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Lisbona – Expo’ 98
Profumo d’Italia

Per chi ha avuto occasione di cono
scere ed assaporare le bellezze ed

i tesori che il Portogallo custodisce
non sarà certo sfuggita la costante pre-
senza dell’arte e cultura italiana sul
suo patrimonio storico-artistico, quel-
lo, in special modo, creato e commis-
sionato in tutta la sua magnificenza,
con le grandi ricchezze dell’oro brasi-
liano, sotto i regni di  D.Giovanni V
(1706-1750) e D. José (1750-1777) di
Braganza.
Ne sono indicative testimonianze, tra
altro: Mafra con il suo palazzo-con-
vento dell’italianizzato J. Friedrich
Ludovice coadiuvato dalla scuola scul-
torea capeggiata da Alessandro Giu-
sti; Porto con i bei monumenti barocchi
del toscano Nicola Nasoni -pressoché
sconosciuto da noi-; S. Antão do Tojal
con la residenza del Patriarca lusitano
del nostro Antonio Canevari; Lisbona
con la cappella di S. Giovanni Batti-
sta, nella chiesa di S. Rocco, del Salvi
e Vanvitelli; ecc.
Epoca felice, quella, frutto, dopo la
soluzione di una crisi diplomatica tra
Roma e Lisbona, di un’intensa colla-
borazione commerciale ed artistica tra
l’Italia ed il Portogallo che culminerà,
quasi a suggello di un’epoca, con l’ere-
zione, sempre a Lisbona, della Basili-
ca dell’Estrela di architetti e scultori
formatisi a Mafra, ma dall’inconfon-
dibile gusto tutto italiano -ospitante la
più grande raccolta all’estero del no-
stro Pompeo Batoni-.
Questo periodo di intense relazioni
politiche ed artistiche tra i due Paesi
anche nel nostro Bel Paese ha lasciato
le sue tracce: la Cappella Sampaio in
S. Antonio de’Portoghesi; Il Bosco
Parrasio dell’Arcadia sul Gianicolo,
sempre del Canevari ecc.; e fuori a
Roma, i restauri ed ampliamenti di S.
Maria di Palazzolo e di S. Liberata a
S. Angelo Romano questi ultimi voluti
dal Portoghesino, quel P. Giuseppe
M. de Fonseca da Evora, Ministro
Plenipotenziario di Giovanni V del
Portogallo e ambasciatore presso la
Santa Sede e poi vescovo di Porto; a
questi esempi è da aggiungere una
novità: la chiesa di S. Vincenzo Ferrer
nel piccolo centro di Mandela com-
missionata da Vincenzo Nunes, porto-
ghese romanizzato, che nella sua fac-
ciata stretta tra le due torri campanarie
denuncia una costante architettonica
delle chiese della lontana madre pa-
tria.
Queste breve rassegna sulla compo-
nente italiana nell’arte e cultura porto-
ghese fa da giusto preludio all’attuale
manifestazione mondiale -l’Expo’ 98
di Lisbona- che in quest’anno si sta
tenendo nella capitale portoghese.
L’esposizione -che ha per tema: Gli
Oceani, Un patrimonio per il Futuro,
e questo in concomitanza dell’Anno
Internazionale degli Oceani- è stata

inaugurata il 22 maggio scorso e   chiu-
derà i suoi ingressi il 30 settembre di
quest’anno.
La vasta area espositiva allestita alla
periferia della Capitale ha occupato la
bellezza di ben di 60 ettari di spazio
attrezzato: in sostanza una vera e pro-
pria cittadina prospiciente la riva del
Tago. Tra i tanti edifici -tra cui delle
curiose fontane a forma di vulcano che
eruttano ad inter-
mittenza acqua-
cinque bei padi-
glioni tematici: del
Portogallo; della
Conoscenza dei
Mari; del Futuro;
dell’Utopia; degli
Oceani, quest’ul-
timo un enorme
acquario immerso
nelle acque; e due
Aree Internaziona-
li ospitanti i 140
Paesi partecipan-
ti.
Quindi, dopo gi-
rovagare tra citta-
dine, all’ombra di
monumenti, a rimirare “azulejos” e
“talha dourada” o le sconfinate diste-
se dell’Atlantico, un tuffo nel trambu-
sto della folla cosmopolita dell’Expo’
non guasta, e questo per respirare ulte-
riormente un po’ di profumo di casa
nostra.  Profumo d’arte e di storia -
s’intende- perché il padiglione italia-
no -bando ad ogni sciovinismo- con
quel gusto tutto nostro che, come ab-
biamo accennato ci ha contraddistinto
nei secoli passati e ci contraddistingue
tuttora, è francamente il più bello ed
uno dei più attrezzati e questo grazie al
Commissario Straordinario dr.
Ziantoni, agli altri organizzatori ed al
garbato e solerte personale che lo
presenzia.
Quello che abbiamo avuto fortuna di
visitare è, in sostanza, un piccolo mu-
seo in cui non potevano certo mancare
documenti storici ed artistici che sot-
tolineassero il rapporto avuta dall’Ita-
lia con il mare ed il suo protagonismo
nella scoperta dei Nuovi Mondi in cui
-è doveroso ricordare- i nostri ospiti
Portoghesi furono i fondatori di una
vera e propria epopea.
La rassegna nel padiglione italiano
inizia, cronologicamente, con la co-
siddetta “Carta nautica di Cortona “
un “pezzo” dato in prestito dalla Bi-
blioteca Comunale dell’Accademia
Etrusca dell’omonima cittadina tosca-
na.
Questa carta nautica, di un Anonimo
cartografo italiano, fa parte di un ma-
noscritto membranaceo della fine del
XIII secolo, l’epoca, dunque, della
piena fioritura delle “Repubbliche Ma-
rinare” che eredi della tradizione na-
vale romana e bizantina assursero a

gran potenza e splendore. L’esempla-
re esposto è uno dei più antichi del
mondo e sembra sia appartenuta ad un
previdente pellegrino per il suo viag-
gio in Terrasanta.
Un omaggio al nostro Rinascimento è
dato da un dipinto della seconda metà
del XV secolo, un olio su tavola di
Lorenzo Costa (1464-1535), rappre-
sentante la “Spedizione degli

Argonauti” pro-
veniente dal Mu-
seo Civico degli
Eremitani di Pa-
dova: in un’epoca
di scoperte e riva-
lutazioni dell’an-
tico non poteva
certo mancare
questo tema con il
mitico ritorno de-
gli Argonauti -vi-
sto anche come
paradigma del
viaggio e della ri-
cerca di un mitico
tesoro- e questo
anche a significa-
re la necessità del

contributo collettivo per la riuscita
delle esplorazioni dei Nuovi Mondi.
Sempre del periodo rinascimentale è
l’interessante “Protome leonina con
anello nelle fauci” (scultura in bron-
zo) del 1517, utilizzata nel Porto di
Civitavecchia per l’ormeggio delle
navi nella darsena pontificia.
Da Genova, esattamente dal Museo
Navale -Padiglione del Mare e della
Navigazione- è invece un ritratto del
più noto navigatore italiano,
“Cristoforo Colombo” (dipinto ad olio
su tavola del primo quarto del sec.
XVI). Nato, prima come mercante e
accompagnatore di merci nel contesto
dei traffici che si sviluppa tra il Medi-
terraneo e l’Atlantico, si stabilì a Li-
sbona intorno al 1477, sposò (forse nel
1480) Felipa Munhoz Perestrelo, fi-
glia di quel Bartolomeo, navigatore
anch’esso e primo governatore porto-
ghese dell’isola di Porto Santo nel-
l’arcipelago di Madeira. E sempre in
Portogallo, a Lisbona, Colombo venne
a conoscenza delle teorie di Toscanelli
che confermando la sfericità della Terra
gli suggerirono quel geniale progetto
di “buscar el Levante por el Poniente”
(arrivare al Levante per la via di Po-
nente). Programma che, nel 1484 sot-
toposto all’esame del re Giovanni II di
Portogallo, gli venne bocciato ed ac-
cettato invece da un altro re, Ferdinando
di Spagna, nel 1492.
Del 1561 è un manoscritto miniato
membranaceo di Jacopo Maggiolo con
la “Carta nautica del Mediterraneo e
dei mari circostanti” che è da ritener-
si una delle più belle carte nautiche
esistenti: qui il vecchio “Mare
Nostrum” è stato ampliato fino alla

Scandinavia e al Golfo di Guinea inol-
trandosi in un Atlantico sconfinato.
Anche quest’esemplare proviene dal
Museo Navale di Genova.
Sempre dallo stesso Museo, un dipinto
ad olio su tavola di Anonimo della
cerchia del Brueghel, (prima metà del
XVI secolo), rappresentante “La Sa-
cra Lega radunata” ossia la partenza
dal porto ligure della flotta della Sacra
Lega destinata alla perenne guerra
contro Turchi e Barbareschi; lo stuolo
delle galee, fregate ecc. è preceduto
dall’imponente Ammiraglia che inal-
bera i simboli della Religione ed a
poppa gli emblemi dei promotori della
spedizione: i gigli d’oro in campo
azzurro di Papa Paolo III Farnese,
l’aquila imperiale di Carlo V
d’Asburgo ed il blasone di un altro
grande genovese, l’ammiraglio An-
drea Doria.
Ancora da Genova è la “Veduta del
porto e della città di Genova nel
1481” un olio su tela del 1597 del
pittore Cristoforo Grassi che ci mostra
un panorama della città ligure, allora
al pari di Venezia, indiscussa padrona
dei nostri mari.
Invece dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnica di Milano
sono il “Globo terrestre” (1688) ed il
“Globo celeste” (1693), due sfere in
legno e gesso rivestite da fusi incollati,
ambedue del dotto francescano con-
ventuale P. Vincenzo Maria Coronelli
(1650- 1718), lo stesso autore di cui
sono i due “globi di Marly” del diame-
tro di 4 m. commissionatigli nel 1681
da Luigi XIV di Francia. Cosmografo
e geografo ufficiale della Repubblica
di Venezia, il Coronelli fondò la prima
società geografica, l’Accademia degli
Argonauti.
Dal Museo Storico Navale di Venezia,
proveniente dall’Arsenale della Sere-
nissima è invece un “Modello in legno
di galeazza veneziana del Seicento”.
Per i curiosi la galeazza è una strana
nave che raccoglie le caratteristiche di
una grande galea, di solito da 30 e più
banchi di voga, e del galeone tipico per
le alte fiancate ed il gran numero di
cannoni imbarcati. Questo tipo di nave
sarà determinante nella battaglia di
Lepanto del 7 ottobre 1571, quando le
prime unità, dotate dì un armamento
incomparabilmente superiore a quello
delle altre galee, affronteranno il cen-
tro dell’armata turca e lo terranno in-
chiodato sotto il tiro della loro arti-
glieria come vere fortezze galleggian-
ti. Nel secolo successivo, ritenute len-
te e ormai superate, saranno sostituite
con i più agili velieri già in uso nelle
Marine nordiche.
Del Museo Nazionale di San Martino
di Napoli è il dipinto ad olio su tela del
1702 “La darsena del porto di Napo-
li”. Autore è l’olandese  Gaspar Van
segue alla pagina successiva
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Wittel (1652-3 1736), padre del già citato
architetto Luigi Vanvitelli. La tela ci offre
uno degli angoli più amati e riprodotti dal
vedutista fiammingo: lo scalo della città
partenopea nei pressi del Maschio
Angioino, e questo con gli inconfondibili
tratti illeggiadriti da tersi colori che
contraddistinguono le sue “vedute”.
Ancora del Museo Navale di Genova,   è
il modello in legno di “Galea genovese
da 25 banchi” (XVIII secolo). Questa
nave, erede delle thiere ateniesi, delle
quinquiremi romane, dei dromoni
bizantini, deriva il suo nome dal nome
greco del “pescespada”, per via della
prua slanciata e forte, spesso rinforzata in
bronzo e ferro; fu il “legno” per eccellen-
za nel Mediterraneo e sui suoi banchi
vogatori liberi, e più spesso forzati e
schiavi passeranno la vita, curvi in tre o
più su remi lunghissimi e pesanti tanto da
divenire (galera) sinonimo di prigione.
Del Museo Tecnico Navale di La Spezia,
è invece la malinconica “Polena della
fregata sarda Euridice”.
La fregata Euridice fu varata dai “Cantieri
Reali della Foce” di Genova nel 1828 e
destinata alla sorveglianza ed assistenza
dei velieri italiani che solcavano le acque
in ogni parte del mondo. Su questa nave
prestò servizio, come marinaio, Giusep-
pe Garibaldi e, ormai vecchia di oltre
quarant’anni, tornando dal Pacifico in
Atlantico, l’Euridice ebbe la ventura di
“doppiare” il terribile Capo Horn. Ven-
ne demolita nel 1869. La polena, che
andava collocata sulla voluta tondeggiante
della prua, ci presenta Euridice, una driade
o ninfa degli alberi, andata sposa al mitico
poeta Orfeo: la tunica panneggiata, il
volto velato come le donne degli Inferi, il
braccio destro lungo il fianco mentre con
l’altro è intenta ad asciugarsi le lacrime

per il distacco da Orfeo ed il suo ritorno
nell’Ade.  La figura di Euridice è la
variante greca di un tema mitico diffuso
in tutto il mondo: l’ineluttabilità della
morte e la separazione tra mondo dei vivi
e mondo dei morti.
Sempre dal Museo Tecnico Navale di La
Spezia è invece l’altra “Polena con il
busto di Vittorio Emanuele II”, (scultura
lignea del 1861), che guarniva la prua del
pirovascello ad elica “Re Galantuomo”.
“Re Galantuomo”, era l’epiteto dell’al-
lora Re d’Italia, e con questo nome fu
ribattezzato il “Monarca”, un vascello
catturato alla Marina borbonica. La polena
che lo adornava, raffigurante Ferdinando
II di Borbone, re di Napoli, venne sbar-
cata ed in fretta e furia sostituita dall’im-
ponente busto del Savoia. Il “Re Galan-
tuomo” fu uno degli ultimi vascelli costru-
iti in Italia, realizzato negli importanti
Cantieri di Castellammare di Stabia, ma
come tale era antiquato e inadatto a bat-
tersi contro le prime corazzate a vapore
che iniziavano a solcare il mare. Munito di
un motore ad elica, malgrado la bassa
velocità, partecipò alla Battaglia di Lissa
nel 1866 e rimase in servizio fino alla sua
demolizione, nel 1875. Di questo secolo
invece è il modello ligneo dell’Elettra il
famoso panfilo che ospitò il laboratorio
di Guglielmo Marconi.
Per concludere questa rapida rassegna,
infine un simbolo di quel meraviglioso
“museo sommerso” di cui i mari sono
fedeli custodi, dal Museo Archeologico
Nazionale di Firenze, la “Anfora argentea
di Porto Baratti”, della seconda metà del
IV secolo d.C.
L’anfora è stata rinvenuta per caso, nel
1968 nelle acque di un piccolo centro di
Porto Baratti (Grosseto) prospiciente al-
l’antica città di Populonia.
Fabbricata probabilmente ad Antiochia,
l’anfora -di cui si conosce attualmente un

solo oggetto analogo per forme e figure-
era probabilmente destinata a far parte di
qualche corredo cultuale per i riti iniziati-
ci, che al tramonto dell’Impero romano,
in un’epoca d’incertezze e sincretismi
religiosi, conobbero un grande sviluppo.
Non si può chiudere il discorso senza
citare un’altra curiosità del padiglione: le
proiezioni scenografiche che
ingentiliscono il soffitto dello stand: la
Carta dell’Europa e l’Aurora di Taddeo
Zuccari  e scuola, ambedue nel Palazzo
Farnese di  Caprarola;  la Sala della
Primavera  di Gregorio De Ferrari nel
Palazzo Rosso  di Genova; l’Apoteosi
dell’Ammiraglio Pisani del Tiepolo nel
Palazzo Pisani-Moretta  di Venezia; il
Cielo della Camera degli Sposi del
Mantegna nel  Palazzo Ducale di Mantova;
quello della Sala di Cosimo il Vecchio del
Vasari  nel Palazzo Vecchio  di Firenze;
la Sala di Giove di Pietro da Cortona nel
Palazzo Pitti sempre a Firenze; La Gloria
di S Ignazio di Padre Pozzo a S. Ignazio
di Roma.
Ed in omaggio al centenario della nascita
di un altro nostro grande, il Bernini, alcuni
suoi capolavori: l’“Estasi di S. Teresa”
nella Cappella Cornaro di S. Maria della
Vittoria a Roma; l’ “Apollo e Dafne” ed
“Il Ratto di Proserpina”, entrambi nella
Galleria Borghese di Roma.
Non sono certo mancate anche alcune
immagini che ricordassero due recenti
illustri vittime -la prima del terremoto, la
seconda di un incendio- ossia: le “Volte
della Basilica Superiore” di Assisi, di
Cimabue e della Scuola Romana; e l’in-
terno della “Cupola del Sudario” a
Torino, del Guarini, creazione quest’ul-
tima, in cui la nostra arte architettonica,
tanto apprezzata nel mondo, raggiunse la
purezza matematica e la leggerezza e la
musicalità di un carme.

Alberto Crielesi

Stradarolo '98
Arte e spettacolo sulla

via dei pendolari

possono assumere diversi significati nel-
le immagini. Alcune linee, come la strada
che percorriamo al ritorno dal lavoro
verso casa  dove ci aspettano i nostri cari,
evocano qualcosa di meraviglioso; altre,
come il sentiero del bosco fitto che si apre
sulla valle pianeggiante, evocano un sen-
so di spazio infinito. In una foto, le "linee
ideali" sono elementi che consentono di
offrire, per ogni diversa configurazione
ideale, una diversa interpretazione e, quin-
di, un diverso significato. Immaginiamo,
ad esempio, linee frastagliate (come i
lampi in un temporale): esse evocano un
senso di energia. Oppure linee curve
(come quelle di un corpo umano): evoca-
no un "calore tranquillizzante". Oppure
linee poste a distanze regolari (come
quelle formate da uno specchio d’ac-
qua): evocano la natura.
Per la cognizione del mondo che ci cir-
conda, un ruolo fondamentale è esercita-
to dalla percezione visiva ed, in essa, la
percezione di una sagoma. Noi non po-
tremmo mai capire se l’aspetto di una
persona sia veramente sexy  solamente

In questa rubrica parleremo di compo
sizione fotografica e di quei fattori che

ci permetterebbero di eseguire una cor-
retta inquadratura.
Quante volte ci siamo chiesti: "dove
metto il soggetto?"; "la posizione giusta
sarà a destra o a sinistra del mirino?";
"devo riprenderlo intero o mezzo bu-
sto?"; "la torre verrà tutta o la taglio a
metà?".
A molte di queste domande si possono
dare risposte giuste per giuste soluzioni,
tenendo presenti solo alcune "regole di
composizione" legate a quei fattori che
compongono le immagini di dilettanti e
professionisti. Occorre precisare che
non sempre troveremo tutti  questi fattori
nelle immagini, ma saperli riconoscere ci
darà l’opportunità di creare delle stampe
sempre diverse ed originali.
Gli elementi visivi che ci interessano
sono linea, sagoma, forma, trama,
motivo e colore. Analizziamoli uno ad
uno cercando, con piccoli esempi, di
capire il loro significato.
Le linee sono infinite intorno a noi e

memoria. Quando una trama domina la
composizione fotografica, in chi osserva
la foto viene sollecitata una forte risposta
emotiva: dalla una foto di un fiume che
scorre impetuoso non  si ha la  sensazione
che l’acqua sia in movimento?
L’ultimo elemento è il motivo. Quando
linee, sagome, forme o trame si susse-
guono a intervalli più o meno regolari si
crea il motivo.
Un facile esempio è una scaffalatura con
tutte bottiglie di pomodoro uguali, oppu-
re un deposito di auto da rottame.
Qualunque sia la risposta emotiva di un
singolo elemento, nella composizione fo-
tografica essa viene amplificata quando
l’elemento diventa ripetitivo.
Spero che questi piccoli consigli vi aiute-
ranno a comporre le vostre foto nel
miglior modo possibile, ma non scorag-
giatevi se all’inizio avrete le idee confuse,
con la pratica riuscirete a colpo d’occhio
a individuare e a comporre le vostre
immagini ottenendo il risultato da voi
ambito.

Mauro Luppino
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La composizione fotografica
ascoltando la sua voce, seppur sensuale,
al telefono. Oppure, quando percepiamo
con l'orecchio uno scorrere di acqua,
potremo stabilire cosa sia (un rubinetto,
un ruscello o un fiume) solo al momento
che vedremo il fenomeno.
Qualsiasi cosa che ci circonda viene
percepita come sagoma bidimensionale
(piatta). Per mettere in risalto la terza
dimensione (la profondità dell'oggetto)
dovremo forzare un'illuminazione latera-
le della sagoma.
Ciò "fa emergere" la forma della sagoma,
la sua profondità, attraverso differenze
cromatiche date dalle porzioni illuminate
rispetto a quelle in ombra. Ecco perché le
migliori fotografie si scattano col sole
laterale al soggetto. Immaginiamoci, in-
fatti, le colline illuminate al tramonto con
la luce radente e immaginiamo il senso di
pace e tranquillità  che questa scena ci
trasmette.
Tutte queste sensazioni che ci vengono
trasmesse formano la trama della foto.
La sensazione di tatto che dà una super-
ficie è un forte veicolo di suggestione e di

Nei giorni 18, 19 e 20 settembre si è
svolta la seconda edizione dello

"Stradarolo", un festival internazionale di
musica, danza e teatro che ha interessato
i comuni di Zagarolo, San Cesareo,
Genazzano, Gallicano e San Vito.
Ideata dall'Associazione Culturale  "Tetes
de bois", la manifestazione si è avvalsa
del contributo della Regione Lazio e della
Provincia di Roma.
Artisti di strada, attori, cantanti, musici-
sti, poeti ecc., hanno dato vita ad esibi-
zioni che si sono svolte sia nelle vetture
del Cotral sia nei paesi attraversati dalle
linee delle corriere.
Una serie di esibizioni quindi che ha visto
la presenza di oltre trecento artisti, tra
gruppi e solisti, che hanno dato il meglio
di se, sia all'interno di spazi all'uopo
attrezzati nelle città sia salendo e scen-
dendo dai capolinea o dalle fermate, a
bordo dei pulman di linea.
Gli artisti provenivano da tutta Italia, e
questo può dare l'idea dell'importanza e
della riuscita dell'organizzazione.
Il viaggio dei pendolari quindi al centro
dell'attenzione, anche per quanto riguar-
dava il concorso con in palio un biglietto
per fare il giro del mondo andato a chi ha
meglio saputo interpretare il fenomeno
del pendolarismo, tanto presente nei no-
stri luoghi, con scritti, disegni, cassette,
ecc.
Una sorta di fuga dalla realtà per entrare
in un mondo diverso e dimenticare, anche
solo per un attimo, la propria condizione
di eterni viaggiatori.

Luca Marcantonio
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