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� Il progetto intende offrire attraverso la fotografia 
un’immagine contemporanea del centro storico della città di 
Bologna e della vita che in esso si svolge, con lo svolgimento 
di un workshop  che coinvolgerà gli studenti  del biennio di 
fotografia dell’Accademia di Belle Arti.     Si realizzeranno 
alcune vedute di luoghi del centro storico con  immagini che 
comprendano architettura e figure umane insieme, sfruttando 
le caratteristiche particolarmente scenografiche di alcuni 
scorci  della  nostra città.
Piazze, strade e architetture  verranno  raffigurate nel 
loro insieme, cercando di  evidenziarne le caratteristiche 
scenografiche ed architettoniche ma anche le peculiarità di 
luoghi urbani, spazi cioè in cui funziona in modo particolare 
la relazione tra lo spazio costruito dell’architettura e  le 
persone che in esso  vivono.  

Progetto
di Oscar Ferrari

Introduzione
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Il lavoro nasce da un’analisi, che descriveremo meglio più avanti, 
dell’immagine della nostra città da cui emerge immediatamente  
che le fotografie di Bologna  “vivente”  cioè con persone “dentro” 
l’ambiente urbano risalgono ai primi del Novecento.  Se escludiamo 
infatti le fotografie di reportage in cui è l’uomo ad essere al 
centro della scena, a scapito dell’ambiente urbano, si scopre che 
l’architettura o meglio i luoghi urbani sono rappresentati quasi 
sempre senza persone.
Questo workshop-esperimento vuole indagare quindi con uno 
sguardo contemporaneo e scevro da giudizi alcune “scene urbane” 
della città storica  con l’intento di essere sia  un percorso didattico 
per gli studenti che partendo dalle immagini storiche possono 
“imparare” a ri-guardare al quotidiano cercando in esso il non 
visto,  e allo stesso tempo di realizzare alcune immagini inconsuete 
e “nuovi punti di vista” sulla  città che forniranno una veduta di 

Delle vedute di Bologna: un breve percorso storico.   

Antonio  Basoli, san Giacomo Maggiore1831,   Pio Panfil i  via Galliera    

tipo storico sul paesaggio contemporaneo.   
Il progetto fotografico parte dall’osservazione dell’immagine 
della città prima della fotografia. Questa indagine ci permette 
di visualizzare  alcuni aspetti interessanti della costruzione 
visiva di alcuni vedutisti tra sette ed ottocento “dalle 
“impraticabili e asettiche vedute di Pio Panfili, …a quelle i 
regolari e sgangherate con qualche perversione nell’ottica 
di Felice Giani a quella familiare e domestica di Antonio 
Basoli,” (1) Senza entrare in confronti stilistici tra i vedutisti 
anche analizziamo secondo criteri visivi alcuni elementi 
caratteristici della costruzione delle loro immagini.

Il punto di vista rialzato
Per ottenere una prospettiva più ampia in particolare per 
avere una porzione di pavimento su cui disporre una maggiore 
quantità di figurine senza che la sovrapposizione dei piani 
potesse  cancellarne delle parti, si utilizzava spesso il punto 
di vista rialzato. Questo artificio contribuiva anche a dare 
una maggiore teatralità alla scena rendendo meno simile alla 
visione dell’occhio umano la scena. La visione leggermente 
dall’alto fa sembrare le persone un po’ più astratte all’interno 
di un teatrino architettonico costruito appositamente. 
 
La presenza della figura umana. 
Questo elemento caratterizza tutte le costruzioni visive di 
questo periodo, e anche se molto spessi i vedutisti realiz-
zavano schizzi sul campo per poi terminare in studio le loro 
opere aggiungendo così in un secondo momento le figure 
umane, queste erano sempre presenti e funzionali alla rap-
presentazione del teatro della città in cui avveniva cioè la 
correlazione tra spazio costruito e scene dell’abitare.

La costruzione dell’immagine secondo quinte teatrali e fondale.
La composizione dell’inquadratura avveniva sfruttando le 
caratteristiche architettoniche del luogo, in pratica  secondo un 
preciso canone “teatrale”  in cui le strade sono spesso riprese in 
modo centrale, con le architetture che funzionano da quinte ed 
una vista importante sullo sfondo, che diventa il fondale della 
scena, quasi mai strade che finiscono  all’infinito, lo stesso può 
dirsi delle piazze in cui vengono costruite sapienti visioni secondo 
questo schema che vede il fondale architettonico come elemento 
principale della scena, sostenuto dalle quinte laterali.   
Questi elementi verranno analizzati più nel dettaglio ed utilizzati 
per la costruzione fotografica delle nostre vedute.

Delle fotografie animate: paesaggio v/s reportage.  

Senza addentrarmi in un discorso storico da specialisti  ma 
parlando di fotografia in generale possiamo notare che nel tempo 
il lavoro del fotografo si è svolto  secondo due principali direzioni 
che è possibile definire  a grandi linee in base alla presenza o 

Cartier Bresson                 Gabriele Basilico

meno dell’uomo e di conseguenza alla staticità o meno 
della macchina da ripresa. Da una parte troviamo infatti 
l’architettura, la veduta, il paesaggio e dall’altro il ritratto 
e reportage, statiche ovviamente le prime, dinamiche le 
seconde. Credo che si potrebbe fare una storia della fotografia 
distinguendola in base al movimento o meno della  macchina 
fotografica… ma quello che interessa in questa sede  è solo 
un breve appunto  “visivo” una piccola riflessione  su questi 
due grandi gruppi  concettuali per raccogliere un po’ le idee 
intorno alla fotografia urbana in Italia e  valutarne gli effetti 
in modo particolare per la scena bolognese.   
I due metodi fotografici indicati da sempre sono andati e vanno 
di pari passo ponendosi  esattamente uno complementare 
ed opposto all’altro, funzionando proprio come un vero e 
proprio  zoom fotografico.  La fotografia di reportage, ha 
posto attenzione all’uomo all’interno della  scena urbana 
applicando  una vera e propria  “zumata” che con un 
restringimento progressivo dell’angolo visuale ha portato 
via via  ad entrare sempre più  nella “scena”,  cogliendo 
sempre più da vicino i movimenti ed i dettagli  del soggetto, 
sottolineandone smorfie ed espressioni del viso eliminando di 
conseguenza lo sfondo, l’ambiente  della scena stessa così da 
preferire  i gesti più che i luoghi della vita umana.
Probabilmente  sono stati  gli “istanti decisivi” praticati  
da Cartier Bresson  ad avere indelebilmente marchiato 
l’occhio di generazioni di fotografi, indistintamente reporter 
professionali e schiere di dilettanti, che negli anni ci hanno 
restituito questo genere “uomo al centro”  con infinità di 
reportage  e  mostre rincorrendo  il gesto più drammatico   
il viso più sofferente per esibire il “dramma dell’esistenza 
umana.
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Visi di bambini, meglio se orientali  o sofferenti e di anziani più 
o meno rugosi a seconda del livello di cinismo del “reporter”,  
affollano  la mia ormai lunga memoria visiva che   ricorda 
le  immagini  dei drammatici e granosi bianchi e neri fine anni 
Settanta, ai brillanti e duri Cibachrome anni ottanta alle attuali  
proiezioni digitali dal vivo o in rete. L’uomo ed il suo agire, meglio 
se marginale o sofferente, rimangono  al centro del mondo e 
sembrano  un richiamo a cui il fotografo non può sottrarsi.
Sul versante opposto della zumata, e cioè allargando la visuale, 
si ha tutta quella fotografia di architettura, città e paesaggio da 
cui pare essere definitivamente caduto  “l’omino dal ciglio del 
burrone” (2)  
Troviamo, infatti ed anche qui in modo indistinto  tra professionisti 
e dilettanti, infinità di racconti urbani dall’inquietante vuoto stile  
“the day after” in cui non compare traccia -se non accidentale- di 
vita umana.
Forse la spiegazione in questo caso sta nella tradizione.  
C’è da ricordare che inizialmente la fotografia di architettura –e 
l’architettura è stato il primo soggetto della fotografia- quando 
non era animata per scelta lo era per forza viste le lunghe pose 
a cui dovevano sottostare le grandi lastre al collodio col risultato 
di animare la città di figurine trasparenti come “fantasmi” della 
scena urbana. 
Col progredire delle tecniche però lo stile non è cambiato tanto 
e sembra ancora resistere  il metodo di ripresa adottato da  tutti 
i grandi studi fotografici italiani di nascita ottocentesca – Alinari 
tra i primi-  che preferivano l’edificio isolato, colto nella sua 
monumentalità, dove l’uomo posizionato ad hoc funzionava più 
come “metro”, elemento di proporzione, che testimonianza 
vitale. Anche nelle fotografie del bolognese Poppi “Fra i marmi e 
le decorazioni modernissime nella maggior parte delle fotografie 

vediamo della gente in posa. Qualche volta Poppi è riuscito 
a ricacciarla dietro alle colonne, tanto che si scorge appena: 
tendenza sua e di tutti i fotografi dell’epoca era infatti 
eliminare il più possibile le figure umane dalle riprese dei 
monumenti.”  (3)
Il Poppi però va messo in evidenza perché cerca di 
allontanarsi da questo metodo di ripresa e pur mantenendo 
una composizione prospettica  di derivazione Alinari, anche 
per via delle dimensioni degli apparati a grande formato, le  
stesse  “ non impediscono però al Poppi di realizzare anche 
fotografie vivaci, animate da personaggi in distratta posa, 
che sottraggono l’immagine alla consueta freddezza dovuta 
al vuoto umano di gran parte del repertorio fotografico 
ottocentesco, cogliendo spesso spontanee scene di vita 
che danno significato agli spazi cittadini, ne segnalano la 
funzione, ne ripropongono il costume. (4)  
 

Due fotografie di Pietro Poppi

Bologna contemporanea e deserta.

Se guardiamo a ciò che succede oggi fotograficamente alla città 
di  Bologna, notiamo immediatamente che il metodo della zumata 
sopra menzionato è applicabile  e perfettamente valido.
Escludendo  infatti le fotografie di reportage, che da sempre 
mettono  l’uomo al centro ma “senza città”, è l’architettura come 
oggetto isolato-monumentalizzato spesso con ripresa dall’alto,   ad 
essere il centro dell’attenzione dalle campagne di documentazione 
fotografica.  Le prime (purtroppo quasi le ultime) immagini che ci 
restituiscono qualche scena di vita all’interno dello spazio urbano 
bolognese sono proprio le  “trasgressioni” del Poppi dalle rigide 
regole e tradizioni Alinari  che volevano  l’architettura e la città  
deserte. Regole  rimaste chissà perché praticamente  inalterate 
fino ad epoca contemporanea  e addirittura  ricostruite ad hoc 
per le riprese fotografiche -che ancora oggi costituiscono l’ultimo 
esempio di campagna fotografica bolognese- :  il rilevamento del 

centro storico ad opera di Paolo Monti nel 1969 di cui esiste 
ampia documentazione nel famoso libro “Bologna Centro 
Storico” (5) 
In quell’occasione la città venne  appositamente desertificata 
da qualunque traccia della vita urbana, effettuando le riprese 
nel periodo di ferragosto e facendo chiudere al traffico le 
strade che Monti andava via via riprendendo così che rimasero 
soltanto qualche solitario ciclista o pedone in lontananza. 
L’obiettivo era la  ricerca della bellezza del centro storico 
senza le auto, i cartelli e tutto quanto “inquinasse visivamente 
“ l’architettura storica. Per evidenziare  il “danno visivo” 
operato in particolare dalle auto, lo stesso Monti  compose  
alcuni confronti fotografici in cui comparivano gli stessi luoghi 
con e senza automobili. 
Arrivando ad esempi più recenti (2006) di un certo rilievo  
possiamo citare  il lavoro dell’artista-fotografa  tedesca  
Candida Hofer che ha ripreso alcuni interni simbolo della 
città tra cui la biblioteca dell’archiginnasio escludendo in 
maniera categorica la benché minima presenza vitale, col 
risultato che queste vedute architettoniche di grande rigore 
tecnico e compositivo risultano sospese in uno spazio senza 
tempo e senza vita.

Paolo Monti,
Fotoconfronti 1970   

Candida Hofer, 
Bologna series 2006
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Non è mia intenzione dare giudizio né sul Poppi né sul Monti né sulle  
esperienze  fotografiche che negli ultimi 20 anni hanno privilegiato 
la periferia come luogo di esercitazione visiva dei fotografi,  ma il 
risultato di questi processi fotografici  è che ancora oggi le  poche 
immagini animate in cui sono ripresi insieme architetture e vita di 
Bologna sono fotografie in bianco e nero in cui compaiono  persone 
con carretti a cavallo, lampioni a gas, tram e donne a passeggio 
con l’ombrellino di inizio secolo scorso, oppure in  qualche rara 
cartolina a colori anni sessanta, dove  tanti omini animavano San 
Luca col mercatino antistante o  le auto che si parcheggiavano in 
Piazza Maggiore…
Manca quindi una immagine contemporanea della città –centro 
storico- che riprenda nel suo insieme  architettura e vita urbana.
Per fare un esempio visivo chiarificatore potremmo riferirci oltre ai 
pochi esempi fotografici detti,  alle vedute ottocentesche urbane 
del Basoli  in cui lo spazio urbano è sempre animato da figurine 
indaffarate (anche se molto spesso più piccole in scala). 
Certamente non è l’architettura in se l’oggetto dell’interesse della 
nostra ricerca poiché di fatto non è mutata nella sostanza nel corso 
di un secolo, ma si vuole rivolgere il nostro sguardo fotografico 
all’insieme inscindibile “architettura storica-vita contemporanea” 
mettendo fortemente in relazione di questi due elementi assonanti 
e dissonanti  allo stesso tempo. Si tratta di realizzare una serie di 
riprese fotografiche costruite con cura e attenzione d’altri tempi, 
cioè con camera a grande formato, (del tutto simile a quelle dei 
fotografi di inizio novecento) riprendendo l’architettura  storica 
immutata ed immutabile come scenario- fondale teatrale dentro 
e attorno al quale si svolgono le scene contemporanee  di vita 
creando così  una sorta di stratigrafia visiva  del luogo e dei suoi 
abitanti – attori protagonisti del vivere urbano.

Conclusioni Note 

(1)    Anna Ottani Cavina, i paesaggi perduti di Antonio 
Basoli, in Antonio Basoli, Vedute di Bologna, Vallecchi, 
Firenze 1994

(2)    cfr l’omino sul ciglio del burrone in P.Costantini, 
G.Chiaramonte (a cura di) Luigi Ghirri, niente di antico 
sotto il sole, SEI Torino, 1997, p.104 

(3)    G. Ricci , lettura tematica di Pietro Poppi, in:  
F.Cristofori, G.Roversi, (a cura di)  Le collezioni d’arte della 
Cassa  di Risparmio in Bologna, Le fotografie.1, Pietro Poppi  
e la Fotografia dell’Emilia,  p.72,  Bologna, 1980

(4)    Italo Zannier, Il grande catalogo di Pietro Poppi in 
F.Cristofori, G.Roversi, (cit. p. 46)

(5)    Bologna Centro Storico  (catalogo della mostra), 
Bologna Edizioni Alfa, 1970
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Mancando un’immagine della città-
centro storico che riprenda nel suo 
insieme architettura e vita urbana 
abbiamo rivolto il nostro sguardo 
fotografico all’insieme inscindibile 
architettura storica vita contempo-
ranea, mettendo fortemente in rela-
zione questi due elementi assonanti 
e dissonanti allo stesso tempo. 

Bologna  
noveperdodici
fotografie del centro storico


