza di poter 
lavorare».

Il preside Sapia è un uomo dal grande spessore culturale, 
ma dai modi gentili, quasi dolci. Racconta di Rossano con 
tensione, come se la città fosse una persona cara. Subito dopo 
la Seconda Guerra fu uno dei primi a fondare un giornale, 
“U Vettu”, «poi chiuso dagli americani dopo soli sette 
numeri». Si comincia a chiacchierare di Norman Douglas 

sorseggiando una tazzina di caffè, seduti al tavolo del salone 
di casa: «Venite, qui staremo più comodi». Il “preside” è 
circondato da quadri e soprammobili dallo stile antico e il 
discorso cade su «Old Calabria come capolavoro letterario. 
Purtroppo - spiega - questo libro viene considerato più dal 
punto di vista del costume che non da quello linguistico». 
Eppure «Douglas riuscì, molto meglio di altri scrittori, ad 
entrare in rapporto con la gente, ad indagare l’animo degli 
abitanti di Rossano. Invece non colse in pieno la vitalità 
culturale dell’epoca, dedicando molto spazio alle origini 
della cultura rossanese. In realtà il contributo dei nostri 
intellettuali alla Rivoluzione di Napoli, al Risorgimento e 
alla politica dell’Unità d’Italia, fu davvero importante». 

È tardo pomeriggio, e la città nata probabilmente già nel 
1200 a. C. ci attende. «Da una serie di scavi archeologici 
sono emersi resti appartenenti agli enotri e questo ci dice 
che Rossano nacque molto tempo prima dell’arrivo di 
romani e bizantini». Il tempo è bizzarro: il caldo umido di 
un pomeriggio di fi ne luglio combatte col vento che soffi a 
dalla Sila. Così come il sole ingaggia un bel duello con 
immensi nuvoloni neri che minacciano pioggia. Va avanti 
così per tutto la giornata, tra tuoni e fulmini all’orizzonte. 
Ma di acqua, dal cielo, non ne cade nemmeno una goccia.

Capo Colonna © Massimiliano Palumbo

Rossano © Massimiliano Palumbo

Longobucco © Massimiliano Palumbo
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Il centro storico è affascinante e tranquillo, se non fosse 
per le auto che attraversano vicoli e stradine con una certa 
allegrezza. Ma auto a parte, non c’è molta vitalità e l’unico 
gruppo nutrito di persone lo si incontra in piazza Steri. Ogni 
pietra di Rossano custodisce una storia e tutto il centro è 
come una biblioteca di pietre, palazzi signorili e piazze. 
Peccato, però, che col tempo molti (troppi) libri siano stati 
riscritti in modo errato. La cattedrale, ad esempio. Varcare 
la porta d’ingresso lascia senza fi ato, il visitatore è avvolto 
da una struttura che sembra eterna: «Certo che è bella -  
dice un signore – è tutta bizantina». «Macché - risponde un 
altro -, prima era ancor più bella, ma purtroppo sono stati 
eseguiti lavori che hanno rovinato l’impianto originario». 
In effetti, anche ad un occhio poco esperto è facile cogliere 
la sovrapposizione disordinata di elementi di età diverse. 
Nonostante tutto, però, resta sempre la “casa” della Vergine 
Achiropita, affresco bizantino del IX-X secolo e, secondo 
la tradizione, apparso per miracolo sul muro della chiesa in 
costruzione. «Che rabbia -  esclama il preside - e pensare 
che Rossano è una città viva culturalmente e politicamente 
(basti pensare alla violenta polemica sulla riconversione 
della centrale Enel, ndr), ma in genere emerge solo per 
cose di poco conto, come sagre e frittole». La città ha una 
potenzialità di sviluppo enorme. Come ci ricorda Douglas, 
qui siamo «en plein Byzance». 

Bagnara © Massimiliano Palumbo Crotone © Massimiliano Palumbo

Spezzano Albanese

Il paese rivoluzionario riposa, accarezzato dalla brezza e 
dal sole tiepido. Un uomo in canottiera, calzini e ciabatte 
attraversa la strada lentamente, mentre un bimbo si aggira in 
bici tra i vicoli, zigzagando con velocità. Anche via Roma 
riposa, qui Douglas fu ospite di una locanda, ora chiusa. Al 
suo posto c’è una casa. La signora che vi abita è la nipote 
degli sposi che accolsero lo scrittore inglese. «Ricordo 
poco di mia nonna - racconta la signora Esterina Pace -, 
ero piccolina, comunque parlare di queste cose è bello, i 
ricordi ci danno più vita». La signora Esterina è gentile, ha 
gli occhi vispi e un sorriso sincero. E se non fosse per la 
«messa imminente, vi avrei fatto accomodare offrendovi 
qualcosa». Quelle battute, scambiate sull’uscio di casa, 
dimostrano un aspetto importante delle vecchie generazioni, 
un aspetto che non sfuggì allo stesso Douglas: «La cordialità 
naturale a tutte queste donne». «Sì, è vero, quelle della mia 
generazione sono tutte così, ma ora le cose sono cambiate: 
si sono imbastardite», spiega ancora la signora Esterina. Il 
tempo che avanza ricorda l’approssimarsi della funzione 
religiosa e l’anziana donna saluta, ma non prima d’aver 
ricordato che a breve riceverà la visita di uno scrittore 
americano: «Ma non ricordo il nome, so solo che anche lui 
è interessato alle vicende di Old Calabria».

Spezzano Albanese © Massimiliano Palumbo

Il giro all’interno di Spezzano Albanese prosegue in 
compagnia del professore Franco Marchianò, una vera 
memoria storica del centro arbereshe. Se non fosse per lui, 
il passaggio davanti ad alcuni edifi ci in apparenza anonimi, 
avverrebbe con trascuratezza. E invece ecco scoprire 
l’abitazione dei militari addetti al tribunale per la repressione 
del brigantaggio (1865, ndr); oppure l’ex locanda Scorza, 
una delle più antiche della città, oppure l’abitazione che fu 
di Ambrogio Arabia, ex sindaco di Cosenza.

A Spezzano la politica è sempre stata vissuta con passione, 
anche estrema. Basti pensare che il centro arberesche è sede 
del FaSpixana aderente alla Federazione anarchica italiana. 
Intorno al movimento anarchico ruotano episodi forti, come 
un comizio del 1985 in piazza Matteotti. «L’allora sindaco 
comunista, Damiano Tursi, emanò un’ordinanza che vietava 
di tenere comizi nelle zone interne del paese. Il comizio, 
invece, si tenne e fu anche allestito il palco. Ma ben presto 
arrivarono dieci volanti, i poliziotti circondarono il palco 
e lo sollevarono, cercando di disperdere la folla. Subito 
dopo, però, furono gli spezzanesi ad accerchiare la polizia». 
L’episodio lo ricorda bene anche Franco Patitucci, l’unico 
rilegatore artigianale di Spezzano, che all’epoca dei fatti era 
membro dell’Usz, unione sindacale di zona. Dagli anarchici 
ai comunisti il passo è breve, «e Spezzano andò alla ribalta 
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internazionale a causa della prima scissione del Partito 
comunista». Marchianò racconta: «Ne parlarono i giornali 
di tutto il mondo. Nel 1966 anche Luigi Longo scese in 
Calabria per capire cosa c’era dietro quell’iniziativa guidata 
dal professor Aldo Pugliese».

Ma Spezzano è anche centro d’iniziative e voglia di fare. 
Franco Oriolo, è un battilamiere di 72 anni. Durante il 
tempo libero si dedica alla realizzazione di opere in metallo. 
All’interno del suo garage è intento a completare uno dei 
suoi ultimi lavori. Si tratta di un pinocchio in ferro alto più 
di due metri: «Vuole signifi care un adulto che non ha mai 
terminato gli studi, ma è anche una critica diretta ad alcuni 
politici del posto». Qui, nella cittadina arberesche defi nita 
anche la «piccola Las Vegas», la forza del passato non riesce a 
proiettarsi nel presente. Basti pensare al sito archeologico di 
Torre Scribla, il primo insediamento normanno in Calabria. 
È un luogo abbandonato, l’unica presenza umana è quella 
dei giocattoli rotti lasciati dai bimbi di una famiglia che 
abita poco distante. Anche l’appartenenza alla tradizione 
arberesche è in declino e le giovani generazioni sembrano 
non curarsene più di tanto. Ma Spezzano Albanese resta 
comunque il centro più importante della zona. «Il sabato 
sera – spiega Marchianò – gli altri paesi si svuotano e le 
strade si riempiono di gioventù e passeggio».

Chi è
Massimiliano Palumbo, fotografo e giornalista, scrive per 
il Quotidiano della Calabria. Si occupa principalmente 
di reportage, ma anche di cronaca. La fotografi a come 
strumento di narrazione è arrivata dopo, quasi come una 
scoperta improvvisa. Da allora i suoi reportage sono fatti 
di testo e immagini, due linguaggi complementari per 
raccontare.

www.lens.ilcannocchiale.it 

Morano © Massimiliano Palumbo
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Spezzano Albanese © Massimiliano Palumbo

http://www.lens.ilcannocchiale.it
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Viaggio in Italia / Centro
Francesco Fossa,
Quota Mille

Quota Mille è un ritorno a casa. Ma il Matese della mia 
adolescenza era assai diverso dalla rappresentazione che ne 
ho dato in questo libro. La visione di allora puntava  alla 
vetta, la montagna mi si offriva per linee verticali. Era solo 
un salire è uno scendere, risalire i 2000 metri del monte 
Miletto sci in spalla. Erano valloni silenziosi, neve fresca, 
vento. Era percepire lo sforzo che ti portava fi no in vetta.  
Matese rappresentava l’anticamera dell’avventura che avrei 
voluto vivere altrove. Non prestavo allora attenzione alla 
gente che su queste montagne viveva e lavorava. Quella 
stessa attenzione che con gli anni sarebbe diventata il cuore 
del mio lavoro di giornalista: raccontare storie di persone, in 
tanti angoli del pianeta. Uomini e donne travolti da catastrofi  
naturali o guerre. Storie di solidarietà o di miseria umana. 
Con il tempo la curiosità per i luoghi ha così lasciato sempre 
più spazio alle vicende dei singoli individui o di intere 
popolazioni.

Oggi l’elemento umano ritratto nel suo ambiente 
rappresenta il punto d’incontro tra la tensione professionale 
e il tentativo di raffi gurare il mondo contemporaneo in 
maniera lenta, fotografi ca, prima che i media, gli occhi 
delle telecamere, non ne abbiano già imposto una visione 
accelerata e spesso deturpante.  È una sfi da doppia. Trovare 
luoghi lenti, ovvero puri, prima che si consumino del loro 
stesso isolamento.  Immagazzinare poi di quel luogo una 
memoria quanto più fedele possibile, posizionandomi 
ad una distanza intermedia tra la vicinanza emotiva e il 
distacco iperrealista. Elaborando i confi ni di questa sfi da mi 
sono accorto che il mondo che andavo cercando era quello 
più vicino a me, vicino e al contempo carico di percezioni 
d’altrove. Sapori di est. Balcani, Caucaso. Un mondo fatto 
di persone, chiuso e aspro che si sviluppa in orizzontale 
a mille metri lungo l’asse longitudinale del Massiccio 
del Matese. Dunque Quota Mille non è solo un ritorno a 
casa quanto, soprattutto, un punto di partenza. Ringrazio 
tutti quelli che hanno partecipato silenziosamente a questo 
progetto. Tutte le persone che hanno aperto le loro case e si 

© Francesco Fossa

© Francesco Fossa

sono lasciati ritrarre. Il più delle volte senza fare domande 
ma istintivamente in sintonia con il lavoro che li vede 
protagonisti.

Di seguito, l’intervento di Paolo Rumiz che accompagna – 
nel libro pubblicato da Punctum (… pagine, ... fotografi e, 
… euro) – le immagini di Francesco Fossa.

«Arrivai lì sotto, dalla valle del Volturno, alzai lo sguardo. 
Ciò che mi sovrastava era una “sierra”, una fortezza naturale, 
protetta da ogni lato da precipizi o pendii scoscesi. Così ne 
avevo viste in Spagna dalle parti di Aragona, nel cuore della 
Bosnia durante gli anni cupi della guerra; una sensazione 
analoga mi aveva fatto l’altopiano di Asiago arrivandoci 
dall’orrido della Valstagna. Ma stavolta c’era qualcosa di 
più: c’era Annibale, c’era il confl itto mai risolto fra Roma e 
i popoli italici, c’era un temporale che sparava cannonate tra 
la costa e il crinale da’Appennino. Una presenza cosmica, 
come se un’immane astronave si fosse posata lì, venuta da 
chissà dove.
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Raccontai il momento nel libro che ne seguì, dedicato al 
condottiero cartaginese. Scrissi: “Proseguiamo verso la 
cordigliera del Matese che presto ci sovrasta gravida di 
pioggia, e i Sanniti che l’abitano scendono per strade 
inverosimili a bordo di Api, trattori o furgoni. Hanno facce 
larghe di campagna; Napoli è lontanissima. Chissà se 
Annibale passò di qui, mi chiedo davanti alle mura di Alife, 
romane quanto si vuole, ma con un bell’elefante quale civico 
emblema”. Alife, che posto. Che distanza incommensurabile 
dalla conurbazione partenopea.

Fu allora, ai piedi della muraglia, che ebbi la sensazione 
netta di essere uscito dal tempo e di entrare in un altro tempo. 
Così continua il racconto: “Sta per piovere, l’alta valle del 
Volturno è segnata da mandrie di bufale inquiete. Passa 
un Contadino sul trattore, ma io vedo un centauro, mezzo 
uomo mezzo cavallo, garretti lucidi e zoccoli infangati. 
Tuona. Saliamo verso la sella del Perrone. La montagna 
è un sistema chiuso, una perfetta acropoli, una roccaforte 
dell’autosuffi cienza appenninica. Un mondo ricco di legna, 
acqua, frutta, mandrie e uomini indomabili”.

© Francesco Fossa © Francesco Fossa © Francesco Fossa

Fu lì che capii. C’erano una volta sull’Appennino i popoli 
di montagna. La loro terra non bastava a sfamarli e si 
racconta che per sopravvivere, decisero di sacrifi care i loro 
fi gli in primavera, ogni certo numero di anni. Era il Ver 
sacrum, l’atroce “primavera sacra” dei popoli italici. Nei 
secoli il rituale si umanizzò e si scelse di espellere, anziché 
uccidere, gli uomini in abbondanza. Partivano a eserciti, 
nelle primavere stabilite, accompagnati dall’emblema di un 
animale totemico. Hirpus e luk, il lupo; picus, il picchio; 
vitulus, il vitello. Così nacquerò i popoli che furono il nerbo 
dell’Appennino: Irpini, Piceni, Lucani.

Per sfamarsi – mi raccontò durante la traversata appenninica 
il professor Giovanni Brizzi, massimo esperto annibalico 
d’Italia - questi cominciarono a premere su città, coste e 
pianure, ma vennero ricacciati indietro. E quando Roma 
cominciò a espandersi, si arroccarono sulle montagne 
adottando una tecnica ‘afghana’ di agguati, senza mai scontri 
in campo aperto. Spesso si federarono, comunicando tra 
loro con una rete di tratturi”. Forse gli stessi che Annibale 
avrebbe attraversato.

Il Matese, che Francesco Fossa racconta nel suo libro 
fotografi co “Quota mille” mostra proprio questo: un’altra 
Italia, lontana secoli dalla Roma di oggi, lontana soprattutto 
dal mondo cellofanato che imperversa in Tv. Un mondo 
solitario, abbandonato dalla politica, privato di ogni difesa, 
aggredito dai predoni dell’energia, dell’acqua e del vento. 
Un mondo di gente dura, arroccato alle sue montagne e che si 
difende come può, anche ostentando l’orrido ai forestieri.

Nel mio viaggio vidi “gole senza fondo, strade che si infi lano 
senza nemmeno lo spazio per i paracarri; curve a picco sul 
nulla come nelle illustrazioni dantesche del Doré, insegne 
che additano il Saloon dell’impiccato o valloni arcigni come 
la Bocca della Selva”. Fotogrammi incancellabili nella 
memoria, come questi – di forza quasi neorealista – che 
compaiono nel libro di Fossa. L’Italia non ama i montanari, 
li considera cafoni, burini, bestie ignoranti. L’Italia vive a 
quota zero, ignora che a quota mille si è giocata fi no a ieri la 
sua storia e si è costruita la sua ricchezza pastorale.
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Non esiste nel Mediterraneo un luogo simile, con la 
montagna così vicina al mare (anzi, a due mari), un luogo 
dove di conseguenza la transumanza si può giocare in così 
pochi chilometri, senza i nomadismi estremi del Medio 
Oriente o del Nordafrica. È tempo di riappropriarsi di 
questi luoghi, di guardarli con fi erezza, con orgoglio. Sono 
questi uomini e queste donne, fotografati da Fossa – che 
rappresentano la nostra memoria, il nostro legame antico 
alla terra e al paesaggio».

Chi sono
Una carta geografi ca del Mondo e tanta curiosità: comincia 
così a 17 anni il mio viaggio alla ricerca dell’altrove, di storie 
da vivere prima ancora che da raccontare. Sono diventato 
giornalista occupandomi dell’est Europa. Collaboravo nel 
1989 all’Espresso, poi in seguito anche con Diario e D La 
Repubblica. Ma è con Mediaset, dal 1993, che ho collezionato 
il maggior numero di esperienze: Guerre di Camorra, 
Balcani, Medio ed Estremo Oriente. L’Afghanistan nel 2001 
ha segnato un punto di svolta. Emotivo e professionale. È 
lì che la fotografi a è esplosa come qualcosa di necessario 
alla mia visione della vita. Utile a capire meglio quello che 
le immagini video spesso nascondono. Il lavoro “Quota 
Mille” nasce dalla considerazione che sempre più spesso 
siamo attratti da ciò che è lontano, dimenticando le nostre 
origini. I Pastori del Matese siamo noi. Rappresentano 
l’altrove nascosto in fondo alla nostra anima.

© Francesco Fossa
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È sempre diffi cile trattare un tumore, è sempre diffi cile 
parlare di cancro. Sono parole tabù, feriscono quasi al 
solo pronunciarle o leggerle. Se ne può - deve - parlare. Si 
possono - devono - raccontare le storie delle persone colpite, 
anche per immagini. Quella raccontata qui è una “vecchia 
storia”, quella di pazienti anziani in cura per cancro presso 
il Dipartimento di Oncologia Medica di Aviano, dove dal 
gennaio 2007 è attivo «un programma di cure dell’anziano 
oncologico strutturato così da individuare le esigenze socio 
assistenziali del paziente senza per questo rinunciare alla 
ricerca clinica».

Come scrivono Umberto Tirelli e Lucia Fratino - direttore 
del Dipartimento di Oncologia Medica del Centro di 
Riferimento Oncologico e responsabile dell’Ambulatorio 
Geriatrico - «quando alla fi ne degli anni ‘70 decidemmo 
di affrontare lo studio sistematico del cancro che colpisce 
il segmento più vecchio della popolazione, c’era la 
diffusa opinione nel mondo dell’oncologia medica che 
l’anziano mal tollerasse la chemioterapia e la radioterapia. 
L’atteggiamento generale era di riservare a questi pazienti 

Viaggio in Italia / Nord
Pierpaolo Mittica,
Cip non ha paura

solo trattamenti di tipo palliativo con la conseguenza che 
gli anziani venissero sostanzialmente esclusi dalla maggior 
parte degli studi clinici. Inoltre, quando trattati, i pazienti 
anziani affetti da tumore venivano sottoposti a scelte 
empiriche di riduzioni di dosi e quindi sostanzialmente 
trattati in modo inadeguato».

«Alla fi ne degli anni ‘70», proseguono i due medici, 
«l’Istituto Nazionale Tumori di Aviano è stato tra i primi 
in Europa a sostenere la ricerca nei tumori dell’anziano 
promuovendo l’integrazione delle metodologie proprie 
della geriatria con quelle più tradizionali dell’oncologia. Si 
ponevano così le basi di una nuova branca dell’oncologia: 
l’Oncologia Geriatrica. Eravamo allora consapevoli 
che l’invecchiamento è un fenomeno complesso ed 
altamente individualizzato, in quanto diversi sono i modi 
di invecchiare. Si potrebbe affermare che ne esiste uno per 
ogni singolo individuo in base a fattori genetici, ambientali 
e abitudini di vita. Vulnerabilità e fragilità caratterizzano 
tutte le fasi dell’invecchiamento, esponendo gli anziani ad 
alto rischio di sviluppare disabilità, rendendo per questo 
necessari modelli assistenziali e gestionali personalizzati 
del tutto inediti nel mondo dell’oncologia clinica di allora. 
Non solo curare dunque, ma prendere in carico».Carlo Mazzocco © Pierpaolo Mittica Antonio Fontanel © Pierpaolo Mittica

Anna Zenzich © Pierpaolo Mittica

Per offrire all’anziano non solo speranze ma reali possibilità 
di cura e guarigione. Così, ammalarsi di cancro non equivale 
alla rinuncia fatalista di ogni tentativo di terapia in quanto 
“vecchi” ma l’inizio di un percorso. Dal 2007 ad oggi, sono 
circa cinquecento i pazienti seguiti. Per essi, la malattia è 
diventata un’esperienza di vita e solidarietà con il personale 
e il luogo di cura. Nel corso della degenza, uno dei pazienti 
- Pietro Costalunga - ha raccontato una storia, quella del 
suo cane Blaky, il suo setter inglese, e di Cip, un uccellino 
che ha l’abitudine di volare e posarsi tranquillo sul naso del 
cane. Esiste una foto che documenta Cip posato sul naso del 
setter e il signor Costalunga ne ha fatto dono al reparto con 
la seguente dedica: «Cip non ha paura: ha fi ducia di Blaky 
perché è bravo e paziente. Così è la mia fi ducia riposta in 
questo Ospedale e nel suo Servizio, attivo e costante, unito 
a tanta professionalità, disponibilità, cortesia e pazienza 
che prodiga a tutti gli ammalati. Questo è ciò che intendo 
esprimere, dedicando Loro questo mio ricordo, con tutta la 
mia riconoscenza e il mio grazie».

Da qui ha preso corpo l’idea di realizzare un racconto 
fotografi co dove testimonianze dei pazienti e immagini (non 
solo TAC, fl ebo e sale d’aspetto, ma anche luoghi casalinghi 
in cui vivere la malattia assieme ai propri cari, in compagnia 
degli amici animali e agli oggetti, nella consuetudine dei 
gesti quotidiani) fossero complementari per riprodurre il 
vissuto della malattia. Le fotografi e di Pierpaolo Mittica 
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confezionano con sensibilità un racconto non verosimile 
ma vero del diffi cile cammino, malattia-guarigione, a tinte 
forti, colori saturi per esprimere energia e voglia di vivere. 
Riproducono in sequenza ciò che segue alla diagnosi 
del paziente anziano e ciò che la malattia lascia, ovvero 
grande dignità e massima volontà nel difendere la propria 
indipendenza. Dal lavoro di Mittica sono nati un libro di 
immagini e testimonianze intitolato Cip non ha paura e 
una mostra in collaborazione con il Craf (Corte Europa di 
Spilimbergo, fi no al 28 novembre).

Caterina Cordaz © Pierpaolo Mittica

Marianna Capretta © Pierpaolo Mittica

Pietro Costalunga © Pierpaolo Mittica

Caterina Cordaz © Pierpaolo Mittica

Prof. Umberto Tirelli © Pierpaolo Mittica

Chi è
Pierpaolo Mittica, distribuito a livello internazionale dalla 
Trolley di Londra, è dentista e “fotografo umanista”. Nel 
1990 consegue il diploma in conservazione, tecnica e storia 
della fotografi a indetto dal CRAF studiando con Charles-
Henri Favrod, Naomi Rosenblum e Walter Rosenblum, 
suo padre spirituale. Ha fotografato in Italia, Cina, Cuba, 
Vietnam, Bosnia, Kosovo, Serbia, Ucraina, Bielorussia, 
India, Indonesia, Bangladesh. Le sue fotografi e sono state 
esposte in Europa e Stati Uniti e fanno parte di alcune 
collezioni permanenti, tra cui il J. Paul Getty Museum di 
Los Angeles. Ha pubblicato diversi libri e ricevuto numerosi 
riconoscimenti internazionali.
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In questi giorni è partito da Milano il viaggio della mostra I 
segreti della scatola magica, fotografi e per l’acqua di Elena 
Givone, progetto prodotto da Alì 2000 Onlus e risultato di 
un felice scambio avvenuto tra la fotografa Elena Givone  
e i bambini di alcuni villaggi Dogon isolati dal mondo 
occidentale e dalla cultura urbana, privi di consuetudine 
con le immagini. Bambini e bambine tra i 10 e i 14 anni 
che sono stati ritratti da Elena Givone, le hanno fatto da 
assistenti, si sono a loro volta raccontati e divertiti con 
quelle che considerano scatole magiche, con tutto lo stupore 
di chi scatta fotografi e per la prima volta realizzando foto e 
album-quaderni ricchi di disegni, scritte e polaroid incollate 
e ancora sporche di terra.

Così la popolazione dei Dogon, iper-studiata dagli 
antropologi, spesso fi ssata in icone ad uso turistico, prende 
la parola - o meglio la macchina fotografi ca - per raccontarsi 
da sé attraverso lo sguardo dei più piccoli che non avevano 
mai preso una macchina fotografi ca in mano. Le immagini 
che ci arrivano raccontano del villaggio, dei giochi, del cibo, 
dell’acqua, del lavoro e sono piene di sorrisi, di divertimento 
e di poesia malgrado la povertà che raccontano.

La mostra espone i ritratti, in formato gigante, realizzati da 
Elena Givone ma anche il materiale spontaneo realizzato 
dai ragazzi, con un allestimento che intende portare lo 
spettatore nella dimensione tattile, visiva e sonora di una 
realtà dell’Africa sub-sahariana  remota, abbandonata,  
pacifi ca che vive in economia di sussistenza precaria, in 
costante carenza d’acqua. Da gennaio a ottobre viaggerà in 
formato short attraverso il circuito delle Librerie Feltrinelli: 
gennaio a Padova, febbraio a Mestre, marzo a Roma, aprile 
a Bologna, maggio a Firenze, giugno a Palermo, luglio/
agosto a Napoli, settembre a Genova, ottobre a Milano.

Il progetto è prodotto e coordinato da Ali 2000 Onlus 
per comunicare la cultura e l’umanità di una popolazione 

Viaggio fuori Italia
Elena Givone,
Tra i Dogon in Mali

estremamente povera e 
bisognosa di aiuto, con 
fi nalità di sensibilizzazione 
e fund raising per 
realizzare nuovi progetti di 
approvvigionamento idrico. 
Nata dall’esperienza di un 
gruppo di amici accomunati 
dalla passione per i viaggi 
in Africa, Alì2000 Onlus 
ha preso vita dall’incontro 
con Alì, un bambino di etnia 
Dogon stroncato da una banale 
dissenteria per mancanza 
di una fl ebo e dalla prima 
promessa fatta al capo del 
suo villaggio. L’associazione 
oggi opera per sviluppare 
l’accesso all’acqua nei villaggi dell’Africa Occidentale e in 
particolare in Mali, attualmente nella regione della Falesia 
di Bandiagara e nella Piana del Senò. 

Alì 2000 cura la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
tramite imprese locali e svolge attività di monitoraggio 
della manutenzione di ogni pozzo; la popolazione locale 
è coinvolta nella fase di scavo, talvolta contribuisce con 
un piccolo fi nanziamento 
e periodicamente rende 
conto dello stato del pozzo 
e del livello dell’acqua 
tramite il rappresentante 
dell’associazione in Mali. 
Perché dedicarsi solo 
all’accesso all’acqua? Perché 
si tratta d’interventi strutturali 
che non richiedono tecnologie 
complesse ma hanno un 
impatto positivo enorme 
sulla vita della popolazione: 
in termini di salute, igiene e 
prevenzione delle infezioni 
che sono la prima causa di 
mortalità infantile. Acqua 

accessibile signifi ca: meno tempo speso da donne e bambini 
a procurarsela (sono loro che provvedono a raccoglierla, 
camminando per chilometri con pesanti contenitori colmi 
in testa); più tempo per allattare, coltivare e conservare gli 
ortaggi, cucinare, prendersi cura della famiglia e di altre 
piccole attività produttive di reddito; più tempo da dedicare 
alla scuola (se c’è), un incentivo a restare al villaggio 
anziché migrare verso la città. 

© Elena Givone per Ali 2000 Onlus

© Elena Givone per Ali 2000 Onlus
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Chi sono

Artista e fotografa, 31 anni, Elena Givone vive e lavora 
tra Torino ed Amsterdam. Diplomata allo IED nel 2006, 
lo stesso anno vince il premio “Attenzione nuovo talento 
FNAC” con il progetto “PAZI MINE- Sarajevo 2006”. Nel 
2008 il Museo di Arte Contemporanea di Florianopolis, in 
Brasile, ospita una sua Mostra personale a seguito della 
vincita del premio “Moovin’ Up” patrocinato dal GAI. Con 
l’occasione porta avanti progetti di ricerca personali, tra 
cui “Flying Away”. Da settembre 2008 è rappresentata da 
Contrasto.

www.elenagivone.com
 

Alì 2000 Onlus è un’associazione laica e indipendente, 
che si basa su rapporti diretti e personali con i sostenitori e 
fi nanziatori qui in Italia e le comunità rurali benefi ciarie dei 
progetti realizzati. Conta esclusivamente sulle donazioni 
delle persone e delle aziende che la sostengono. Sino 
a oggi ha realizzato una quarantina di pozzi d’acqua a 
grande diametro, altri otto sono attualmente in fase di 
completamento e verifi ca (fi ne 2010). ll 100% delle entrate 
è destinato alla realizzazione dei progetti che sono oggetto 
di rendiconti trasparenti e i volontari non percepiscono 
alcun compenso.

www.ali2000.it
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Al di sotto di 
colline, vie e piazze 
delle nostre città, 
accessibile da 
tombini, cantine e 
porticine nascoste 
e insospettabili, 
c’è un mondo 
sotterraneo che può 
essere conosciuto. 
Mitrei e catacombe, 
acquedotti e cisterne, 
cave e rifugi segnano 
metro per metro 
la faccia nascosta 
delle città d’arte così come delle nostre campagne e la loro 
riscoperta – frutto di sofi sticate ricerche ed esplorazioni 
condotte da speleologi e archeologi – sta poco a poco 
diventando una realtà alla portata anche dei non addetti ai 
lavori, come dimostra la crescita esponenziale delle visite 
ai sotterranei di Napoli, Siena, Roma, Orvieto. I sotterranei 
visitabili sono stati costruiti o scavati in quasi tutte le 
epoche - dagli etruschi, dagli ingegneri romani, dai cavatori 
medievali, dai progettisti del Rinascimento - per rispondere 
alle esigenze più varie: dal culto alla sepoltura, dalla difesa 
all’approvvigionamento idrico, dal trasporto al deposito, alla 
cavatura. Fabrizio Ardito – giornalista e fotografo, amante 
di viaggi a piedi, cammini sacri e speleologia – è l’autore 
del più esaustivo volume interamente dedicato all’Italia 
sotterranea (Giunti, pp. 192, euro 25, www.giuntistore.it) 
dove descrive ventuno aree sotterranee visitabili. 

Pubblichiamo, di seguito, un estratto dall’introduzione 
dell’autore e brevi schede sulle singole località.

«Tutti sappiamo che l’Italia è il Paese che possiede il più alto 
numero di beni artistici, storici e architettonici del mondo. 

Esplorazioni
Fabrizio Ardito,
Viaggio nell’Italia sotterranea

Dalle pietre imponenti dei nuraghi agli archi degli acquedotti 
romani, dalle basiliche romaniche ai trionfi  del gotico e 
del barocco, non c’è epoca che non abbia lasciato tracce 
spettacolari e maestose in ogni angolo del Belpaese. Ciò che 
non molti sanno è che le città italiane conservano anche un 
patrimonio molto diverso; meno appariscente e decisamente 
nascosto, spesso diffi cile da scovare e conoscere perché 
ingabbiato da una rete di competenze, di giurisdizioni e di 
proprietà differenti non sempre amichevoli nei confronti 
di un visitatore curioso. Sotto al livello delle vie e delle 
piazze delle nostre città, accessibile da tombini, cantine 
e porticine nascoste e insospettabili, si estende un vero e 
proprio mondo sotterraneo che merita di essere conosciuto, 
apprezzato e valorizzato perché – oltre a garantire visite di 
grande suggestione e fascino – può aiutarci a comprendere 
meglio la storia dei luoghi della nostra vita quotidiana, della 
loro nascita e crescita, della loro forma. Certo, a voler essere 

precisi (o anche un po’ pignoli…) si potrebbe obiettare che 
i sotterranei italiani sono troppo differenti tra di loro per 
poter formare un unico ambito. Ma resta il fatto che tutti i 
luoghi ipogei vanno visti come un aspetto particolare della 
realtà cittadina in cui ci spostiamo e viviamo tutti i giorni, 
se vogliamo svelarne la storia e il signifi cato.

In questa categoria singolare di luoghi si possono incontrare 
anzitutto le strutture di servizio alle comunità che vivevano 
e vivono ancora oggi in superfi cie. Gli acquedotti, i pozzi e 
le cisterne sono sempre stati necessari alla sopravvivenza 
delle città e le loro strutture, con quelle necessarie allo 
smaltimento delle acque di scarto, fi n dall’epoca etrusca 
hanno raggiunto un livello ammirevole di perfezione 
tecnologica. Sbaglia chi si trova ad ammirare gli archi 
degli acquedotti della campagna romana a pensare di stare 
osservando la parte fondamentale di questi imponenti 
fi umi artifi ciali: la maggior parte del loro corso si trova 
infatti sottoterra, dove scavo e manutenzione erano di gran 
lunga più semplici ed economici. Anche l’arte militare ha 
richiesto, nel corso della sua lunga evoluzione, lo scavo di 
fortifi cazioni particolari, di gallerie e di cunicoli necessari 
alla difesa delle mura delle nostre città. Nell’elenco delle 
categorie di ipogei seguono i luoghi del lavoro, cioè le 
miniere, che hanno avuto una storia lunghissima iniziata 
con la maestria dei minatori etruschi e conclusasi solo Italia sotterranea © Fabrizio Ardito

Napoli, Cimitero delle Fontanelle © Fabrizio Ardito

http://www.giuntistore.it
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qualche decennio addietro, complice l’offerta a prezzi 
concorrenziali di minerali provenienti dai paesi del Terzo 
Mondo, dove le condizioni di vita di chi lavora sottoterra 
sono oggi orribilmente simili a quelle nostrane descritte a 
fosche tinte dai grandi scrittori dei primi del Novecento.

Sottoterra non mancano anche i monumenti creati per essere 
ipogei: si tratta in questo caso di luoghi di culto – in cui il 
mistero non manca – che come i mitrei avevano lo scopo 
di somigliare il più possibile a delle grotte naturali o che, 
come le cappelle scavate nelle gravine, sono l’espressione 
di un’architettura molto particolare. Sottoterra si trovano 
anche ovviamente le sepolture di tutte le epoche che 
cercarono di fermare lo scorrere del tempo allontanando 
i defunti dall’infi nito ciclo del giorno e della notte. Nella 
nostra sommaria suddivisione in gruppi di ambienti 

sotterranei manca solo un ultimo e folto gruppo, forse il più 
eterogeneo e curioso. Composto da tutte quelle costruzioni 
che non sono nate sotto al livello del suolo ma che vi sono 
state, per così dire, sospinte: case e taverne, teatri e strade, 
chiese e templi costruiti alla luce del sole, ma che il lento e 
inesorabile salire di livello del piano delle città ha relegato 
sempre più in basso, fi no a farli scomparire al di sotto di un 
cielo di pietra che, spesso, li ha avvolti nell’oblio».

Le meraviglie ipogee

TRIESTE
La città sui confi ni del Carso ha sempre avuto una grande 
familiarità con il mondo sotterraneo. Nei suoi dintorni è 
nata la speleologia, in città i gruppi speleologici si contano 
a decine, le grandi grotte turistiche del nord est si trovano a 
pochi chilometri di distanza ed è raro incontrare un triestino 
che, almeno una volta, non sia sceso nel buio di una caverna. 
Già che il passo tra le cavità naturali e quelle artifi ciali è 
breve, a Trieste non mancano i sotterranei che, sebbene per 
la maggior parte siano legati al mondo delle acque, offrono 
anche qualche sprazzo di mistero e curiosità storica che 
sono sempre stati una molla fondamentale nell’interesse del 
pubblico per gli ipogei urbani.

BOLOGNA
Bologna città d’acque? Diffi cile crederlo, osservandola 
oggi. Ma nel passato della città delle due torri lo scrosciare 
dell’acqua era un rumore quotidiano, che provvedeva a 
muovere le grandi ruote dei mulini e a far galleggiare i barconi 
che, carichi di ricche mercanzie, si muovevano lentamente in 
direzione dell’Adriatico. Sotto le vie di Bologna rimangono 
tracce della città romana e il lungo corso del torrente Aposa 
che, nel corso dei secoli, è stato poco alla volta ricoperto 
da un cielo di pietra per far guadagnare spazio alla città di 
superfi cie. Poco fuori dal centro, la spettacolare e splendida 
Conserva di Valverde è infi ne un’opera idraulica di grande 
utilità e suggestione.

SIENA
Al di sotto della città medievale meglio conservata del 
nostro Paese, si estende una rete articolata di acquedotti 

costruiti a partire dal XIII secolo. I “bottini” senesi avevano 
lo scopo di captare l’acqua in zone del sottosuolo ricche 
di falde per condurle fi no alle grandi fontane che fecero 
la gloria della città. Tra questi lunghi percorsi sotterranei 
il bottino di Fonte Gaia, che alimenta ancora la celebre 
fontana al centro del catino di Piazza del Campo, corre per 
un lunghissimo tratto verso la campagna. Fortunatamente 
gli antichi acquedotti senesi sono sempre stati sottoposti a 
una manutenzione attenta e ininterrotta che ha mantenuto le 
gallerie quasi intatte e affascinanti fi no ai nostri giorni.

MINIERE TOSCANE
Il versante della Toscana che si affaccia sul Tirreno, nella 
zona compresa tra Grosseto e Piombino, senza dimenticare 
l’isola d’Elba a poca distanza dalla costa, è stata per secoli 
una terra di miniere. La ricerca dei metalli iniziò in epoca 
etrusca e in molti luoghi rese ricche e potenti le cittadine 
arroccate sulle colline dell’interno. Alla fi ne degli anni 
Settanta, sui borghi minerari è calata la scure della chiusura, 
dovuta alla concorrenza delle miniere dell’est europeo o di 
altri continenti. Per le comunità dei minatori è così iniziato 
un duro periodo di crisi economica e sociale, ma la volontà 
di mantenere vivo il ricordo di quel lavoro è stata, un po’ 
ovunque, la molla che ha spinto all’apertura dei musei 
dedicati alle miniere.

Orvieto, Pozzo di San Patrizio © Fabrizio Ardito

Siena, Bottino di Fontanella © Fabrizio Ardito
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NARNI E AMELIA
Gli affreschi della chiesetta rupestre rinvenuta 
fortunosamente al di sotto della chiesa di San Domenico 
sono stati il primo passo per la scoperta della Narni di sotto, 
ricca di affascinanti scoperte da parte degli speleologi locali, 
come una cella misteriosa e le basse volte dell’acquedotto 
romano della Formina. Anche sull’acropoli della vicina 
Amelia l’acqua è sempre stata di casa: nelle imponenti 
cisterne romane per due millenni è stata raccolta la pioggia 
che cadeva sulla città, pronta per alimentare laboratori e 
case, ricche dimore che nel centro storico – come accade 
al di sotto di Palazzo Venturelli – erano ornate di raffi nati 
mosaici sopravvissuti per secoli come pavimenti di comuni 
cantine.

ORVIETO
“Attaccato alla rupe”. Così gli orvietani chiamano chi 
ha sempre vissuto nel centro storico. E l’espressione è 
indicativa del rapporto strettissimo che, da 25 secoli, lega 
chi vive in cima alle pareti di tufo con la massa rocciosa 
su cui sorge la città. Le pareti resero la rocca quasi 
imprendibile, ma Orvieto dovette scavare verso il basso 
per raggiungere l’acqua necessaria alla sua sopravvivenza. 
Pozzi stretti oppure monumentali – come il celebre Pozzo 
di San Patrizio progettato dal Sangallo – s’inabissano nel 
tufo e incrociano ipogei diversi, spesso divenuti cantine 
e depositi, laboratori e antichi colombai. Dopo i grandi 
interventi di consolidamento delle pareti di Orvieto, oggi il 
sottosuolo è ben conosciuto, anche se per gli archeologi le 
sorprese non mancano mai.

ROMA
A Roma solo alcuni degli ipogei che oggi si trovano al di sotto 
delle vie e delle piazze sono nati sottoterra, come le cisterne, 
gli acquedotti, le cloache e le sepolture. Molte sono anche 
le costruzioni della vita quotidiana – case, pavimentazioni e 
luoghi di culto di religioni differenti – che il lento crescere 
del livello della città ha confi nato poco alla volta nell’oblio 
del mondo di sotto. Tutti ambienti che rappresentano le 
piccole tessere di un emozionante e complesso mosaico 
che può aiutarci a ricostruire la topografi a originaria della 
città più grandiosa e imponente del mondo antico. Si tratta 
di luoghi non facili da visitare, ma il cui fascino ripaga 
certamente della fatica.

NAPOLI
In principio furono le grandi cave echeggianti, necessarie 
all’estrazione della pietra con cui sarebbe stata costruita la 
città di Neapolis. Poi, una volta che l’insediamento iniziò 
a crescere, sotto Napoli vennero scavati i primi acquedotti 
e le cave divennero cisterne. Nei secoli è cresciuto un 
impressionante dedalo di vuoti e ipogei che, nel corso della 
vita della città, sono divenuti cimiteri e ossari o, durante 
gli anni bui della Seconda guerra mondiale, trasformati 
addirittura in rifugi antiaerei. Grazie a questo immenso 
patrimonio, Napoli è uno dei luoghi del nostro paese in cui 
il rapporto tra gli abitanti e la città “di sotto” è più stretto e 
viscerale.

MATERA
Nella tenera roccia delle pendici della sua profonda gravina, 
a Matera sono stati scavati nel corso dei secoli centinaia 
di ambienti sotterranei. Chiese e luoghi di culto, case e 
cantine, cisterne e cunicoli destinati alla raccolta delle acque 
piovane, essenziali in un’area in cui la gestione dell’acqua 
è sempre stata fondamentale. La città quindi è diventata 
più che un luogo ricco di ipogei di grande interesse un 
vero e proprio esempio di architettura in negativo. Qui gli 
ambienti sotterranei – come accade in molte località che si 
trovano sulle sponde meridionali del Mediterraneo – non 
sono eccezioni ma rappresentano una parte fondamentale 
dell’insediamento umano.

GRAVINE PUGLIESI
Canyon profondi dove, nell’ombra, si rifugiano specie di 
piante e di animali che cercano la tranquillità e l’umidità 
necessarie alla sopravvivenza. Le gravine pugliesi sono 
anche state in passato un luogo di rifugio per gli abitanti 
dei paesi che sulle loro pareti nacquero e ancora oggi si 
affacciano, e i ripari di un antico Medioevo sono poi divenuti 
luoghi di culto ipogei di grande bellezza in cui si coniugano 
– come forse  in nessun altro luogo del nostro Paese – la 
perfezione delle architetture scavate sottoterra e il fascino di 
antichi cicli di affreschi, al confi ne tra l’arte dell’Occidente 
e la pittura dell’Oriente bizantino.

SULCIS
A pochi passi di distanza dalla Sardegna delle coste, delle 
discoteche, del mare e delle vacanze, nel cuore di pietra 
dell’isola, esiste un mondo differente, composto dalle 
lunghe gallerie delle miniere e dai profondi pozzi dove, per 
decine d’anni, giorno dopo giorno, i minatori sono scesi 
nelle viscere della terra. La chiusura degli impianti minerari 
ha lasciato nel Sulcis un immenso patrimonio di archeologia 
industriale e mineraria, unico nel nostro Paese. Esso può – 
e deve – diventare una risorsa turistica importante, e non 
solo questo. Deve anche essere un monumento al lavoro 
durissimo di generazioni di minatori che tra queste rocce 
hanno trascorso una diffi cile vita di fatica.

Nei sotterranei d’Italia
PRALI
L’arco alpino è da sempre stato un ambiente ricco di 
fi loni di minerali e caratterizzato dalla presenza di scavi 
e impianti minerari fi n dalle epoche più antiche. Anche a 
poca distanza da Torino, nel cuore delle valli dove vivono 
le comunità Valdesi, l’arte mineraria è di casa. Qui però, 
invece che minerali metallici, l’obiettivo dell’avanzamento 
delle gallerie è stato il talco che, ridotto in polvere fi nissima, 
è stato essenziale per lo sviluppo dell’industria meccanica 
e manifatturiera. Anche in Val Germanasca alla quasi totale 
chiusura delle attività minerarie ha fatto seguito un riuscito 
progetto di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione 
turistica delle vecchie miniere.

TORINO
Della città sabauda sulle rive del Po si narrano storie e 
leggende che la vorrebbero un luogo magico, particolare 
e decisamente esoterico, con una forte predilezione per le 
storie tinte di giallo. A prescindere dai misteri fascinosi, la 
realtà ci dice che sotto la città si trovano decine di luoghi 
sotterranei estremamente diversi tra loro. Collegati in 
un tour di grande fascino, i luoghi della Torino di sotto 
comprendono ovviamente gli ambienti militari resi celebri 
dalle gesta di Pietro Micca. Ma anche le imponenti ghiacciaie 
dei mercati della Porta Palatina e i rifugi antiaerei che, nel 
corso dell’ultima guerra, accolsero molti torinesi in fuga 
dalle bombe.
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MILANO
Pochi lo sanno, ma Milano fu per buona parte della sua 
storia una città ricca d’acque che scorrevano nei navigli e nei 
cento canali, molti dei quali vennero sfruttati per alimentare 
i mulini o per la navigazione dei battelli commerciali che 
collegavano la città con la campagna. I canali milanesi 
sono in buona parte abbandonati e soprattutto oggi quasi 
tutti tombati, cioè spinti sottoterra. Se visitarli è molto 
diffi cile, è possibile assaporare un tratto della Milano di 
sotto passeggiando lungo la Strada Segreta del Castello 
Sforzesco o scendendo nel centro di una delle piazze più 
traffi cate di Milano per scoprire ciò che resta di una chiesa 
antichissima.

MONTENEVE E RIDANNA
Le Alpi – e soprattutto le montagne al confi ne tra il Tirolo 
austriaco e l’Italia – sono sempre state un ambiente in cui 
l’attività mineraria era di casa. Sin dalle epoche più remote, 
gallerie, pozzi e forni hanno lavorato, spesso in condizioni 
ambientali molto dure, per saziare la fame di metalli, e 
di argento in particolare, che ha contribuito allo sviluppo 
dell’Europa del passato e delle sue ricche città. Il complesso 
di Monteneve e Ridanna è una delle testimonianze più 
importanti dell’arte mineraria alpina che, fi no a pochi 
decenni orsono, è stata teatro del duro lavoro sotterraneo 
di generazioni di minatori. La sua apertura al pubblico è 
un’occasione eccezionale per conoscere da vicino l’ambiente 
e la vita delle miniere.

SANTARCANGELO
Al di sotto di uno dei borghi più celebri nati lungo il tracciato 
dell’antica via Emilia, decine e decine di cavità disegnano un 
piccolo mondo sotterraneo del tutto particolare. Cantine nel 
passato, poi rifugi che salvarono la popolazione dalle bombe 
dell’ultima guerra. Ma sui sotterranei di Santarcangelo di 
Romagna si sono scritte anche molte pagine curiose, ricche 
di misteri più o meno plausibili e di quesiti. In effetti, a 
visitare le “grotte” nel centro, si rimane colpiti dalla loro 
complessità e dalle delicate architetture scavate nel tenero 
sabbione, la roccia che compone una buona parte delle 
pendici dell’Appennino verso la pianura padana. Troppo 
belle e misteriose, forse, per essere delle semplici cantine?

CHIUSI
La passione di generazioni di abitanti del colle di Chiusi – e 
anche di un buon numero di archeologi forestieri – è sempre 
stata quella della ricerca del mitico e ricchissimo tesoro 
del re etrusco Porsenna che gli storici latini narrano fosse 
nascosto all’interno di un labirinto sotterraneo. Anche se 
non si è mai scoperto il sepolcro, gli scavi e le indagini al di 
sotto del centro storico hanno portato nuovamente alla luce 
tratti di acquedotti e pozzi etruschi. Così che oggi esistono 
due musei sotterranei da visitare insieme, se si decide di 
spingersi verso i dolci colli che circondano l’abitato, alle 
silenziose e affascinanti gallerie delle catacombe dove sono 
appena stati terminati i lavori di restauro.

PERUGIA
Come molte città dell’Italia centrale, Perugia nacque per 
mano etrusca sul colmo di una rupe e si rivolse presto verso 
il basso in cerca di acqua, come testimonia l’imponente 
struttura del Pozzo Etrusco. Ma nel sottosuolo perugino si 
trovano anche le tracce della stratifi cazione storica che ha 
trasformato l’area del Duomo da tempio etrusco a santuario 
romano. Ciò che resta di strade, muraglioni di sostegno, 
case e fontane compone così per il visitatore un eccezionale 
percorso nei secoli della storia cittadina. Anche oggi, con la 
realizzazione dei passaggi pedonali nel cuore della Rocca 
Paolina, Perugia ha confermato una rara attenzione per il 
mondo ipogeo che conserva la sua storia.

TODI
Al di sotto della rupe di Todi, le esplorazioni degli ultimi 
anni sono state dedicate soprattutto alla riscoperta delle vie 
dell’acqua. Le due grandi cisterne romane, l’acquedotto di 
San Fortunato e il profondo pozzo di San Polo sono tornati a 
essere percorsi dopo decenni – o forse secoli – di oblìo. Non 
è facile per un turista seguire gli attivi speleologi di Todi 
nelle loro esplorazioni che talvolta si svolgono addirittura 
sott’acqua, ma da qualche tempo è stato attrezzato per il 
pubblico un breve percorso underground che porta ad 
affacciarsi su una delle serie di cisterne di piazza talmente 
ampie, da rendere bene l’idea dello sforzo ingegneristico 
dell’antichità.

POZZUOLI
Nel centro di una delle aree italiane dove più forte e 
inquietante è il fenomeno vulcanico, Pozzuoli ha avuto 
una vita travagliata a causa del bradisismo. Nei secoli le 
case e i monumenti cittadini si sono alzati e abbassati di 
diversi metri, assecondando le titaniche spinte geologiche 
provenienti dal sottosuolo. Proprio a causa del bradisismo, 
il Rione Terra venne abbandonato e iniziarono i complessi 
lavori di consolidamento e restauro che hanno portato alla 
scoperta e alla sistemazione di un piccolo quartiere della città 
romana, nella quale si può passeggiare tra strade, negozi, 
piccoli templi e taverne dove si riposavano i mercanti e i 
marinai dell’antico porto campano.

PALERMO
La presenza araba in Sicilia fu lunga e segnò un’epoca 
di ricchezza, sviluppo e grande espansione della città di 
Palermo. Un’espansione che sarebbe stata impossibile 
senza un adeguato rifornimento d’acqua, in grado di 
sostentare una popolazione copiosa e un gran numero di 
laboratori artigianali. Così, al di sotto della città si sviluppò 
– e si conserva in parte anche oggi – una rete di acquedotti 
molto particolari: i qanat. Derivati dalla tecnica idraulica 
messa a punto in secoli di sviluppo nelle zone aride del 
Mediterraneo, ancora oggi assolvono il loro ruolo nel buio 
al di sotto delle vie palermitane.
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News / Tre maestri: Federico Fellini, Mario Giacomelli, Mimmo Jodice
Senigallia ricorda Mario Giacomelli

A dieci anni dalla scomparsa di Mario Giacomelli, avvenuta 
nel novembre del 2000, la Galleria Portfolio di Senigallia 
(www.galleriaportfolio.it) presenta: I piccoli inediti, dieci versi 
per dieci fotografi e, un’inedita selezione di dieci frammenti sia 
fotografi ci che poetici del maestro Mario Giacomelli. Si tratta 
di un percorso costruito attraverso le parole, che ci invitano 
alle immagini cariche di memoria e contrasti, conducendoci 
in una dimensione principalmente fatta di bianchi e di neri che 
diventano fatalmente volti, corpi, paesaggi.

Sono scatti che testimoniano ancora una volta lo sguardo, 
complice e curioso, di un uomo legato profondamente alla sua 
terra, alle sue strade alle sue storie e a quella varia e vera um-
anità, che ne condivide la luce oppure il rumore, che dal mare 
arriva fi no alle colline perennemente ritratte. La mostra curata 
da Paola Casagrande e Giovanni Ferri è stata resa possibile 
dalla cortese amicizia di Simone Giacomelli, il quale ha per-
messo di rovistare fra 
ritagli, provini e scam-
poli di carta fotografi ca 
impressionati person-
almente dall’artista 
senigalliese dagli anni 
cinquanta agli anni ot-
tanta e rimasti per lo 
più nel silenzio di sca-
tole buie.

Labirinto Fellini

In occasione del Festival Internazionale del Film di Roma, nel 
cinquantesimo anniversario de La Dolce Vita e a novant’anni 
dalla nascita di Federico Fellini, la Cineteca di Bologna rende 
omaggio al grande maestro con Labirinto Fellini (al MACRO 
Testaccio di Roma, fi no al 30 gennaio). La mostra-evento si 
compone di due parti che si integrano. La prima curata da 
Sam Stourdzé, dal titolo “La Grande Parata” che, attraverso 
una selezione di rari materiali, fotografi e, spezzoni, disegni, 
restituisce la grande ricchezza e modernità dell’opera di 
Fellini; l’altra, curata da Dante Ferretti e Francesca Loschiavo, 
è una sorta di installazione magica, in grado di portare lo 
spettatore dentro ai set del grande regista riminese, attraverso 
una straordinaria esperienza evocativa. Uno spazio animato 
dai luoghi inventati da Fellini, simboli tratti dai suoi fi lm, che 
rimandano immediatamente al sogno, alle immagini oniriche, 
ai colori e alle emozioni dei fi lm del maestro. Scenografi e, 
proiezioni, materiali inediti che immergono lo spettatore in un 
vero e proprio labirinto animato. Location di questo percorso 
labirintico intorno a una fi gura che ha segnato il Novecento 
e il nostro modo di guardare, è La Pelanda del MACRO 
Testaccio, cuore della mostra-evento che è di per sé un luogo 
cinematografi co, già utilizzato da Fellini, nel 1969, per il suo 
Block Notes di un regista. 

Mimmo Jodice, Grand Tour a Pompei

In queste settimane 
di triste attualità per 
Pompei, ci piace ricordare 
il libro POMPEI. Parole 
in viaggio (Contrasto, 
28x26 cm, pp. 136, euro 
39) che raccoglie 53 
fotografi e in bianco e 
nero inedite scattate da 
Mimmo Jodice, maestro 
della fotografi a. Immagini 
uniche, visioni dal sapore 
antico, accompagnate dai 
testi di scrittori di fama internazionale come Ethan Canin, Jim 
Nisbet e Jay Parini. I quattro autori si sono lanciati sulle tracce 
del Grand Tour con l’intento dichiarato di una celebrazione del 
sito artistico di Pompei. Una rivisitazione della grande stagione 
del XVII secolo che vide l’Italia come meta irrinunciabile del 
viaggio di formazione. Un’attitudine di cui resta traccia negli 
scritti di grandi autori come Goethe e Stendhal e nelle opere 
di grandi artisti come Constable e Turner. Il volume (a cura di 
Angelo Cannavacciuolo, con un’introduzione del commissario 
delegato per l’area archeologica di Napoli e Pompei Marcello 
Fiori) è stato realizzato in occasione della conclusione di 
una parte importante dei restauri degli scavi archeologici di 
Pompei e propone da una parte la rivisitazione della classicità 
attraverso la letteratura, dall’altra l’interpretazione di un luogo 
eccezionale come Pompei attraverso l’obiettivo fotografico, 
con la contemporaneità a fare da collante. 

http://www.galleriaportfolio.it
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