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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.
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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.
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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.
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