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QUEL MONDO
DI PRIMA ...
CON NUOVA E DINAMICA
CONTEMPORANEITÀ,
TRA MEMORIA E IDENTITÀ

Un rapido scatto, un lampo di luce e in una frazione di secondo si coglie la realtà, l’attimo irripetibile di una
esistenza che fugge al tempo e ai nostri occhi, rendendo luoghi, persone ed eventi eterni e vivi, anche per
chi non li ha mai visti o vissuti e, perciò, mai potrebbe averne memoria.
È questa la magia della fotografia e della sapiente maestria di quanti, per passione o professione, riescono
a cogliere, così, senso e sostanza di ogni cosa dell’umana esperienza, lasciando testimonianza autentica e
indelebile della sua trasformazione in ogni stadio della sua evoluzione.
Comunicare per immagini, prospettive e sfumature ciò che è – e proprio quando si compie – ma di più,
anche la tensione emotiva che accompagna gli accadimenti, i sentimenti dei protagonisti, cogliendoli in
una particolare posa, in una singolare espressione, in un significativo tratto del loro essere, spesso riesce
a dire più che le parole, facendo leva su un “linguaggio” visivo che può essere ancora più prorompente del
più diretto messaggio verbale.
Sì, perché come diceva il fotografo francese Henri Cartier-Bresson, considerato pioniere del
fotogiornalismo e definito “occhio del secolo”, “È un’illusione che le foto si facciano con la macchina ... si fanno
con gli occhi, con il cuore, con la testa”. Non a caso il maestro Helmut Newton identificava ne “il desiderio di
scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare” i tre concetti riassuntivi dell’arte della fotografia.
Immagini dunque, invece di parole, per non dimenticare, per non smettere di guardare.
È questa la forza evocativa e comunicativa della mostra “Quel mondo di prima ... Vibo Valentia e la Calabria
tra ‘800 e ‘900” che abbiamo voluto realizzare alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, e che attraverso
eloquenti istantanee d’autore, ci restituisce e consegna a futura memoria, uno spaccato della realtà
vibonese e calabrese del particolare periodo temporale, in tutti gli aspetti importanti e significativi della
sua storia e della sua identità, dei suoi usi e delle sue tradizioni, del suo splendido territorio e delle sue
risorse, dei suoi mestieri e dei suoi saperi, dei suoi valori ispirati al lavoro, alla conoscenza, alla pietà
religiosa, alla solidarietà, all’ospitalità, all’inclusione sociale. Un patrimonio identitario importante,
ricostruito e curato con attenzione da Antonio Panzarella in questo significativo evento, che è un viaggio
entusiasmante in questa terra sorprendente e suggestiva, quella di Vibo Valentia e della Calabria, alla
scoperta della sua quotidianeità, dei suoi abitanti e della loro operosità, dei luoghi dell’anima, di nuove
conoscenze, di sentimenti e di emozioni. È il senso di un passato che non si perde, anzi si rinnova nella
sua rievocazione per rimanere eterno e proprio grazie ad un rapido scatto, ad un lampo di luce e a questa
rassegna che, come uno scrigno, custodisce la fisionomia di questa terra per celebrarla e rimandarla ai
posteri con l’orgoglio dell’appartenenza.
Un viaggio in quel mondo di prima che non vuol essere richiamo nostalgico del passato, ma occasione di
conoscenza e di esperienza, di collegamento al presente e proiezione al futuro nella consapevolezza
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delle proprie radici, di condivisione di luoghi, segni e significati comuni che, pur nella loro diversa
contemporanea fisionomia, mantengono intatta l’espressività del loro valore, lasciato solo sopito a volte
dal tempo e spesso dall’incuria degli uomini, e in attesa di essere riportato a nuova vita in tutte le sue
potenzialità, da rendere evidenti, riconoscibili, fruibili.
Un ponte ideale tra passato, presente e futuro è il filo conduttore di questa mostra che, per questo,
armonicamente si coniuga all’evento per noi particolarmente significativo in cui, quindi, l’abbiamo
contestualizzata: l’inaugurazione della nuova ala della sede camerale al primo piano dello storico Complesso
monumentale del Valentianum, speculare a quella in cui la Camera di Commercio di Vibo Valentia, già dal
2009, ha stabilito la propria dimora istituzionale. Una destinazione, infatti, quella dell’antico Convento
domenicano del ‘400, prescelta in modo mirato nel duplice intento di dotare l’Ente di spazi operativi più
funzionali per personale e utenti e, al contempo, recuperare e riqualificare, restituendolo alla collettività,
un immobile di pregio e di valore, da troppo tempo abbandonato e altrimenti destinato ad un irreversibile
declino.
Qui al Valentianum, la Camera di Commercio ha ridisegnato spazi e volumi, ha riprogettato ambienti
luminosi e dinamici, ridato vita, appunto, a quello che è emblema e custode di storia, arte e cultura, di
religiosità e solidarietà cristiana, di produttiva laboriosità, riportando alla memoria la sua originaria
funzione economica e sociale, riproponendone la centralità, con i nuovi ambienti della Camera di
Commercio, “Casa dell’Economia”. Ambienti che si snodano in senso circolare al primo piano del maestoso
immobile lungo gli imponenti corridoi, che accolgono la Galleria d’Arte Contemporanea dell’Ente Camerale
e la Sala Congressi multimediale, funzionale a moltiplicare eventi e momenti di socialità, completati dalle
sale al pian terreno, lungo l’area perimetrale del suggestivo e lussureggiante chiostro con la sua antica
fontana in pietra, sale destinate ad azioni formative, promozionali e di accoglienza e anche a laboratori per
valorizzare l’artigianato artistico e il valore di antichi e nuovi mestieri; alla formazione, per promuovere
informazione, il sapere e il saper fare, coniugando tradizione e innovazione, identità e modernità, per lo
sviluppo competitivo del sistema produttivo, del territorio e per il benessere della collettività. Un processo
di restauro avviato dalla Camera di Commercio nel 2009, oggi completato con l’apertura della nuova
ala del Valentianum, che restituisce lo storico complesso intatto nelle sua fisionomia architettonica ma
vibrante di nuova vitalità, dandogli voce con diverse sfumature e tonalità perché possa rapportarsi con la
Città e dialogare anche con il linguaggio della modernità. E così se un sogno della Camera di Commercio si
è avverato, quello di una prestigiosa e funzionale sede al Valentianum, un altro contemporaneamente ne
ha realizzato, far rivivere quel mondo di prima ... con nuova e dinamica contemporaneità.
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NELLA CALABRIA
TRA FINE OTTOCENTO
E INIZIO NOVECENTO:
DA MONTELEONE
A VIBO VALENTIA

Negli 1880 una grave crisi agraria colpì la Calabria; la condizione contadina divenne pressoché
insopportabile. La situazione calabrese era le peggiori di tutto il Meridione; la popolazione rifuggiva
dalle campagne; l’insufficienza del lavoro e la speranza di trovare lavoro e un guadagno maggiore altrove
spingevano i contadini a emigrare. Crisi agraria ed emigrazione determinavano una situazione di grave
disagio. Sul finire del secolo XIX si era andata delineando nel più vasto quadro del dibattito sul Mezzogiorno
la “questione calabrese”. Si era proposto l’avvio di una legislazione speciale per Napoli e per la Basilicata e
Puglie; si chiedeva che analogamente si procedesse per la Calabria, specialmente per quanto riguardava
la crisi agricola e la crisi dei lavori pubblici. Situazioni di contestazione locale, occupazione e incendi di
municipi erano segnali inqietanti. La lunga crisi aveva generato un profondo malessere politico-sociale
che interessava sia le masse rurali che i proprietari, e più i secondi che le prime, il quanto queste potevano
trovare una sorta di compensazione nell’emigrazione. Di questo stato di disagio si era alimentato il
movimento “Pro Calabria”, che perseguiva lo scopo di ottenere una legge speciale sul modello della
legge per la Basilicata. In tal senso si muoveva l’associazione “Pro Calabria”, insieme con la rete delle
amministrazioni locali, convocate appositamente per esprimere il loro voto.
Il dibattito si svolse soprattutto nell’aprile del 1905 con l’intento dichiarato di risolvere la questione
calabrese nell’ambito della legge sul Mezzogiorno. La soluzione si presentò nel settembre con lo scoppio
del disastroso terremoto che distrusse quasi completamente Parghelia, Piscopio, Zammarò, San Leo
di Briatico, Stefanaconi, Aiello, il rione Forgiari a Monteleone (Vibo Valentia), la frazione Vardesca di
Martirano. Il terremoto interessò anche due zone delle province di Cosenza e di Reggio. Il giornalista
Olindo Malagodi osservò: «Monteleone è ora come la capitale di un paese di desolazione» e rilevava che
di fronte a una «realtà più tragica di qualunque immaginazione» il primo dovere era di non «riconfermare
il sospetto che è in fondo al cuore e spesso sulle labbra di tutta la gente di qui: che cioè la Calabria sia un
povero paese abbandonato» (O. Malagodi, Calabria desolata. Viaggi e impressioni, Roma-Torino 1905, pp.
19 e 35-36). Tre anni dopo, il 28 dicembre del 1908, un altro spaventoso sisma si abbatté sulla Calabria;
il terremoto, unito a un maremoto, distrusse le città di Reggio e di Messina, travolse l’area dello Stretto e
fece sentire i suoi effetti anche nella provincia di Catanzaro.
A partire dalle elezioni politiche del 1909 e soprattutto con le elezioni politiche del 1913, le prime a
suffragio universale, i rapporti tra i partiti erano divenuti più tesi. L’ammissione al voto del ceto popolare
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era temuta in quanto si pensava che l’ingresso dei contadini nella vita politica avrebbe rappresentato
nel Mezzogiorno un elemento di rottura del vecchio equilibrio. Ma da altre parti politiche si sosteneva
al contrario che «la rappresentanza diretta delle classi più umili [ ... ] impone un maggior rispetto per i
loro interessi, impone una maggiore considerazione per i loro bisogni» (G. De Nava, Discorsi politici, cit.
in G. Cingari, Storia della Calabria dall’unità a oggi, Bari, II ed., 1983, p. 207). Comunque stessero le cose,
l’ingresso di nuovi soggetti sociali, portatori di altri e diversi contenuti ed esigenze, modificavano i termini
della lotta politica e le basi delle alleanze. Tra poco, tuttavia, si sarebbe posto il problema dell’intervento
nella prima guerra mondiale con tutti gli annessi e connessi.
Sullo sfondo di questo trentennio della storia nazionale e della storia specifica della regione Calabria proviamo
a collocare e a leggere la storia della città di Monteleone-Vibo Valentia. All’indomani della morte di Giuseppe
Garibaldi (2 giugno 1882), il sindaco Antonino Crispo, esponente della Sinistra, insieme con un gruppo di
rappresentanti del patriottismo democratico vibonese e duecento operai della Società Operaia Vibonese
di Mutuo Soccorso da poco fondata, commemora la figura dell’eroe dei due mondi. Iniziò così il percorso
della sua sindacatura. Il programma presentato in Consiglio era di tutto rispetto: progetto di un acquedotto,
costruzione di una nuova sede del municipio e della scuola elementare e del tribunale, richiesta al Ministero
di costruire una caserma per il regio esercito, un piano per la sistemazione delle strade interne e un altro
piano per il restauro del teatro vibonese. Ma il programma fu bocciato e la Giunta si dimise. Seguirono altre
sindacatura (Francesco Gagliardi, Pasquale Buccarelli, Antonino Crispo) che non ebbero successo per le
gravi divisioni politiche. Nel 1893 fu eletto sindaco Pasquale Murmura, ma anche lui fu costretto a dimettersi
per gravi inadempienze; scese in sua difesa il giornale «L’Avvenire Vibonese», sostenitore di una linea politica
conservatrice. Negli anni successivi si verificò una notevole instabilità politico-amministrativa: ricordiamo
i nomi dei sindaci Antonino Murmura (1897) e Pasquale Cordopatri (1898-1904), che non godettero del
favore della popolazione. Cordopatri fu sostituito da Diego di Francia, esponente della nobiltà locale, nei
periodi più difficili dell’amministrazione del Comune. E’ degno di nota che anche a Monteleone, come in
altri comuni della Calabria, fu intenso in questo periodo il fenomeno dell’emigrazione. Nell’ editoriale de
“L’Avvenire Vibonese” del 18 marzo 1893 si legge: «Li vediamo sulla spiaggia di Pizzo ad ogni approdo di
vapore, che coincide colla partenza da Genova per l’incantato Eldorado delle loro speranze, i poveri emigranti
succedersi a centinaia ed a migliaia, disertando la terra natale in cerca di un tozzo di pane».
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Si è già accennato al terremoto del 1905 che colpì duramente la città e in particolare il rione Forgiari.
Intanto nel Consiglio Comunale si era organizzata una minoranza molto attiva e il 12 aprile 1906 venne
eletto sindaco Giuseppe De Francesco, esponente di punta di questo gruppo di tendenza spiccatamente
democratica. La Giunta De Francesco rivelò subito capacità e destrezza: venne realizzato l’acquedotto
comunale, furono municipalizzati alcuni servizi pubblici essenziali, si pose mano a un progetto di
elettrificazione pubblica e privata, si avviò un servizio automobilistico per collegare le città di Pizzo,
Monteleone, Mileto e Rosarno. Anche nell’affrontare i problemi emersi dal terremoto del 1908 la Giunta
De Francesco procedette con oculatezza promovendo lavori di ricostruzione e di urbanizzazione. Dopo un
breve intervallo De Francesco ritornò alla sindacatura nel luglio del 1914. Si apriva un periodo favorevole
alle forze progressiste; ma lo scoppio della prima guerra mondiale e il successivo intervento dell’Italia,
appoggiato da quest’ultima, aprirono nuovi scenari per la città, che peraltro godeva in generale di un
certo benessere per la presenza di una buona tradizione culturale e di un attivo e intraprendente ceto di
artigiani e di piccoli proprietari. Nel gennaio del 1928 nel mutato clima politico e culturale la città rigetterà
il nome medievale di Monteleone e riprenderà la duplice antica denominazione latina di Vibo Valentia (a
sua volta erede della greca Hipponion).
Nella Carta di Atene dell’Urbanistica proposta dall’architetto Le Corbusier e approvata dall’Assemblea
della Conferenza Internazionale di Architettura Moderna, che si svolse ad Atene nel 1933, si legge:
«La vita di una città è un avvenimento continuo che si svolge nei secoli con opere materiali, tracciati e
costruzioni, che le conferiscono una propria personalità e da cui emana, un po’ alla volta, la sua anima. Si
tratta di preziose testimonianze del passato che saranno rispettate innanzi tutto per il loro valore storico
e sentimentale, e poi perché in alcune si manifesta un valore plastico che esprime nel modo più intenso il
genio dell’uomo. Esse fanno parte del patrimonio umano e coloro che sono i proprietari hanno il compito di
difenderle e l’obbligo di far tutto il possibile per trasmettere intatta ai secoli futuri questa nobile eredità».
L’ordito delle strade, le vestigia e le emergenze del passato (greco, latino, medievale), la varietà degli edifici
attestano anche a Vibo Valentia la presenza di segnali e di valori storici che resistono, pur nell’avvicendarsi
delle stagioni, all’accelerazione del tempo.
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Antonio Panzarella
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quel mondo
di prima,
Vibo valentia
e la calabria
tra ‘800 e ‘900

[ ... ] La mostra “Quel mondi di prima, Vibo Valentia e la Calabria tra ‘800 e ‘900”, ci porterà per mano a conoscere,
attraverso materiale inedito e raro, come eravamo noi, i nostri padri, i nostri paesi.
Si vuole mostrare una Calabria com’era, raccontata come luogo di riflessione e di studio, ma anche come
luogo in perenne trasformazione, per sguardi e percezioni che continuano.
Nel suo insieme sarà uno sguardo sincero, forse parziale ma obiettivo, che non rinuncia tuttavia al rigore
scientifico e alla ricerca di una possibile verità per immagini ma recupera anche la natura del “reportage”
fotografico, in particolare per quella tradizione narrativa e speculativa, che è patrimonio acquisito della
storia della fotografia.
Davanti ai nostri occhi una Calabria vista da fotografi indigeni ed esterni alla regione, che hanno fermato sulle
loro lastre e negativi su pellicola aspetti decisivi della vita sociale, economica e culturale regionale.
Un piacevolissimo viaggio alla “ricerca del tempo perduto”. Perduto e ritrovato grazie al potere magico della
fotografia che “ferma” nel tempo il fascino di un costume, di una società e di un’epoca scomparsi.
Immagini che a loro modo riescono a mostrare con una angolazione tutta particolare proprio per la
loro minuta attenzione anche a particolari a prima vista insignificanti, certi segreti, sfuggiti forse anche
all’attenzione del fotografo e svelano il senso nascosto di consuetudini, visi, abitudini, che proprio per
essere tali, perdono di solito ogni traccia di sé e riescono difficilmente a tramandarsi, nella loro ovvietà sino
al tempo in cui nuovi usi e abitudini non li avranno definitivamente sostituiti. I ritratti, ad esempio, offrono
tutta una documentazione puntuale e precisa dell’esistenza e dell’evoluzione di costumi e di mode, che
spesso sono a loro modo il riflesso dei rapporti sociali, economici e culturali. L’intento perseguito in questo
lavoro di ricerca e di raccolta è essenzialmente quello di restituire alla collettività calabrese la propria
“memoria visiva” e contribuire non solo alla sua corretta valutazione ma anche a preservarla dall’oblio e
dalla dispersione.
La fotografia per dirla con Marc Bloch è una testimonianza, come le pietre delle cattedrali e le forme dei
campi, come ogni testimonianza è una versione della verità. Non è neutrale rispetto agli eventi, è già una
lettura di essi. Ha un suo specifico e assai immediato linguaggio. Lo storico la usa tarandola e la utilizza
quando conduce e quando racconta le sue ricerche. E come ogni storico il fotografo vive le passioni e nel
clima del proprio tempo. [ ... ]
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[ ... ] Mio padre, Alfonso, dai primi del Novecento si impegnò a livello amatoriale nella fotografia, ritraendo
prevalentemente suoi familiari, persone impegnate a vario titolo nei lavori delle terre di famiglia o della
loro casa.
Sui tratti essenziali del suo sguardo, rigoroso e attento, sul suo valore sul piano della storia della fotografia
e su quello demoantropologico si sono soffermati criticamente Marina Miraglia e Francesco Faeta, che
hanno curato la mostra Sguardo e memoria. La fotografia signorile del primo Novecento, edito da De Luca.
Da tale catalogo si ripropongono in questa sede quattro fotografie: la sua famiglia, ritratta ai primi del
Novecento; il fratello Raffaele; un momento della coltivazione del baco da seta in paese; l’arcolaio e
strumenti della tessitura tradizionale. Raffaele Lombardi Satriani aveva iniziato alla fine dell’Ottocento la
raccolta delle testimonianze del folklore formalizzato (racconti, canti, proverbi), prima del proprio paese –
San Costantino di Briatico appunto – e poi relative a tutto il territorio regionale sino al 1966, data della sua
morte, organizzandole in un vastissimo corpus, pubblicato come Biblioteca delle tradizioni popolari calabresi,
di cui sono apparsi undici volumi (sei di canti popolari, quattro di racconti, uno di credenze), mentre molto
materiale inedito è custodito nella sua casa di famiglia divenuta, fra l’altro, sede dell’Istituto calabrese per la
ricerca folklorica e sociale a lui dedicato.
In tale orizzonte culturale le feste religiose scandiscono il tempo dei paesi, costituendosi come centro
di aggregazione spirituale e occasione di scambi materiali, di relazioni sociali e così via. Feste e fiere a
esse connesse offrono così le occasioni per la concretazione di una socialità che svolge la sua funzione
aggregante e soddisfa anche le esigenze di ordine materiale.
Nella cultura tradizionale è fortemente avvertito il senso della Trascendenza. Abbiamo avuto modo di porlo
in evidenza, Mariano Meligrana e io, indagando, a partire dai primi anni Settanta, le modalità dell’ideologia
della morte nella società contadina del Sud, riferendone modalità specifiche, rilevate nei diversi centri della
società calabrese e più in generale di quella meridionale, ne Il Ponte di San Giacomo.
E sempre a tale senso della Trascendenza che va rapportata la disponibilità contadina ad accettare eventi,
anche dolorosi, come la morte di una persona cara, perché “Dio dà, Dio toglie”, come ripetono ancora
adesso in Africa a Gino Strada, impegnato con la sua Emergency in un’eroica lotta al virus Ebola e ad altre
malattie. Accettazione della morte, accettazione della sofferenza come correlato tragico dell’esistenza.
Si sviluppa, così, una capacità di resistenza al dolore che indubbiamente aiuta nell’aspra fatica dell’esistenza,
abituando gli uomini al mestiere di vivere, così difficile da apprendere e pure così indispensabile. [ ... ]
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qua del faro
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A guardare le foto dei primi anni del ‘900 dell’area portuale di Vibo Valentia un inatteso imbarazzo mette a dura prova i tentativi di datazione. L’occhio vaga spesso in vano alla ricerca di elementi utili a definire con certezza una sola data che sia compresa tra il 1900 ed il 1950. Dagli anni ’50 in poi
l’imbarazzo sparisce, perché soccorsi dalla presenza delle fabbriche, degli ampi magazzini portuali; lo stesso assetto urbano della cittadina costiera rende più facile definire date e personaggi ritratti.
Perché tale imbarazzo? Esiste, in effetti, una evidente difficoltà a percepire la complessa storia della struttura portuale, che è ben più antica di quanto appare o di quanto lo scatto fotografico possa restituirci con
una immagine; né aiutano le barche in legno, le golette a due o tre alberi o i piroscafi a carbone, che facevano scalo nel porto ancora per tutti gli anni ’50. Una “nebbia cronologica” avvolge l’area portuale, conseguente alla poca conoscenza della storia dei luoghi, in quegli anni quasi slegati dalla storia della città collinare.
In effetti la storia è ben più antica: l’idea di costruire un moderno e funzionale porto nella Rada di Santa
Venere prende corpo già a partire dagli eventi disastrosi del terremoto del 1783, quando la macchina dei
soccorsi e della ricostruzione proprio nel monteleonese (oggi vibonese) trovò il suo punto di debolezza.
Quella rada venne indicata già dal Galanti come sede migliore perché già da tempo era utilizzata come sicuro ancoraggio per le prescrizioni di quarantena o di sicurezza dai marosi, nell’ambito dell’attività marittimo-commerciale dello sbarcatoio portuale di Pizzo. Un primo progetto strutturale venne realizzato cento
anni dopo, nel 1834; nel 1885 viene dato il via ai lavori di costruzione ed il 12 ottobre 1886 venne collaudato e consegnato il Molo Foraneo alla locale sede di Capitaneria di Porto. L’ultimazione dei lavori portuali
coincise con un più ampio lavoro di ristrutturazione viaria del territorio, che lo integrò pochi anni dopo alla
nuova strada statale 18, al tratto ferroviario Eccellente –Tropea - Rosarno, mentre le ferrovie calabre lo
unirono all’area interna del Mesima, grazie al tratto Porto Santa Venere- Mileto. Quei 100 anni intercorsi
tra idea e realizzazione, uniti ai primi decenni dell’utilizzo della struttura portuale appaiono sospesi nella
memoria collettiva, sia perché l’insediamento produttivo venne a realizzarsi nella periferia dei centri di
Pizzo e Monteleone, sia per la sua natura di area di duro lavoro, posta alla periferia dei luoghi degli affetti,
in cui la memoria a stento trova forme nelle poche ore di sosta comprese tra un arrivo ed una partenza.
Un grosso contributo alla memoria fotografica dei luoghi lo dobbiamo agli etnomusicologi Alan
Lomax e Diego Carpitella che nell’agosto del ’54 fotografarono i tonnaroti Vibo e di Pizzo tra il
mare sia a bordo dei barconi della tonnara che nel porto, nel trasporto a spalla delle pesanti ancore a riva, portate in gruppo a come i portatori delle statue sacre durante le processioni devozionali.
I canti che qui registrarono sono ormai entrati nella storia delle tradizioni popolari, ma le foto (bellissime
ed uniche) di quell’inedita intesa con gli uomini del mare sono ancora sconosciute ai più, e meriterebbero
di diventare parte integrante del nostro patrimonio identitario.
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FOTO / ANDREA DAVOLO / VIBO VALENTIA / 1958

Ma le foto più belle e significative del porto non a caso si debbono ad un uomo a cui il lavoro nei porti
segnò la vita. Nato a Portici il 18 novembre 1883, Andrea Davolo, giunse a Vibo Marina nell’immediato
dopoguerra come Farista del Porto, stessa funzione svolta nei porti della Libia italiana di Tobruk e Bengasi. Quel suo costante lavoro di mantenere in efficienza il faro, di accendere e spegnere la luce stessa
del porto, segnale evidente del confine tra il mare e la terra, era spesso intervallato dalla passione per
la fotografia. Terminato il lavoro di farista infatti, vista l’assenza di un fotografo nella cittadina portuale,
riadattò una stanza della sua casetta a studio fotografico in cui eseguire foto ricordo e tessere fotografiche. L’inaspettato ritrovamento di alcuni dei suoi negativi sotto i coppi del tetto della mia abitazione sono
stati un segno rivelatore della sua esperienza e dello stesso luogo in cui lavorava, dimenticato dai più.
Eppure, grazie alla luce impressa sulle pellicole realizzate da Andrea Davolo oggi conserviamo la memoria
fotografica dell’attività portuale negli anni compresi tra la metà degli anni ’40 ed i primi anni ’60. Un mondo tutto da scoprire, fatto di navi, velieri, lavoratori, pescatori e le prime famiglie insediatesi nella città.
Sono pellicole consunte, meritevoli di restauro per essere sempre in grado di trasmettere quelle emozioni,
fatte di luce, di terra e di acqua, come lo sono i fari … segnacoli luminosi della memoria di una identità sospesa “al di qua del faro”.
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[ ... ] Quando, tre o quattro giorni dopo averla scattata, mio padre mi mise in mano la fotografia, io ci vidi
benissimo mia madre tenersi in braccio mia sorella e vidi benissimo il balcone con le due graste, ma il
muro rustico del palazzo no, perchè non c’era, svanito, sparito per chissà quale sortilegio. Al suo posto,
invece, un bel mare calmo che cullava un paio di vele un po’ sotto la linea d’orizzonte. Cosa di misterioso
era avvenuto nell’istante in cui mio padre, premendo una peretta di gomma rossastra, aveva fatto scattare
l’otturatore della macchina fotografica e bruciare il magnesio provocando un lampo di luce accecante? A
riflettere su quel che c’era sulla foto, sembrava che casa nostra, in quell’infinitesima frazione temporale, si
fosse trasferita chessò, a Pizzo, dove il mare era stabilmente, o come se il mare fosse venuto a Vazzano per
fare più bella l’immagine di mia madre nel dolce atteggiamento che aveva assunto.
Un ritorno, più che altro. Tale, nella mia fervida fantasia, si figurava la misteriosa presenza sulla foto.
Perché del mare a Vazzano, avevo già sentito dire non so da chi, come spiegazione della presenza di
conchiglie fossili, tante, tantissime, che rinvenivo giocando a fare grotticelle nella ripa arenaria nei pressi
della casetta di campagna dello zio Peppe Calòiero, alla Musa. Si scavava facilmente, con le sole mani,
e la sabbia, identica, persino nell’odore salmastro e nel sapore, a quella marina, veniva giù, e, di tanto in
tanto, mi regalava quelle antiche d’un’età che non avevo fantasia bastante per immaginare. Per me i cinque
milioni di anni passati non erano più dell’anno prima. E quanto a Quaternario, se da qualcuno mi fosse
stata pronunciata la strana parola, essa sarebbe rimasta per me un semplice geroglifico mentale.
Era però, immensamente suggestivo, per me che non andavo ancora alle elementari, immaginare che là
dove eravamo e camminavamo e mangiavamo e parlavamo eccetera, una volta c’era stato il mare blu, e ci
avevano guizzato torme di pesci d’ogni forma e colore e dimensione; e lo spazio sovra le nostre teste era
stato solcato da barche e navi.
Talvolta, al mare che c’era stato là dove ora mi trovavo a scavare in cerca di conchiglie, ci pensavo con
tanta concentrazione, con tanta intensità, che mi sentivo soffocare, mi veniva meno il respiro come m’era
accaduto alla marinella di Pizzo: le orecchie avevano fatto clik aprendosi ad un gran fragore, e un senso
di stordimento m’aveva invaso per pochi attimi; poi di nuovo l’irrompere rigenerante dell’aria nei polmoni
e insieme all’aria la festa della luce negli occhi, e nelle orecchie la voce concitata di mia madre e le parole
rassicuranti dell’uomo prontamente accorso a tirarmi su da una profondità minima e che m’era sembrata
abissale. [ ... ]
Calabria Letteraria, 1985.
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L’immagine
è cammino
tra i luoghi
del ricordare

Il mondo contadino non è soltanto una dimensione di un mondo nel perduto che rivive l’immaginario e
nell’immaginario. È anche un linguaggio, una etnia nel vissuto tra letteratura e riscoperta della dimensione
della memoria in una Calabria le cui radici sono impastate tra la terra e il mare. Dall’indifferenza alla
nostalgia. Tra i segni e le memorie il tracciato è un lungo ricordo in una antropologia che è letteratura
di una geografia dell’essere e del tempo. Etnos- popolo. Tra etnie e luoghi. Ci sono processi culturali,
attraversando le immagini nella fotografia o la fotografia fissa nell’immagine, che si prestano ad una chiave
di lettura in cui il valore antropologico e la “misura” etno-linguistica offrono delle interpretazioni che
hanno delle caratteristiche che penetrano il senso mitico simbolico delle civiltà. Il mito e il simbolo sono
dominanti di un percorso certamente etnico che scava all’interno di quelle dimensioni che si prestano ad
un riscontro letterario. La fotografia è una lingua.
La letteratura ha, chiaramente, modelli grazie ai quali è possibile sostenere un rapporto sempre più
nevralgico tra la parola (meglio sarebbe dire codice delle parole) e i fattori che riguardano più direttamente
il sentimento della tradizione. Infatti l’incastro antropologico che si vive nella letteratura è un vissuto
completamente dentro la storia delle comunità, le quali sono comunque espressioni di civiltà.
Quando si parla di modelli etnico-linguistici è necessario ridefinire il senso e il tempo della loro presenza sul
territorio ed è proprio la letteratura, grazie a scrittori e viaggiatori che vi hanno sostato o hanno penetrato
l’anima del popolo attraverso uno scavo psicologico ed esistenziale del luogo, che ha gli strumenti per
indagare nella stratigrafia di quella coscienza comunitaria dalla quale il sentimento della consapevolezza
diventa realtà identitaria pur in una visione in cui il concetto di diversità resta fondamentale.
L’indifferenza nei confronti della diversità dei popoli è una sovrastruttura che non ci allontana dal problema
reale perché in fondo è proprio da questa che il rapporto parola tradizione non assume uno spessore
dissolvente ma ci mette a contatto non tanto o non solo con le eredità ma soprattutto con la nostalgia. Nel
mondo contadino è radicato il tempo della nostalgia. Così proprio come in questa ricerca – mostra.
Il passaggio dalla indifferenza alla nostalgia non è soltanto un fenomeno culturale. È piuttosto un
attraversamento non solo di valori ma di raggiungimento di quell’ordine sancito dai sentimenti che portano
a capire le matrici dell’appartenenza. E se si volesse ancora insistere su questo dato non si potrebbe che
aggiungere che il passaggio dalla indifferenza alla nostalgia è sancito proprio da una metafora indissolubile
che è quella del mito-simbolo.
Nella letteratura il tracciato della metafora del viaggio è costantemente legato ad alcuni elementi principali:
quello della terra, ovvero del riferimento ad una terra, quello del sentimento dello straniero, quello del
vivere continuamente come se si aspettasse sempre un ritorno. Il saggio che qui si presenta è un progetto
per capire il valore e il senso di un rapporto tra modelli etnici e letteratura, tra luoghi e scrittori.
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La letteratura, da questo punto di vista, lacera le croste della indifferenza per far approdare l’uomo e le
civiltà ad un porto. Gli scrittori e i poeti sono quelli che maggiormente hanno viaggiato, da naufraghi e da
pellegrini, nell’etnos di una civiltà. E riferendosi in modo particolare a quelle culture minoritarie e a quegli
scrittori che hanno abitato i luoghi che presentano realtà etniche ben contraddistinte la dimensionevisione del tempo-spazio nel gioco di quelle immagini metaforiche resta un dato nevralgico per sottolineare
una interpretazione che non può essere letta soltanto come dato folcloristico ma la funzione puramente
letteraria assume una struttura significativa e indelebile.
Qual è in fondo il dato meditativo di questo confronto? È appunto il trasporto che va da quella che abbiamo
chiamato indifferenza alla nostalgia. Possono anche non essere constatazioni concrete in quanto si lavora
e si opera anche intorno a modelli percettivi. Nel catturare l’indifferenza nei confronti di una civiltà altra
si cerca non solo di indagare il perché ma anche di capire il sentimento stesso dell’indifferenza. Il più delle
volte l’indifferenza è dovuta alla non conoscenza e quindi alla non consapevolezza di una identità storica.
Quando viene meno la consapevolezza vengono meno i segni dell’appartenenza. Ed ecco perché è
necessario insistere su una pedagogia della consapevolezza dei luoghi e del valore etnico. Una volta
introdotto un tale discorso nella temperie della consapevolezza il passaggio verso il sentiero della
nostalgia diventa intrigante [ ... ]
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LA CULTURA,
L’UNICO BENE
DELL’UMANITÀ

La fotografia dovrà essere ringraziata e applaudita perché salva dall’oblio le rovine cadenti, i libri, le stampe, i
manoscritti che il tempo divora, le cose preziose di cui va sparendo la forma e che chiedono un posto negli archivi
della nostra memoria. Questa riflessione di Charles Baudelaire del 1859 aiuta a guardare i pezzi unici e rari
presenti nella mostra Quel mondo di prima, Vibo Valentia e la Calabria tra ‘800 e ‘900. Organizzata dall’Archivio Storico Fotografico della Calabria e voluta dlla Camera di Commercio di Vibo Valentia, curata da
Antonio Panzarella docente presso la nostra Accademia.
Le immagini in esposizione ci rimandano quel “mondo di prima” come scriveva Corrado Alvaro.
Sono immagini di notevole delicatezza e suggestione ma anche di rabbia, di paura e di miseria che sembrano tratte dai racconti, appunto, dell’autore di Gente in Aspromonte. Immagini che anche a distanza di
anni fissano un momento ed un luogo e rendono possibile l’analisi insieme agli altri elementi che descrivono la società. Potere magico della fotografia, ma anche rilevante responsabilità verso le coscienze in
formazione. Perchè la fotografia, nel bene e nel male, registra il presente e documenta il futuro. Essa mette
a fuoco l’uomo, scrive Dorothea Lange, in rapporto alla specie umana.
Registra i suoi modelli di lavoro, il ciclo delle stagioni o le dimensioni di una vita. Ritrae le sue istituzioni
familiari, la chiesa, il governo, le organizzazioni politiche, club e sindacati; mostra non solo le loro facciate,
ma la maniera in cui funzionano, assorbono l’esistenza, mantengono la legalità ed influenzano il comportamento degli esseri umani.
La fotografia ha un suo specifico e immediato linguaggio che certamente aiuta, favorisce meglio di ogni
altro strumento culturale il dialogo tra la gente, in particolare tra i giovani, tra gli studenti.
Per tutto questo l’Accademia di Belle Arti di Roma ha voluto essere presente e vicino a questo evento-omaggio all’arte fatale, come la definiva Alberto Savinio, ma anche perché la nostra Istituzione incoraggia,
favorisce, ma ancor di più, pensiamo, dovrà aiutare tutti coloro i quali si muovono per valorizzare e recuperare la memoria visiva vista come patrimonio complessivo di civiltà. Se è vero come è vero che la cultura,
come afferma Hans Georg Gadamer, è l’unico bene dell’umanità.
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DIETRO
L’IMMAGINE.
Tanti e diversi
ricordi

Le foto - come è noto - sono immagini frutto di attente ricerche che fermano l’istante del cosmo e
dell’umanità, testificandoli nel corso dei tempi con toni che nella mente ridestano non solo tanti e diversi
ricordi, ma testimoniano anche eventi passati sconosciuti per diretta esperienza.
Potrebbe forse essere riassunta così la stupenda mostra “Quel mondo di prima, Vibo Valentia e la Calabria
tra ‘800 e ‘900” a cura di Antonio Panzarella e il prezioso catalogo che la illustra, realizzata grazie al
significativo patrimonio da lui raccolto e custodito, che dato origine alla “Fondazione Archivio storico
fotografico della Calabria”.
Le immagini – riprese da professionisti ed amatori – esplorano e scolpiscono le bellezze della regione,
coniugandole con ritratti di vita quotidiana che recuperano sensazioni, emozioni e documentano due
secoli di storia segnati anche dai disastri bellici, i quali produssero notevoli cambiamenti della società e del
territorio, allora distanti anni luce dal trepidante e informatico presente.
Numerose sono, quindi, le foto che suggellano aspetti morfologici del paesaggio, fenomeni naturali e
aspetti culturali e folcloristici delle comunità, come puntualmente nota Anna Maria Frallaciardi in “Dietro
l’immagine”, ricordando quell’esordio indimenticabile del maggio 1938, alle soglie della seconda guerra
mondiale, quando la XII Escursione interuniversitaria ebbe come meta la Calabria settentrionale, tra il
confine con la Basilicata e la stretta di Catanzaro, raccontata e illustrata da Giuseppe Isnardi nel “Bollettino
Società .Geografica .Italiana” (8-9, 1938, pp.670-84).
La Mostra curata dal Panzarella è il variegato prodotto di 64 fotografi che hanno operato in tutta la Regione,
soprattutto nel secolo scorso, ritraendo da abili professionisti episodi di vita quotidiana e stati d’animo legati
ad eventi personali di gente di ogni grado sociale e momenti di vita sociale e religiosa, in vari contesti locali
prevalentemente montani, allora estranei e distanti dalle spiagge gaudenti dello Jonio e del Tirreno.
Belle e interessanti le foto antiche di Vibo Valentia, l’antica Monteleone, che nel 1928 riprese l’antico nome.
Ad esse vanno aggiunte le belle “cartoline” che raffigurano luoghi vibonesi - come il Castello normanno/
svevo e la Chiesa della Madonnella; le Piazze Umberto I e Martiri d’Ungheria del 1956. ‘A funtana da Silica
e la Scalinata - ed eventi, arti e mestieri, tradizioni ed usi di un periodo storico significativo tra monarchia e
repubblica a partire dal il Terremoto del 1905, fotografato nell’ attendamento della popolazione.
Senza trascurare gli avvincenti i costumi monteleonesi. dalle lavandaie e alla vendemmia; ma anche la vecchia
Littorina, emblema del trasporto locale, che saranno inserite nel Catalogo generale in fieri da parte della Fondazione.
Uno straordinario repertorio che ci offre tratti salienti del panorama urbano ed extraurbano della
regione, che purtroppo la cementificazione del territorio a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso ha
spesso cancellato, come del resto gli atavici costumi connessi all’identità regionale della “calabresità”, salvi
restando ancora quelli della comunità Albanesi, e in parte quelli dei Grecanici e Occitani.
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FOTO / ROSALBINO LETA / FUSCALDO / 1923

Antonio Minasi
Giornalista

A REGION
VEDUTA

È stata una stagione “magica” quella della Terza Rete RAI – come allora si chiamava – in Calabria. Nella
prima metà degli anni ‘80 divenne protagonista sugli schermi televisivi regionali la realtà calabrese,
quella del presente, ma anche occasione preziosa da cogliere, quella del passato. Un “come eravamo”
non facilmente e semplicemente romantico, ma la necessità di ricomporre un quadro di riferimento che il
fluire dell’immagine televisiva per quanto effimera nel suo momento di proposizione, diventava deposito
di memoria per il futuro. Bisogno di raccogliere e conservare tracce di vita che altrimenti rischiavano di
andare disperse e che invece il mezzo televisivo avrebbe consentito di raccogliere in un deposito duraturo.
Una prospettiva che maturò e si consolidò anche nell’incontro con Antonio Panzarella che, in più occasioni,
venne a propormi – ero responsabile della programmazione regionale della RAI – la realizzazione di
trasmissioni dedicate ai fotografi della prima metà del ‘900 della cui produzione era entrato in possesso,
non soltanto delle fotografie ma, in molti casi, dell’armamentario relativo: lastre, macchine fotografiche,
apparati di ripresa. Il campionario speciale di un collezionista “rapace”.
Fu così che andarono in onda, in rete regionale e talvolta in replica nazionale, sotto la testata di A region
veduta, programmi che mostrarono una Calabria d’antan, ma sicuramente non estranea al nostro presente,
perché di quel tempo passato portiamo in modo consapevole o meno, tracce nella nostra realtà personale
e comunitaria.
Immagini fisse, grazie alle possibilità del mezzo di ripresa di indagarle in dettaglio, hanno acquistato nuova
vita, supportate anche dalle informazioni di commento della colonna sonora.
Delle tante, tantissime immagini di quell’album televisivo, un particolare, personale ricordo, è per quelle
di Giuseppe Palmieri (1886-1934), prete di Dasà, che documentò tutte le espressioni di vita della sua
comunità – matrimoni, lavoro dei campi, gruppi familiari, nascite, morti, borghesi e contadini – con un
“taglio” che sembra anticipatore di successivi e più “moderni” approcci di lettura della realtà. Don Palmieri
in tanti scatti riesce a cogliere e restituire anche momenti emozionanti come quello dello sposo accanto
alla moglie morta o dei giovani sposi che accennano una timida stretta di mano.
Sono immagini che spero ritroveremo in questa Mostra che fa sicuramente sintesi di una stagione storica
e di un collezionista “testardo” che mai si è arreso nel suo impegno di ricerca.

FOTO / GIUSEPPE PALMIERI /DASà / 1915
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FOTO / ROBERTO CESARE DE LUCA / LAINO BORGO / 1922

FOTO / FRATELLI NICOTRA / VIBO VALENTIA / 1930

FOTO / ANTONIO CESARELLI / ARENA / 1910

Anna Rosa Macrì
Giornalista

UN VIAGGIO
ALLA RICERCA
DEL TEMPO
PERDUTO

[ ... ] Più o meno fino alla fine del secolo scorso, anche per la fotografia, eravamo tributari di Napoli, arrivavano
fin là, per studio o per affari, gli esponenti delle famiglie-bene calabresi, e fissavano in una immagine la
fuga del tempo. E questo privilegio, che fa della tecnica fotografica una magia, era concesso solo a loro.
Degli altri, dei poveri, quelli che nascevano e morivano nello spazio breve del loro percorso quotidiano di
contadini, nessuna traccia nelle immagini, nessuna immagine è rimasta, di come si atteggiavano, di come
vivevano, di come erano.
Solo ne è rimasto un racconto “mediato”, fatto dai “colti”, indiretto.
Finalmente, sul morire del secolo, arrivarono in Calabria le prime macchine fotografiche, e i primi gabinetti
fotografici, a Reggio e Cosenza, dicono le storie di fotografie. Successe anzi, e fu merito degli scambi di
oggetti e cultura, tra chi emigrava in America dalla Calabria e chi restava, che proprio nella nostra regione
si trovassero apparecchi fotografici all’avanguardia, per i tempi, che neanche i gabinetti “napoletani”
possedevano. E adesso alcuni interessanti archivi fotografici cominciano a venire alla luce. Qualche
anno fa, per esempio, a S. Giovanni in Fiore, e “Cittàcalabria” ne pubblicò per primo una testimonianza,
un fotografo dilettante scoprì più di 6000 lastre straordinarie, tutte opera di un personaggio incredibile,
Saverio Marra, fotografo e inventore. Una fortuna analoga è toccata ad Antonio Panzarella, docente alla
Accademia di Belle Arti di Roma, studioso di teatro, divulgatore di cose calabresi. Anche lui ha trovato un
archivio fotografico di straordinario interesse, appartenente alla famiglia dei baroni Cesarelli, di Arena.
Un paese piccolissimo in provincia di Catanzaro. Un loro parente, Antonio, vissuto verso la fine del secolo
scorso, si era improvvisato fotografo, e aveva raccontato nei suoi abitanti e nelle sue cose la vita di Arena.
Arena in realtà era assai ricco di ricordi storici e artistici, addirittura risalenti all’epoca normanna, ma assai
povero di fatti e personaggi notevoli da raccontare. Eppure la magia della macchina fotografica del barone
Cesarelli è riuscita a raccontare una “tranche” di vita calabrese inedita e mitica addirittura di come era la
società meridionale. Ne è nato un album di fotografie straordinario. [ ... ]
[ ... ] La differenza di “status” tra quelli del bel mondo, parenti o affini del Cesarelli e quelli che solo per
l’occasione di una fotografia ne visitavano la casa, è ancora più accentuata nei ritratti realizzati all’interno
del “gabinetto Cesarelli”: vi si affolla una umanità, la più varia, perché allora tutti volevano una fotografia,
ed è un storia dei costumi e del costume che si può leggere in quelle foto.
Poi, la sventura del Fascismo, esso passa anche dal gabinetto Cesarelli e le foto di quegli anni ne portano il
segno nella divisa, pure dei bambini, nel braccio atteggiato a mò di saluto. [ ... ]
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FOTO / FRANCESCO SCARPINO / CATANZARO / 1928

FOTO / ERNESTO TRECCANI / MELISSA / 1959

Cesare Pitto
Antropologo

Fotografare per
non dimenticare:
il realismo
sociale di
Ernesto Treccani

[ ... ] Ernesto Treccani si è soffermato sull’aspetto del realismo sociale, come elemento teorico-metodologico
del suo operare nella comunità, ma anche sul riferimento politico al particolare momento delle vicende
italiane, con l’intento di restituire modi specifici di documentare e rappresentare, o di sottolineare,
l’altrove, in cui si esprimono le condizioni di egemonia e subalternità
Il campo antropologico, dove si manifesta l’agire della comunità, è ancora quello della fotografia,
pensata essenzialmente nella pratica etnografica, anche se propedeutica alla pratica pittorica. Solo nel
proseguimento del viaggio del pittore le fotografie costituiranno un ripensamento radicale, come possibile
anamnesi dello sguardo, che attraverso la cultura visiva si approprierà delle pratiche di ripresa, per fissare
le immagini che dalla semplice memorizzazione dei dati e delle interpretazioni, è sfociata nel sapere
complesso della trasfigurazione della realtà nell’epica del gesto e nel movimento dei colori su segni mille
volte ripetuti. La produzione d’immagini è affidata alle pratiche antropologiche, anche nel senso di quella
antropologia soggettiva, che offre un’autorizzazione ampia, ma subordinata, al sintomo premonitore di un
rapido esaurimento.
Intorno all’immagine fotografica, che è la fissazione dello sguardo, attraverso un processo tecnico, si è
praticata la vitale partita della produzione di senso e di stabilizzazione della memoria che, tanto nel più
ristretto contesto scientifico, quanto nel più vasto teatro mondano, è stata elaborata dalla nostra coscienza.
La memoria, nutrita dalle immagini raccolte con prospettiva antropologico culturale, ha costituito il tessuto
connettivo per non dimenticare la comunità contadina, che a Melissa sublimò nel sacrificio dei suoi giovani
martiri il riscatto della propria condizione.
Ha ricordato Treccani, alla prima Assise per la rinascita del Mezzogiorno, a proposito del sacrificio di quei
giovani caduti sul terreno nel feudo di Fragalà:
“Per qualcuno di noi l’emozione di fronte alla realtà che ci si scopriva fu tale che ci saremmo vergognati di
continuare a dipingere senza un impegno di altra natura da portare avanti per il resto della vita. Una cosa
è formarsi sui libri, altra cosa è imparare dalla vita e dalla lotta di ogni giorno, confrontando uno schema
ideale con la fatica, la miseria, le delusioni dei protagonisti.”
La fotografia, dunque, svolgendo il compito affidatole dal realismo sociale, con la semplice memorizzazione
dei dati e delle interpretazioni per fissare immagini in una situazione etnografica determinata, è diventata
il motore di quel “realismo”, che sullo sfondo di un movimento intellettuale e figurativo, idealizzato dalla
consapevolezza, ha saputo impiantare nella produzione artistica la memoria popolare delle immagini, per
plasmare la coscienza democratica nazionale della cultura italiana contemporanea. [ ... ]
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FOTO / GIUSEPPE ISNARDI / CATANZARO / 1940

FOTO / OTTAVIO ALFANO / LUZZI / 1931

Ottavio Cavalcanti
Antropologo

dal dagherrotipo
alla gelatina
bromuro
d’argento

[ ... ] Tra vapori di iodio, per impressionare un sottile strato d’argento applicato su lastra di rame, e vapori di
mercurio, per fare emergere l’immagine magicamente catturata e irriproducibile, vien fatto di inquadrare
la figura di Louis-Jacques-Mande Daguerre (1787-1851) in un antro alchemico, che non la sfuma, ma
l’ingigantisce per l’esito felice di una ricerca destinata a smentire l’impossibilità di mutare metalli vili in oro.
Seguì, in prospettiva storica, “l’età del Collodio”, la seconda epoca della fotografia iniziata a metà del sec.
XIX e protrattasi fino al 1880, in cui una lastra di vetro ricoperta di Collodio, soluzione di nitrocellulosa in
una miscela di alcool e etere, si immergeva in un’altra soluzione di nitrato d’argento. La lastra, da utilizzare
ancora umida per non perdere la sensibilità alla luce, doveva essere successivamente sviluppata in acido
pirogallico e fissata con iposolfito di sodio. Il tutto velocemente e di seguito. Ricostruisce queste fasi Diego
Mormorio, che nell’Introduzione a: Il tempo in posa, a firma di Gesualdo Bufalino, sostiene, a ragione, che
per vent’anni la preparazione di quelle lastre costituì per il grande pubblico una barriera insormontabile,
spiegando, nel contempo, il successo del procedimento alla Gelatina bromuro d’argento, in virtù del quale,
grazie a lastre già pronte e disponibili sul mercato, si potevano ottenere facili, ottimi risultati. “Gelatina”
è, così, la parola magica per i fotografi del tempo, figurando addirittura nel titolo di una poesia edita nel
1881 da Marc Oute sul “British Journal Photographic Almanac”, che in italiano suona: «Sempre avanti,
Gelatina, sempre avanti corre per la sua viscida strada. / Se il successo vuoi ti arrida ad usarla sei costretto.
/ Lento, vecchio, superato, o Collodio, i tuoi giorni di gloria son finiti. / Ceder devi il passo ormai alle lastre a
Gelatina». La novità era da attribuire, com’è noto, a un medico, Richard Leach Maddox, autore di un articolo
all’origine di una vera rivoluzione, e a due ricercatori: Richard Kennett e Charles Harper Bennet che
svilupparono l’intuizione del primo. Scrive Marina Miraglia che l’inizio del secolo XX «è caratterizzato (…)
da una straordinaria diffusione dell’uso amatoriale del mezzo che presuppone a monte, come fenomeno
parziale di uno sviluppo tecnologico più diffuso, il grande incremento industriale dei settori chimici ed
ottici della fotografia. La possibilità di disporre di materiali fotosensibili più rapidi, prodotti e messi in
commercio dalle Case specializzate, l’uso più semplice, quasi elementare delle camere che divengono
sempre più piccole e maneggevoli, la semplificazione dei vari procedimenti connessi al fare fotografico
aprono la fotografia al divertissement amatoriale». [ ... ]
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FOTO / GIUSEPPE LIBERO LE PERA / SERSALE / 1935

FOTO / UMBERTO ZANOTTI BIANCO / ASPROMONTE / 1935

Roberto Spadea
Archeologo

FOTOGRAFIA E
VECCHIE MEMORIE

[ ... ] La raccolta del materiale che costituisce il patrimonio della Fondazione Archivio Strorico Fotografico
della Calabria (non sto qui ad enumerare personaggi, studi e laboratori, che con pazienza certosina,
acume ed acribia Panzarella ha censito e recuperato) è valsa a comporre un archivio-deposito di lastre
e negative, come per l’archeologo è quello dei cocci, esito delle stratigrafie dello scavo. Mutuando le
linee basilari della ricerca Antonio Panzarella si è mosso da archeologo, iniziando con le ricognizioni, la
raccolta, la sistemazione e lo studio. Il dato nuovo che si può inferire dalla fotografia è che essa stessa è
documento “archeologico” e parte integrante del processo di scavo. La fotografia documenta lo scavo nel
suo progredire e nei ritrovamenti che caratterizzano la stratigrafia con le sue U(nità) S(tratigrafiche). Essa
è lo specchio fedele del cantiere di scavo e progredisce con esso. Attraverso la presa fotografica, inoltre,
c’è la possibilità della riproduzione (immediata e susseguente: dal restauro, allo studio e alla pubblicazione
di un oggetto, di un monumento o di un complesso), ma c’è pure e sempre la soggettività determinata
dalla scelta del campo, dalla distanza, dall’angolazione, dall’altezza, etc. oltre ad altri dettagli di non poco
conto, quali la capacità di messa a fuoco, la qualità dell’ottica, etc. Grande vantaggio è quello di fermare in
un dato termine temporale la realtà per come essa si presenta e ricordo che per il campo archeologico si
tratta sempre di realtà soggette a mutamento, come sono lo scavo, attraverso la continua distruzione dei
livelli individuati, o il monumento nel suo mutare nel corso del tempo (patine, esposizioni, distacchi, etc).
Nella Soprintendenza calabrese, dove ho finora lavorato, non ho trascurato il settore della fotografia,
sia a livello di curiosità, sia di interesse scientifico. Ho guardato perciò l’archivio fotografico della
Soprintendenza, di più recente costituzione, scoprendo la bella serie di immagini relative al cantiere del
piacentiniano Museo archeologico di Reggio Calabria, con i dettagli del cemento armato dei pilastri o le
foto dei monumenti e dei primi scavi in vari luoghi della Calabria. Molte di queste immagini sono state
recuperate di recente ed esposte negli uffici della Soprintendenza. Scorrendo le pagine delle “Notizie degli
Scavi” e di altre pubblicazioni archeologiche ufficiali ci si rende conto di quanto sia stata e sia importante
la memoria fotografica. [ ... ]
[ ... ] La preziosa opera di Antonio Panzarella, di cui vale la pena ancora una volta e ancora di più sottolineare
l’eccezionalità e l’interesse, è una galleria di immagini, che sono la struttura portante del suo progetto,
galleria di “donne in mussola e trine, uomini in pose militaresche, gruppi della buona famiglia borghese,
operai, macchine d’epoca, palazzi e case di campagna, momenti di lavoro, i mestieri, la villeggiatura e
ancora immagini della trebbiatura”.
Allora benvenuto questo “Archivio Storico Fotografico della Calabria”, archivio che si propone essere uno
strumento di tutela, di promozione culturale e di recupero dell’identità dei calabresi. [ ... ]

FOTO / DOMENICO SCARPINO /CATANZARO / 1915
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FOTO / SEBASTIANO SERRAO / CURINGA / 1910

FOTO / GIUSEPPE E GISBERTO SCARPINO / CATANZARO / 1930

Coriolano Martirano
Scrittore

Ascoltate,
la fotografia
racconta

Appesa su una parete del salotto di casa, da oltre un secolo, c’è una foto di un mio lontano parente. Non so, ne ho mai
chiesto chi sia stato a metterla li e raccomandato di conservarla per i posteri. Conosco bene, però, la storia che quella
storia racconta. È una storia inquietante, piena di intrighi, di sorprusi e di spargimento di sangue, ma anche ricca di
valori e di doveri. Ascoltate.
La seconda metà dell’800 mentre si afferma con l’avvenuta unificazione d’Italia ratificata dall’unanime voto del
Parlamento, segna l’inizio di quella che sarà una delle pagine più oscure della storia meridionale in generale e della
Calabria in particolare.
Il crollo del Regno delle due Sicilie in termini conseguenziali segna la fine e quindi lo sbandamento di quello che
con onore e con gloria è stato uno degli eserciti più numerosi e più efficienti del bacino mediterraneo. L’esercito
formato non con l’obbligo della chiamata ma con le regole mercenarie è stata la meta e la ragione di una occupazione
lavorativa. Scioltosi subisce lo sbandamento. E da qui l’affannosa ricerca di un posto di lavoro. Può sembrare strano
ma è questo l’inizio di quel fenomeno triste che è il brigantaggio.
A pagarne le conseguenze maggiori in Calabria sono le zone più sperdute. E tra queste la Sila. Da qui quello che
avviene in un piccolo centro: Longobucco. Le origini si perdono nella leggenda. Pare che dopo la distruzione di
Temesa i superstiti si trasferiscono, quasi per nascondersi, nel bosco, quindi in Sila e precisamente a Longobucco.
Comunque notizie precise emergono dal catasto onciario là dove afferma che Longobucco passò dalla dominazione
angioina a quella aragonese quando nel 1445 Re Alfonso salì al trono.
Da questo documento emerge la famiglia Vulcano, di origine greca. Feudataria di bene tre “difese” sul versante
ionico dell’altopiano, dopo la legge eversiva la Famiglia acquistò “con denaro contante” quelle che erano state le
difese mantenendone a favore della popolazione locale quei diritti previsti: pascolo degli animali, raccolta dei funghi
e delle castagne, utilizzo del legname caduto. Da qui la riconoscenza popolare e conseguentemente una crescente e
affettuosa stima.
I rapporti con la Chiesa sono stati sempre ottimi anche per la presenza di alti dignitari nella Curia di Rossano.
Il tempo è passato veloce fino a quando nel 1861 la prima riunione del Parlamento Italiano ratifica l’avvenuta
unificazione ed estende a tutto il territorio nazionale gli ordinamenti amministrativi piemontesi. Quindi le elezioni
comunali. A Longobucco per la carica di Sindaco pone la candidatura Giacinto Vulcano. È giovane, poco più che
trentenne, figlio unico della Famiglia quindi bene in vista. Le votazioni sono eloquenti: dalle urna ne esce eletto
alla unanimità. Amministra con onestà e con rigore l’applicazione delle leggi tra le quali quella di ratificare la buona
condotta degli migranti. A chiedere il passaporto per trasferirsi in terre lontane è un mal conosciuto personaggio che
da approfondite indagini risulta affiliato ad una banda brigantesca. Da qui l’applicazione della legge. Il Sindaco non
concede il certificato e l’affiliato si vendica con un colpo di fucile.
Longobucco piange la morte del suo primo Sindaco. Per essere l’unico figlio maschio, la Famiglia secondo la tradizione
del tempo cessa di esistere. Restano due sorelle: Rosina sposata a Cosenza con Mariano Campagna e Letizia sposata
sempre a Cosenza con Giovanni Martirano.
I funerali sono solenni. Quel giorno Longobucco tace e piange il giovane Sindaco che non c’è più. Nella bara Giacinto
Vulcano come vuole la regola del tempo per essere figlio unico tiene stretto tra le mani la chiave del portone di casa come a
dire che la porta è ormai chiusa e la Famiglia non esiste più. Ma non muore la stima e l’affetto che Longobucco continua ad
avere per il suo primo Sindaco ucciso per avere fatto nient’altro quello che il suo dovere, come ammonimento per il futuro.
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FOTO / LUIGI MORIZZI / TRESILICO DI OPPIDO MAMERTINA / 1940
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FOTO / VINCENZO SESTITO / CURINGA / 1910

Domenico Talia
Docente
Università della Calabria

LA MEMORIA
NELLE IMMAGINI
DELLA CALABRIA
DI “PRIMA”

Visitare una mostra fotografica che riunisce una collezione di immagini di un tempo passato è sempre un
salto emozionale unico. Facce, luoghi, abiti e abitudini sembrano affacciarsi dalle foto per riempirci la vista
di una storia che ci appartiene e per darci un segno di quelle radici da cui proveniamo. Queste sensazioni
sicuramente si possono vivere davanti alle foto della mostra “Quel mondo di prima, Vibo Valentia e la Calabria
tra ‘800 e ‘900”, patrocinata dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia per inaugurare la nuova ala della
sede camerale, che ci sa condurre per le strade e nelle case della Calabria dei secoli scorsi. Vite intense di
singoli, come due sposi senza corteo nuziale nel giorno del loro matrimonio o come un’anziana matrona,
ritratta nel 1920, insieme ai suoi familiari mentre osserva il marito con sguardo severo e tiene legate alla
cinta della sua grande gonna le chiavi di casa e quelle degli stipi dove certamente erano conservati i valori
e i beni di famiglia. Vite collettive come quelle dei contadini, tra i calanchi di Melissa che fanno da sfondo
al loro andare e alla fatica del lavoro duro nel Marchesato, o come quelle delle tantissime persone che
si vedono nella grande foto scattata a Cosenza nel 1867 durante la partenza dalla città delle spoglie dei
Fratelli Bandiera per essere sepolte nella loro Venezia annessa da poco all’Italia unita.
Immagini in bianco e nero che non mostrano tutto ma che dicono tanto di quello che la Calabria
dell’Ottocento e del Novecento è stata. Rappresentazioni fotografiche che ci aiutano a immaginare cosa
c’era dietro la gente spesso in posa davanti all’obiettivo dei pochi fotografi di quel tempo. Istantanee che
ci permettono di interpretare le vite, le difficoltà, gli affetti, le fatiche e le umanità che dovevano fare i
conti con un mondo difficile, nella gran parte povero, ma allo stesso tempo certamente più autentico e
simpatetico con la natura di quanto sia il nostro. Foto della “Calabria di prima” che aiutano noi, abitanti
della “Calabria di dopo” a comprendere con maggiore consapevolezza i fatti e gli elementi che hanno
generato la nostra comunità e che sarebbe opportuno e utile conoscere e studiare.
Insieme allo stupore, l’osservazione delle foto di una mostra non ci deve impedire di riflettere sulla
falsificazione che ogni immagine inevitabilmente porta con sé. Eppure gli elementi di verità che quelle
foto trasmettono sono dati culturali da cui non si può prescindere se desideriamo afferrare quello che
c’era dietro, prima e dopo l’attimo di quegli scatti.
Un simbolo di quella raccolta di immagini del passato è certamente la foto scelta per il manifesto della
mostra, scattata da Vincenzo Sestito nel 1910 a due signorine davanti al classico fondale da fotografo.
L’originalità di quella fotografia sta nel fatto che, insieme alle ragazze, sono inclusi alcuni spettatori che
stanno sui due lati del fondale a completare la scena. Potremmo definirla una meta-foto in cui il soggetto e
l’oggetto sono molteplici, a partire dall’occhio del fotografo, alle donne in posa, fino agli spettatori “a latere”
che osservano e nello stesso tempo sono osservati. Una foto vecchia di oltre un secolo ma che anche oggi,
nell’epoca dei selfie, mostra il suo grande valore, sapendo unire significato e significante e testimoniando la
potenza rappresentativa di un’arte che è capace di attraversare passato, presente e futuro.
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FOTO / SALVATORE SCRIVO / GUARDIA PIEMONTESE / 1815

FOTO / ALFONSO DE MARIA / MARANO MARCHESATO / 1900

FOTO / ALFONSO DE MARIA / COSENZA / 1890

Domenico Zappone
Scrittore

LAMPO DI
MAGNESIO

[ ... ] Uno di questi giorni mi faccio una fotografia, naturalmente in posa artistica.[ ... ] Senonché mi viene
un dubbio. Mi si addice davvero la barba? O non piuttosto mi converrà farmi ritrarre, con baffetti, sottili,
mefistofelici, ironici, com’è del mio stile a gassosa, tutto frizzi e lazzi, bollicine di sapone e salsette piccanti?
Mi farò ritrarre in atteggiamento casalingo o in posa bohème? M’affiderò al professor Catuso o a un mago
dell’obbiettivo? Dubbi amletici mi tormentano. Tempi beati quelli in cui non c’erano fotografi e in cui, uno
si faceva fare il ritratto da un pittore. [ ... ] Oggi con quest’arte della pellicola e col cinema che s’è messo
di mezzo, invece di aspirare all’immortalità aspiriamo alle copertine dei giornali a rotocalco, vergogna!
Non c’è infatti chi non abbia in serbo una bella fotografia. Anche la mia domestica ne ha una meravigliosa.
«Vede come son venuta bene?» mi dice, ed io le rispondo che è vero [ ... ]. Invece io non ho pace, ahimè. E
vi prego di credermi. Io non sono un vagheggino, né un dongiovanni, né un aspirante attore; modestia a
parte sono un uomo di penna e d’intelletto. Una fotografia mi ci vuole. Ma con un siffatto viso come farò?
Ah, quando si facevano le istantanee al magnesio! Allora non c’erano tanti problemi e la fotografia non
si curava di esser considerata arte, com’è oggi, che addirittura ne fanno mostre e personali, e ci sono
fotografi famosi in tutto il mondo, né si aspirava alle copertine dei settimanali, tantomeno poi al cinema.
Che ansia, quando l’esperto versava il magnesio nel piattello e manovrava attorno alla macchina sul
treppiedi! Noi ci disponevamo in gruppo, e il cuore ci andava su e giù. Gli innamorati stavano vicini vicini. A
me toccava sempre stare in ginocchio. Chi era dietro a tutti raccomandava di non esser decapitato. «State
tranquilli, farò un capolavoro» assicurava il fotografo, «Ed ora spegnete le luci e le sigarette» intimava,
quando aveva disposta ogni cosa. Si spegnevano le luci, gl’innamorati si stringevano le mani, quello
sollevava il coperchio dello sciassì, apriva l’obbiettivo, s’accostava annaspando al piattello col magnesio, vi
dava fuoco. Si levava una fiamma e si tremava allo scoppio. «Fatta!» gridava trionfalmente e s’accendevano
le luci, gl’innamorati tornavano seri seri. Poi, dopo alcuni giorni, quando consegnava le copie, i commenti si
sciupavano e così le risate, gli scherzi. Avevamo dei visi spaventati, occhi fuori delle orbite, ceffi terrificanti,
ma si era ugualmente contenti, poiché nessuno di noi aspirava al rotocalco o al primo-piano... Queste oneste
fotografie arricchivano gli album di famiglia, col tempo diventavano scialbe e confuse. E però non c’è che dire,
erano tempi felici. [ ... ]
Giornale d’Italia, 16 aprile 1954.
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FOTO / DOMENICO SCARPINO / CATANZARO / 1915

FOTO / DOMENICO SCARPINO / CATANZARO / 1915

FOTO / SAVERIO MARRA / SAN GIOVANNI IN FIORE / 1940

FOTO / LODOVICO TALLARICO / CASABONA / 1915

Saverio Basile
Giornalista

Papà è possibile
che i nonni
abitassero
quelle case?

Mi accompagna a Cosenza a visitare la mostra fotografica: La Calabria com’era tra ‘800 e 900” allestita
a Palazzo Arnone da Antonio Panzarella, mio figlio Luigi che di anni ne ha 44: vedo che osserva, ritorna
indietro poi ancora si allontana, confabula con fare curioso con altri visitatori che non conosce, ma con me
non scambia neppure una parola. Capisco il suo stato d’animo, mentre io mi soffermo a visitare gli angoli
di Casabona, un paese che mi è familiare, avendolo frequentato per un breve periodo di tempo sul finire
degli anni ’50, quando mio padre era “salariato fisso” nell’azienda agricola “Rosaneto” della famiglia Caputi.
Nelle foto di Lodovico Tallarico (1915) riesco a contare le pietre, una per una di quelle case arroccate
sulla collina argillosa con quei pianerottoli che erano soggiorni e camere da pranzo all’aperto, dove si
percepivano parole, rumori, odori ed emozioni delle famiglie dirimpettaie. Poi mi soffermo di più davanti
ad un’ immagine fotografata da Giuseppe De Nobili, datata 1909, che raffigura il mio paese: San Giovanni
in Fiore con un nugolo di donne nell’antico costume: sembrano rondini a primavera vestite di nero con
il solo “rituortu” di lino bianco che non sta mai fermo, mosso dal vento che ne agita le pieghe e a tratti ne
copre il viso. Sono nel mercatino dei Quattro Cantoni a trattare il prezzo con i venditori di jasche di fichi, di
spighe di granoturco, di patate, mentre un signore dall’aria forestiera, elegantemente vestito con stivali,
guanti, camicia e cravatta, ne spia i movimenti sensuali dei seni che si agitano dietro il “pettìno” ricamato
al tòmbolo, nell’atto di alzarsi e abbassarsi per prelevare la merce nei cesti di vimini. “Papà è possibile che i
nonni abitassero quelle case?” Mi sento chiedere a bassa voce da mio figlio che ora me lo ritrovo di fianco.
Gli afferro un braccio e glielo stringo e nel silenzio egli ritrova la mia risposta. Sono tutt’altra cosa, invece,
le pacchiane di Saverio Marra (ritratte nel 1940), elegantemente vestite negli splendidi costumi della
festa, con tanto di perna, jennacca e brillocco che ne ornano il collo e il petto e ne esaltano la bellezza a volte
giunonica, segno di buona salute. Non posso fare a meno di sorridere quando guardo però l’orologio che
immancabilmente ogni donna porta al polso. Mi sembra di vedere Charton Heston muoversi nell’antica
Roma, mentre interpreta “Ben Hur” con il suo orologio bene in vista, tanto da passare come l’errore più
eclatante del cinema mondiale. Ma quell’orologio nelle foto delle pacchiane sangiovannesi aveva tutt’altro
significato. Era l’offerta di bellezza e di benessere, che si voleva trasmettere in America a quei concittadini
che cercavano moglie nel paese d’origine. Quindi, quell’eccentrico fotografo, che fu Saverio Marra, il quale
spaziava i suoi interessi dall’apicoltura alla falegnameria fino alla fotografia, sapeva bene come mettere
in posa i soggetti che passavano nel suo studio della Fontanella. Quell’infinità di donne elegantemente
vestite appartenevano ad un’altra Calabria, quella che si imbarcava a Napoli per i lunghi viaggi oltreoceano.
Anche quella era, dunque, la Calabria nei secoli scorsi.
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FOTO / DOMENICO SCARPINO / CATANZARO / 1914
CORRADO ALVARO (a destra) E DOMENICO LICO NELLA VILLA COMUNALE

LA FONDAZIONE ARCHIVIO
STORICO FOTOGRAFICO
DELLA CALABRIA
La Fondazione gestisce un significativo patrimonio di lastre, negativi su pellicola
e positivi sulla Calabria e si propone non solo come organismo di tutela ma
soprattutto di promozione e valorizzazione della storia dell’arte fotografica
regionale.
Attraverso momenti di aggiornamento e di approfondimento, l’archivio si
candida come punto di riferimento per tutti coloro i quali, in Italia e all’estero,
debbano affrontare ricerche storico- economiche e antropologiche.
Agli studenti universitari, agli appassionati, ai ricercatori e agli studiosi
bisognosi di ampia documentazione di storia sociale, dalla fine dell’800 alla
prima metà del ‘900, sarà data particolare attenzione.
Ampio spazio avrà pure l’attività editoriale che promuoverà pubblicazioni
antologiche e tematiche e realizzerà la produzione di documentari e prodotti
filmici, tutti tesi allo studio e alla valorizzazione del patrimonio documentario
esistente.
Infine, la Fondazione potrà diventare partner attento e disponibile nella
realizzazione di conferenze, programmi televisivi, servizi giornalistici, eventi
e iniziative organizzate da tutti gli Enti e le Istituzioni che mettono al centro
della loro attività la “memoria visiva” e tendono principalmente a conservarla e
a restituirla al territorio che l’ha prodotta.
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FOTO / DOMENICO SCARPINO / CATANZARO / 1910

FOTO / VINCENZO SERGI / REGGIO CALABRIA / 1890

FOTO / MELCHIORRE RUSSO / NICASTRO / 1900

FOTO / RAFFAELE GAUDIO / COSENZA / 1867

FOTO / UMBERTO STRANGES / CURINGA / 1920
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