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Prefazione 

 

 

Questo lavoro si propone di analizzare la collaborazione tra il gerarca fascista Giuseppe Frediani 

e il fotografo pavese Guglielmo Chiolini, che ha avuto luogo nel decennio a cavallo tra la seconda 

metà degli anni Trenta e la prima metà degli anni Quaranta.  

 Si è scelto di concentrare l‟indagine sull‟album di fotomosaici intitolato: Mentone, dalla 

distruzione alla rinascita, oggetto principale di  questa trattazione, nella quale viene pubblicato 

per la prima volta. L‟album è stato realizzato nel 1942, durante il mandato di Giuseppe Frediani 

in qualità di commissario civile nella città di Mentone, occupata dall‟esercito italiano 

ufficialmente il 24 giugno 1940. 

 La copia pilota dell‟opera è conservata presso l‟Istituto Pavese di Storia della Resistenza e 

dell‟Età Contemporanea (ISREC), dove era stata depositata da Giuseppe Frediani stesso, 

contestualmente alla cessione del suo archivio. Giuseppe Frediani ha curato la realizzazione dei 

fotomontaggi stabilendo un progetto narrativo avente lo scopo di raccontare lo sforzo italiano nel 

restituire a Mentone il suo aspetto prebellico. Nelle intenzioni dei commissari italiani, preposti 

alla ricostruzione del territorio annesso, vi era l‟italianizzazione del distretto delle Alpi 

Marittime. Questo tentativo di penetrazione culturale è illustrato nelle tavole fotocomposte, per 

mezzo della rivalutazione di alcuni aspetti comuni alle terre liguri, piemontesi e nizzarde.  

Con l‟ausilio dei documenti presenti all‟interno del Fondo Frediani, in primo luogo il diario 

personale olografico e i dattiloscritti raccolti nell‟album della Commissione Italiana per 

l‟Armistizio con la Francia (CIAF) - che si configurano quali fonti primarie - si è proceduto 

all‟interpretazione iconologica delle composizioni. Ogni tavola è stata descritta secondo tre 

categorie: descrizione diplomatica, lettura compositiva, interpretazione storico – bibliografica. 

Supporto eccezionale per la documentazione archivistica, sono state tre tesi di laurea inedite, che 

ricostruiscono la storia del Dott. Giuseppe Frediani e l‟operato dell‟amministrazione civile 

italiana a Mentone.  

Esecutore materiale dei fotomontaggi è stato Guglielmo Chiolini, titolare della Bottega di 

Fotografia Chiolini – Turconi – Trentani. I contatti tra il fotografo e il gerarca iniziano proprio 

a Pavia, dove il secondo aveva rivestito il ruolo di segretario federale del partito nazionale 

fascista tra 1935 e 1939 e aveva scelto Chiolini per registrare i momenti nei quali espletava 

pubblicamente il suo incarico di federale. Chi fosse Guglielmo Chiolini e cosa abbia significato la 

sua opera per la città di Pavia è oggetto d‟analisi del primo capitolo.  

Provenendo da studi autodidattici, implementati dalla vicinanza con pittori paesaggisti tardo 

romantici, afferenti alla Civica Scuola di Pittura di Pavia, Chiolini esordisce come fotografo di 

paesaggi e sperimentatore di tecniche pittorialiste. Successivamente si lega ai gruppi dirigenti 

della società borghese cittadina e avvia una felice carriera come fotografo documentarista per 

attività commerciali. Progressivamente, nella seconda metà degli anni Venti, riveste la 

professione di reporter d‟attualità, documentando le occasioni ufficiali di interesse culturale e 

politico, affermandosi durante « l‟era Frediani ». La lettura di questa particolare fase della sua 
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attività avviene per mezzo dei reportages posseduti nel Fondo Chiolini dell‟ISREC, parzialmente 

pubblicati sul quotidiano “La Provincia Pavese” e sul periodico “Ticinum”. “la Provincia 

Pavese” in particolare, con il titolo “Il Popolo di Pavia” era stata diretta proprio da Frediani, 

durante la sua permanenza presso il fascio pavese. 

Nel corso degli anni Venti, la diffusione dell‟editoria periodica illustrata – tedesca, francese e 

statunitense – stampata con macchinari rotocalcografici, aveva dato vita all‟industria italiana 

del periodico di massa illustrato. Nel corso degli anni Trenta, anche i quotidiani partecipano a 

questa nuova maniera di trattare il materiale informativo, costruendo racconti visivi  e dando 

vita alla figura professionale del fotogiornalista.  

Nel secondo capitolo secondo una prospettiva cronologica, sono state sfogliate alcune edizioni di 

periodici milanesi, così da ricostruire le vicende che hanno condotto all‟affermazione a fine anni 

Trenta del cosiddetto „fototesto‟, tenendo in considerazione fattori di natura tecnica e culturale. 

Le testate prese in esame sono state: “L‟Illustrazione Italiana”, “ Il Secolo Illustrato”, 

“Omnibus”, “Tempo”, “Oggi”; lette anche tramite l‟ausilio degli atti del convegno Forme e 

Modelli del Rotocalco in Italia tra fascismo e guerra, tenutosi a Milano tra il 2 e il 3 ottobre 

2008. Gli stessi parametri interpretativi, mirati alla comprensione della funzione svolta 

dall‟immagine fotografica nel contesto della pagina scritta, sono stati applicati al quotidiano “La 

Provincia Pavese” e al periodico “Ticinum”. 

Ne è emerso che, i reportages di Chiolini, parzialmente pubblicati sui giornali pavesi tra 1923 e 

1945 hanno via, via risposto alle logiche di propaganda succedutesi nelle varie fasi della politica 

fascista. Alla caduta definitiva del Regime, con l‟ingresso dei partigiani in città il 27 aprile 

1945, i nuovi committenti sono le forze democratiche riunite nel Comitato di Liberazione 

Nazionale (CLN) e gli americani di stanzio a Pavia. 

I fotomosaici mentonaschi appartengono all‟ambito della propaganda bellica e utilizzano una 

tecnica sviluppatasi, con un proprio e preciso linguaggio, nel corso degli anni Trenta per 

rispondere alle necessità del Regime di comunicare con una massa di cittadini in maniera 

immediata e convincente. Questa, come il „rotocalco‟, compone immagini, che legandosi tra loro, 

creano apparati narrativi per mezzo di inedite connessioni logiche, che hanno il loro prototipo nei 

meccanismi cinematografici. Il fotomontaggio moderno, nato con finalità politiche ed eletto 

mezzo espressivo d‟eccezione da parte dei regimi totalitari - italiano e sovietico -  è analizzato nel 

terzo capitolo, contestualizzando l‟esperienza dell‟album Frediani nel filone del fotomontaggio 

naturalistico di propaganda. 

Si è cercato di illustrare come le specifiche cifre stilistiche che caratterizzano questo genere 

concorrano alla realizzazione del progetto comunicativo elaborato da Giuseppe Frediani, il cui 

scopo era dimostrare le capacità civilizzatrice dell‟Italia fascista all‟Europa democratica. 

  

 

  



 

 
 

6 

IL FOTOGRAFO DELLA «PAVIA FASCISTA» : 

GUGLIELMO CHIOLINI (1900-1991)    

  

 

Nel 1940 la città di Mentone viene occupata dall‟esercito italiano conseguentemente a quel 

complesso di azioni militari chiamate «battaglia delle Alpi Occidentali». In seguito 

all‟armistizio di Villa Incisa, stipulato tra Italia e Francia il 24 giugno, viene creata una 

commissione apposita, con lo scopo di regolare i termini e le condizioni dell‟armistizio stesso. 

La commissione CIAF aveva stabilito delle amministrazioni di natura civile per gestire i 

territori occupati, guidate da commissari che avevano il compito di vigilare sulle autorità 

locali.  

Nell‟aprile 1941 il gerarca di origini toscane Giuseppe Frediani (1906-1997) riceve la nomina 

di commissario civile per la città di Mentone. Il giovane fascista poteva vantare già una 

certa dimestichezza in campo amministrativo, maturata nel corso delle  sue esperienze in 

veste di segretario federale del partito nazionale fascista; incarico svolto, prima, presso la 

città di Verona tra 1934 e 1935 e in seguito nella città di Pavia tra l‟aprile 1935 e il febbraio 

1939.  

A Pavia, Giuseppe, aveva trovato il favore delle gerarchie ufficiali del partito, così come la 

simpatia degli esponenti del dissidentismo squadrista. Nella città padana aveva anche 

stretto rapporti duraturi con alcuni professionisti locali. Il fotografo Guglielmo Chiolini, 

titolare dell‟atelier fotografico più sviluppato del territorio, rientra nel novero di questi 

personaggi stimati, ai quali Frediani era tornato a rivolgersi una volta trasferitosi in terra 

straniera, dove era chiamato ad occuparsi della ricostruzione di Mentone „perle du France‟.  

I rapporti con la città e soprattutto con la sua Università, nella quale aveva conseguito la 

seconda laurea in Scienze Politiche, non si esauriscono con gli anni „bui‟ del fascismo. 

Frediani, ormai privato cittadino, dopo aver fondato il Museo della civiltà contadina di 

Sant‟Angelo Lodigiano, decide di donare il suo preziosissimo archivio all‟Università pavese, 

composto da documenti cartacei, fotografici e bobine cinematografiche.  

Nel fondo fotografico è contenuto anche l‟album di fotomontaggi intitolato: Mentone dalla 

distruzione alla rinascita, al quale questa tesi è dedicata. Si tratta della copia pilota, firmata 

da Guglielmo Chiolini, Ugo Lucerni e Frediani stesso. Per Chiolini si è probabilmente 

trattato di un‟esperienza unica, considerata complessivamente la sua attività di fotografo. 

Non sono note altre collaborazioni per la realizzazione di fotomontaggi di propaganda; 

tuttavia esistono dei fotomontaggi pubblicitari che Chiolini e la sua Bottega hanno 

realizzato per la FIVRE nel 1943 e questo fa presumere esistano altri lavori di questo tipo per 

aziende locali.  

In realtà l‟attività di Guglielmo Chiolini è sempre stata caratterizzata dalla committenza di 

enti pubblici, per la documentazione degli avvenimenti ufficiali di interesse locale, che in 

seguito andavano anche ad occupare le pagine di cronaca dei giornali pavesi. Accanto 
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all‟attività di fotoreporter esisteva una florida attività come fotografo di opere d‟arte e 

soprattutto fotografo di industrie e aziende. Quest‟ultimo impiego lo ha spesso portato in 

giro per l‟Italia e all‟estero, rispondendo alle commissioni di gruppi industriali come la 

Edison e aziende private come la Necchi. Parallelamente il fotografo coltivava la sua 

passione per la fotografia paesaggistica che lo accompagnerà per tutta la sua pluridecennale 

esperienza. 

 

 

Pavia in un solo occhio. 

 

Le fonti principali per la conoscenza della vita di Guglielmo Chiolini consistono in due 

interviste rilasciate alla Dottoressa Alessandra Ferraresi e registrate dal Maestro Giacinto 

Cavallini nel  19851 e l‟archivio fotografico conservato dal 2009 presso i Musei Civici del 

Castello Visconteo di Pavia. Lo straordinario Archivio Chiolini è composto da circa 880.000 

fototipi tra lastre di vetro di diverse dimensioni e pellicole. Lo staff del Museo si sta 

occupando della catalogazione digitale del materiale fotografico, tramite il sistema SIRBeC. A 

questo vasto nucleo si sono aggiunti alla fine degli anni Ottanta, il fondo fotografico 

Giuseppe Frediani e il fondo Guglielmo Chiolini, conservati presso l‟Istituto Pavese per la 

Ricostruzione della Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea (d‟ora in avanti 

ISREC). Il primo era stato donato all‟Istituto da Frediani stesso, il secondo è costituito da 

ristampe di negative della prima metà del Novecento, effettuate dallo stesso Chiolini su 

commissione dell‟Università, delle quali esiste riscontro nell‟Archivio Chiolini. 

Guglielmo Giacomo Chiolini nasce il 10 Luglio del 1900 nella contrada San Giuseppe 

Galliano, primo dei due figli di Giuseppe Chiolini2 e Maddalena Ferrari. Il padre era titolare 

della Trattoria della Dogana, non distante dall‟antica chiesa di Sant‟Eusebio3 in quella che 

allora era la piazzetta dell‟Ospedale San Matteo.  

L‟iniziazione del giovane Chiolini alla tecnica fotografica appare avvolta da echi 

romanzeschi e sembra sia stata determinata dalla scoperta di una scatola contenente del 

materiale appartenuto allo zio Natale Ferrari appassionato di fotografia; come racconta egli 

stesso prima in un articolo apparso il 22 maggio del 1960 sul quotidiano locale «La 

Provincia Pavese» e poi, ormai anziano, alla Dottoressa Ferraresi.4 

                                                           
1 Interviste del 21-5-1985 e 30-7-1985, depositate presso l‟Archivio Fonti Orali (d‟ora in avanti AFO) 

dell‟Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, dell‟Università degli 

Studi di Pavia.  
2 Giuseppe Chiolini è ricordato come “trattore”, nella Provincia Pavese del 22 Febbraio 1922, tra i 

benefattori contribuenti (con 8000₤) alla tassa di famiglia, promossa dal Comune in favore delle 

famiglie pavesi più numerose, segue la menzione dello zio Carlo, fratello di Giuseppe e impiegato in 

ospedale. I contribuenti della tassa di famiglia, “la Provincia Pavese”, 22-2-1922. 
3 La chiesa di Sant‟Eusebio sarà abbattuta nel 1921, per fare spazio al Palazzo Postetelegrafiche 

soltanto la pregevole cripta longobarda le sopravvivrà fino ai giorni nostri.  
4La versione della vicenda, narrata alla “la Provincia Pavese” nel 1960, non priva di tratti 

romanzeschi, racconta la scoperta di un torchietto insieme a lastre raffiguranti la città e in 

particolare il Duomo privo di cupola (perciò anteriori al 1885), nella soffitta della Società di Tiro a 

Volo, in Porta Cairoli, della quale la nonna Ferrari era presidentessa. Salendo sul tetto della propria 
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L‟acquisto della prima macchina fotografica risale al 1915, si trattava di una macchina a 

pellicola di formato 6,5×11, a rullo, acquistata presso il negozio dei Fratelli Nazzari in Corso 

Vittorio Emanuele n. 86, che usava per ritrarre il paesaggio cittadino e le campagne attorno 

al letto del fiume Ticino.  Il formato era particolarmente indicato per la fotografia d‟esterni, 

naturalmente i rulli erano molto più leggeri e pratici delle lastre permettendo la sostituzione 

della pellicola in maniera rapida e in piena luce. Con una pratica assidua e lo studio da 

autodidatta, sostenuto da pubblicazioni coeve come “Il Progresso Fotografico” di Rodolfo 

Namias, Chiolini affina la sua tecnica dandone prova in numerosissime lastre.  

Da questo momento in avanti registrerà i mutamenti architettonici e sociali di Pavia, città 

dove è nato e dove resterà per tutta la sua esistenza. Combinando la sua passione privata 

per la fotografia di paesaggio naturale e urbano, con la sua professione di reporter, è riuscito 

a raccogliere una documentazione molto vasta e dettagliata. Nel corpus di immagini si può 

osservare l‟aspetto di Pavia prima dello sviluppo urbano degli anni Venti, riconoscendo 

l‟antico tessuto stradale; il volto originale dei monumenti cittadini prima di trasformazioni 

e restauri subiti durante il fascismo o in seguito ai bombardamenti alleati del 1944. Un 

esempio eclatante è il Ponte Coperto, iniziato nel luglio 1352 da Jacopo da Gozo, distrutto 

dalle incursioni aeree e abbattuto definitivamente nel 1948, per essere ricostruito in false 

vesti alcuni metri più avanti. Del ponte simbolo di Pavia restano  una grande quantità di 

scatti realizzati da Chiolini  nel corso degli  anni in diverse condizioni di luce e da diversi 

punti di vista.5 

Per tutto il Ventennio fascista Guglielmo si è dedicato alla riprese di avvenimenti e 

manifestazioni cittadine e provinciali; per tutta la durata della sua attività è stato il 

fotografo ufficiale della città, ritraendo i principali personaggi che vi hanno fatto visita, i 

gruppi sociali più in vista come i professori e i dottori, le famiglie più facoltose come i 

Necchi, i Castelli, i Ravizza e i Pirovano. 

 L‟amore per la città e per la fotografia ha fatto sì che nel corso degli anni collezionasse 

negative dei vecchi studi cittadini, talvolta assorbendone l‟archivio. È presumibile, ad 

esempio, che la società Chiolini e Turconi, abbia inglobato l‟archivio del negozio di ottica e 

materiale fotografico dei successori Morandotti. Questo era situato in corso Vittorio 

Emanuele 96, accanto alla Bottega di Fotografia e nel 1929 aveva cessato l‟attività. Negli 

anni Ottanta è  stata recuperata negli scantinati del vecchio studio di Chiolini una busta che 

testimonierebbe questo passaggio, anche se studi più approfonditi potrebbero rilevare prove 

ancora più concrete all‟interno dell‟archivio fotografico. 

 La busta, intestata al negozio dei Morandotti del quale si hanno notizie sin dal 18866, viene 

riciclata da Chiolini e Turconi, apponendovi un timbro a secco con l‟intestazione della loro 

Bottega. Sono documentati altri casi nei quali, invece, riproduceva fotograficamente 

stampe di immagini fissate da altri fotografi. Sono state rintracciate immagini appartenute 

                                                                                                                                                                         
abitazione esponeva le lastre alla luce del sole, per poi stampare su carta al citrato. Chiolini, un 

fotografo che dipinge con l‟obbiettivo, “la Provincia Pavese”, 22 maggio 1960.  
5
 La storia delle fasi costruttive del Ponte Coperto è stata ricostruita in un articolo del dott. G. 

Nocca, illustrato da fotografie di Guglielmo Chiolini. G. NOCCA, il Ponte sul Ticino, “Ticinum”, a. 

V, n. 6, giugno 1935, pag. 8 - 13 
6
 La Provincia di Pavia. Guida per l‟anno 1886, Pavia, Stabilimento tipografico – librario successori 

Bizzoni 1886.   
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allo studio dei fratelli Nazzari, al vecchio studio della dinastia Moisello, allo zio Natale 

Ferrari e al torinese Paolo Alessio che aveva assunto la gestione dello studio Ecclesia. Si 

tratta di fotografie del paesaggio urbano, principalmente, alle quali vanno aggiunte le lastre 

appartenute agli anatomisti Golgi e Bizzozero7, probabilmente copiate durante la sua 

permanenza nei laboratori dell‟Ospedale o in occasione di qualche commissione per i dottori 

della clinica universitaria.  Grazie a queste acquisizioni, che il fotografo ristampava e 

vendeva, si sono conservate anche le immagini che ritraggono Pavia tra fine Ottocento e i 

primi del Novecento, per la maggior parte provenienti dalla produzione di Luigi Nazzari. 

È chiaro che chi voglia conoscere la storia di Pavia e della sua provincia, non può 

prescindere dalla produzione di Chiolini, ecco perché tutte le pubblicazioni relative alla città 

si sono avvalse della sua collaborazione tanto come memoria visiva, quanto come memoria 

storica. Nel 1972, ad esempio, pubblica con Dino Reolon Pavia d‟altri tempi, arricchito e 

rivisto nel 1978  per il volume  Vecchio volto di Pavia. Nell‟Ottobre 1982 collabora con 

Augusto Vivanti per la pubblicazione di Uno sguardo a Pavia, una piccola guida alle 

bellezze architettoniche pavesi edita da Luigi Ponzio con immagini a colori a tutta pagina. 

Collabora con l‟Istituto di storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea alla raccolta di 

documenti fotografici per il numero 12-13 del 1986 degli «Annali di storia pavese». 

Postumo, esce un volume di sue foto commentate da testi e note tratti da Augusto Vivanti, 

per iniziativa dell‟editore Luigi Ponzio: Pavia nell‟immagine. 

 Sono solo alcuni volumi ai quali Chiolini partecipò direttamente, oggi la sua eredità è stata 

raccolta dai Musei Civici che provvedono alla divulgazione del fondo tramite pubblicazioni 

monografiche. L‟archivio si configura come un patrimonio importante per la città al fine di 

poter tracciare le storie particolari che documentino l‟evoluzione economica e sociale della 

regione, apportando un fondamentale contributo alla storia nazionale. Il caso dell‟album 

Frediani dimostra ulteriormente, come l‟importanza di Chiolini vada oltre l‟ambito della 

provincia, per inserirsi a pieno titolo, nella storia istituzionale e culturale d‟Italia. 

 

                                                           
7
 ROBERTA MANARA,  Guglielmo Chiolini. Personaggi e avvenimenti nella storia pavese, associazione 

Socrate al Caffè, Pavia Fotografia, Pavia, Comune di Pavia-Musei Civici 2012 
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Gli esordi:  tra fotografia pittorialista e fotografia medico-documentaristica. 

 

Gli inizi professionali di Guglielmo hanno una doppia direzione, cosa che caratterizzerà 

anche successivamente la sua carriera. Da un lato troviamo la fotografia di paesaggio con 

pretese artistiche, che lo porta ad avvicinarsi al pittorialismo italiano. Con questo tipo di 

produzione avvia la carriera espositiva, partecipando a mostre locali, nazionali e ad una non 

meglio documentata partecipazione e premiazione, alla annuale esposizione della Royal 

Photographic Society di Londra avvenuta tra il 1921 e il 1926. Questa si teneva ogni 

autunno ed era organizzata in tre sezioni: fotografia artistica, diapositive artistiche e a 

colori, applicazioni tecniche e scientifiche della fotografia e cinematografia. Non è stato 

possibile stabilire con più precisione quando e se avvenne la partecipazione, restano solo le 

testimonianza di Chiolini. Dall‟altro lato, Chiolini riceve le sua prime remunerazioni, come 

tutto-fare presso le Cliniche Universitarie svolgendo mansioni che prevedevano anche 

l‟assistenza come fotografo di parti anatomiche e casi clinici, molto spesso tradotti in 

diapositive per le lezioni frontali. 

La fotografia di paesaggio è sempre stata il suo interesse principale. Pur se chiamato a 

documentare cantieri edilizi, dalle serie negative emerge che non si lasciava scappare mai 

l‟occasione per dedicarsi all‟ambiente circostante ritraendo particolari vegetali o vedute 

panoramiche.   

I suoi soggetti sono sia paesaggi autonomi dall‟architettura come le vedute delle lanche del 

Ticino e il suo letto con le tipiche imbarcazioni dei pescatori pavesi; che paesaggi nei quali 

dalla prospettiva naturale delle rive compaiono monumenti caratteristici dello skyline 

cittadino, producendo „cartoline‟ di Pavia, secondo iconografie già collaudate dai pittori 

locali. Non mancano i  paesaggi animati dalla presenza umana, come nel caso delle 

lavandaie ritratte svariate volte in diversi momenti dell‟anno, soggetto preferito anche dei 

fotografi più anziani come Luigi Nazzari ad esempio, che ha più volte fotografato le 

lavandaie negli ultimi decenni dell‟Ottocento e inizi Novecento. Altro ambito nel genere 

paesaggistico trattato da subito è la veduta urbana: i cortili popolari, le conche del Naviglio 

pavese, i palazzi cittadini, i monumenti, la piazza grande; anche in questo caso le 

composizioni possono trovarsi animate dalla presenza umana. Un altro genere di paesaggio 

al quale Chiolini è molto legato è quello montano innevato. Membro della sezione pavese del 

Comitato Alpinisti Italiani, realizzerà un reportage straordinario negli anni Quaranta con 

una Leica, al seguito dello scalatore e guida alpina Giuseppe Pirovano fondatore della più 

importante scuola di sci italiana presso il passo dello Stelvio. Pirovano, bergamasco, aveva 

sposato l‟imprenditrice  pavese Giuliana Boerchio, legata a Chiolini da rapporti d‟amicizia. 

Sempre per Pirovano, Chiolini aveva fotografato il rifugio-albergo di sua proprietà, 

progettato dall‟architetto Franco Albini a Cervinia alla fine degli anni Quaranta8.  

 Come lo zio Natale Ferrari, Guglielmo preferisce la fotografia all‟aperto, non ama la 

ritrattistica. Infatti all‟apertura della Bottega non si dedica a questo genere, diversamente 

dagli altri professionisti presenti in città. Solo durante la guerra quando l‟edilizia si blocca, 

decide di ampliare le proprie competenze. Negli anni a seguire avendo ormai i mezzi per 

                                                           
8
  Sui paesaggi di Chiolini si veda: SUSANNA ZATTI, Paesaggi fotografici, Alinari 24 ore, 2010-2011; sui 

reportage per Pirovano si veda anche: R. MANARA, 2012, pag. 70 
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dotarsi di aiutanti, saranno loro ad occuparsene, mentre lui si riservava di ritrarre qualche 

personaggio illustre.   

La scelta di operare sul paesaggio appare anomala nella tradizione degli studi fotografici 

pavesi, impegnati soprattutto nella ritrattistica. Come individuato da Ornella Fiorani nelle 

sue ricerche, questo interesse particolare lo rende diretto prosecutore di Luigi Nazzari9. 

Luigi e Giuseppe Nazzari, erano titolari di una bottega in Corso Vittorio Emanuele nella 

quale vendevano materiale fotografico e cartoline della città che erano esposte in una 

bacheca all‟esterno del negozio. Luigi è stato il primo a Pavia a non improntare la sua 

attività principalmente sul ritratto, occupandosi soprattutto di riproduzioni di opere d‟arte 

e paesaggio urbano. Il paesaggio fotografato si ricollega alla secolare vicenda del paesaggio 

come genere pittorico e accomuna Guglielmo Chiolini, dopo i due Nazzari, alle coeve 

ricerche dei pittori paesaggisti pavesi facenti capo alla Civica Scuola di Pittura. Chiolini 

racconta di essersi recato molto spesso negli studi dei pittori Romeo Borgognoni e Erminio 

Rossi, i quali lavoravano in due appartamenti adiacenti, nel palazzo di proprietà del Rossi 

in Corso Mazzini. Dice la moglie del fotografo agli intervistatori: « ... e lui quando faceva 

questi, questi paesaggi, panorami, eccetera, li portava da questi pittori, i quali le dicevano: 

tonalità buona, c‟è del grigio, Guglielmo è piatta …»10. Come emerge dalla testimonianza il 

motivo di queste visite era la ricerca di opinioni autorevoli sul suo operato, in particolare 

sulla gradazione del chiaroscuro e sull‟effetto dei contrasti. Romeo Borgognoni era di origini 

ravennati, nella città natale inizia gli studi accademici. Arriva a Pavia quando il padre 

Adolfo, poeta e scrittore amico intimo di Carducci, riceve la cattedra di letteratura presso 

l‟Università. Nel 1890 entra nella Civica scuola di pittura seguendo i corsi di pittura ad olio 

e nel 1900 vince il premio Frank con il suo Napoleone assiste ad una lezione all‟Università di 

Pavia. Nel 1904, gli viene provvisoriamente affidata la direzione della scuola, fino 

all‟elezione di Giorgio Kienerk11. Nel frattempo aveva già iniziato la docenza nei corsi diurni  

che affianca a corsi serali tenuti nella scuola di arti applicate per operai istituita nel 1907 e 

alle lezioni superiori tenute direttamente nel suo studio. Erminio Rossi era, invece, di origini 

lomelline, nato a Sannazzaro de Burgundi, quando il padre rileva la settecentesca ofelleria 

del Demetrio si trasferisce con la famiglia in città e nel 1895 entra nella Civica scuola di 

Pittura. Completa poi gli studi presso l‟Accademia di Brera sotto il magistero di Cesare 

                                                           
9L‟archivio Nazzari testimonia un vasto spettro di attività: dalla più comune riproduzione di oere 

d‟arte, alla fotografia medico-scientifica e soprattutto paesaggistica. Tramite gli le immagini 

prodotto da Nazzari tra la fine dell‟Ottocento e i primi del Novecento è stato possibile documentare 

anche visivamente i mutamenti urbanistici e di costume che hanno interessato la città di Pavia. 

ORNELLA FIORANI, Pavia fotografata nel primo Novecento da Luigi Nazzari, tesi di laurea a. a. 1987-

88, relatore prof. Giulio Guderzo. Pag. 58; una sintesi dei contenuti trattati dalla Dott.ssa Fiorani si 

trova in ORNELLA FIORANI, I protagonisti pavesi della fotografia, “Annali di storia pavese”, n. 12/13, 

1986, pag. 162-172 
10

  Trascrizione dell‟intervista del 21-5-1985, pag. 22 
11

 Giorgio Kienerk (1869 - 1948) fiorentino di origini, è stato allievo dei macchiaioli Adriano Cecioni e 

Telemaco Signorini, entrambe amici del padre. Successivamente sperimenta le tendenze 

internazionali sviluppatesi in seguito all‟impressionismo e successivamente si dedica all‟illustrazione 

collaborando con quotidiani e periodici. Già socio onorario dell‟Accademia di Brera e dopo un breve 

soggiorno a Parigi, nel 1905 vinse il concorso di direttore della Civica Scuola di Pittura di Pavia, 

contribuendo all‟arricchimento della gipsoteca. Manterrà l‟incarico che manterrà fino al 1934. 

Kienerk,Giorgio, 24/09/13, http://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-

kienerk_(Dizionario_Biografico)/ 
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Tallone12 che influenzò significativamente il suo stile. Sia Borgognoni che Rossi furono 

pittori ancora legati ai generi tradizionali ottocenteschi quali paesaggio, natura morta e più 

raramente la figura umana e la scena di genere in senso proprio. Rossi in particolare era 

famoso per i suoi vasi di fiori e Borgognoni per le sue vedute delle lanche del Ticino e gli 

scorci della città di Pavia13. Se si osservano le inquadrature, le composizioni, i punti di vista 

e le atmosfere fotografate dal Chiolini lungo il Ticino a confronto con i paesaggi dei due 

pittori pavesi è possibile riscontrare molti punti di contatto.  

Diversamente da molti fotografi contemporanei, impegnati con la stessa tipologia di 

soggetti o meno, Chiolini non usava, se non raramente, il ritocco a matita e mai 

acquarellature a stampa ultimata. Ricorda nelle interviste di aver fatto ampio utilizzo del 

„filtro giallo‟14 per accentuare i contrasti, esaltando le nuvole e attenuando la foschia o la 

nebbia, usandolo sicuramente per ritrarre la neve. Nei primi anni Venti era un lettore 

attento del “Progresso Fotografico” e usava sperimentare le tecniche elaborate dal 

Professore Rodolfo Namias, direttore della rivista. Molto spesso Namias ha recensito suoi 

elaborati inviati alla sede della redazione e parlato di una sua esposizione. In particolare 

Chiolini si era dedicato alla „resinopigmentipia‟ o „resinotipia‟, una tecnica elaborata nel 

1923 da Namias15, il quale si era occupato di diffonderla e promuoverla inviando 

gratuitamente, a chi lo richiedesse tra gli abbonati, il suo manuale e i prodotti necessari al 

procedimento. Questo rientra nel complesso di quei metodi finalizzati ad una 

interpretazione „artistica‟ della fotografia dando come esito una superficie gelatinosa che 

sfuma i toni e i contorni, ricordando la delicatezza del pastello. La resinotipia consiste in 

una variazione del procedimento della gomma bicromatata, formulato da Alfred Maskell nel 

189316, essa prevede l‟applicazione sulla carta trattata con gelatina e bicromatato di 

potassio di pigmenti resinosi in polvere. La tecnica sfrutta la capacità di alcuni pigmenti a 

base di resina, di aderire alla gelatina bicromatata, laddove questa ha mantenuto la sua 

solubilità perché non toccata o scarsamente toccata dalla luce. La carta viene 

precedentemente esposta sotto di una positiva, così da riportare un disegno negativo, quindi 

pulita dal bicromatato sino alla perdita del tipico colore giallastro. Si immerge l‟immagine 

in acqua calda, cosicché le parti meno esposte alla luce si gonfiano per divenire assorbenti. 

Infine, si cosparge la superficie della carta con il „colore resinotipico‟ che aderirà 

maggiormente nelle zone meno esposte alla luce e viceversa. L‟operazione si effettua con un 

                                                           
12 Pittore di origini savonesi, formatosi all‟Accademia di Brera con Giuseppe Bertini, avendo come 

condiscepoli tra gli altri Segantini, Previati. Fu membro della “famiglia artistica”, sodalizio animato 

da Vespasiano Bignani, nella quale confluirono i protagonisti della scapigliatura milanese. Sostituì 

Bertini nel 1898, dopo un‟esperienza come docente di pittura all‟Accademia Carrara di Bergamo dove 

ebbe come allievo Giuseppe Pellizza da Volpedo. Fu soprattutto pittore di paesaggio e ritrattista, 

quest‟ultimo genere risolto con una certa originalità di tagli compositivi. Tallone, Cesare, 

“l‟Universale. La grande enciclopedia tematica”, Arte, le Garzantine, Arnoldo Mondaori editore 

S.p.A., 2005.  GIGLIOLA TALLONE, Cesare Tallone, Electa Mondadori 2005. 
13

Informazioni sui due pittori pavesi si trovano in: Romeo Borgognoni, pittore pavese. Con uno scritto di 

Cesare Angelini. Collana pittori pavesi, PiMe editori s.n.l., 1994; AUGUSTO VIVANTI, Due pittori a 

Pavia del loro tempo, Pavia, XX maggio 1967; CESARE ANGELINI, Borgognoni e Rossi pittori, circolo 

culturale pavese 1967. 
14 AFO, ISREC, Trascrizione intervista a Guglielmo Chiolini del 10 luglio 1985. 
15

 R. NAMIAS, note di Resinopigmentipia, «il Progresso Fotografico. Rivista mensile illustrata di 

fotografia e applicazioni», vari numeri del 1923. 
16

 ITALO ZANNIER, L‟occhio della fotografia. Protagonisti, tecniche e stili della “invenzione 

meravigliosa”, Urbino, Carocci 2007, pag. 84 
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pennello che agirà conformemente al progetto dell‟artista: rinforzando certe parti e 

schiarendone altre.  

 La fotografia intitolata Piante e Riflessi, è la prima resinotipia inviata da Guglielmo 

Chiolini al Professore Namias, che così la presenta: «è un ingrandimento in resinotipia di 

Guglielmo Chiolini di Pavia, cultore valente di fotografia che ha fra l‟altro una ricca 

raccolta di studii di piante e di riflessi fra i quali ci riserbiamo di sceglierne altri per la 

pubblicazione. Dalla negativa 10 x 13 fu ricavato un ingrandimento 24 x 30 su carta 

orthobrom Gavaert e da questo fu ottenuta la resinotipia di color verde cupo d‟effetto 

magnifico. Ritoccando la resinotipia fu possibile far scomparire la piccola immagine di una 

persona, che nuoceva all‟effetto artistico.»17 

La seconda immagine qui riprodotta si intitola Riflessi, è una resinotipia presentata da 

Namias: «è uno dei tanti magnifici studi dell‟amatore artista Guglielmo Chiolini di Pavia; la 

stampa in resinotipia ha permesso una messa in valore assai buona, e l‟effetto della prova 

originale era completato dal colore verde cupo 

assai adatto al soggetto.»18  

La fotografia Lungo il Ticino è ancora una 

resinotipia pubblicata sulla rivista milanese nel 

1924 come le due precedenti.  

Ai suoi paesaggi fluviali dedica un articolo 

anche la rivista “Ticinum”, per la quale 

realizzava riproduzioni di opere d‟arte e forniva 

documentazione di cantieri edilizi pavesi. 

Firmato dal direttore Alberto Molina nel 

giugno del 1934, s‟intitola Guglielmo Chiolini e 

il suo paesaggio fluviale ed è corredato da 

quattro riproduzioni di vedute del Ticino di 

sapore tardo romantico a dalle inquadrature 

perfettamente bilanciate. Il Ponte Coperto è 

raffigurato dal Borgo, ripreso di scorcio con il 

suo riflesso nelle acque: l‟angolatura fa si che il 

pilastro mediano che regge la chiesa 

settecentesca di San Giovanni Napomuceno 

collocata a metà della lunghezza del ponte, 

coincida con l‟asse mediano dell‟inquadratura. 

Le sponde del Ticino con le lavandaie intente nelle loro attività quotidiane e il cielo 

imponente carico di nuvole che si riflettono nel fiume si dividono equamente la 

composizione tagliandola con la linea d‟orizzonte in due fasce orizzontali della stessa 

altezza. Infine compaiono due immagini che ritraggono i vibranti riflessi della vegetazione 

che fiorisce lungo le langhe, con le imbarcazioni tipiche del luogo, le cui forme fanno da eco 

alle appuntite lingue di terreno che si diramano tra le acque. 

                                                           
17

 Le illustrazioni fuori testo di questo fascicolo, “il Progresso Fotografico”, a. 31, n. 1. Febbraio 1924, 

pag. 32 
18

 “il Progresso Fotografico”, a. 31, n. 2, marzo 1924, pag. 128 

Figura 1: Piante e Riflessi, 1924. resinotipia. 
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Nel corso degli anni Venti Chiolini avvia la vendita dei suoi paesaggi appoggiandosi alle 

cartolerie cittadine che forniva dei suoi quadretti montati «all‟inglese»19 nel formato  18x40, 

venduti al costo di 2 ₤, delle quali 40 centesimi andavano al venditore. 

Dopo essere stato indirizzato dai genitori agli studi tecnici, decide di trasferirsi alla Scuola 

Normale dell‟Istituto Adelaide Cairoli, dove si diploma nella sessione straordinaria di 

Ottobre 1920 e, nel mese successivo, si iscrive al Corso di Perfezionamento per i licenziati 

dalle Scuole Normali, della Scuola di Pedagogia, istituita presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia20. Nel 1920, come è riportato dalla cartella che documenta la sua carriera 

universitaria, era impiegato presso la Commissione per i cereali. Dai quotidiani locali non 

risulta che al suo ingresso in Università avesse già partecipato a esposizioni, ne che avesse 

già in attivo collaborazioni con riviste o altre committenze. Con decreto rettorale del 28 

Aprile 192221 viene nominato custode della clinica ostetrico-ginecologica diretta dal libero 

docente, Dottore Emilio Alfieri22 e proprio dalla direzione della clinica venne la proposta di 

Chiolini, forte nella lista di candidati, del suo stato di ex combattente.23  

                                                           
19«esso consiste nell‟applicare la fotografia contro una lastra di vetro di uguali dimensioni e nel 

circondarla con un bordo di carta di colore adatto ripiegandola metà sul davanti e metà sul rovescio 

contro un cartone. Questi bordi di carta si trovano in commercio in diversi formati e sono già 

gommati» in CHIERCHIA GENNARO, Manuale pratico di fotografia. Ad uso dei dilettanti. Con 87 

illustrazioni, Torino, S. Lattes & C. editori 1933. 
20 Archivio Storico dell‟Università degli studi di Pavia (d‟ora in avanti ASUPv), Lettere e Filosofia, 

Scuola Pedagogica/Corso di Perfezionamento, b. 1406 
21ASUPv, Personale, Decreti, reg. 1015. ASUPv, Personale, Stato di servizio, reg. 1032 
22 Emilio Alfieri si laureò a Pavia nel 1898 divenendo assistente onorario del Dott. Mangiagalli 

direttore della clinica ostetrica. Dopo un periodo di impiego presso la clinica ostetrica di Parma nel 

1905 ritorna a Pavia come aiuto assistente del nuovo direttore il Dott. Clivio, tra i primi a servirsi 

nell‟insegnamento medico a Pavia, della proiezione di immagini disegnate o stampate con i nuovi 

procedimenti della fototipia. Si sposta a Perugia, poi Cagliari, per rientrare a Pavia nel 1919 e 

rivestire il ruolo di preside della Facoltà di Ostetricia e Ginecologia e dirigere la clinica stessa, sino al 

1927, quando con i suoi assistenti si trasferirà nella regia Università di Milano. BOCK, FRANCHINI, 

Emilio Alfieri 1874-1949;  BELLONI, Ricordo di Emilio Alfieri, in SAPORI, BELLONI, Il fondo di 

Medicina antica della Biblioteca ginecologica Emilio Alfieri, Milano, Cordani 1975; tutto in DANIELA 

FRANCHETTI, La scuola ostetrica pavese tra Otto e Novecento, “fonti e studi per la storia dell‟Università 

di Pavia”, Pavia, Cisalpino istituto editoriale universitario 2012.  

Da una lettera inviata al Rettore da parte del direttore Alfieri risulta che quest‟ultimo avanzò la 

proposta per l‟assunzione di Chiolini in qualità di custode. ASUPv, ostetricia, carteggio non 

schedato. 
23Chiolini Guglielmo Giacomo, matricola 3459, fu chiamato alle armi nei primi mesi del 1918, entrò a 

far parte del Terzo reggimento del Genio come Telegrafista. N. 57-a del catalogo, matricola 3459. 

Copia di documento depositata presso l‟Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età 

Contemporanea. 
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 Il fotografo inizia la sua collaborazione con i dottori della clinica con un primo incarico che 

prevedeva la risistemazione della biblioteca, in seguito, costruisce un proiettore di 

diapositive, assistendone l‟utilizzo durante le 

lezioni. Sapendo della passione che il ragazzo 

nutriva per la fotografia, i dottori hanno iniziato a 

servirsene: « .. avevo incominciato a fotografare i 

pezzi anatomici, qualche ammalata speciale e mi 

sono impiantato così un po‟, con la fotografia, lì 

dentro». 

 A parte la testimonianza del Chiolini, nella quale 

lui specifica di non essere stato, per così dire «il 

fotografo della clinica», dallo spoglio dei faldoni 

riguardanti gli affari generali della clinica 

ostetrica in particolare e delle cliniche in generale, 

non sono emersi documenti che attestino un 

operato di natura „fotografica‟. La sua presenza in 

Ospedale è documentata dagli annuari d‟Ateneo 

come custode della clinica Ostetrico-ginecologica 

dall‟anno accademico 1922-2324 , sino all‟anno 

accademico 1924-1925.25Dopo l‟esperienza in 

clinica la collaborazione con i Dottori del San 

Matteo sarà costante. Sono conservate presso l‟Archivio Chiolini26 lastre successive al 

193227, che documentano la committenza della clinica di ostetricia e ginecologica nella 

nuova sede del Policlinico San Matteo28. Successive al 1932 sono anche le committenze della 

Clinica Chirurgica29, della Clinica Pediatrica30 e del Policlinico in generale31, oltre che 

dell‟ordine dei farmacisti,32 testimoniate dalle serie fotografiche conservate presso il Fondo 

Chiolini Guglielmo dell‟Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟età 

                                                           
24 Annuari dell‟Università di Pavia (1859-2003), Ann. 1922-23, pagg.84; 286. consultabili online 

all‟indirizzo: http://www-4.unipv.it/webcesup/annuari. 
25In Op. Cit, Ann. 1924-1925, pagg. 73; 221 
26 Archivio Chiolini, Musei Civici, Castello Visconteo, Pavia. 
27 Anno dell‟inaugurazione del nuovo Policlinico, avvenuta esattamente il 31 ottobre 1932. Il 2 

novembre Mussolini visiterà il nuovo Policlinico, progettato da Martini e Gardella, Chiolini realizzerà 

il reportage per l‟evento; ISREC, serie: [Visita di Mussolini al policlinico ed alla certosa di Pavia: 

02.11.1932], fondo: Chiolini Guglielmo. 
28 Originariamente l‟Ospedale San Matteo era collocato nei palazzi universitari e si affacciava 

sull‟allora piazza dell‟Ospedale. 
29 ISREC, Serie 287: [clinica chirurgica R.U. di Pavia: 1939]segn. 353, fondo: Chiolini Guglielmo. 
30 ISREC, Serie 353: [Policlinico San Matteo: clinica Pediatrica: Pavia: anni 30]segn. 492, fondo: 

Chiolini Guglielmo. 
31ISREC, Fondo: Chiolini Guglielmo: Serie 352: [Policlinico San Matteo: Pavia: anni 30]segn. 490; 

serie 325: [Policlinico San Matteo. Infermiere: Pavia: 1934]segn. 405; serie 337: [Ospedale San 

Matteo. Cascinali: Pavia: 1932-35]segn. 421; serie 340: [Proprietà dell‟Ospedale San Matteo di Pavia: 

anni 30]segn. 424; serie328: [Celebrazioni del 25° di Laurea alla facoltà di Medicina dell‟Università di 

Pavia: 30.12.1945]segn. 408. 
32 ISREC, Serie 333: [Congresso dei farmacisti: Pavia: 1942]segn. 416; serie 334: [Congresso dei 

farmacisti: Pavia: 1943]segn. 417, fondo: Chiolini Guglielmo. 

Figura 2: Riflessi, 1924. resinotipia 
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Contemporanea. Solo un serie facente parte di questo fondo, fa capo al 1925 si tratta della 

raffigurazione di un dipinto murale nella clinica ostetrica.33 

Del 1923 è anche la prima 

esposizione documentata 

alla quale il fotografo 

pavese partecipa: si tratta 

del concorso di fotografia 

dilettantistica promossa dal 

Ricreatorio laico presso la 

II° Mostra Campionaria del 

Venti Settembre34. Chiolini 

partecipa aggiudicandosi 

due primi premi: nella 

categoria «speciale», con 

foto raffiguranti la mostra 

stessa e il premio 

„condizionato‟ Tensi. Nel 

1924 partecipa a Genova 

alla mostra Paesaggi 

d‟Autunno, organizzata dalla rivista “Photo Ars”, aggiudicandosi la medaglia d‟oro con una 

fotografia delle lanche pavesi35. Nel 1927 partecipa alla mostra organizzata dall‟ente 

provinciale del turismo per l‟Istituto Fascista di Cultura, tenutasi presso il Castello 

Visconteo.36 Nel 1928 l‟Istituto Luce indice una mostra fotografica provinciale, allestita nel 

Ridotto del Teatro Fraschini37. Chiolini rientra nel novero dei protagonisti, con lui Luigi 

Trentani, suo allievo, Ettore Valli e il Conte Francoli. A Chiolini è dedicata un‟intera parete 

dove espone paesaggi del Ticino e dei pascoli campagnoli. Ettore Valli, banchiere con la 

passione per la fotografia espose riproduzioni di opere d‟arte. Nel 1932 espone paesaggi 

campestri e montani presso la sede del Comitato Alpinisti Italiani, del quale era membro38. 

Nel 1950 riceve il primo premio alla Mostra Internazionale di fotografia tenutasi a Busto 

Arsizio39. Nell‟ottobre 1956 allestisce in Castello la mostra Pavia col lanternino, curata 

dall‟avvocato Augusto Vivanti, in seguito al convegno regionale per la tutela delle 

caratteristiche ambientali delle città lombarde.40 

 

 

                                                           
33 ISREC, Serie 323: [Clinica ostetrica del policlinico San Matteo. Dipinto murale: Pavia: 1925]segn. 

397, fondo: Chiolini Guglielmo. 
34

 Un concorso di fotografia alla mostra campionaria, “La Provincia Pavese”, 28 agosto 1923; 23 

settembre 1923 
35

 Notizie in Fascio. Il fotografo Chiolini premiato a Genova, “La Provincia Pavese”, 14 gennaio 1925  
36

 “il Popolo”, 21 settembre 1927. 
37

 La mostra fotografica provinciale, “Il Popolo”, 17 giugno 1928. Immagini della mostra sono 

riportate in R. MANARA, 2012, pag. 44 
38

 “Il Popolo di Pavia”, 20 gennaio 1932 
39

 MARIO SCALA, 30 anni di storia pavese, Pavia, Ponzio 1973 
40

 R. MANARA, 2012, pag. 45 

Figura 3: Lungo il Ticino, 1924. resinotipia. 
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Dalla “Bottega di Fotografia Chiolini e Turconi” alla “azienda fotografica Chiolini & C.” 

 

«… allora sa cosa dovevo fare? Si chiudeva il negozio verso undici, mezzanotte, allora era 

una trattoria. […] Qui in via Volturno. […] e lì al primo piano sopra il magazzino c‟era la 

nostra camera da letto. […] io andavo a letto e dopo un quarto d‟ora, russava [in 

riferimento al padre], allora pian piano scendevo giù nel magazzino e ci stavo fino alla 

mattina.»41. Durante l‟adolescenza e i primi anni di maturità, il nostro, non poteva che 

servirsi di un piccolo studio nella casa di famiglia in via Volturno 10, allestito nel magazzino 

del ristorante, nonostante il padre non giudicasse di buon grado la passione del figlio, 

associando la professione del fotografo, a quello zio „irregolare‟, che nel frattempo si era 

trasferito a Parigi. Grazie all‟aiuto economico (circa 30.000₤) della Signora Germani - 

Brugnatelli42, moglie del professor Ernesto Brugnatelli43 dell‟Istituto di ostetricia e 

ginecologia, il 1° Febbraio 192644 inaugura la Bottega di Fotografia Chiolini e Turconi, in 

Corso Vittorio Emanuele 98 (dove tutt‟ora la famiglia Turconi è proprietaria di un negozio 

di materiale ottico) acquisendo i locali della ex Profumeria Olivetti45. Mentre Guglielmo si 

occupava della realizzazione fotografica e curava la stampa nel suo studio, l‟amico fraterno 

e ora socio, Giuseppe Turconi si occupava dell‟aspetto burocratico, economico e della 

vendita degli articoli. 

Attraverso le sopravvissute Guide commerciali46 di Pavia e Provincia, si può rilevare che tra 

1928 e 1936 la realtà fotografica professionale cittadina è organizzata in tre categorie 

commerciali: fotografie, fototecnica e ottici e materiale fotografico. Dal 1937  le diciture mutano 

in: fotografi (studi fotografici), fotografi e materiale fotografico, ottici. A Pavia erano attivi 

numerosi studi, di seguito sono riportati quelli segnalati dalle guide con relativo indirizzo e 

date di presenza:  

Alessio Paolo, corso Vittorio Emanuele, 12: 1928 - 1940 

Moisello Emilio, via Roma, 3: 1928 - 1940 

                                                           
41

 Intervista del 21-05-1985, pag. 32 
42

 La signora Germani diverrà negli anni Trenta fiduciaria del Fascio Femminile di Pavia. I fasci 

femminili durante il mandato di Frediani, acquisteranno maggiore importanza, venendo coinvolti in 

manifestazioni ufficiali e opera assistenziali.  
43

 Ernesto Brugnatelli proviene da una illustre famiglia di medici. Laureatosi a Pavia nel 1908 

diviene assistente onorario, nel 1910 si trasferisce a Roma per il perfezionamento quindi diviene 

assistente a Pavia del Dott. Clivio e direttore dei laboratori scientifici. Consegue la libera docenza in 

patologia generale che esercita nella clinica ostetrico-ginecologica dove assiste il Dott. Emilio Alfieri. 

Nel 1924 si trasferisce all‟Università di Sassari dove muore di broncopolmonite nel 1925. Pavia gli 

dedica il dispensario antitubercolare. DANIELA FRANCHETTI, 2012. 
44

  Società di fatto Bottega di Fotografia Chiolini e Turconi. Archivio della Camera di Commercio di 

Pavia, registri ditte, registro 8.001, n. ordine iscrizione 8407. 
45 Locali che erano di proprietà di Dositeo Olivetti come dimostra una licenza per modifiche della 

facciata rilasciata nel 1920. Archivio storico pavese, licenze catastali 1931-1940, AC pm 24 VI 1 b 1, 

n. 83 
46

 Le Guide Commerciali sono uno strumento molto utile per la ricostruzione storica delle attività 

commerciali e professionali nel pavese. Venivano pubblicate annualmente da E. Travaglinia partire 

dal 1913 e riportavano elenchi dei proprietari di case, vie, strade e mezzi di comunicazione e trasporto 

di Pavia; schede sugli istituti di credito e previdenza; membri della camera di commercio; 

informazioni su mercati e fiere in città e provincia; elenco degli esercenti, commercianti , mediatori, 

industriali e professionisti, divisi per categorie e con relativo indirizzo per le città di Pavia, Mortara, 

Voghera e Bobbio. La pubblicazione termina con la guida 1939-40 
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Tollini Mario, corso Cavour, 36: 1928 - 1940 

Volpi Achille e figlio, corso Cavour, 25: 1928 - 1940 

Cappabianca Albino: 1928 - 1934 

Chiolini e Turconi, corso Vittorio Emanuele, 98: 1928 - 1940 

Nazzari Giuseppe e Luigi, corso Vittorio Emanuele, 86: 1928 - 1940 

Succ. Morandotti, corso Vittorio Emanuele, 96: 1928  

Fontana Francesca, ved. Schiapparoli, corso Vittorio Emanuele, 96: 1929  

Ditta Martinelli, via Frank, 1: 1928 - 1934 

Moisello Luigi,  via XX Settembre, 6: 1934 - 1937 

La Fototecnica, corso Mazzini, 6: 1934 - 1936 

La Fotografia Elio (G. Muzio), via Pedatti, 3: 1934  

Bertè Antonio e Chiolini Angelo, corso Cavour, 25: 1936 - 1940 

Lentinelli Libero, corso Garibaldi, 29: 1937 - 1940 

Fra Cesare (la Fototecnica), corso Vittorio Emanuel, 3: 1936 - 1940 

Pettinenghi Ester Margherita, corso Cavour, 8: 1937 - 1940 

Comizzoli Giovanna, corso Vittorio Emanuele, 13: 1939 - 1940 

  

Dallo spoglio delle sopravvissute Guide Commerciali di Pavia e Provincia, la Bottega di 

Fotografia Chiolini e Turconi appare sotto la dicitura ottici e materiale fotografico e dal 

1934 anche sotto la categoria fotografie47, dove l‟indirizzo di riferimento è via Volturno 12. 

In via Volturno degli Orefici 10, Giuseppe Chiolini, padre di Guglielmo, aveva spostato la 

sua trattoria e l‟abitazione familiare, dopo aver dovuto abbandonare l‟abitazione e il locale 

della contrada San Giuseppe, rilevato dal Comune per fare spazio alla costruzione del nuovo 

palazzo delle poste, nel 1921. Nella nuova abitazione Guglielmo e il fratello avevano 

improvvisato un piccolo studio nel magazzino del ristorante che, con la morte del padre, 

diviene il punto di riferimento operativo per la bottega, con l‟intenzione, probabilmente, di 

trasformare lo spazio stesso in un punto vendita, come dimostrerebbe il progetto di riforma 

facciata presentato l‟8 ottobre 1935 dall‟ing. Villa per conto del Sign. Chiolini Guglielmo, 

nel quale si richiede l‟apertura di una vetrina48. Tuttavia, a partire dal 193649 , le Guide 

riportano un nuovo indirizzo sotto la categoria fotografie: corso Vittorio Emanuele 100; 

mentre l‟indirizzo al numero 98 corrisponde alla categoria Ottici e materiale fotografico. 

                                                           
47

E. TRAVAGLINI, Guida commerciale 1934 di Pavia e Provincia, pag. 97 
48

 Archivio Storico Pavese, licenze catastali 1931-1940, AC pm (1931-40) 113 VI 1 b, n. 472. 
49

 E. TRAVAGLINI, Guida commerciale 1936 di Pavia e Provincia, pag. 144 
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Dati e indirizzi resteranno invariati. Una busta di commercializzazione risalente agli anni 

Quaranta, ritrovata in un album appartenente al Fondo Frediani, riporta i seguenti dati: 

  

Bottega di fotografia con annesso reparto di ottica e ingegneria di Chiolini e Turconi& Co. 

Negozio: Corso Vittorio Emanuele 98 

Studio laboratorio: Via Volturno 10 

 

Nel corso degli anni Quaranta lo studio Chiolini e Turconi ha ormai assunto molto prestigio 

e l‟intero palazzo di proprietà del Chiolini viene tramutato in studio-laboratorio. Lungo le 

balconate affaccianti nel cortile interno, seconda la caratteristica architettura delle case di 

ringhiera, erano posti grandi tavoloni sui quali asciugavano le lastre. Luigi Trentani50, 

giovane allievo di Chiolini, entra in società con i due titolari e inizia a svolgere i lavori di 

minor prestigio, come le documentazioni fotografiche per piccoli artigiani. Enrica Barbieri, 

seconda moglie del fotografo, entra in laboratorio nel 1941 come stampatrice e così ricorda il 

lavoro di quel periodo: «.. era basato sulle fotografie che entravano a sviluppare e stampare 

dalla Chiolini-Turconi-Trentani in Corso Strada Nuova, cioè il lavoro del dilettante, però 

poi nella parte del lavoro industriale era sempre in aumento perché sia lui che il Trentani 

erano fuori giornalmente e si è ingrandito così […] erano 7, 8 persone, stampatori e 

operatori inclusi »51. Dalla testimonianza emerge che buona parte dell‟attività dello studio 

era dedicata, appunto, allo sviluppo del materiale proveniente dai fotoamatori e alla 

fotografia industriale52 oltre che alla committenza pubblica per cerimonie, ritratti di gruppo 

e quella privata per album di famiglia  e sposalizi.  

                                                           
50

 Nel corso degli anni Quaranta, Luigi Trentani entra in società con Chiolini e Turconi. Purtroppo la 

Camera di Commercio non conserva documenti dell‟ampliamento della società, ma a dimostrarlo ci 

sono le buste di commercializzazione e alcune firme come quella posta al termine dell‟album 

Mentone. Dalla distruzione alla rinascita, parte del Fondo Frediani,  conservato presso l‟ISREC, 

INSMLI/Pv. Chiolini nell‟intervista del 10 luglio, racconta che al momento della cessazione della 

ditta, Trentani ottenne i soldi per aprire il proprio studio fotografico, mentre Turconi mantenne il 

negozio, tuttora attivo nelle mani degli eredi, Chiolini tenne per sé tutti i macchinari. 
51

 Intervista del 30-07-1985, pag. 17 
52  L‟archivio fotografico Guglielmo Chiolini, custodito presso i Musei Civici pavesi, costituisce una 

fonte insostituibile per documentare il processo di industrializzazione provinciale nell‟epoca 

dell‟elettricità. Una raccolta di scatti legati all‟industria pavese, utilizzati come fonti per la 



 

 
 

20 

Il laboratorio si era dotato da subito di ingranditori, ma anche di macchine fotografiche che 

realizzassero negative di grande formato «30x40 cm, un‟altra faceva i negativi 24x30 

centimetri»53. Queste erano particolarmente indicate per i ritratti di gruppo nei quali si 

interveniva eventualmente con il ritocco54.  

Negli anni Cinquanta le divergenze tra Guglielmo e il socio Giuseppe Turconi, rendono la 

collaborazione insostenibile. Il primo era sempre pronto per nuovi investimenti, nella 

volontà di trovarsi al pari di quegli altri fotografi che provenienti dai centri più importanti, 

Milano in primis, rischiavano di oscurarne il prestigio. Inoltre, Chiolini, era sempre più 

disposto ad allontanarsi da Pavia, per rispondere alle committenze di multinazionali e 

impegnarsi in campagne fotografiche di più ampio respiro. Turconi dal canto suo era 

soddisfatto del lavoro provinciale e non comprendeva la necessità di nuovi acquisti e di 

lavori tanto impegnativi.  

Nell‟agosto 195355, la società si divide. Turconi mantiene la gestione del negozio di Corso 

Vittorio, Chiolini il materiale fotografico e l‟archivio, Trentani riceve una liquidazione che 

utilizza per aprire il suo studio fotografico56. Luigi Trentani è stato il primo di una schiera di 

allievi che, cresciuti nei laboratori con Guglielmo, tramanderanno il suo insegnamento 

facendone una professione.  

 Nel frattempo sorge il nuovo negozio nel palazzo di recente costruzione di proprietà della 

famiglia dell‟imprenditore Castelli, uno dei committenti più assidui  di Chiolini, con il quale 

aveva intessuto sinceri rapporti d‟amicizia. L‟attività inizia già nel settembre dello stesso 

anno e progressivamente il laboratorio si sposta da via Volturno 10 alla nuova sede di Corso 

Cavour 8.57 «.. da via Volturno siamo andati nel ‟54 in corso Cavour in Palazzo Castelli 

prendendo un appartamento che era l‟abitazione che comunicava con un altro grosso, dove 

abbiamo fatto il laboratorio ed eravamo in 12»58. All‟esterno del negozio, appende una 

bacheca dandole il nome Cara Pavia.59  

L‟ultima fase dello studio si svolge nella nuova sede di Piazzale Ponte Ticino, dove viene 

aperto un negozio e una serie di laboratori sotterranei dotati di macchinari all‟avanguardia 

per ogni genere di fotografia dalla veduta aerea al microfilm. Quella di Chiolini è diventata 

                                                                                                                                                                         
ricostruzione di una storia dell‟industria pavese è pubblicata in L‟industria nella provincia di Pavia. 

Un racconto per immagini dagli albori alla realtà attuale ispirato da alcuni scatti dell‟archivio G. 

Chiolini, Confindustria Pavia, Voghera, Edo Edizioni Oltrepò Novembre 2012 (Scuderie del Castello 

Sforzesco di Vigevano, Ottobre 2012).  
53

 Trascrizione intervista del 21-05-1985, pag. 29 
54

 In riferimento ai dirigenti del collegio universitario Sant‟Agostino, ricorda: «avrei potuto fare il 

negativo di un formato minore, che so, 13x18 e poi ingrandirli; ero obbligato ad andare con la 

macchina che scattava i negativi formato 30x40 cm perché i signori, cinque o sei dirigenti preti, 

volevano che si ritoccasse il muso. Perché allora era di moda […]». Ibidem, pag. 34 
55

 Il registro imprese della Camera di Commercio di Pavia registra in data 17-09-1953 la cessazione 

della società di fatto, per cessazione attività di vendita in data 14-08-1953. ACCP, registro ditte n. 

8.001, n. ordine iscrizione 8407. 
56

 Il 20 aprile 1953, Trentani Luigi ottiene la licenza per l‟apertura di uno studio fotografico di 

sviluppo e stampa che apre il 15-9-1953 in via Garibaldi 1, dove esiste tutt‟ora.  ACCP, registro 

imprese n. 71002, n. ordine iscrizione 71355 
57

 ACCP, registro ditte n. 71.002, n. ordine iscrizione 71442  
58

 Trascrizione intervista 30-07-1985, pag. 17 
59

 AUGUSTO VIVANTI, Pavia col lanternino, vol. II, Pavia, Boerchio editori 1972 
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una vera e propria industria a conduzione familiare,60 con circa quaranta dipendenti. Alla 

sede di Pavia si affiancano anche due uffici recapiti, uno a Milano in via Troya 6 già nel 

196261 e successivamente spostato al civico 1062 , uno a Genova in via Bosco 2163. Dai 

recapiti giungevano a Pavia ogni sera i furgoncini con il materiale da sviluppare e stampare.  

                  

                                    

                       

Guglielmo Chiolini resterà attivo nel suo negozio sino all‟incidente stradale che ne ha 

causato la morte l‟8 luglio 1991, viceversa si sarebbe probabilmente trattenuto in 

laboratorio ancora per lungo tempo: Infatti all‟età di ottantacinque anni ancora 

accompagnava i giovani allievi a fotografare il paesaggio pavese sperimentando i mezzi e le 

inquadrature dell‟apparecchio fotografico. Alla sua morte lo studio ha proseguito l‟attività 

mantenendo il prestigioso nome, ma nel 1996 è stato costretto a chiudere i battenti e 

dichiarare fallimento. 

 

 

Chiolini fotoreporter della Pavia Fascista. 

 

Guglielmo Chiolini è stato per Pavia un po‟ quello che Fedele Toscani64 è stato per Milano. 

Il paragone va necessariamente dimensionato in considerazione del diverso spirito che 

                                                           
60

 13-11-1963. ACCP, registro imprese,  visura storica, protocollo n. NOV/2985/2013/CPV0091 del 04-

04-2013 
61

 AACP, registro imprese n. 71.002, n. ordine iscrizione 71442 
62

 Azienda Fotografica Guglielmo Chiolini e C. S.R.L.. 19-07-1984, Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Milano, Registro Ditte n. MI-1166097 in visura storica, protocollo n. 

NOV/26/2013/CPV0091 del 04-04-2013 
63

 5-9-1984, ibidem, pag. 6 
64 Fedele Toscani (1909 – 1983), fotografo e cineoperatore milanese, padre del più famoso Oliviero. È 

stato il fotoreporter del “Corriere della Sera” e il fondatore della Publifoto in società con Vincenzo 

Carrese: una delle prime agenzie fotografiche europee nata come corrispondente italiana per l‟inglese 

Keystone. GAETANO AFELTRA, La vita è tutta un click, “Corriere della Sera”, 20 luglio 1992. 

Partecipa alla seconda guerra mondiale come membro del Nucleo Speciale Documentaristi. 

VINCENZO CARRESE, Un album di fotografie, Milano, Diaframma 1970. Con l‟agenzia milanese 

realizza il 29 aprile 1945 il famosissimo servizio sull‟esposizione in Piazzale Loreto dei cadaveri di 

Benito Mussolini, Clara Petacci, i gerarchi e Achille Starace. Di quel servizio sono soprvvissuti 

quindici scatti, mentre le riprese realizzate con una Ariflex, verranno sequestrate dagli americani. 

Dopo la liberazione abbandona Carrese e crea in proprio la Rotofoto. AFELTRA GAETANO, Quelle 
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animava i fotografi. Toscani è sempre stato descritto con i tipici attributi del 

fotogiornalista, figura professionale nata proprio in quegli anni: un avventuriero, sempre a 

caccia di notizia, tra appostamenti e scoop sensazionalistici; Gugliemo, invece, appare dalle 

ricostruzioni come un fotografo affermato, inserito nell‟ambiente borghese, che lavorava 

sotto commissione. Mentre Toscani si muoveva sullo sfondo di una metropoli ricca di 

contraddizioni e fermento, Chiolini viveva in un territorio molto ridotto e piuttosto 

tranquillo, nel corso di questi anni assumerà una posizione privilegiata, venendo chiamato 

dalle autorità politiche locali, fasciste, prima, partigiane e americane poi. Inoltre, mentre 

Fedele Toscani nasce come fotografo inviato per un giornale, Chiolini si forma come 

fotografo pittorialista, che si avvicina al reportage indipendentemente dalla collaborazione 

con i quotidiani, ma sotto commissioni dei soggetti stessi delle istantanee. Tuttavia, 

entrambe hanno documentato i mutamenti politici e culturali che hanno interessato una 

città e la sua comunità nel corso della parabola fascista, della Resistenza e di tutto quel 

periodo dopo la Liberazione, che ha condotto alla nascita della Repubblica Italiana.  

La prima immagine passata da Guglielmo Chiolini alla “Provincia Pavese”65 risale al 27 

Maggio 1923 e venne pubblicata in uno specchietto dal titolo Gli avvenimenti della settimana 

illustrati. L‟immagine raffigura i medici partecipanti ad un convegno per il 25° di laurea e 

nello stesso specchietto compaiono foto di Emilio Moisello: foto-express.66 Moisello, come 

Alessio e successivamente Fra Cesare, passava fotografie al quotidiano, che tuttavia, 

pubblicava immagini fotografiche solo raramente. Fino alla seconda metà degli anni Venti 

“La Provincia Pavese” pubblica principalmente foto-ritratti e fotografie pubblicitarie. Solo 

raramente e in occasioni speciali, pubblica fotografie di cronaca. Essendo Chiolini molto 

vicino all‟ambiente universitario, per le ragioni che sappiamo, si può ipotizzare che a partire 

dalla registrazione di avvenimenti ufficiali riguardanti le cliniche e i docenti, sia iniziata la 

sua attività di fotoreporter. Naturalmente per documentare questo genere di eventi la 

stampa locale doveva rivolgersi a lui.  Si trattava però di una sola immagine, che, come nel 

caso descritto pocanzi, non rientrava in un programma fotografico a scopo narrativo, ma si 

affiancava ad altre che rappresentavano altri contesti e altri avvenimenti. Successivamente, 

                                                                                                                                                                         
quindici foto firmate Fedele Toscani. Un commento alle fotografie di Fedele Toscani che ritraggono i 

cadaveri di Benito Mussolini e Claretta Petacci in Piazzale Loreto, “Corriere della Sera”, 13 aprile 1994.  
65 Fondata nel 1870 da Contardo Montini (volontario garibaldino), diretta da Carlo Ridella 

(interventista, morirà durante la prima guerra mondiale sul Carso) dal 1907 al 1917, diviene 

proprietà di Abele Boerchio, apertamente antifascista, per questo nel 1925 viene assorbita dalla 

direzione del “Popolo, organo della Federazione Fascista pavese” e si fonde con il “Popolo di Pavia” 

dal 1928 al 1943. Nel 1943, subito dopo il 25 luglio, rinasce come “Provincia Pavese”, ma la 

pubblicazione viene immediatamente bloccata. Il quotidiano rinasce come sostenitore della 

Repubblica di Salò con il titolo “Il Popolo Repubblicano”, edito sino alla vigilia del 25 aprile 1945. 

Dal 1945 “la Provincia Pavese” torna ad essere un organo di libera informazione, con il sottotitolo: 

“quotidiano del mattino”. Essendo stata microfilmata integralmente è impossibile riprodurre le 

immagini, che se sottoposte ad una ulteriore traduzione risulterebbero illeggibili, per tanto si possono 

studiare solo dal visore. Tuttavia, gran parte servizi del Ventennio, dai quali sono state tratte le 

immagini pubblicate, sono stati recuperati dall‟ISREC e ristampati nello studio di Chiolini stesso, 

andando a costituire il Fondo Guglielmo Chiolini dell‟archivio fotografico dell‟Istituto. L‟arrivo 

dell‟archivio Frediani ha fornito, invece, molte delle stampe originali commissionate dal Gerarca al 

fotografo, andando a costituire parte del Fondo Frediani Giuseppe. I fondi sono custodite all‟ISREC 

situato presso l‟Università degli Studi di Pavia. 
66«ecco la riproduzione di una riuscita fotografia fornitaci dal Sign. Chiolini, coi nomi dei medici 

partecipanti alla simpatica riunione»  Gli avvenimenti della settimana illustrati, “La Provincia 

Pavese”, 27 maggio 1923. 
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con l‟affermarsi delle politiche di propaganda Fascista legate alla stampa e alla 

comunicazione visiva, si moltiplicheranno le occasioni ufficiali e si farà strada la necessità di 

documentare le manifestazioni e presentarle adeguatamente. Quindi anche nel quotidiano 

“La Provincia Pavese”, la fotografia si afferma come fonte informativa e non semplice 

riprova di fatti narrati. Assume insomma un ruolo rilevante, ma non al punto di costituire 

un „fototesto‟. Le immagini sono poste in dialogo tra di loro al fine di fornire informazioni 

esaurienti, ma pur sempre in maniera subordinata rispetto al testo. Spetta al testo, infatti, 

ricostruire lo svolgersi delle vicende, approfondire determinati momenti e rilevare i 

particolari, cosa che veniva, ormai, ampiamente risolta con composizioni fotografiche da 

parte dei periodici coevi.  

Dal 1925 in avanti Chiolini continuerà a fornire scatti di eventi significativi per la città e la 

provincia al quotidiano pavese. Dal 1930 collabora anche con “Ticinum”, il mensile 

illustrato di interessi artistici e culturali, diretto da Alberto Molina. Chiolini pubblicava 

immagini sia di corredo al testo che in una apposita rubrica, dal titolo Il mese fotografato, a 

partire dal primo numero del 28 ottobre 1930, firmandole a proprio nome o come «Bottega 

di Fotografia». Le immagini prestate al periodico riguardano più che altro i vari aspetti 

della cultura locale. Vi appaiono riproduzioni d‟arte, reportage di cantieri edilizi e di 

manifestazioni folkloriche cittadine e provinciali, come la „festa dell‟uva‟, ad esempio, 

oppure le iniziative promosse dai circoli come quello alpino o quello automobilistico. Nel 

1931 il periodico segue tutte le fasi del completamento del Duomo: Chiolini era salito con la 

sua macchina sulle impalcature, documentando l‟avanzamento dei lavori. Di seguito sono 

riportate due pagine interamente dedicate alle fotografie realizzate da Guglielmo: la prima 

del febbraio 1931, illustra le armature della cupola e la seconda dell‟aprile dello stesso anno, 

ritrae gli operai della Ditta Castelli in piedi sull‟impalcatura della copertura della navata 

centrale.  

                        

Figura 4: “Ticinum”, la fabbrica del Duomo di Pavia, 28 aprile 1931; Figura 5: “Ticinum”; Figura 5: “Ticinum”, la 
fabbrica del Duomo di Pavia, 28 febbraio 1931. 
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Come già accennato all‟inizio del paragrafo l‟attività di Guglielmo non era improntata sul 

fotogiornalismo: la furbizia lo portava ad esserci con la sua Leica, laddove si stava 

verificando qualcosa di interessante per la città e il ruolo che aveva assunto nei confronti 

della cittadinanza borghese lo portava ad essere il fotografo preferito dalla municipalità, 

piuttosto che dai club o dai gruppi professionali più in vista. Dai suoi servizi di reportage i 

giornali locali estrapolavano immagini, probabilmente recandosi dal fotografo a servizio 

ultimato, si trattava di rapporti di collaborazione occasionale. Dalle serie realizzate 

venivano estrapolate solo alcune fotografie emblematiche, in grado di simboleggiare 

l‟atmosfera di quel particolare momento: ritratti di gruppo, gesti particolarmente umani da 

parte delle autorità in visita, folle di cittadine o schiere di camicie nere. In particolare la 

raffigurazione della folla durante le adunate, era tra i soggetti preferiti, presentata sempre 

con un linguaggio retorico teso a sottolinearne l‟aspetto imponente. Inizialmente si era 

trattato quasi di una semplice questione di pubblicità, lo stesso Chiolini dichiara che non 

prendeva ricompense: «non mi pagava niente, anzi ero contento che pubblicassero una mia 

fotografia […] sì, c‟era passione e si cercava di essere qualcuno»67, ad oggi non siamo in 

grado di provare in pieno se la sua attività per “La Provincia Pavese” e per “Ticinum” 

fossero remunerative o meno.  

La svolta verso una collaborazione più assidua con il quotidiano locale è stata senz‟altro la 

visita di Mussolini a Pavia nell‟aprile 1926. Il Duce aveva presenziato all‟inaugurazione 

dell‟idroscalo sul Ticino della linea commerciale aerea Torino-Trieste. L‟ampio servizio era 

stato in parte pubblicato sulla “Provincia Pavese” del 4 aprile 1926, ma senza riportare il 

nome del fotografo, tuttavia dal confronto con le ristampe dell‟archivio è possibile 

riconoscere l‟autore. Una foto in particolare e per ovvie ragioni, non era stata pubblicata, 

ma nonostante questo aveva avuto ampissima diffusione: «.. sa che venivano da Roma 

apposta e stavan qui mezza giornata per aspettare quelle dieci, quindici, venti copie? »68. La 

celeberrima immagine ritrae Mussolini in abiti borghesi e bombetta, nell‟atto di toccarsi 
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scaramanticamente, dopo aver rischiato di cascare nel fiume scendendo la scaletta che 

conduce allo scalo.  

Seguiranno altre visite di autorità del Partito, puntualmente documentate da Chiolini. 

Sempre nel 1926 è la volta dello schermitore e onorevole Augusto Turati, segretario del Pnf. 

Sul quotidiano vengono pubblicate due immagini, una delle quali ritrae Turati durante il 

discorso tenutosi nel Castello Visconteo69. Successivamente Turati ritorna a Pavia nel 1930 

con l‟onorevole Attilio Teruzzi, capo di Stato Maggiore della Milizia, in occasione di una 

sfilata di goliardi e celebrazioni dei battaglioni pavesi70. Nel Giugno 1932 in seguito allo 

scongiurato attentato anarchico ai danni di Mussolini, Achille Starace, nuovo segretario del 

PNF visita Pavia71, la sua apparizione in città viene raccontata anche da «Ticinum», che 

pubblica una foto-cronaca di Chiolini. 

 Poco dopo anche Benito Mussolini vi fa ritorno, nel 1932 accompagnato da Starace e 

Teruzzi. L‟occasione è l‟inaugurazione del nuovo Policlinico San Matteo, dove, guidato dal 

Podestà Angelo Nicolato, direttore della clinica oculistica, compie il giro dei padiglioni dopo 

aver tagliato il nastro bianco. In quell‟occasione il capo dello stato visita anche la Certosa di 

Pavia, per ufficializzare il rientro dei suoi frati all‟indomani dei patti stipulati tra Ministero 

della Pubblica Istruzione e ordine certosino72. Da quel reportage Chiolini aveva tratto anche 

delle cartoline. Quella pubblicata in seguito risale al 1936 come dimostra l‟intestazione.  

Non mancano, ovviamente, documentazioni relative alle visite dei regnanti. La prima 

pubblicazione di questo tipo illustra le cerimonie dovute alla visita del Re Vittorio 

Emanuele III del 21 maggio 1925, in occasione del XIº centenario dell‟Università. Il 

fotografo lo segue dal suo arrivo alla stazione ferroviaria, sino alla salita sul palco reale 

allestito in Castello, dove lo attende il Magnifico Rettore Prof. Arrigo Solmi73.  

L‟anno seguente il Principe del Piemonte visita i principali centri dell‟Oltrepò: Voghera e 

Casteggio. In particolare presenzia all‟inaugurazione del Monumento ai Caduti di Casteggio, 

realizzato da Pier Enrico Astorri. Il servizio viene pubblicato dal “Popolo” in due uscite, 

alternando immagini della visita all‟una e all‟altra cittadina.74 Un‟immagine del 

monumento è stata pubblicata anche sul n. 411 del 1929 di “Emporium”.75  

A questi avvenimenti politici, si aggiungono i reportage di manifestazioni culturali cittadine 

come la mostra d‟arte nel Ridotto del Fraschini dell‟Ottobre 192376, meno frequentemente 

di avvenimenti sportivi come il Settimo raid Pavia-Venezia del Giugno 193577 e delle opere 
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ingegneristiche di nuova costruzione come l‟acquedotto sulle Valli Versa e Scuropasso 

dell‟Aprile 1934. Del reportage tratto da quest‟ultimo avvenimento, il quotidiano locale 

pubblica il momento della visita del Prefetto Leone e dell‟Onorevole, Angelo Nicolato, 

Podestà di Pavia78. 

Il quotidiano, nel frattempo trasformatosi in trisettimanale, non stringerà mai un rapporto 

esclusivo con Chiolini, le fonti delle immagini saranno sempre molteplici, molti scatti, 

ancora negli anni 20, appartengono a Paolo Alessio o a Ettore Valli79 e, nelle edizioni de “Il 

Popolo”, a fotografie del redattore, il conte Fausto Biancoli. A partire dal 1935, però, il 

numero di materiale fotografico pubblicato si intensifica considerevolmente e così la 

partecipazione di Chiolini diventa ancora più assidua.80  

Il 18 marzo 1935, Pavia assiste alla disgraziata morte del giovane e brillante federale 

Annibale Carena81, annegato nel fiume Ticino mentre assisteva ad una manifestazione 

sportiva. A ricoprire la sua carica viene scelto Giuseppe Frediani, federale di Verona, 

anch‟egli giovanissimo e proveniente dalle nuove leve fasciste cresciute all‟interno dei Guf. 

Come il predecessore, Frediani aveva avuto esperienze giornalistiche presso “Il Campano”, 

rivista fondata da Giovanni Gentile, che aveva diretto tra il 1930 e il 1935. Diversamente 

dagli altri politici locali, egli non aveva altri impieghi remunerativi, per tanto, al fine di 

provvedere al suo mantenimento, gli viene affidata la direzione del “Popolo di Pavia”. 

Questa scelta si sposava perfettamente con la carica stessa del federale che aveva, tra le sue 

mansioni, il compito di mobilitare le masse e Frediani in questo riuscì in maniera 

particolarmente efficace82. Durante il primo anno della nuova redazione l‟Italia viene 

punita per l‟invasione dell‟Etiopia con le «sanzioni ginevrine»83, approvate delle Nazioni 

Unite; per tanto la linea programmatica assunta dal trisettimanale prevede la presentazione 

di una paese forte, orgoglioso e militante, stretto intorno al suo Duce e pronto a difendersi 

dalle inique accuse. Si pone l‟accento sulle collaborazioni internazionali con i paesi 

considerati „amici‟ e si avvia una feroce campagna denigratoria nei confronti 

dell‟Inghilterra. La presenza del partito e dei suoi dirigenti si fa sempre più vicina e 

manifesta, moltiplicando le occasioni pubbliche e le manifestazioni di consenso. Il 

quotidiano documenta questi momenti di incontro estraendo dai reportages, commissionati 
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dalla municipalità a Chiolini, alcuni scatti emblematici. In genere compaiono due o tre 

fotografie che corredano la cronaca dei fatti e a distanza di qualche giorno continuano a 

venire pubblicate singole immagini a ricordo dell‟evento. 

Guglielmo Chiolini affianca il federale, fin dai primi avvenimenti ufficiali come la riunione 

generale dei fascisti pavesi in Broletto. Della riunione resta un ritratto di gruppo, nel quale 

le autorità si stringono intorno al nuovo segretario federale che si presenta in una tipica 

posa mussoliniana, con i pollici delle mani infilati nella cintura84. Per Frediani realizza 

soprattutto reportage che illustrano il suo operato e raccontano l‟impegno nei campi 

assistenziale e propagandistico. Tuttavia l‟elezione di Chiolini a “fotografo ufficiale” 

avvenne progressivamente. In un‟intervista rilasciata alla professoressa Elisa Signori, 

Frediani racconta di essere giunto a Pavia con Giacomo Bakovic, un fotoamatore di origini 

dalmate, che si dilettava anche con la macchina da presa, conosciuto durante gli anni 

universitari a Pisa. Parte del materiale che si conosce dei primi periodi del suo segretariato 

pavese, era stato solo stampato da Chiolini, secondo la testimonianza del gerarca. 

Addirittura pare che tra Bakovic e Chiolini ci fosse come un rapporto di collaborazione in 

seguito al quale, il secondo, aveva potuto affinare la sua tecnica di fotoreporter di 

manifestazioni politiche.85  

Durante i quattro anni di segretariato il gerarca si era occupato dell‟edificazione di nuove 

colonie, nelle quali si sarebbe svolta l‟educazione igienico-sanitaria dei ragazzi; della 

realizzazione di ricoveri per le mondine presso le stazioni di passaggio, situazione 

particolarmente urgente dal momento che anche fuori Italia86 si parlava del lavoro 

stagionale femminile come di una «tratta delle bianche»; di nuove edificazioni che hanno 

connotato in maniera novecentesca il volto di Pavia, senza cedere ad eccessivi interventi di 

sventramento. Si conservano, per tanto, reportage relativi alle colonie marine, elioterapiche 

e montane87 e relativi alle nuove edificazioni o restauri portati a termine durante il suo 

mandato. I reportage delle colonie hanno tutti in comune l‟insistenza sui momenti dei pasti 

e degli esercizi ginnici in quanto dimostrazione del prodigarsi del Regime verso la salute 

fisica dei bambini, garantendo loro un pasto ed educandoli da subito alla cura del corpo, 

essenziale in uno stato che aspira a trasformarsi in potenza bellica. Soprattutto, si potrebbe 

aggiungere, che le istantanee di bambini felici e acclamanti le autorità benefattrici, 

dimostrano un altro punto fondamentale dell‟educazione fascista: la riconoscenza verso il 

Regime, dunque il consenso. Le edificazioni, invece, sono forse ancora più importanti perché 

testimoniano l‟operosità del Regime e concretizzano la crescita della nazione. Puntualmente 

“Il Popolo di Pavia”, trae alcune riproduzioni da questi servizi. Il 27 ottobre 1935 viene 

pubblicato un articolo dedicato ai cantieri edilizi che porta significativamente il titolo:  
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Ferrovie, strade, acquedotti, edifici pubblici, bonifiche, case, testimonino al mondo come il 

Fascio trasforma l‟Italia e ne accresce la potenza in tutti i campi88.    

Tra le campagne edilizie promosse durante il segretariato di Frediani si annoverano: la 

risistemazione del Broletto, già sede del Pnf, da parte dell‟ing. Balducci; la costruzione del 

Ponte dell‟Impero, l‟Istituto Bordoni progettato da Mario Ridolfi, la nuova Caserma della 

Milizia, i nuovi uffici del Municipio su piazzale Mezzabarba, nuovi padiglioni universitari, la 

Casa del Balilla, il Sacrario dei Martiri fascisti progettato da Emilio Aschieri nell‟antica 

chiesa di Santa Maria delle Cacce89 e la tomba della famiglia Cairoli a Gropello Cairoli. Le 

inaugurazioni di questi edifici vengono ufficializzate dalle visite di: Mussolini il 3 novembre 

193690 e dei Principi di Piemonte il 3 luglio 1938.  Tutte ampiamente documentate da 

Guglielmo Chiolini e presentate sul quotidiano diretto da Frediani. Lo stesso vale per altre 

due opere di abbellimento del paesaggio urbano: l‟inaugurazione delle statue del Regisole in 

piazza del Duomo e della Minerva, entrambe opera di Francesco Messina91, all‟epoca 

direttore dell‟Accademia di Brera. A ufficializzare le cerimonie, Giuseppe Bottai, 

sottosegretario al ministero dell‟Educazione Nazionale, il Regisole era stato inaugurato nel 

dicembre 193792 e nel gennaio del 193993 in occasione delle celebrazioni per il millennio 

dell‟Università, la Minerva, che avrebbe dovuto divenirne il simbolo. Chiolini si era recato 

anche nello studio di Messina a Milano, dove avvenivano le fusioni, per ritrarre lo scultore al 

fianco della maestosa effige della dea greca. Contestualmente all‟inaugurazione del  

monumento all‟Università, collocato in piazza Cavour, si era inaugurata anche la neonata 

Casa dello Studente, progettata dall‟Ing. Gian Mario Carena.  

Il reportage relativo alla visita di Mussolini segue le tappe del percorso studiato affinché 

potesse vedere tutti i luoghi deputati alla celebrazione del Regime. Il percorso inizia con 

l‟ingresso a Pavia del Duce, fotografato in piedi sul retro di un‟Alfa Romeo. In città viene 

accolto da Frediani e dal Podestà Nicolato. Gli assi viari principali, lungo i quali passa 

l‟automobile di Mussolini, erano adornati per l‟occasione con fasci giganti, striscioni e 

strutture a forma di lettera alfabetica a formare il nome del capo del governo. La prima 

tappa è la commemorazione presso il sacrario dei martiri fascisti collocato nell‟abside della 

chiesa del complesso monastico di epoca longobarda, Santa Maria delle Cacce. Ad attendere 

Mussolini i capi del fascismo pavese e il Vescovo, Monsignor Girardi. Si sposta, quindi, in 

Università: qui le fotografie scattate da Chiolini si fanno più numerose. Tappe successive 

sono gli uffici municipali, l‟Istituto Tecnico Bordoni, la Caserma della Milizia e il Ponte 

dell‟Impero, dove si assiste alle cerimonie inaugurali presiedute da varie autorità. Infine 

Benito Mussolini giunge nella Piazza della Vittoria o Piazza Grande, dove, dal loggiato del 

Broletto parla alla folla adunata per l‟evento. «Al Broletto, era lì, intanto io ero l‟unico 

fotografo sul, sa sulla galleria lì» Chiolini dice di essere stato l‟unico fotografo posizionato 
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nel loggiato dal quale Benito Mussolini parlava, tuttavia una foto dell‟Istituto LUCE mostra 

la distesa di camice nere e moschetti rivoti verso l‟obiettivo mentre assistono al discorso e 

dev‟essere stata scattata da uno dei due loggiati del Broletto, probabilmente quello del 

primo livello,94 un‟altra ancora, sempre del LUCE, effigia Mussolini di profilo nel momento 

stesso in cui pronuncia il discorso e anche quest‟ultima è stata scattata da un punto di vista 

molto ravvicinato. In generale dalle fotografie delle serie si possono rilevare molti altri 

fotografi, compreso Bertè di Pavia, titolare dello studio “FotoCelere”. In realtà, dal 

confronto tra le serie parrebbe che Chiolini fotografasse dallo scalone d‟accesso al primo 

loggiato, infatti l‟immagine 564/36 mostra Mussolini nell‟atto di salire le scale. Tra le tappe 

percorse da Mussolini vi è la visita alla mostra delle colonie estive, presieduta dai bambini 

delle colonie: i più grandicelli con divisa d‟avanguardisti e moschetto, mentre i più piccoli 

seduti su di un palchetto attendono il loro momento per salutare il Duce. La mostra era 

stata inaugurata il 27 settembre nella Casa del Balilla95.  

Alla Casa Reale erano state riservate le cerimonie in onore dei patrioti risorgimentali pavesi 

della famiglia Cairoli, tenutesi il 3 luglio 1938. Dopo lo scandalo dovuto alle condizioni di 

abbandono nel quale versavano i sepolcri dei fratelli Cairoli, le forze politiche pavesi si erano 

prodigate nella risistemazione della cappella sepolcrale, trasformandola in monumento 

nazionale al Risorgimento. Umberto di Savoia in divisa estiva bianca e Maria Jose di 

Belgio, erano stati guidati prima presso la mostra Tranquillo Cremona e i pittori lombardi del 

suo tempo e in seguito trasportati a Gropello per l‟inaugurazione. Anche la cittadina 

lomellina accoglie le autorità con degli striscioni adornanti l‟asse viario principale, sui quali 

sono iscritti i nomi dei membri della famiglia 

Cairoli, mentre ai lati della strada li attendono 

le camicie nere. Anche in questo caso la visita 

si articola in più momenti descritti da Chiolini, 

come l‟orazione di Ezio Maria Gray, anch‟egli 

in divisa estiva bianca, alla presenza di Ezio 

Garibaldi e i garibaldini .96 Il gerarca, che in 

fatto di immagine era senz‟altro molto più 

avveduto e scaltro di altri ricoprenti il suo  

stesso incarico, aveva progettato anche una 

mostra destinata ad avere un grande successo 
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di pubblico e studiata ad hoc per dare prestigio alla città lombarda. La mostra era dedicata 

ad un illustrissimo pavese: Tranquillo Cremona e ne commemorava il centenario della 

nascita. La curatela era stata affidata all‟avvocato Augusto Vivanti, presidente dell‟unione 

industriali pavesi e a Angelo Nocca. Allestita nel Castello Visconteo era stata inaugurata il 

23 aprile da re Vittorio Emanuele III. Per l‟occasione si era 

organizzata una rievocazione storica con paggi in costume e 

trombe e fanciulle in abiti medioevali. Le foto documentano 

tutta la cerimonia con frequenti istantanee di gruppo che 

ritraggono la schiera di autorità politiche e culturali ai fianchi 

del Re Imperatore, mentre questi passeggia nel parco del 

Castello97.  

Il mandato di Giuseppe Frediani si conclude il 17 febbraio 

193998 e con questo l‟esperienza presso “Il Popolo di Pavia”99 

ma non i rapporti con il fotografo pavese che realizzerà a 

Mentone altri servizi per il gerarca. Pino Stampini è il nuovo 

segretario federale di Pavia e il ruolo di Chiolini rimane 

immutato, documenta, anzi, diversi aspetti del cosiddetto 

«fronte interno» durante la guerra. In particolare appaiono 

interessanti dal punto di vista documentaristico, i servizi 

realizzati in occasione dei funerali fascisti,  le manifestazioni di 

fratellanza italo-tedesca e, di nuovo, le immagini delle esercitazioni anti incursioni aeree e la 

distruzione lasciata dai bombardamenti. Nonostante la guerra, la cronaca cittadina 

proseguiva con naturalezza, nel tentativo del Regime prima e della RSI, poi, di dare una 

parvenza di tranquillità. A poche settimane dalla liberazione ancora si svolgevano 

celebrazioni per il XIXº anniversario della fondazione dell‟Opera Nazionale Balilla, con una 

sfilata delle Piccole Italiane e la consegna dei diplomi da parte dei comandanti della GNR. 

ai giovani Balilla100. Tuttavia, la collaborazione con il quotidiano si riduce drasticamente 

durante la guerra, proporzionalmente al ridursi delle cerimonie e visite ufficiali. L‟atmosfera 

è decisamente mutata in Italia e questo si riflette nella stampa quotidiana, che presenta un 

paese sul piede di guerra, minaccioso ed educato, dall‟autarchia e dalla fede nel partito, che 

ha optato per la svolta „antiborghese‟ e razzista. Le immagini che corredano gli articoli sono 

preferibilmente di repertorio e la cronaca locale illustrata è anonima, solo nel caso della 

Bottega di Fotografia e in altri rarissimi casi, si precisa l‟autorialità 

Il 27 aprile 1945 i partigiani entrano in Pavia101, Chiolini li riprende e si butta in mezzo a 

loro per ritrarre i visi e le condizioni dei giovani brigatisti, tra di loro anche ragazzini con le 

divise di diverse taglie più grandi. Il 10 maggio, fotografa la sfilata partigiana102 di fronte a 

Piazza Italia dov‟è collocato il palco delle autorità italiane e americane comandate dal 
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Maggiore Wendell Phillips che pronuncia un discorso rivolto alla cittadinanza. In 

un‟istantanea Phillips è ritratto di scorcio con un punto di vista ribassato. Appare con il 

viso fiero, mentre tende il braccio e agita la mano, l‟iconografia sembra ancora quella della 

retorica del ritratto ufficiale fascista. Nonostante il passaggio di poteri, il fotografo Chiolini 

è di nuovo chiamato in prima linea per documentare gli avvenimenti pavesi, questa volta 

seguendo il maggiore americano nelle sue visite ufficiali all‟Università, nei circoli cittadini e 

in giro per tutta Pavia103 e registrando le riunioni del Comitato di Liberazione Nazionale 

pavese.104 Senza alcun atteggiamento critico, svolge semplicemente il suo lavoro, nonostante 

il mondo attorno fosse mutato completamente.  

         

            

Figura 7: Pavia, il maggiore Wendell Philips assiste alla sfilata partigiana del 10 maggio 1945. (Isrec, Fondo: 
Chiolini Guglielmo, serie 10); Figura 6: Pavia, il maggiore Wendell Philips alla festa danzante organizzata alla 
presenza della Amg. (Isrec, Fondo: Chiolini Guglielmo, serie 18) 

                   

 

Documentazione per attività aziendali. 

 

Negli anni Venti il territorio pavese poteva vantare un vasto numero di aziende, molte delle 

quali piuttosto importanti. Nonostante la crisi economica che aveva coinvolto il sistema 

economico globale, la provincia di Pavia figurava al tredicesimo posto tra le provincie del 

Regno d‟Italia, per livello d‟industrializzazione.105  

Chiolini aveva iniziato quasi subito a realizzare piccoli servizi per stabilimenti industriali, 

aziende agricole e allevamenti. Nel corso della sua attività si specializzerà maggiormente in 

questo genere, potendo svolgere lavori per multinazionali e gruppi aziendali, documentando 

in particolare grandi cantieri infrastrutturali, soprattutto dighe. Negli anni Trenta il 

Regime aveva promosso lo sviluppo degli impianti idroelettrici e per tanto molte imprese si 

trovavano coinvolte in questo ambito. La documentazione riguardava il prima, il durante e 

il dopo dei lavori e serviva ai costruttori edili per visionare l‟avanzamento del cantiere, 
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rilevare eventuali irregolarità delle opere che nel caso di una diga, ad esempio, potevano 

consistere nell‟affiorare di rigagnoli d‟acqua lungo le pareti, denunciando imperfezioni nella 

muratura. 

Il suo lavoro per l‟imprenditoria locale e milanese, consisteva nel realizzare cataloghi dei 

prodotti, cartoline pubblicitarie, riproduzione di macchinari e utensili, vedute panoramiche 

degli stabilimenti e vedute aeree dei complessi e, nel caso di lavori su vasta scala, 

documentare le varie fasi realizzative. Seguì, per esempio, la realizzazione della galleria di 

Tirano presso il Passo dello Stelvio, ad opera dell‟azienda edile Quadrio Curzio e la 

costruzione della galleria del Gran Sasso. L‟elenco delle aziende edili che commissionavano 

lavori fotografici allo studio di Chiolini & Turconi è molto lungo e si estende ulteriormente 

nel secondo dopo guerra, in esso è necessario menzionare almeno la Lodigiani Spa, che 

aveva lavorato più volte per la Edison e in collaborazione con la Girola, costruendo 

soprattutto dighe, viadotti e linee ferroviarie. 

 Per molti di questi industriali, Chiolini, diverrà il fotografo esclusivo, ma non solo 

dell‟azienda, anche della famiglia stessa presenziando a feste, riunioni di famiglia e gite fuori 

porta: è questo il caso delle famiglie Necchi e Castelli che insieme alla Moncalvi e alla 

Edison sono stati i suoi committenti principali. Per i Castelli lavorava anche al di fuori 

dell‟ambito prettamente industriale, partecipava alle riunioni famigliari e le documentava 

con immagini che andavano poi ad occupare album fotografici ed una particolare 

pubblicazione ad opera della famiglia stessa in memoria degli incontri. Sempre per i 

proprietari dell‟azienda edile realizzava dei fotocollage con i ritratti dei componenti della 

famiglia sul modello dei tradizionali alberi genealogici.  

Con la crescita dello studio i servizi relativi a stabilimenti più piccoli, come testimonia lo 

stesso Chiolini, venivano svolti da Luigi Trentani. Per fotografare gli stabilimenti e 

soprattutto per riprendere i cantieri, Chiolini si serviva della polvere di magnesio: «per 

avere certe luci un tempo usavamo la polvere di magnesio che si metteva su un piattino, si 

metteva dentro una miccia di celluloide e nel momento opportuno si accendeva e illuminava 

il soggetto che volevamo fotografare. L‟avvento del flash è stato un‟innovazione 

straordinaria.»106. Tuttavia, la maggior parte dei servizi relativi alle fabbriche sono stati 

svolti con luce naturale diurna e realizzati con macchine che impressionavano lastre 18x24 o 

13x18.  

Vittorio Necchi, fondatore della fortunata Necchi107, azienda produttrice di macchine da 

cucire si rivolge a Chiolini fin dagli inizi, come dimostra la fotografia  del 1927 che raffigura 

il terreno sul quale sarebbe sorto il nuovo stabilimento in via Torrettina (oggi via 

Breventano) a Pavia108. Tra il fotografo e l‟industriale, si instaura un rapporto professionale 
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che sfocia anche in amicizia. Tant‟è che Chiolini lo ha seguito più volte durante le sue 

battute di caccia e ha ritratto tutti i familiari109. Nel 1940 realizza una serie di scatti 

all‟interno della fabbrica dove si lavorava la ghisa, una fabbrica priva di presenza umana: i 

soggetti sono le macchine stesse riprese in pieno giorno110. Fotografa per l‟imprenditore le 

visite ufficiali di Arnaldo Mussolini, fratello minore del Duce, il 23 ottobre 1931111, del Duce 

stesso nel novembre 1936112, così come la visita di Donna Rachele nel 1938, l‟unica tra gli 

ospiti a trovare anche gli operai e le operaie ad attenderla. Gli operai in questione sono 

ripresi dall‟alto per dare l‟idea del numero imponente, che da questo punto di vista diviene 

massa indistinta, come la retorica folla plaudente che si vede in tutte le immagini di 

adunate dovute a visite ufficiali113. Lo spaccio114, la mensa115, la distribuzione dei doni di 

Natale consistenti in un pacco sul quale campeggia la scritta “Necchi” e per le signore un 

lettino da neonato, sono altri dei reportage realizzati per Vittorio Necchi.116 Ancora, si 

trovano nel fondo Chiolini serie che documentano le scuole professionali dedicate ad 

Ambrogio Necchi117, gli operai118. Infine, come per altri stabilimenti registra gli esiti dei 

bombardamenti alleati dell‟aprile 1945.119  

Generalmente nella fotografia industriale di questi anni le fabbriche sono luoghi privi della 

presenza umana, la quale, laddove compare, è stata ripulita e resa presentabile, 

chiaramente falsificando la condizione usuale di lavoro e tralasciando completamente ciò 

che era il vissuto dei lavoratori nell‟ambiente industriale. La presenza degli operai 

dev‟essere ordinata e soprattutto calcolata per dare l‟immagine di un luogo disciplinato nel 

quale si produce. Chiolini, d‟altro canto, non mirava ad una lettura critica del lavoro, 

quanto a svolgere bene il suo di lavoro. Né avrebbe avuto a questa altezza cronologica gli 

strumenti formali e ideologici per realizzare una fotografia di denuncia sociale. Prevalgono 
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nella realizzazione di ogni scatto, i tradizionali schemi compositivi e iconografici legati alla 

visualizzazione del „potere‟ del committente120. 

Per esempio il servizio per la fabbrica di fisarmoniche di Mariano Dellapè & Figlio a 

Stradella, nell‟Oltrepò121, è interamente dedicato ai lavoratori, probabilmente anche per la 

mancanza di macchinari di rilevanza tecnica ed economica come quelli che poteva vantare 

Necchi. Talvolta viene richiesto agli operai di ignorare la macchina e altre di guardare 

l‟obiettivo. Diversamente, gli uffici dei dirigenti sono vuoti. La lettura che se ne può trarre è 

che il committente considerasse essenziale la presenza dell‟operaio nell‟immagine della sua 

fabbrica, perché parte integrante della realtà produttiva e dunque della sua fortuna.  

Anche le operaie della FIVRE, fabbrica italiana di valvole radio-elettriche, sono ampiamente 

rappresentate nei servizi di Chiolini sulla fabbrica pavese. Alle spalle di due giovani intente 

nel lavoro nei reparti autarchici, si legge un cartello recante la scritta: «abbiate INIZIATIVA 

perfezionate il vostro lavoro e MIGLIORERETE LA VOSTRA POSIZIONE». Gli operai raffigurati 

nelle serie sembrano messi in posa, uno per ogni grande macchinario, con la fascetta al 

braccio portante la sigla dell‟azienda ben in evidenza e altri cartelloni “incitatori” alle loro 

spalle, del tipo: «IL MONDO è DEGLI ATTIVI solo 

gli operai attivi, seri e disciplinati possono 

elevarsi e vedere appagate le loro aspirazioni». 

I personaggi ritratti con questi cartelli devono 

come materializzarne il senso. Diverso il caso 

degli operai nella vetreria della FIVRE, dove 

adulti e giovani garzoni sono ripresi mentre si 

muovono con i loro gesti abituali per 

modellare il vetro sfuso, alle loro spalle non 

cartelli, ma colleghi curiosi e divertiti.122 

Per l‟importante azienda pavese Chiolini cura 

anche la realizzazione di cartelloni 

pubblicitari, ideando dei fotomontaggi. Era consueto per la FIVRE servirsi del 

fotomontaggio per delineare l‟immagine dell‟azienda, in linea con la coeva grafica 

pubblicitaria italiana che negli anni Trenta aveva iniziato a fare ampio uso della fotografia. 

Diversamente dagli artisti più aggiornati che aderiscono ai dettami dell‟estetica modernista 

realizzando composizioni fotografiche complesse e regolate da ritmi astratti, i montaggi di 

Chiolini sono estremamente realistici e vicini al genere del fotomontaggio di propaganda. Le 

seguenti composizioni fotografiche sono state prodotte tra 1941 e 1943, negli anni che 

vedono anche il realizzarsi dell‟album Mentone dalla distruzione alla rinascita interamente 

composto da riproduzioni fotografiche di „fotocollage‟. Come si vede nei cartelloni 

pubblicitari anche la tavole dell‟album Frediani portano sovrimpressioni di testi fotografici, 

ma soprattutto l‟intervento del ritocco pittorico. Sappiamo che accanto a Chiolini ha 
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lavorato il pittore emiliano Ugo Lucerni, ma nel caso di queste composizioni che in tre casi 

includono interi dipinti, non è possibile allo stato attuale degli studi stabilirne l‟artefice, ma 

andrebbe sicuramente ricercato tra il gruppo di artisti coetanei attivi in quegli anni a 

Pavia123, aderenti all‟estetica del movimento Novecento.  

 

            

Il primo cartellone consiste nella sovrimpressione di tre fotografie e di un testo tipografico. 

La zona di giunzione tra lo sfondo composto di valvole e la veduta della fabbrica è stato 

ritoccato con tempera bianca. il fotografo ha sovrastampato a registro l‟immagine qui 

riprodotta, che raffigura lo stabilimento pavese, su di uno sfondo composto da una distesa 

di valvole FIVRE. Più in alto è stato impresso a registro un cartello bianco con una scritta 

promozionale in tedesco, che ci ricorda esattamente il periodo storico in cui ci troviamo, 

successivo all‟8 settembre 1943. Infine una lastra sulla quale è stato impresso il controtipo 

del testo fotografico è stata esposta sulle altre. 

 

                              

I seguenti fotomontaggi o “fotomosaici” termine preferito dalla cultura fascista, in quanto 

rievocante la tradizione italica, sono antecedenti. Il primo è del 1942, come si evince dalle 

iscrizioni fotografiche. Si tratta della sovrimpressione di un frammento fotografico 

raffigurante una valvola, su di una fotografia raffigurante il dipinto di paesaggio urbano al 

centro del quale si trova una tazza, da dove sbuca la valvola FIVRE. Il messaggio espresso 
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dall‟iscrizione esprime le grandi possibilità di 

lavoro offerte da una fabbrica tanto 

importante. La valvola che esce dalla tazza 

simbolizza il cibo stesso che deriva dall‟impiego 

presso la FIVRE. In questo caso e diversamente 

dal precedente, essendo la valvola di vetro, la 

lastra sottostante non è stata schermata, 

affinché in trasparenza si vedessero le nuvole. 

L‟immagine della valvola è stata 

successivamente ritoccata con pennellate 

bianche. Il “fotomosaico” successivo è anch‟esso una sovrimpressione e consiste nella 

sovrapposizione di una lastra riportante il testo tipografico fotografato che informa sui 

records di importazione su di una lastra dove è stato impresso il dipinto simboleggiante 

l‟autarchia italiana, carico di epos bellico. 

L‟ultimo fotomontaggio pubblicitario rinvenuto, dovrebbe anch‟esso risalire al 1942, stando 

ai testi fotografici inscritti nella composizione. Anche qui abbiamo una sovrimpressione non 

schermata. La similitudine tra i vertiginosi risultati di vendita del gruppo aziendale e le 

vette alpine, si materializza nella sovrapposizione ad un dipinto raffigurante un generico 

paesaggio alpino, di un grafico a colonne.  

Chiolini si cimentava con la tecnica tornata in auge negli anni Trenta, dimostrando ancora 

curiosità e attenzione verso le novità sviluppatesi nel campo fotografico. Quella del 

fotomontaggio commissionato da aziende a scopo pubblicitario, è una tecnica che è stata 

riscontrata altrove all‟interno del corpus di fototipi esistenti nell‟archivio Chiolini, gli stessi 

cataloghi di pezzi meccanici realizzati per diverse aziende, presentano elaborazioni grafiche 

realizzate per mezzo della sovrimpressione.  

 

 

Chiolini a Mentone 

 

Il fotografo Guglielmo Chiolini, l‟architetto Emilio Aschieri, l‟ingegnere Eliseo Mocchi e 

altri professionisti vengono chiamati a lavorare a Mentone in più battute nei mesi compresi 

tra l‟ottobre 1941 e il novembre 1942. Giuseppe Frediani non stentava certo ad affidarsi 

anche a studi fotografici locali, come il Premiato Studio Ruggeri di Mentone, il cui timbro a 

secco è presente su diverse stampe presenti nel Fondo Frediani. 

Restano testimonianza di diversi servizi realizzati da Guglielmo, da alcuni di questi sono 

state tratte le immagini convogliate nei „fotomosaici‟ che compongono l‟album Mentone 

dalla distruzione alla rinascita. L‟album, conservato presso l‟Istituto pavese di storia della 

Resistenza e dell‟Età Contemporanea, è la copia pilota confezionata da Chiolini. Essa è 

composta da 50 riproduzioni di „fotomosaici‟ realizzati da Chiolini, Frediani e Ugo Lucerni. 

Lo scopo dei fotomontaggi era di narrare l‟operato della commissariato italiano nel 

ricostruire la cittadina, la quale, essendo parte dei nuovi territori occupati annessi al Regno 

d‟Italia, doveva subire un processo di italianizzazione. Questo processo è parte integrante 

della ricostruzione di Mentone, che non è solo un ricostruzione fisica, monumentale ma 
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anche culturale, al fine di conferirle una nuova identità italiana e fascista. Nella forma  del 

racconto per immagini, questi contenuti sono espressi simbolicamente dai montaggi.  

Il resto dei servizi realizzati da Chiolini consistono in documentazioni relative ai lavori 

promossi dal nuovo commissario, come la Colonia Marina Temporanea sorta lungo la 

spiaggia nei pressi del porto, il Casinò restaurato e alcuni dei grandi alberghi. Non risultano 

esserci reportage di visite ufficiali, né di altri rilevanti eventi pubblici. Prevale la dimensione 

privata, la volontà cioè di costruire una memoria di questa esperienza e infatti Chiolini avrà 

il compito di comporre un album124 con immagini relative alla città e ai segni del potere 

italiano su di essa, che a differenza dell‟album di fotomontaggi non aveva una funzione 

propagandistica. Si tratta di una serie composta in origine da 30 fotografie, ma la seconda 

nell‟ordine di impaginazione è stata sottratta.  

La selezione prevede unicamente vedute della baia di Mentone e della cittadina con gli 

edifici restaurati. Tra i paesaggi naturali prevalgono quelli tratti dal parco circostante la 

villa dove la famiglia Frediani risiedeva. Non ci sono presenze umane fatta eccezione per le 

ragazze in abiti tradizionali mentonaschi che animano una veduta della piscina del Casinò e 

mimano i gesti dei raccoglitori di limoni in una piantagione. Nonostante le immagini 

appaino innocue da un punto di vista politico, è facile rilevare l‟intenzione del committente. 

La serie, infatti, è aperta da una veduta del mare e del tramonto all‟orizzonte, fotografati da 

una terrazza sulla cui balaustra svetta la bandiera di Mentone italiana, di seguito una 

ripresa della baia sulla quale si sviluppa il centro abitato sullo sfondo dell‟esedra colonnata 

del giardino della villa, che domina la costa come dovrebbe l‟amministrazione italiana. Altre 

immagini dei meriti di Frediani: le riedificazioni, i restauri e la partecipazione alla Fiera di 

Milano.  C‟è poi una fotografia applicata alla tavola numero 13, che ricorda molto da vicino 

i vicoli pavesi ritratti da Guglielmo nel corso di tutta la sua esperienza: l‟immagine ritrae 

assialmente una via incorniciata da un‟arcata, con la figurina di un uomo di spalle che 

cammina lungo il lato destro della strada, trasportando un cesto. L‟immagine si differenzia 

dalle altre, in quanto è l‟unica che mostra la natura antica del tessuto urbano della città 

alta, mentre le altre immagini, a parte i paesaggi, ritraggono l‟aspetto della Mentone 

“rinata”. Sempre all‟ambio privato appartiene la serie di 12 scatti raffiguranti la famiglia 

Frediani. Il gerarca è in abiti borghesi e con lui ci sono la moglie e i quattro figli, ritratti nel 

giardino della villa, sulla soglia di casa e negli interni lussuosi dell‟abitazione.125  

Tra le carte facenti parte del fondo si trovano alcune note con la voce “Chiolini”, in 

particolare per la riproduzione dei progetti del nuovo campo sportivo legato alla colonia 

marina Ciro Perrino di Mentone, e nella stima dei lavori compilata dall‟ing. Mocchi, 

progettista della colonia, dove è segnalata una liquidazione di 1.185 £ per le fotografie. 

Anche il già citato Ruggeri rientra nel computo.126  
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 ISREC, Fondo: Frediani Giuseppe, Serie 34: [Mentone marzo 1942 XX] 
125

 ISREC, Fondo: Frediani Giuseppe, Serie 37: [Varie 1940-1942] 
126

 I documenti relativi alla costruzione della Colonia Marina “Ciro Perrino” di Mentone sono stati 

pubblicati in appendice alla tesi di Paolo Rosselli, che ha studiato l‟amministrazione italiana di 

Mentone tra 1940 e 1943. PAOLO ROSSELLI, L‟amministrazione civile a Mentone durante l‟occupazione 

italiana (1940-1943), tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Pavia, 

relatore Prof. Giulio Guderzo, a. a. 1997-98, appendice. 
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FOTOGRAFIA PUBBLICISTICA IN ITALIA TRA 

ILLUSTRAZIONE E FOTOGIORNALISMO 
 
 

            «beati i ciechi: non vedono le fotografie e, forse, per questo non hanno un‟idea 

sbagliata del mondo» 

Carlo Bertelli127 

 

 

Da quando esiste la fotografia l‟uomo vi ha fatto ricorso per trasmettere informazioni 

rispetto a fatti e persone, sfruttando le possibilità offerte dal mezzo di rappresentare in 

maniera verosimile la realtà e dunque „documentarla‟. Il suo utilizzo sui mezzi di 

informazione si è lentamente affermato dopo varie vicende di natura tecnica e soprattutto 

culturale: in primo luogo ristabilendo un nuovo equilibrio in rapporto al testo scritto. 

Quando il fotografo si pone di fronte alla realtà da documentare la cattura secondo criteri 

soggettivi di carattere culturale e ideologico frammentandola entro i limiti del supporto da 

impressionare. Quando questi „frammenti‟ di reale entrano nella redazione di un giornale, 

subiscono ulteriori manipolazioni: vengono disposti in una determinata posizione rispetto 

alla struttura successiva di pagine, possono essere ridimensionati o modificati nella loro 

integrità e infine, sono posti ad interagire con altre immagini e testi. Il testo, in forma di 

didascalia o di articolo, guida in maniera più esplicita l‟interpretazione che il lettore 

dovrebbe avere della raffigurazione. Queste operazioni, fanno della fotografia pubblicistica 

una stratificazione di connotazioni diverse che hanno lo scopo di informare il lettore nella 

maniera congeniale all‟ideologia della redazione. L‟intenzione dei direttori può non 

corrispondere a quella del primo autore della fotografia ecco perché la stessa fotografia 

usata in giornali differenti può assumere altrettanti significati. Come scrive Alfredo De Paz 

le fotografie non sono solo documenti, ma «valutazioni del mondo»128 e la fotografie 

pubblicistiche ne sono un‟ espressione particolare in quanto queste «valutazioni» significano 

solo in relazione alla pagina del quotidiano o periodico, sulla quale sono pubblicate.   

 

Il dibattito intorno alla distinzione tra fotografia ai sali d‟argento e riproduzioni fotomeccaniche 

. 

Ando Gilardi durante il convegno dal titolo Materia e Tempo della Fotografia tenutosi a 

Prato il 5 maggio 1985, propose una distinzione fondamentale tra „fotografie ai Sali 

d‟argento‟ e „fotografie a inchiostro‟; la seconda categoria non riguarda esclusivamente le 

immagini dei giornali ma tutte le immagini che vediamo riprodotte quotidianamente nelle 

tonnellate di carta stampata che escono dalle tipografie di tutto il mondo. Il convegno era 

stato luogo di discussioni a proposito della conservazione e archiviazione delle immagini 

fotografiche; così scrive, nello stesso anno, sulla rivista dell‟Archivio Fotografico Toscano: 
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 CARLO BERTELLI, Venezia ‟79, la Fotografia, cit in ANDO GILARDI, Vivere di, con la fotografia, atti 

del convegno Materia a e tempo della fotografia in  “AFT. Rivista di storia e fotografia”, n. 2, 1985, 

pag. 89 
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 ALFREDO DE PAZ, Fotografia e società. Dalla sociologia per immagini al reportage contemporaneo, 

Liguori Editore, Napoli, 2001, pag. 14 
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«per me è motivo di perplessità che normalmente non venga fatta distinzione tra ciò che 

„normalmente‟ si intende per fotografia, e cioè un‟immagine stampata per effetto della luce 

sulla carta sensibile; e quella che è la fotografia nella norma corrente, vale a dire l‟immagine 

stampata con l‟inchiostro sulla carta comune dei giornali illustrati, dei fotolibri, delle 

cartoline postali, e dei manifesti, come dei calendari, che sono molte volte oggetti visivi 

bellissimi, e le stampe fototipografiche in generale. Eppure a mio parere è proprio questa 

seconda fotografia, che propriamente bisognerebbe chiamare fotoincisione129, quella che 

meglio ha contato dal punto di vista sociale e culturale, ma specialmente come 

informazione.»130 . Ciò che preme a Gilardi è la promozione della conservazione delle 

immagini fotomeccaniche per via della diffusione sensibilmente maggiore che esse hanno 

rispetto alla stampe ai Sali d‟argento. La diffusione nella stampa quotidiana e periodica 

determina, naturalmente, la possibilità di comunicare con un numero più vasto di persone e 

quindi garantisce un margine più ampio di possibilità di influire sul mondo. Questo aspetto, 

tuttavia, sembra aver svalutato la fotografia pubblicistica. La fotografia è sempre stata 

oggetto di dibattito in merito alla sua natura estetica o meramente documentaristica, in 

quanto  riproducibile meccanicamente e quindi l‟opposto di quell‟idea che tradizionalmente 

vorrebbe l‟opera d‟arte essere unica e irriproducibile o comunque a tiratura limitata. 

Partendo dal presupposto che Gilardi nega alla fotografia lo statuto di opera d‟arte, per 

esaltarne l‟aspetto documentaristico, egli sostiene che la „quantità‟ di copie si traduce in 

„qualità‟ dell‟immagine. Il successo di un determinato scatto e il suo utilizzo ne 

sottolineerebbero la rilevanza sociale, l‟importanza culturale e politica e quindi la capacità 

di apportare significato al mondo. 

Giovanni Giovannetti131, presente a quel convegno, riporta sinteticamente in un articolo 

scritto per gli “Annali di Storia Pavese”, alcune frasi dall‟intervento di Gilardi e testimonia 

che diversi partecipanti, tra i quali Enzo Sellerio, risposero mettendo in guardia da ciò che i 

giornali vogliono mostrare, sottolineando come molto spesso, certi servizi di grande rilevanza 

civile rimanessero inediti, per svariati motivi. Nell‟ottica di Gilardi, tali reportage, 

dovrebbero essere esclusi dalla Storia? Non è importante in questa sede affrontare questioni 

di conservazione, quanto rilevare l‟esistenza di una differenza problematica tra fotografia e 

fotografia ottenuta con i processi fotomeccanici e che quest‟ultima merita una riflessione 

particolare per via della sua connaturata funzione „pubblica‟. Ancora Giovannetti, aggiunge 

che in fondo la nostra non è la «civiltà del fotografo», la si definisce, piuttosto, «civiltà delle 

immagini»; ciò significa che a livello sociale l‟importante non è l‟intenzione dell‟uomo 

autore, quanto l‟interazione tra il suo prodotto e l‟osservatore, perché è questo che 

determina il senso di una raffigurazione. 
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 Il termine si riferisce ai procedimenti attraverso i quali si ottiene la matrice inchiostrabile  

utilizzata nella tipografia e nella rotocalcografia per includere le immagini fotografiche nella stampa 

dei giornali.  
130

 ANDO GILARDI, Vivere di e con la fotografia, Atti del convegno Materia e tempo della fotografia 

Prato, 4 maggio 1985. Vivere di, con la fotografia, in  “AFT. Rivista di storia e fotografia”, n. 2, 

1985, pag. 90 
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 GIOVANNI GIOVANNETTI, Per una storia della fotografia, in “Annali di Storia Pavese”, n. 12/13, 

1986, nota n. 16, pag. 10 
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L‟affermarsi della stampa illustrata fotograficamente 

 

Facendo un passo indietro sino alla fine dell‟Ottocento, gli ulteriori sviluppi nella duttilità 

dell‟utilizzo della fotografia132 si configurano come tappa fondamentale per l‟affermarsi del 

fotogiornalismo e del genere reportagistico, oltre che per la diffusione della fotografia 

amatoriale. Altra tappa essenziale ai fini del nostro discorso, è stata l‟introduzione del 

„reticolo‟133 come era chiamato in origine o „retino‟, che permise la riproduzione 

dell‟originale complessità tonale, con l‟inchiostro monocromatico. Il retino, infatti, 

suddivide il chiaroscuro in diversi punti la cui densità corrisponde all‟intensità luminosa di 

una determinata zona della positiva originale, ottenendo al momento della fotoincisione su 

matrice, alveoli di maggiore o minore ampiezza a seconda della densità della negativa. 

                                                           
132 Nel 1880 venne introdotto l‟emulsione alla gelatina bromuro d‟argento, che rese possibile anche 

l‟invenzione della pellicola cinematografica. Nel 1887 H. Annibal Goodwin, dopo la sperimentazione 

di vari supporti, mise appunto la pellicola in celluloide sottile trasparente che nel 1930 verrà 

sostituita dal triacetato di cellulosa ininfiammabile. Il brevetto nel 1914 verrà acquisito dalla 

Eastman & Co. Contemporaneamente in USA ed Europa era stata avviata (sin dal 1858) la 

produzione industriale di lastre asciutte al collodio. Alcune esperimenti di istantanee su collodio 

avevano avuto buon esito, ma si trattava di eccezioni. Con l‟introduzione della pellicola e il passaggio 

della ricerca nelle mani dell‟industria scompare quello che Gilardi chiama “fotografo globale” colui, 

cioè, che si produceva da sé i materiali fotosensibili ed elaborava metodi propri; ma, in compenso, si 

sviluppa tutta una schiera di amatori. Otturatori, sia da obiettivo che da piano focale, consoni alle 

esposizioni millesimali furono messi a punto e dagli anni Ottanta anche obiettivi anastigmatici e 

doppi anastigmatici, molto luminosi quindi atti anche a scarse condizioni di luce e alla realizzazione 

di istantanee. GIOVANNI GIOVANNETTI, Per una storia della fotografia, in “Annali di Storia Pavese”, 

n. 12/13, 1986 pag. 21; anche in ANDO GILARDI, Storia sociale della fotografia, Feltrinelli, Milano, 

1976, pag. 48 
133

 Il primo reticolo fu progettato nel 1885, quando F. E. Ives incollò con balsamo di Canada due 

lastre di vetro sulle quali aveva impressionato due trame lineari ortogonali: aveva così ottenuto un 

retino con maglia quadrata. Toccò a L. E. Levy negli Stati Uniti, stabilire la forma definitiva 

comunemente usata, che consiste in maglie quadre inclinate di 45º rispetto ai lati delle lastre di 

cristallo, che sono cementate tra loro dal balsamo di Canada e bordate con una cornice in alluminio. 

Ogni lastra viene verniciata, la vernice incisa con la punta di diamante e poi sottoposta al bagno in 

acido che produrrà l‟incavo nel cristallo dove la vernice era stata rimossa. Il reticolo viene collocato 

nella macchina per la riproduzione fotografica dell‟originale  in un apposito telaio che si trova in 

prossimità della superficie da impressionare. La distanza tra il reticolo e la lastra può essere variata a 

seconda delle esigenze e delle condizioni di riproduzione (apertura del diaframma, ampiezza del 

reticolo, lunghezza focale) . Generalmente ci si cura che la diagonale del reticolo coincida con la 

diagonale del diaframma, si preferivano, per questo, diaframmi quadrati. Rodolfo Namias, direttore 

della rivista “Progresso Fotografico”, consigliava l‟utilizzo del Reticolo Schultze dal nome 

dell‟omonima ditta produttrice, in quanto dotato di linee inclinate a 60º, che permettevano per tanto 

una maggiore modulazione delle tinte, essendo il reticolo più fitto; ma questa soluzione era comune 

solo nelle pubblicazioni più pregiate. Il reticolo poteva essere sostituito dagli schermi a grana, 

realizzati tramite la grana di bitume, incollata per mezzo del calore, sulla superficie del cristallo in 

lastra. Lo schermo, che veniva collocato ad una vicinanza minima alla superficie focale ottica, 

tuttavia, non forniva la regolarità di alveoli, ottenibile con il reticolo. Il fascio di luce, modulato 

dall‟apertura del diaframma, viene filtrato dalle fessure trasparenti del reticolo. La luce sarà più o 

meno intensa a seconda della zona più chiara o più scura dalla quale proviene. Si otterranno dei punti 

ugualmente opachi, ma di grandezza diversa. Più ampi e più vicini nelle zone più luminose, meno 

grandi e più distanti nelle zone in penombra. RODOLFO NAMIAS, I processi dell‟illustrazione grafica. 

Fototipografia- fotolitografia- fotocalcografia. Edizioni de “il Progresso Fotografico”, 1925; LUIGI 

PAMPALONI, Grafiche, Arti. Il reticolo, Enciclopedia Italiana, Istituto dell‟Enciclopedia Italiana 

fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1951, vol. XVII, pag. 632 
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La fotoincisione del negativo reticolato si andava ad affiancare alla fotoincisione da 

negativo a tratto (bianco e nero, senza chiaroscuro), già in uso; dal negativo si potevano 

ottenere fotograficamente delle matrici, in zinco (il più resistente), ferro, oppure rame. Le 

lastre da incidere si preparavano sfruttando le proprietà possedute da certe sostanze colloidi 

(in alcuni casi si è usato anche il bitume di Giudea, l‟asfalto134) unite ad un bicromatato 

alcalino, di perdere la solubilità se in contatto con la luce e in proporzione all‟intensità di 

questa, costituendo delle riserve per le parti da risparmiare durante l‟incisione. Una volta 

inchiostrate le matrici, venivano sottoposte alla morsura. Si ottenevano dei cliché con 

positivo a rilievo che permettevano la stampa simultanea di testo e immagine, essendo 

entrambe a rilievo. Paul Prestch dimostrò l‟utilità di questo metodo intorno al 1860 con un 

saggio pubblicato sul “The Photographic Journal”135 e nel 1871 sorse a New York il primo 

stabilimento Statunitense per la riproduzione di fotografie per mezzo della fotoincisione, di 

proprietà di John C. Moss. Il primo in Europa fu Carl Gillot a Parigi nello stesso 1871, in 

Italia nel 1891 Giovanni Gargiolli ingegnere architetto, fondatore delle Società amici della 

Fotografia di Napoli e Roma, era stato chiamato a dirigere il Laboratorio di 

Fotoincisione136.  

Parallelamente si portavano avanti sperimentazioni nel campo della fotolitografia che 

prevedeva procedimenti planografici basati sui principi dalla litografia e cioè dalla 

repellenza all‟acqua che hanno gli inchiostri grassi. Questi procedimenti non ricorrevano al 

negativo retinato, ma si servivano di una lastra microgranita. Gli studi in questo campo 

avrebbero condotto alla pregiata tecnica chiamata „fototipia‟137 (anche conosciuta come 

eliotipia o fotocollotipia) e all‟introduzione nel 1904 da parte del litografo americano Rubel, 

della macchina pianocilindrica offset. Si tratta della prima tecnica di stampa che utilizza 

macchine rotative che stampano indirettamente, in quanto il cliscé o lastra litografica non 

stampa direttamente sul foglio ma su di un rullo di caucciù (nell‟illustrazione qui riportata è 

il cerchio beige) che a sua volta stampa sulla carta. Il corpo macchina consiste di un rullo 

sul quale è avvolta la lastra (cerchio azzurro) che scorre contro un rullo inchiostratore e un 

rullo che distribuisce l‟acqua. L‟immagine viene trasmessa sul caucciù avvolto su di un 
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 Il suo utilizzo era già stato riscontrato negli studi di Niceforo Niepce, che parrebbe essere stato il 

primo fotoincisore della storia, avendo provato a riprodurre con inchiostri grassi le immagini 

formatesi in camera oscura, riproducendole su lastre di ferro trattate con bitume di Giudea. L. 

PAMPALONI, 1951, pag. 628   
135

 ibidem pag. 629 
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 Gargiolli aveva fondato nel 1888 la Società amici della Fotografia di Napoli, in collaborazione con 

il Principe Ruffo della Scaletta, questa l‟anno seguente aveva dato vita alla Prima Esposizione 

Annuale di Fotografia Italiana, tenutasi nel Padiglione di Palazzo Colonna a Roma e si era dotata di 

un bollettino fotografico: “Bollettino dell‟Associazione degli amatori di fotografia di Roma”. Il suo 

ingresso presso la calcografia e l‟istituzione del laboratorio si collocano in un momento di aspra 

polemica, mossa dagli incisori nei confronti della fotografia che veniva utilizzata per la riproduzione 

di opere d‟arte, prendendo il posto della grafica. Il laboratorio è segno dell‟affermazione della 

riproduzione fotografica a questi scopi e del parallelo avviarsi di un processo di riconoscimento alla 

grafica d‟arte dello statuto di opera originale. AMEDEO BENEDETTI, L‟attività romana di Giovanni 

Gargiolli, “Archivio della Società Romana di Storia Patria”, Biblioteca Vallicelliana, Roma, 2010, 

vol. 133 
137

 Nel 1860 il francese Poitevin avanzò la tecnica „fotolitografica‟, scoprendo un‟impressione con 

inchiostri grassi su gelatina bicromatata, che sarà chiamata  dal 1870 a Metz, fototipia, essendogli 

stata sostituita la pietra litografica con un supporto di rame o lastra di vetro. La stampa avviene in 

una macchina simile a quella litografica che inchiostra con un rullo di cuoio i forti e con un altro di 

gelatina le mezze tinte. L. PAMPALONI, 1951, pag,634 
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secondo grande rullo (cerchio beige) il quale preme direttamente sul foglio spinto dal rullo di 

contropressione (cerchio bianco). Arrivata in Europa, la macchina, venne perfezionata in 

Germania e brevettata nel 1909, dopodiché prodotta in serie su larga scala, per diffondersi 

anche in Francia e successivamente in Italia. 

 

 

Milano, capitale economica ed editoriale del Regno d‟Italia, è stata la culla dell‟industria 

fotografica italiana e dell‟editoria illustrata fotograficamente. A cavallo delle due metà del 

secolo scorso, alla fotografia, si preferivano le riproduzioni di illustrazioni litografiche. 

Questo era motivato in primo luogo da problemi di natura economica, in quanto prima della 

diffusione delle grandi macchine rotative, testo e immagine venivano stampati in momenti 

diversi con relativo dispendio di tempo. In secondo luogo esistevano motivazioni di 

carattere culturale, era infatti molto viva, all‟epoca, la competizione tra testo e immagine, 

al fine di determinare la serietà di una pubblicazione e lo era ancora di più la competizione 

tra immagini prodotte artigianalmente e immagini prodotte meccanicamente. Solo con la 

nascita della “Nuova illustrazione Universale” nel 1873, poi “Illustrazione Italiana” nel 

1875, di proprietà di Emilio Treves, si afferma come genere il periodico italiano illustrato 

fotograficamente. La prima fotografia riprodotta con tecniche di incisione fotomeccanica 

(non tradotta in disegno, quindi in xilografia) risale al 9 luglio 1885, il primo servizio 

fotografico è del 19 febbraio 1893 e riguarda la città di Gorizia.138 L‟ “Illustrazione” diede 

spazio a quello che è considerato un antesignano in Italia del fotogiornalismo e della 

cinematografia: il milanese Luca Comerio (1878-1940), che realizzò „casualmente‟ un 

reportage relativo ai moti di Milano del 1898, la cosiddetta «protesta dello stomaco». Il 

giornale pubblicò alcune sue riprese illustranti le barricate e la repressione del generale Bava 

Beccaris per due settimane consecutive dedicandogli un‟apposita rubrica intitolata La 

Rivolta di Milano. Negli stessi giorni la rivista “Lega Lombarda”, pubblicava un inserto di 

una cinquantina di pagine con quarantasette fotografie di Giuseppe Serralunga Langhi 
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 G. GIOVANNETTI, 1986, pag. 35; CARLO BERTELLI, Storia d‟Italia. L‟immagine fotografica 1854-

1945, Einaudi, Torino, 1979, annali 2, tomo 1, pag. 67 
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giornalista-fotografo di nobili origini, un antesignano del fotoreporter del Novecento. 

Diversamente da Comerio, infatti, non si era trovato casualmente in mezzo ai cortei, 

fotografando, in posa dinnanzi alle barricate, i vari personaggi, ma consapevolmente aveva 

seguito i manifestanti e si era gettato in mezzo alla folla, alzando la macchina fotografica 

oltre la propria testa per meglio riprendere l‟avvenimento139. Esistevano anche altri 

fotografi d‟eccezioni, collaboratori del giornale di Treves come Scarpettini e Molinari.  

Altri periodici, che ebbero la stessa fortuna e cha fecero ampio uso della fotografia furono: 

“La Tribuna Illustrata” e la “Domenica del Corriere”. Era chiaro che l‟immagine 

fotografica era parte dell‟esperienza comune e si poteva efficacemente ricorrere ad essa per 

«visualizzare la realtà»,140 così anche su quotidiani minori o provinciali, nel giro di pochi 

anni, comparivano le prime immagini: “La Provincia Pavese” pubblica delle fotografie per 

la prima volta nel gennaio 1909, si trattava di un reportage realizzato tra Messina e Reggio 

Calabria che illustrava le conseguenze del tristemente famoso terremoto che aveva 

devastato il sud Italia141. 

 Tra i fotografi si faceva strada la possibilità di conferire alla fotografia valori originali e non 

meramente documentari, riconoscendole la capacità di dare vita ad una artistica 

„conoscenza‟ del mondo. Nasceva un‟editoria dedicata ai 

professionisti e ai fotoamatori la cui prima realizzazione fu la 

milanese “La Camera Oscura. Rivista Universale dei Progressi 

della Fotografia” nata nel 1863142. Nel 1904 a due anni 

dall‟Esposizione Internazionale di Arti Decorative di Torino, 

nasceva la prima rivista dedicata esclusivamente alle 

problematiche estetiche della fotografia d‟arte: “La 

Fotografia Artistica, Revue internationale illustrée”, diretta 

dal Cavalier Annibale Cominetti. Verrà pubblicata sino al 

1916, contemporaneamente alla ben più famosa “Camera 

Work” di Stiegliz nata nel 1903, della quale condivide 

l‟indirizzo iniziale a favore della valorizzazione in 

sperimentazioni pittorialiste, della produzione d‟atelier, 

minacciata nella sua qualità e nel suo statuto di opera 

d‟arte, dall‟industrializzazione del settore.  
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 GIOVANNA GINEX, CARLO CERCHIOLI, i fotografi e i fatti del ‟98 a Milano, “rivista milanese di 

economia”, n. 9, Laterza, Milano, aprile- giugno 1985, pag. 11 
140

 BERTELLI, 1985, pag. 90 
141 “La Provincia Pavese”, gennaio 1909  
142

 La rivista era diretta da Ottavio Baratti ed era dedicata all‟illustrazione delle novità nell‟ambito 

commerciale e diretta agli specialisti del settore. ORNELLA FIORANI, Pavia fotografata nel primo 

Novecento da Luigi Lazzari, tesi di laurea, facoltà di lettere e filosofia, Università di Pavia, rel. Prof. 

Giulio Guderzo, a. a. 1987-88, pag. 36 

Figura 9: "L'illustrazione italiana", le 
barricate di Milano, immagini di Luca 
Comerio, 22 maggio 1898 
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La fotografia pubblicistica durante le Prima Guerra Mondiale 

 

Le guerre nazionali e la Prima Guerra Mondiale diedero un grande impulso alla 

pubblicazione di immagini fotografiche fornite dalla Sezione Fotocinematografica 

dell‟Esercito Italiano. Le immagini del fronte erano tese ad esprimere la cattiveria e 

l‟inadeguatezza del nemico, in confronto allo spirito italiano, disinteressato ed eroico, 

monopolizzando le illustrazioni, a queste si affiancavano le riproduzioni degli elementi 

industriali che costituirono il grande sforzo bellico: vedute di interni di fabbriche, 

macchinari e veicoli, secondo quella che è stata definita «la nuova iconografia patriottica 

della fabbrica»143. Tuttavia, tra il primo e il secondo decennio del Novecento, si era già fatta 

strada una maniera diversa di realizzare immagini fotografiche, nell‟ambito della fotografia 

sportiva. Come spiega Bertelli144, questo genere di fotografia si propone degli obiettivi che 

vanno oltre le problematiche sulla sua artisticità; quello che importa è la rappresentazione 

concreta e documentaria della competizione, per tanto le proprietà specifiche del mezzo 

vengono da subito sfruttate, in direzione di quella che è stata definita «fotografia diretta». 

L‟immagine viene già percepita come un documento, non valgono le problematiche di 

composizione o bilanciamento dei chiaroscuri, ma si avanzano preoccupazioni che sono 

proprie della fotografia: rapidità e chiarezza, il soggetto è più importante della sua 

rappresentazione; mentre negli altri campi la rappresentazione di una realtà doveva essere 

emblematica e piacevole.  La Guerra costituirà una pausa importante per il genere, che 

riprenderà trionfalmente nel periodo fascista, con le raffigurazioni delle manifestazioni 

sportive promosse dagli istituti preposti dal Regime, documentate anche tramite 

l‟amatorialismo degli iscritti all‟Opera Nazionale 

Dopolavoro o ai gruppi della Gioventù Italiana 

del Littorio. 

Con l‟avvento della Prima Guerra Mondiale si 

interrompono anche le sperimentazioni che 

vedevano gran parte delle nazioni europee, 

soprattutto le più sviluppate economicamente, 

impegnate nell‟adattamento di una nuova 

tecnica di stampa, nata in Germania con il nome 

di rotocalcografia145. Questa tecnica, destinata ad 

avere un successo enorme e una diffusione di 

massa, è una evoluzione della tecnica 

„fotocalcografica‟ che lavora con matrici a incavo 

su cliscé di rame, ottenuti con l‟applicazione dei metodi dell‟incisione all‟acquaforte. 

Diversamente dai processi fototipografici e fotolitografici, il processo „rotocalco‟ funziona 
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 C. BERTELLI, 1985, pag. 134 
144

 Ibidem, pag. 128 
145  La rotocalcografia venne applicato per la prima volta nel 1895 da K. Klietsch alla Rembrandt 

Intaglio Printing & Co. Di Lancaster. Il perfezionamento della tecnica originale fu ad opera del Dott. 

Mertens di Friburgo che stava sperimentando il metodo per applicarlo alla stampa su tessuto, 

riuscitoci fece costruire una grande macchina rotativa dalla società alsaziana Mulhouse, per 

adoperarlo sulla carta. Nel 1910 con il suo metodo, definito rotocalcografia, stampò il primo numero 

del “Freiburger Zeitung”. L. PAMPALONI, 1951, pag. 637 
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con una matrice creata indirettamente, ciò significa che ci sono passaggi intermedi che 

consentono di passare dalla negativa che riproduce la fotografia da stampare, al cilindro di 

rame sul quale si riporta il disegno positivo reticolato. Si realizza una riproduzione 

diapositiva dell‟originale su lastra di vetro. La diapositiva viene quindi impressa sulla carta 

pigmentata, combinata con l‟impressione di un reticolo al negativo, quindi con linee 

trasparenti su fondo opaco. Per mezzo della carta al pigmento si trasporta sul cilindro 

ricoperto di rame l‟immagine diapositiva reticolata, ottenendo un disegno positivo 

reticolato. Il cilindro viene quindi inciso con soluzioni di percloruro di ferro che creano 

cellette di diversa ampiezza a seconda della densità del chiaroscuro dell‟originale. La stampa 

avviene all‟interno di grandi macchine rotative composte da più rulli costruite sul modello 

delle macchine per la stampa dei tessuti utilizzate sin dal XVIII secolo. Diversamente dalla 

stampa offset si stampa direttamente dalla matrice alla carta. Su di un rullo è avvolto il 

cliscé fotoinciso (nell‟illustrazione riportata è simboleggiato dal cerchio tratteggiato), questo 

viene inchiostrato da un calamaio e ripulito con una lama. Il rullo inchiostrato scorre 

direttamente contro la carta avvolta nella bobina, scaricando il colore trattenuto dagli 

alveoli che si fissa anche per mezzo del rullo di contropressione (cerchio bianco). I cilindri 

incisi sono recuperabili e riutilizzabili, inoltre la combinazione di più cilindri permette la 

stampa simultanea di diversi colori e soprattutto di immagine e testo successivamente, 

senza interruzioni. Essendo molto resistenti, tali cliscé si prestano a tirature numerosissime 

e danno ottimi risultati su tutti i tipi di carta, anche le più grezze ed economiche. Il risultato 

è molto elegante e caratterizzato dalla brillantezza del colore, dovuta alla quantità di 

inchiostro che viene premuto sulla carta. 

 

 

L‟affermazione del rotocalco nella « civiltà delle immagini » 

 

Nell‟Italia Fascista di inizi anni Venti, si è assistito ad un massiccio aumento del consumo di 

immagini. La diffusione del cinematografo e l‟introduzione della stampa a rotocalco fecero 

si che la comunicazione verbale lasciasse spazio alla narrazione iconica; in questo frangente 

la fotografia si è affermata come il mezzo più appropriato per fornire notizie. Stampa e 

cinematografia sono strettamente connesse in questo momento storico: la stampa trae dal 

cinema i suoi modi di espressione: dinamicità ed eloquenza visiva. Le pagine dei rotocalchi 

vengono composte con grande dovizia di immagini che si alternano ai testi, dai quali, 

spesso, hanno significato autonomo, configurandosi come „curiosi‟ riempitivi. Come nel 

cinema la visione è frammentata, sequenziale e si ricompone nello sguardo dello spettatore; 

allo stesso modo il rotocalco distribuisce sull‟estensione della pagina un racconto che si 

ricompone nella visione del lettore (abituato com‟è ad essere anche spettatore), ricco di 

rimandi interni e di interazioni tra le immagini e tra queste e i testi. Le fotografie hanno tra 

di loro rapporti consequenziali che non si limitano solo alla successione cronologica, ma 

anche alle dimensioni, esattamente come nel cinema: ad esempio si possono succedere una 

visione di insieme (campo lungo), una visione circoscritta ad un gruppo di soggetti (campo 

medio), una „zoomata‟ su un oggetto di particolare interesse (dettaglio in primo piano). Si 

creano relazioni logiche inedite finalizzate alla penetrazione nella narrazione sino al nocciolo 
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vivo di una sequenza, partendo dal contesto generale, le composizioni sono così strutturate 

secondo un linguaggio comprensibile al lettore che vi riconosce le convenzioni usate nei film. 

Si è molto spesso parlato di «montaggio fotografico», mutuando il termine dalla filmologia; 

Karel Teige ne parla nel suo articolo sul fotomontaggio, come di una particolare 

declinazione di questo genere, definendola alternativamente «tipofoto» o «fototesto».146 Il 

primo termine dei due, deriva da una teorizzazione di Moholy-Nagy risalente al 1925: il 

„typofoto‟; così scrive: «è rappresentazione visiva di ciò che è afferrabile otticamente. Il 

tipofoto è la comunicazione visiva rappresentata più esattamente»147. Egli proponeva la 

rottura della linearità tipografica coeva, così da adeguarla alla vita contemporanea, tramite 

l‟introduzione di elementi tipografici dinamici come frecce, barre, figure geometriche e, 

ovviamente, la fotografia. Considerando la tipografia una forma di mediazione di contenuti 

da trasmettere al lettore, l‟immagine fotografica, come trasmettitore di informazioni, 

emerge per il linguaggio iconico che le appartiene e che le permette di „indicare‟ in maniera 

più diretta il messaggio da trasmettere, sostituendosi alle parole. 

Il legame con il Cinema riguarda naturalmente anche i contenuti, essendo il rotocalco 

serbatoio di informazioni visive e biografiche sui divi del grande schermo, la cui 

rappresentazione continua nella pagina stampata, provocando un incremento d‟interesse da 

parte del pubblico, che può continuare a sognare e immaginare, passando da un medium ad 

un altro. Questo è ancor più vero se si considerano alcuni rotocalchi come “Cinema 

Illustrazione”, edito da Rizzoli dal 1930 e assorbito dal 1939 da “Cine Illustrato”, dove si 

pubblicavano biografie e fotografie dei divi, immaginarie corrispondenze da Hollywood e 

trasposizioni di film in fotoromanzi. Viceversa, sempre Rizzoli, penserà di trasporre i 

romanzi d‟appendice, pubblicati nei suoi rotocalchi, in film148.  

La stampa rotativa, sfrutta, per tanto, l‟abitudine che va consolidandosi nell‟uomo 

contemporaneo alla visione simultanea e ritmata (che a sua volta, come spiega Mc Luhan, 

sfrutta lo sviluppo straordinario che il senso della vista ha subito, dopo l‟invenzione della 

prima grande forma di comunicazione di massa: la stampa a caratteri mobili)149: quindi al 

riconoscimento del codice linguistico specifico attraverso il quale si esprime il film, dalle 

proiezioni senza sonoro, al sonoro sincronizzato, sino al cinema parlato150. Ancora Moholy-

Nagy, che sarà un punto di riferimento per gli artisti e gli intellettuali degli anni Trenta e 

promotore della fotografia moderna, riflette sulla mutazione che la percezione umana ha 

subito per mezzo delle tecnologie sviluppatesi negli ultimi decenni. In particolare in Pittura, 

fotografia, film invita a sfruttare le caratteristiche specifiche del mezzo fotografico per 
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 KAREL TEIGE, Sul fotomontaggio, in  Arte e Ideologia, Einaudi, Torino, 1982, trad. a cura di S. 

CORDUAS, A. D‟AMELIA, B. ZANE, da O fotomontàži, «Žijeme», a. II, n. 3-4, 6, 1932  
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 LÁSLÓ MOHOLI – NAGY, Pittura, fotografia, film, Torino, Einaudi 2010, pag. 37 
148

 È il caso del romanzo di Salvator Gotta, la signora di tutti, che era stato pubblicato in puntate 

sulla rivista “Novella” nel 1933 e trasportato su pellicola dalla sua casa di produzione, la Novella-

Film, nata nello stesso anno.  
149

 H. MARSHALL MC LUHAN, La galassia Gutemberg: nascita dell‟uomo tipografico, Arnaldo Editore 

1991. 
150

 Il primo film parlato che venne proiettato in Italia risale al 1930, si intitolava La canzone 

dell‟amore diretto da Gennaro Righelli, era tratto dalla novella pirandelliana In Silenzio. Si trattava 

ancora di un sonoro sincronizzato, successivamente si sperimentò la scrittura sonora direttamente 

sulla pellicola 8 mm, ottenendo migliori risultati solo con i caricatori super 8 mm sonori. 
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produrre una visione del tutto inedita del mondo reale; sostiene infatti che le forme 

artistiche attuali (quelle che lui definisce produttrici di  «pittura di luce»), possano 

insegnare una nuova visione del mondo: offrire punti di vista, scorci, proporzioni 

enormemente rimpicciolite o viceversa, enormemente ingrandite, addirittura con i raggi X, 

mostrare cosa esiste all‟interno dei corpi. La tecnologia, umanisticamente sfruttata, diventa 

un‟enorme fonte di conoscenza e questo eviterebbe all‟uomo di esserne sopraffatto. Molti 

all‟epoca erano piuttosto critici nei confronti di questa „invasione‟ di immagini e queste 

preoccupazioni culmineranno nel 1936 nel saggio di Walter Benjamin, L‟opera d‟arte 

nell‟epoca delle sua riproducibilità tecnica151. Benjamin a partire dal concetto di perdita dell‟ 

„aura‟, cioè l‟affrancarsi dell‟immagine artistica dalla dimensione del rituale, ne prefigura il 

consecutivo legame con la politica e il suo uso a scopo reazionario da parte dei regimi 

fascisti, come effettivamente stava accadendo in Unione Sovietica, Italia, Germania, dove i 

mezzi di comunicazione di massa venivano utilizzati per estetizzare il potere. 

L‟Italia, paese per molti versi ancora arretrato economicamente e culturalmente soggiogato 

dalla censura di Regime, cerca di adeguarsi ai tempi, soprattutto grazie al lavoro di 

aggiornamento realizzato dai suoi intellettuali più attenti al panorama internazionale. La 

stampa straniera che, in una certa misura, poteva circolare in Italia152, offriva esempi ben 

rodati, di pubblicazioni riccamente corredate di immagini: vignette, illustrazioni, fotografie.  

La produzione di immagini fotografiche è facilitata nel primo dopoguerra dalla diffusione di 

apparecchi fotografici più maneggevoli per via delle dimensioni e dell‟opportunità, in alcuni 

di essi, di servirsi di rotoli di pellicola o pellicole piane. Queste innovazioni hanno dunque 

ampliato il numero e le occasioni per riprese fotografiche e dato una grande spinta allo 

sviluppo del fotogiornalismo e della professione specifica del fotogiornalista, in relazione  

alle innovazioni nelle tecniche di fotomeccanica. 

 La forma editoriale del periodico illustrato e stampato con la tecnica rotocalco, nasce 

proprio dove questa era stata messa a punto: in Germania. Durante la Repubblica di 

Weimar, costituitasi nel 1919, la richiesta di una cultura libera e diffusa ebbe come 

conseguenza la diffusione su ampia scala di riviste illustrate e quindi la codificazione del 

genere del periodico illustrato moderno. Simbolo di questa voglia di apertura e mutamento è 

stata “AIZ” acronico di “Arbeiter Illustrirte Zeitung”, fondata nel 1921. La rivista 
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 L‟opera di Benjamin (1892-1940), composta tra il 1935 e il 1936 in tre stesure successive, verrà 

pubblicata nel 1936 a Parigi, con consistenti modifiche alla stesura originale. La traduzione italiana, 

basata su di una quarta stesura risalente al 1939, verrà pubblicata da Einaudi, solo nel 1966. 

WALTER BENJAMIN, L‟opera d‟arte nell‟epoca della sua riproducibilità tecnica, arte e società di massa, 

con una nota di Paolo Pullega, Torino, Einaudi 2000. 
152

 Raffaele De Berti, nel saggio raccolto nel volume già citato, presentato al convegno Attualità, 

cultura, politica: forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra, tenutosi a Milano tra 2-3 
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un fascicolo rinvenuto presso l‟Archivio di Stato di Milano, dal titolo: Giornali e periodici francesi 

venduti dalle Agenzie di Milano dell‟agosto 1934. L‟elenco riporta titoli francesi come “Vu”, “Le 

Figaro”, l‟americana “Vogue” nella versione editoriale francese, così come le edizioni europee de 

“Daily Mail”, “Chicago Tribune”. ASM, Prefettura, Gabinetto, I versamento, b. 426, fasc, “Giornali 

e periodici francesi venduti dalle agenzie di Milano”. R. DE BERTI, Rotocalchi tra fotogiornalismo, 

cronaca e costume, in R. DE BERTI, I. PIAZZONI, Forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e 

guerra, atti del convegno omonimo tenutosi 2 – 3 ottobre 2008 a Milano, Cisalpino – Monduzzi 2009,  
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apparteneva alla sinistra socialista tedesca e aveva un carattere educativo, offriva una linea 

interpretativa per comprendere le vicende dell‟attualità tedesca ai suoi lettori, appartenenti 

al proletariato. Per espletare questo compito il ricorso alle immagini era massiccio e 

conveniente al fine di comunicare in maniera appropriata con il lettore, proveniente dai ceti 

meno abbienti.  “AIZ” pubblicava serie fotografiche monotematiche tratte da reportage, 

queste erano inquadrate in articoli, il che significa che l‟intera rivista era strutturata sulla 

successione degli argomenti che caratterizzavano i gruppi di immagini. Pubblicava anche 

fotomontaggi realizzati da Hellmuth Hertzfelder, vero nome di John Heartfield. La tecnica 

del fotomontaggio moderno condensa in un unico oggetto quelle relazioni logiche che si 

istaurano tra le immagini di un fototesto, delle quali si è discusso in precedenza, e visualizza 

esplicitamente il messaggio ideologico dell‟autore e della redazione. 

Il modello per “AIZ” è stato “BIZ”, acronimo di “Berliner Illustrirte Zeitung”, il più antico 

periodico illustrato stampato prima ad offset, poi in rotocalco. “BIZ” e il francese “Vu”, 

sono gli indiscussi modelli formali sia per pubblicazioni destinate ad influenzare il 

giornalismo internazionale come l‟americana “Life”, sia per le esperienze che andavano 

delineandosi in Italia. Il primo, nato nel 1891, raggiunse la massima diffusione tra 1924 e il 

1933, sotto la direzione di Kurt Korff (1911-1933), in questo periodo l‟illustrazione 

fotografica narrativa e pubblicitaria prevaleva sul testo scritto e l‟impaginazione prevedeva 

montaggi di tipo cinematografico con immagini da leggere consecutivamente o con ritratti 

di caratteri.  Erich Salomon nel 1928 pubblica le foto di attualità-politica, con ritratti dei 

protagonisti di allora; Man Ray pubblica fotografie che corredano gli articoli di moda; 

Martin Munkácsi pubblica fotografie sportive; Alfred Eisenstaedt, freelancer dal 1920, 

forniva fotografie di reportage.  

“Vu” nasce nel 1928 e continuerà le pubblicazioni sino al 1940, ma senza la direzione del suo 

fondatore Lucien Vogel, che sarà costretto ad abbandonare la redazione nel 1936. Le 

copertine della rivista si caratterizzano per il vivace uso del colore e del fotomontaggio, tal 

volta anche di commento politico. Il fotomontaggio è usato anche all‟interno della rivista, 

che si avvale di un‟impaginazione d‟avanguardia, ancora più dinamica di “BIZ”, con 

immagini tagliate in diverse dimensioni, sagomate, sovrapposte etc. con intere pagine, 

anche doppie, composte unicamente di fotografie e brevi didascalie. Erano chiamati a 

fornire scatti oltre a Vogel e alla figlia Marie-Claude, anche: Brassaï, Cartier-Bresson, 

Robert Capa, Man Ray, André Kertész, Germaine Krull e Eli Lotar. “Vu” produceva anche 

inchieste corredate da un vasto repertorio fotografico, pubblicate su numeri monografici, 

dove la disposizione delle foto seguiva una consequenzialità cronologica e il carattere delle 

immagini era più didascalico.  

Dall‟esempio di “Vu” nel 1936 nasce la celeberrima rivista americana, “Life” per iniziativa 

di Henry Luce, nelle cui scuderie si raccolgono buona parte dei fotografi menzionati in fuga 

dalle dittature europee, unendosi a fotoreporter come Margaret Bourke-White o Dorothea 

Lange e Gordon Parks, provenienti dall‟esperienza trascorsa presso a Farm Security 

Administration153. “Life” pubblicava fotografie di cronaca e commissionava campagne 

fotografiche su temi d‟attualità concordati da redazione e fotografi. Grande circolazione 
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aveva anche la rivista femminile statunitense “Vogue”, nata nel 1892, che dal 1916 si dotò 

di una edizione in lingua inglese e nel 1920 di una francese, controllate da redazioni locali. 

Dalla sua fondazione la rivista dedicò buona parte dei suoi contenuti alla pubblicità e 

massima cura alla progettazione delle copertine che solo dagli anni Trenta iniziarono ad 

essere composte da fotografie. Le fotografie, piuttosto, 

venivano ampiamente utilizzate all‟interno in servizi speciali 

di moda e costume, dove le modelle assumevano pose e 

atteggiamenti delle dive del grande schermo; con la direzione 

di Condé Nast “Vogue”, diede forte impulso allo sviluppo del 

genere della fotografia di moda.  

La lista dei rotocalchi illustrati Europei e Americani, non si 

esaurisce di certo qui, ma un ruolo di rilievo, soprattutto per 

la nascita del fotogiornalismo italiano, spetta a “Life”. Il 

periodico seppe sfruttare le nuove tecnologie, relative alla 

fotografia istantanea di reportage, e i portati dell‟industria 

grafica pensando a nuovi tipi di impaginazione e facendo 

ampio uso della stampa a colori. Si trattava ovviamente di 

mosse di marketing, il pubblico era emotivamente catturato 

dai suoi servizi, anche per via delle dimensioni a tutta pagina che assumevano le immagini. 

La scelta di strutturare la pubblicazione come una successione di servizi documentaristici 

portò all‟affermazione della fotografia diretta „straight‟, in primo luogo, e all‟introduzione 

in una nuova forma di giornalismo, frutto di un diverso rapporto con il testo scritto. Con 

“Life” avanza la nuova figura professionale del fotografo free-lance, il quale non ha più un 

ruolo passivo rispondendo alle committenze della redazione, ma partecipa alla creazione del 

giornale fornendo servizi spesso scelti personalmente, secondo i propri interessi e quindi 

caratterizzati da una volontà di analisi sociologica.   

 

 

Nell‟Italia Fascista 

 

In Italia si è piuttosto in ritardo, non solo nel campo del fotogiornalismo, ma nell‟utilizzo 

stesso dell‟immagine fotografica in maniera rilevante e strutturata all‟interno delle riviste. 

Alla fotografia come detto, si preferivano le illustrazioni e con la stessa logica 

dell‟illustrazione, della bella immagine, si trattava la fotografia. L‟affermarsi della stampa 

illustrata fotograficamente nelle forme popolari del rotocalco, coincise con l‟affermarsi della 

cultura di massa promossa dalla dittatura a cavallo tra anni Venti e Trenta.  

Mussolini aveva un passato da giornalista ed era consapevole dell‟importanza del dialogo 

con le masse e del ruolo che l‟immagine aveva sempre avuto nel comunicare con il popolo. Il 

regime aveva intuito la capacità che i nuovi media offrivano di raggiungere ogni 

componente della società, specie di una società ampiamente semianalfabeta, come quella 

italiana. Com‟è ormai risaputo, la rappresentazione fotografica è un mezzo che si presta a 

strumentalizzazioni politiche e la sua verosimiglianza offre quella concretezza 
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documentaristica necessaria perché la propaganda appaia affidabile e veritiera. Per tanto 

Mussolini sapeva che era necessario avere il controllo di tutto quello che era letto e visto 

sulle pagine dei giornali italiani, proponendosi di costruire un immaginario adatto per 

governare il suo popolo.  

In questa logica divulgativa nel 1925 viene fondata L‟Unione Cinematografica Educativa: 

l‟Istituto Luce154. L‟Istituto darà alle stampe nel 1932, il fotolibro L‟Italia fascista in 

cammino155 un vero e proprio racconto per mezzo di studiati montaggi fotografici, la cui 

impaginazione ricorda il formato rotocalco. Il libro era teso a dimostrare a dieci anni dalla 

marcia su Roma, il successo del progetto di civilizzazione fascista con il ricorso a documenti 

fotografici. Attraverso il Luce, lo stato prendeva il controllo diretto sulla produzione delle 

immagini d‟attualità, creandosi una propria agenzia, che filtrava direttamente il complesso 

di scatti che avevano circolazione in Italia. 

Nel corso degli anni Trenta, come racconta Giovannetti156, anche i quotidiani incrementano 

l‟uso di immagini, dedicando intere pagine al montaggio di fotografie. Sebbene fossero 

sollecitati a servirsi dell‟Istituto Luce, i quotidiani si servivano anche di quei fotografi che 

in numero sempre crescente si dedicavano al fotogiornalismo indipendente. Nei quotidiani 

minori veniva anche promosso l‟amatorialismo, come dimostrano le doppie pagine dedicate 

ai partecipanti alle iniziative della GIL e del Dopolavoro: “Il Popolo di Pavia” né è un 

esempio. Il quotidiano pubblicava ogni settimana doppie pagine con immagini amatoriali 

delle manifestazioni sportive dei gruppi dell‟Opera Nazionale Balilla locali. Nascevano 

agenzie che coordinavano l‟attività di gruppi di fotografi: a Milano sin dal 1927 era attiva la 

Pubifoto, fondata da Vincenzo Carrese e Fedele Toscani, che serviva il “Corriere della sera” 

ed era stata in grado di intessere rapporti con altre agenzie internazionali come la Keystone. 

Questi fotografi dovevano seguire un certo codice visivo, ispirarsi a iconografie già in uso nei 

diversi generi di immagini pubblicistiche, ad esempio a proposito dei ritratti delle autorità 

politiche. Soprattutto, i fotografi erano invitati a tralasciare certi temi come il conflitto 

sociale, la povertà ai margini dei quartieri centrali o certi aspetti del colonialismo, come le 

atrocità impartite e subite dagli italiani. Essi dovevano rispondere in maniera funzionale al 

ruolo che la stampa aveva nella propaganda157, per esempio durante la guerra essa aveva il 

compito di mantenere alto il morale della popolazione, perciò erano da evitare le ripresa 

delle macerie causate dai bombardamenti. Anche a Pavia, città del reporter Guglielmo 

Chiolini, nel giugno 1943 il giornale “Il Popolo di Pavia”, vieta categoricamente le riprese 

fotografiche della città distrutta158.  
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 L‟unione cinematografica educatrice era stata fondata nel 1925 con la trasformazione del 

Sindacato di Istruzione Cinematografica. Successivamente era stata rifondata nel 1933 e posta alle 

dirette dipendenze del Ministero della Cultura popolare. Nasce con l‟obiettivo preciso di registrare e 

diffondere tutte le opere create dal Regime.  
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L‟Italia Fascista in cammino, Roma, Istituto Nazionale Luce 1932 X.   
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 G. GIOVANNETTI, 1986, pag. 40 
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 «[…] inutile, quindi, precipitarsi per fotografare l‟incidente aereo, il fatto di cronaca nera, lo 

scandalo, la scritta anti-duce o qualunque altra cosa che non facesse onore all‟Italia e comodo al 

fascismo.» VINCENZO CARRESE, Un album di fotografie, Milano, il Diaframma 1970, pag. 2  
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Oltre all‟Istituto Luce e alle agenzie fotografiche, l‟immaginario ufficiale e sociale dell‟Italia 

fascista veniva elaborato anche da un vasto gruppo di fotografi cosiddetti „indipendenti‟ che 

affiancavano i servizi di reportage a quello più tradizionale: riproduzioni d‟arte, ritrattistica 

e servizi per aziende. In centri più o meno importanti, quotidiani e periodici  acquistavano 

diversi scatti da fotografi locali, chiamati a immortalare manifestazioni cittadine, visite 

ufficiali, momenti delle festività fasciste che si svolgevano nel loro territorio, le iniziative 

assistenzialistiche promosse dal partito, come le colonie terapiche.  

 Come in altre città il quotidiano locale di Pavia: “La Provincia Pavese”, viene assorbita nel 

1925 dal quotidiano “Il Popolo”, organo del Partito Nazionale Fascista, divenendo: “Il 

Popolo di Pavia”. Guglielmo Chiolini titolare di uno studio ben avviato, situato nel centro 

cittadino, sin dal 1923 collaborava saltuariamente con il quotidiano di proprietà della 

famiglia Boerchio. Il rapporto di Chiolini con il fotogiornalismo era di natura occasionale, 

rispondendo a quella descrizione di fotografo locale, disponibile alla registrazione di eventi 

pubblici di interesse cittadino, accennato pocanzi. La Bottega di Fotografia, aperta nel 1926 

insieme all‟ottico Giuseppe Turconi, si occupava soprattutto di lavori industriali che 

svolgeva per i più importanti imprenditori della provincia prima e internazionali, in seguito. 

Chiolini aveva saputo legare con i personaggi dell‟alta borghesia cittadina, primi fra tutti i 

professori universitari; egli era sempre presente come reporter ufficiale, alle iniziative dei 

gruppi culturali e politici pavesi: riunioni importanti, 

inaugurazioni di mostre, spettacoli teatrali, la prima 

visita di Mussolini a Pavia nell‟aprile 1926.  Per questo 

divenne consueto il ricorso al suo servizio per 

documentare Pavia nel ventennio e anche 

successivamente durante l‟amministrazione del CLN, 

quando i nuovi soggetti saranno i partigiani e gli 

americani comandati dal maggiore Wendell Philips. 

L‟atteggiamento con il quale il reporter Chiolini si pone 

di fronte ai diversi soggetti appare immutato, non è 

possibile rilevare alcuna intenzione critica che segnali 

una differenza di opinione nel momento in cui si trova a 

rappresentare gruppi di gerarchi, piuttosto che 

partigiani garibaldini. Gli schemi iconografici sono 

costanti e uniformi, non c‟è mai stata in lui una volontà 

cosciente di documentare da giornalista, facendosi 

automaticamente interprete dell‟ideologia alla base del 

sistema d‟informazione fascista. 

Il fotografo vendeva scatti non solo al quotidiano della sua città, sue riproduzioni di oggetti 

e luoghi d‟arte del pavese sono pubblicati anche su “Emporium” e il mensile “Ticinum” era 

quasi esclusivamente corredato da sue immagini.    

Quest‟ultimo, diretto da Alberto Molina, nasce a Pavia nel 1930 e continuerà le 

pubblicazioni sino al 1955. Si trattava di un periodico illustrato, stampato con modernissimi 

macchinari rotativi. Per ogni uscita una pagina intera era dedicata alle fotografie, 

raggruppate sotto la rubrica il mese fotografato, nella quale si illustravano gli avvenimenti 

Figura 10: il mese fotografato, 
"Ticinum", a. I, n. 5, 28 febbraio 1931 
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più interessanti per la comunità. Per i primi tre anni gli articoli erano in genere solo due 

saggi di materia storica e storico artistica, alternati da cronache di attualità pavese, 

completati da immagini; la rivista si concludeva con il Bollettino delle statistiche. 

Successivamente la struttura della rivista si definisce più precisamente in rubriche e 

notiziari dedicati alla letteratura, al cinematografo, alla radio, al teatro e ai concerti, 

arricchendosi di contributi. Complessivamente il carattere delle illustrazioni offerte da 

Chiolini, era di documentazione artistica: restauri come quelli che hanno interessato il 

Castello Visconteo159 e il Duomo160, ritrovamenti, come i pregiati affreschi romanici di San 

Lanfranco161, e riproduzioni di opere realizzate da artisti coevi. Il montaggio qui riportato 

dimostra criteri di impaginazione più razionali, che vengono ad essere adottati dopo poche 

uscite, abbandonando il gusto ancora primonovecentesco per i ritagli di dimensioni diverse, 

incorniciati con decorazioni. Gli altri articoli illustrati danno soprattutto conto dell‟attività 

di natura industriale svolta da Guglielmo, che seguiva i grandi lavori di costruzioni di 

infrastrutture e rimodernamento che erano stati indetti a Pavia e provincia. Per esempio la 

costruzione dei grandi viadotti presso Brallo di Pregola nell‟Appennino pavese162; cantiere 

organizzato dalla ditta edile di proprietà della famiglia Castelli di Siziano, della quale 

Chiolini era fotografo ufficiale.  

1935, Giuseppe Frediani viene nominato nuovo federale di Pavia. Essendo politico di 

professione il partito decide di provvedere al suo sostentamento affidandogli la direzione del 

quotidiano cittadino che conserverà sino al febbraio 1939. Forte delle sue esperienze presso 

la direzione del “Campano”, organo informativo del Gruppo Universitari Fascisti di Pisa, 

Frediani si occupava del nuovo indirizzo da conferire al giornale e dell‟immagine da dare 

alla Pavia fascista. Durante il primo anno della nuova redazione l‟Italia viene punita per 

l‟invasione dell‟Etiopia con le «sanzioni ginevrine» , approvate delle Nazioni Unite; per 

tanto la linea programmatica assunta prevede la presentazione di una paese forte, 

orgoglioso e militante, stretto intorno al suo Duce e pronto a difendersi dalle inique accuse. 

Si pone l‟accento sulle collaborazioni internazionali con i paesi considerati „amici‟ e si avvia 

una feroce campagna denigratoria nei confronti dell‟Inghilterra. La presenza del partito e 

dei suoi dirigenti si fa sempre più vicina e manifesta, moltiplicando le occasioni pubbliche e 

le manifestazioni di consenso. Per farlo si era impegnato a documentare tutte le iniziative 

locali, le fondazioni architettoniche, le grandi coreografie per le visite ufficiali, ma 

soprattutto tutti i momenti nei quali espletava pubblicamente la sua carica politica. Al suo 

servizio aveva un cineoperatore, dalla tecnica ancora piuttosto rudimentale che si 

cimentava anche come fotografo; inoltre lui stesso amava comporre album e fotomontaggi, 

com‟è documentato dall‟archivio personale. A Pavia si rivolge al coetaneo Chiolini 

istaurando un rapporto di collaborazione che andrà oltre il mandato del gerarca nella città 

lombarda, per riprendere a Mentone nei primi anni Quaranta, dove Frediani rivestiva 
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 Le immagini pubblicate documentano minuziosamente la prima serie di interventi di restauro 

condotti dall‟ing. e arch. Hermes Balducci e dall‟impresa Figli di Pietro Castelli di Siziano, nel 

Castello Visconteo, nelle uscite successive vengono presentati altri dettagli, arricchiti dalle discussioni 

sull‟iconografia del Castello tracciati da autori moderni e ottocenteschi. La proprietà delle fotografie 

non è stata specificata, ma dai confronti con le lastre dell‟archivio Chiolini è possibile attribuirne 

l‟esecuzione al maestro pavese. “Ticinum”, a. III, n. 6, 1 giugno 1933, pag. 37 – 44; n. 11, 1 settembre 

1933, pag. 25 – 34; a. IV, n. 1, 1 gennaio 1934, pag. 5 - 21 
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l‟incarico di commissario civile. Il quotidiano illustra questi momenti di incontro, estraendo 

dai reportages, commissionati dalla municipalità a Chiolini, alcuni scatti emblematici. In 

genere compaiono due o tre fotografie che corredano la cronaca dei fatti e a distanza di 

qualche giorno continuano a venire pubblicate singole immagini a ricordo del felice 

momento. Il 17 febbraio 1939 Frediani lascia l‟incarico di federale e direttore del quotidiano 

locale, cambiano grafica, impaginazione e titolo: la testata torna a chiamarsi semplicemente 

“il Popolo”. Si registra il ritorno della vignetta illustrata e la preferenza per le immagini di 

repertorio basate principalmente sulle tematiche dell‟autarchia e della difesa della razza. 

Accanto a queste, dominano le rappresentazioni della guerra prodotte dal LUCE, in 

particolare dalla fine del 1942 e per tutto il 1943163, compaiono quasi esclusivamente 

immagini dell‟Istituto. L‟autenticità di questi documenti è spesso dubbia, dal momento che, 

come raccontano i reduci dei gruppi fotodocumentaristi che seguivano i vari comparti 

dell‟esercito italiano, alcuni venivano redatti lontano dal fronte o addirittura in tutt‟altro 

luogo; è questo il caso della Guerra d‟Africa, girata a Sulmona con soldati in posa164.  Le 

fotografie di reportage sono anonime e organizzate in colonne precedute dal titolo 

fotocronaca di oppure fotocronaca fascista , esse riguardano il lavoro, soprattutto agricolo e 

l‟assistenzialismo. Il giornale riflette il clima mutato in Italia, la svolta „antiborghese‟, 

razzista e belligerante. Il formato „fotocronaca‟ così strutturato, si avvicina 

concettualmente al racconto per immagini chiamato „fototesto‟ visibile su alcuni periodici 

coevi come “Omnibus”, che in realtà aveva già terminato la pubblicazione lasciando la sua 

eredità a “Tempo”. Ciò significa che dall‟immagine emblematica e celebrativa scelta nelle 

serie di Chiolini, si passa al racconto delle azioni, per mezzo di immagini poste in serie con 

brevi didascalie per sfruttarne consapevolmente le capacità narrative. Dal 1944 le poche 

immagini pubblicate, una o due per uscita, riguardano la propaganda per l‟arruolamento o 

provengono dalla Germania165: illustrazioni di fabbriche invitanti all‟emigrazione e 

fotomontaggi italiani a sostenere le necessità della partenza verso il lavoro tedesco; i ritratti 

del Fueher in abiti civili che hanno preso il posto di quelli raffiguranti Mussolini, 

quest‟ultimo, quando compare, rappresentato in vesti di dittatore orgoglioso e severo dietro 

la scrivania presidenziale, svela l‟certa amarezza di un uomo che ha perso la fiducia nei suoi 
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 L‟8 settembre 1943, Abele Boerchio torna ad occuparsi direttamente del giornale del quale è 

proprietario, ma che era stato costretto a cedere al Pnf che lo aveva assorbito a “il Popolo”; pubblica 

in prima pagina il comunicato di Badoglio e ripristina il titolo “La Provincia Pavese”. Le copie 

consultabili oggi di questa edizione  ricca di entusiasmo per la riconquistata libertà, presentano 

numerose veline ad oscurare determinati articoli o porzioni di essi. “La Provincia Pavese” , 8 

settembre 1943. Nelle uscite successive la testata prende il nome “il Popolo Repubblicano”, segno che 

la libertà era già finita e la vecchia “Provincia” tornava ad essere organo ufficiale dei fasci. La nuova 

redazione risponde a Boerchio con un veemente articolo che ne canzona l‟esultanza, facendosi beffe 

della breve esperienza libertaria occultata dalla censura repubblichina. LUIGI BARETTA, e allora? , 

“il Popolo Repubblicano”, 13 ottobre 1943. 
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 Si tratta di immagini di repertorio, immagini anonime di reportage e immagini segnalate come « 

Foto Hoffmann », cioè scattate dal fotografo ufficiale di Hitler. Le immagini di Heinrich Hoffmann 

(1885 – 1957) pubblicate su “il Popolo Repubblicano” riguardano gli incontri ufficiali tra Mussolini, 

Hitler, Goering e provengono per la maggior parte dalla serie realizzata durante la visita di Mussolini 

a Berlino in seguito allo sventato attentato del 20 luglio 1944, ai danni del Fueher, organizzato da 

alcuni ufficiali della Wehrmacht.  Un vile ed esecrando attentato contro Adolfo Hitler. Il Fueher 

miracolosamente illeso – Diversi suoi ufficiali del seguito feriti, “il Popolo Repubblicano”, 21 luglio 

1944. 
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concittadini. Le immagini 

di cronaca locale sono 

anonime, solo dal 

confronto dell‟archivio 

emerge, in alcuni casi, 

l‟autorialità di Chiolini. 

Il gerarca Frediani 

appartenente alla prima 

generazione di giovani 

fascisti accoglie l‟esempio 

di Mussolini, il quale si era 

servito sin dai primi anni 

Venti di un fotografo 

personale: il Cavalier 

Amerigo Petitti, con il 

quale aveva elaborato la tipica iconografia celebrativa del culto del condottiero.  

Successivamente, nel 1931, Mussolini si era prestato a diventare protagonista di un famoso 

servizio fotografico realizzato da Felix Man, tra i pionieri del fotogiornalismo, per il 

“Münchner Illustrirte Presse”. Il fotografo tedesco ebbe la possibilità di passare un‟intera 

giornata in compagnia del Duce, producendo una sequenza fotografica commentata da 

didascalie, che rappresentava il dittatore in vesti borghesi e rassicuranti, senza retorica 

celebrativa o estetismi; i segni del suo potere sono visualizzati naturalmente dal contesto di 

palazzi storici riccamente decorati e ammobiliati. Il modello, così informale, ma molto 

brillante, è secondo Bertelli, quello lanciato da Roosevelt e diffuso dal fotogiornalismo 

americano. Ci mostra un Duce ben integrato nelle logiche di potere europee che aveva 

abbandonato lo spirito antiborghese iniziale.  La sua figura in questo servizio incarna il 

nuovo ruolo che l‟Italia aspetta di rivestire nel mondo a quasi dieci anni dalla marcia su 

Roma.   

L‟immagine del Duce, pubblicata su quotidiani, periodici, cartoline, fotolibri, calendari e 

quant‟altro, è il centro di tutta la propaganda fascista: dalla rivoluzione, alla 

normalizzazione sino all‟autarchia, alla propaganda antisanzionistica e quindi la nuova fase 

bellica, antiborghese. Mussolini, padre della patria, con il suo corpo e le sue azioni dà 

l‟esempio al suo popolo, indicando l‟atteggiamento che si compete all‟uomo fascista. Il suo 

corpo diviene l‟icona della mascolinità italiana.  

La presenza pressante del Ministero della Cultura Popolare (Minculpop), i suoi controlli 

sulle pubblicazioni e le pressioni perché le “questioni italiane” occupassero primariamente 

gli spazi visivi, diede luogo ad un fotogiornalismo menomato, necessariamente fascistizzato, 

anche in quei casi eccezionali, per i quali il modello americano fu fondamentale. La 

fotografia di allora «non faceva notizia da sé; era soprattutto celebrativa»166. Compito della 

stampa era chiaramente quello di „educare‟ i cittadini al consenso. Il settimanale “Tempo”, 

ad esempio, fu più volte inviso al Minculpop e ai concorrenti sostenitori del regime, che gli 
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Figura 11: Felix H. Man. Benito Mussolini nel suo studio a Palazzo Venezia. 
gelatina ai sali d'argento. 1931 
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rimproveravano l‟eccessiva somiglianza con la rivista “Life” e l‟eccessiva attenzione alle 

„cose‟ straniere, piuttosto che all‟attualità italiana.167    

Ben presto editori italiani, guidati dal pioniere Angelo Rizzoli168, si avvicineranno a questo 

nuovo modo di concepire il giornalismo avendone intuito le potenzialità: leggerezza, 

immediatezza, un grado di comunicabilità maggiore per via della curiosità che il messaggio 

visivo riesce a scaturire nell‟occhio distratto del cittadino medio e capacità di fondere con 

naturalezza registro alto e registro basso. Scrive, infatti, Luigi Garrone su “Il Secolo 

Illustrato”: «„impaginare‟ significa dare un volto al giornale; e nel caso del settimanale 

illustrato questo volto deve essere il più armonioso possibile, il più seducente possibile. Il 

bravo impaginatore deve pensare che ogni pagina, prima di essere letta viene „veduta‟; 

spesso il „taglio‟ di una fotografia è sufficiente a trattenere l‟attenzione del lettore ed 

affezionarlo, diciamo così, all‟argomento.»169  

Nel 1925 Arnoldo Mondadori dà il via alla stampa in rotocalco del periodico illustrato: “il 

Secolo Illustrato”, supplemento del quotidiano “il Secolo”. Il nuovo giornale si avvale della 

collaborazione di numerosi fotografi corrispondenti da cento città italiane, dalle capitali 

estere d‟Europa e delle Americhe; non manca, inoltre, l‟appello ai dilettanti italiani, lettori 

delle pubblicazioni Mondadori, per l‟invio di fotografie istantanee.170 Il massiccio ricorso 

alla fotografia e l‟introduzione di una grafica modernista, dinamica e vivace che si riflette 

anche nelle copertine, molto spesso realizzate con il fotomontaggio, scalza i modelli 

ottocenteschi di coevi periodici illustrati, come “illustrazione Italiana”, “Illustrazione 

Popolare” o “La Domenica del Corriere”, e fanno de “Il Secolo Illustrato” un‟esperienza 
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 ANNA CELLINESE, Le riviste fotografiche, in E. SCARPELLINI, J. T. SCHNAPP (a cura di), 

italiAMERICA. Editoria, Il Saggiatore, Mondadori, Milano, 2008, pagg.125-155; CLAUDIA 

MAGNANINI, «Chi ha “Tempo” non aspetti “Life”», in R. DE BERTI, I. PIAZZONI, 2009, pag. 310. 

Irene Piazzoni, nel suo saggio sulla storia di periodici italiani durante il fascismo, mette in rilievo 

come dallo spoglio in archivio dei documenti relativi al Ministero della Stampa e Propaganda, poi 

della Cultura Popolare e poi quelli della Segreteria Popolare del Duce e altri fascicoli inerenti le 

predisposizioni atte al controllo della Stampa, risulta che l‟attenzione verso la stampa periodica era 

nettamente minore rispetto alla stampa quotidiana soggetta al controllo dell‟impaginazione, della 

scrittura, al calcolo proporzionale dello spazio dedicato ad una notizia rispetto ad un‟altra, etc, I. 

PIAZZONI, I periodici italiani negli anni del regime fascista in R. DE BERTI, I. PIAZZONI, 2009, pag. 

83 
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 Nel 1927 Angelo Rizzoli acquisisce da Mondadori: “Il Secolo Illustrato”, “Il Secolo XX”, 

“Novella”, “La Donna” e “Comoedia”, diventando editore e non più solo semplice stampatore. 

Rizzoli decide di scommettere sul rotocalco come nuovo genere di periodico d‟informazione, ma 

soprattutto intuisce che il genere del lettore era all‟epoca molto più vario e costantemente a contatto 

con alti tipi di mezzi di comunicazione come la radio e il cinematografo, per questo pensa a nuove 

pubblicazioni diversificate e studiate per il pubblico così eterogeneo, con particolare riguardo per 

quello femminile; anche il seguire ancillarmente il mondo del cinema con riviste specifiche, ma non 

propriamente specializzate, rientra in questa nuova strategia di mercato. Dal suo esempio e dopo 

l‟assunzione di Cesare Zavattini, proveniente dalle scuderie della Rizzoli, anche Mondadori, da metà 

anni Trenta, rinnova la sua produzione, si dedica più ampiamente al rotocalco, ideando nuovi titoli 

per diversi tipi di target e trasforma diverse testate in riviste ampiamente illustrate. Successivamente 

anche la Vitagliano seguirà questa strada. R. DE BERTI, Rotocalchi tra fotogiornalismo, cronaca e 

costume, pag. 57 
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innovativa e all‟avanguardia. Come evidenziato da Raffaele De Berti, questa tendenza si 

accentua con il passaggio di testimone da Mondadori a Rizzoli.   

 

                        

 

Figura 12: “il Secolo illustrato”: sul Tronador, 1934; "incidenti stradali" 1933 

 

 

Agli albori del “Fototesto”  

 

Precedente illustre per tutte le esperienze del rotocalco italiano e in generale per tutte le 

riviste di informazione italiane nelle quali il reportage ha un ruolo essenziale, è stato 

“Omnibus. Settimanale di attualità politica e letteraria”. Il famoso rotocalco diretto dal 

giornalista, artista ed editore Leo Longanesi, è stato pubblicato presso Rizzoli dal 3 aprile 

1937 al 2 febbraio 1939, poi soppresso dal Minculpop. Collaboratori fissi della redazione171 

erano il fotografo Cesare Barzacchi e il grafico Primo Zeglio.  La struttura della rivista era 

articolata in rubriche, corredate da fotografie. Le fotografie di maggiori dimensioni erano 

pubblicate in prima pagina, in dodicesima erano pubblicate illustrazioni che lasceranno 

gradualmente il posto a servizi di reportage di diverso tipo, oltre che alla rubrica di 

carattere finanziario. I periodici stranieri “Vu”, “Life” e “Marianne”, sono stati i modelli 

dichiarati di Longanesi. Barzacchi e Longanesi sceglievano insieme le immagini da 

pubblicare che provenivano per la maggior parte dall‟Istituto Luce e dalle agenzie straniere, 

per i fatti di interesse internazionale. Le fotografie erano sempre in bianco e nero e solo 
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 La redazione era composta da Massimo Alberini per letteratura, costume e società, Bruno Barilli 

per la critica musicale, Arrigo Benedetti si occupava di critica letteraria, Vitaliano Brancati, Irene 
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eccezionalmente riportavano il nome dell‟autore, come nel caso del n. 12 del marzo 1938, 

quando viene pubblicata una fotografia di Erich Salomon che raffigura un incontro 

diplomatico al Ministero degli Esteri francese; ma, come è stato fatto notare da Silvia 

Paoli172, era sempre presente l‟indicazione sul materiale fotografico se riguardante la ditta 

italiana Ferrania. L‟uso che Longanesi fa della fotografia è rivoluzionario, non 

semplicemente illustrativo o documentario, le fotografie hanno un peso determinante nel 

definire l‟identità della pubblicazione e quella fusione tra registro alto e basso accennata 

precedentemente, come fossero dei momenti di transizione nei quali la mente riposa 

soffermandosi nella lettura dell‟immagine. Questo è dimostrato anche dal fatto che, sovente, 

le immagini non hanno alcuna relazione con le colonne di testo, come fossero altri testi 

accostati, solo di diversa natura e che valgono per il contenuto che, indipendentemente, 

esprimono. Esempi di questo tipo possono essere l‟inclusione dell‟immagine di un 

sottoufficiale francese ripreso di schiena per mostrarne i numerosi tatuaggi che lo ricoprono 

completamente, inserito in una pagina dove è pubblicata la traduzione di Leo Schiavi del 

racconto Un certo malessere di William Saroyan che non tratta ne di militari, ne tantomeno 

di tatuaggi173; che ruolo ha un‟immagine del genere, se non quello di informare su curiosi 

fatti di costume, mantenendo l‟atmosfera leggera del romanzo d‟appendice? Lo stesso vale 

anche per quei servizi che sembrerebbero manifestare una certa propensione verso il genere 

del fototesto (del quale si parlerà più avanti) giornalistico, si prenda come esempio la 

dodicesima pagina del 14 gennaio 1939, protagonista è il primo ministro inglese 

Chamberlain, rappresentato in cinque fotografie, dove di fatto non si racconta niente, ma si 

presenta più volte il personaggio, come fosse un divo del cinema, seguito in vari momenti 

della sua vita pubblica che interessano solo in quanto permettono di osservare meglio il 

nemico e ridurlo a oggetto comune, innocuo, ridicolo. Le didascalie sono ridotte al minimo e 

non fanno niente di più che titolare fornendo dati sul contesto, quando ce ne sono, 

altrimenti si può trovare anche un semplice: «Chamberlain se ne va dove gli pare»;174 

leggermente differente è il caso del servizio sul fronte orientale spagnolo dell‟Ebro. Sempre 

in dodicesima pagina, è illustrato da cinque fotografie che mostrano aspetti diversi del 

panorama circostante, si nota un certo indugiare sui particolari della cittadina bombardata, 

dove tra i rottami e le macerie sguazzano bambini alla ricerca del salvabile, ovviamente la 

lettura che se ne deve trarre è faziosa, le didascalie inducono a credere che sia solo causa dei 

„rossi‟ se le città spagnole sono devastate, mentre i legionari nazionalisti, appena giunti sul 

posto compostamente e „innocentemente‟ prendono un po‟ di fiato175.  D‟altra parte si 

potrebbe osservare che tali immagini così slegate dal contesto scritto, possono anche 

arrivare a creare inedite relazioni di natura concettuale, tanto con il testo, quanto con le 

altre raffigurazioni che compaiono in pagina, dando magari voce a concetti non 

apertamente esprimibili o dando una voce diversa a concetti ripetuti fino allo sfinimento. 

“Omnibus” gioca con questa doppia lettura, nasconde sotto un‟espressione leggera, elegante 

e sfiziosa, contenuti ben più concreti e pungenti. L‟utilizzo che il giornale fa della fotografia 

è estremamente libero, soprattutto quando si tratta di servizi acquistati da agenzie estere, 
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dai quali le fotografie potevano essere tranquillamente 

estrapolate e decontestualizzate senza riportarne gli autori. 

Qualche mese dopo la chiusura forzata di “Omnibus”, escono in 

edicola “Oggi” per l‟editore Rizzoli e “Tempo” per Mondadori.  

“Oggi”, è diretto da Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio e il 

primo numero risale al giugno 1939, ha cadenza settimanale e 

termina nel febbraio 1942. Gli interessi del giornale erano 

molteplici e spaziavano dalle arti alla politica, dall‟attualità al 

varietà e agli spettacoli vari, emblematicamente la copertina 

riportava accanto allo specchietto nel quale era inscritto il titolo, due specchietti laterali con 

le indicazioni: politica, storia, racconti, spettacoli, varietà, romanzi. La fotografia ha più 

rilevanza ancora, di quella offerta da “Omnibus”, ma sarà “Tempo” a dare vita più 

consapevolmente al fotogiornalismo italiano servendosi della fotografia non come semplice 

riempitivo o esca per lettori stanchi. 

Il periodico “Tempo” inizia la pubblicazione il 1º giugno 1939, 

sino al settembre 1943, poi  come “Tempo Nuovo”, sopravvivrà 

ancora fino al 17 giugno 1946, per riprendere la pubblicazione 

con il titolo originale. In questo nuovo rotocalco, la fotografia 

domina decisamente la pagina, in un più intimo rapporto con il 

testo che, se non sopravvive unicamente in forma di didascalia, 

diventando, in questo caso, lui stesso contrappunto verbale 

dell‟immagine; si lega in maniera ancora più intima alle 

illustrazioni poiché pensato ad hoc per completarne il messaggio, 

dal momento che giornalista e fotografo potevano essere la 

stessa persona, dando origine a quello che già nella seconda uscita della rivista era definito 

Fototesto.  

Modello evidente era l‟americana “Life”, tanto per la grafica, a partire dalla scelta del titolo 

bianco su sfondo rosso che rientra nel campo compositivo della fotografia in copertina, per 

venirne anche sopraffatto; quanto per la struttura interna alla rivista che non organizza i 

contenuti in rubriche, ma in servizi, che si succedono senza una logica tematica fissa tra un 

numero e l‟altro, ma liberamente; così come nel gusto verso un certo genere di racconto, che 

non è più solo quello di curiosità mondana o presentazione di fatti d‟attualità politica, ma 

piuttosto, un certo interesse verso l‟indagine sociale. Si racconta la vita, mentre 

tradizionalmente se ne raccontava solo l‟ideale proiezione nel cinema e nei suoi divi e lo si fa 

risparmiando sulle parole e puntando direttamente a catturare l‟attenzione del lettore con 

l‟impatto offerto dai documenti visivi. “Tempo” sembra anticipare il neorealismo del 

secondo dopoguerra che si esprimerà in rotocalchi come “il Mondo” e “L‟Espresso”, ma 

questo è dovuto anche al fatto che esponenti del neorealismo letterario come Carlo Bernari, 

prima e Moravia in seguito176, entrarono da subito in redazione. La direzione spettava ad 
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Alberto Mondadori, affiancato da Cesare Zavattini e Indro Montanelli. Bruno Munari177 si 

occupava della direzione artistica delle pubblicazioni e diversi fotografi si presentavano 

come collaboratori stabili, come Lamberti Sorrentino. Inviato speciale per il settimanale, sia 

giornalista che fotografo, scriveva i testi che poi illustrava: i Fototesti perché la fotografia e 

il testo, addirittura, costituiscono un unico “progetto comunicativo”178. Vi erano, poi, dei 

corrispondenti Aldo Bizzani, Alberto Montacchini, Gian Gaspare Napolitano e Alberto 

Pasinetti; e una serie di fotografi, collaboratori occasionali, spesso provenienti da altri 

ambiti culturali, come l‟architetto e pubblicista Giuseppe Pagano, direttore dell‟editoriale 

“Casabella” sul quale pubblicava anche i suoi scatti di architettura di interni e di esterni e i 

reportage delle esposizioni nazionali; il regista e sceneggiatore Francesco Pasinetti; Gino 

Visentini, precedentemente collaboratore per “Omnibus”, e altri ancora. Le fotografie, 

tuttavia, potevano anche provenire da agenzie straniere come la Schoeple Foto o la 

Associated Press o, più frequentemente, dall‟Istituto Luce. 

Il termine „fototesto‟ diviene di uso comune, anche pubblicazioni minori si aggiornano sul 

modello avanzato dai periodici stampati a rotocalco e strutturati con una successione di 

racconti per immagini. Il pavese “Ticinum”, dal 1941, utilizza il  lessema in questione per 

definire le sue composizioni di testo e immagini. Compare per la prima volta in un articolo 

dell‟ottobre 1941179, ma è utilizzato impropriamente in quanto le immagini qui collocate si 

configurano come semplici illustrazioni che progressivamente visualizzano i contenuti 

esposti nell‟articolo. In realtà già nelle edizioni precedenti si era utilizzato quel tipo di 

organizzazione tra testo e immagini che si intende per „fototesto‟: un successione di 

immagini che per le relazioni logiche che instaurano tra loro, sono in grado di fornire 

adeguatamente tutte le informazioni necessarie perché il lettore comprenda il racconto, 

eventualmente precisate da brevi didascalie o semplici titoli. Immagini accostate le une alle 

altre possono suggerire l‟esatta successione cronologica, una successione di inquadrature che 

progressivamente stringono il campo possono offrire piena coscienza, al lettore, della realtà 

riprodotta e focalizzare la sua attenzione su certi aspetti particolari. Dal 1941 il racconto 

per immagini è usato con maggiore consapevolezza, al punto che si utilizza il nome proprio 

di questa particolare forma narrativa, ma nell‟uso che la rivista ha fatto in precedenza delle 

immagini si era già avanzata la lettura guidata degli avvenimenti per mezzo di fotografie, 

superando il formato visto nelle pagine intitolate il mese fotografato, nelle quali non c‟è 

connessione tra i singoli scatti. Anche una rivista minore di interesse locale, mostra quello 

che era accaduto nella stampa a livello internazionale: la fotografie utilizzate come 

illustrazioni curiose, quasi souvenires di un momento, condensate in pagine „contenitori‟; 

fotografie di supporto al testo, che visualizzano alcuni contenuti e divengono emblemi del 

narrato; fotografie relazionate tra loro coerentemente che costituiscono strutture che 

potenzialmente potrebbero sostituirsi al testo scritto.  

                                                                                                                                                                         
tutta la narrativa della Resistenza e del dopoguerra, che si caratterizza per un più evidente tendenza 

all‟impegno politico.  
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Altro importante autore di „fototesti‟ (o „fotosaggi‟,  come sono definiti dagli studiosi 

contemporanei) che dal 3 agosto 1939, inizia a collaborare con la rivista, è stato Federico 

Patellani180 cineasta e fotografo, considerato il padre del fotogiornalismo italiano, non solo 

per la sua opera di fotogiornalista impegnato (non nel senso della denuncia sociale, ma nel 

senso di onestà della fotografia scattata e del suo utilizzo), ma anche per aver teorizzato 

questa nuova figura ibrida di giornalista e fotografo, in un articolo dal titolo il giornalista 

nuova formula181, incluso in Fotografia. Prima rassegna dell‟attività fotografica italiana, 

annuario dell‟Editoriale Domus, pubblicato nel 1943182. L‟articolo si presta ad essere 

considerato come una sorta di manifesto del nuovo mestiere del fotogiornalista e proprio su 

questo punto, del considerare il lavoro del fotografo come un „mestiere‟ (piuttosto che 

un‟arte), l‟autore insiste più volte, con una evidente volontà di farsi «sostenitore della 

dignità della fotografia, nella sua validità giornalistica»183 in confronto al testo scritto, 

anticipando discussioni che avrebbero avuto luogo in anni più tardi. Patellani era un uomo 

colto in grado di confrontarsi con il giornalismo tradizionale, scrivendo testi che venivano 

pubblicati su quotidiani e periodici nazionali, vendendo i suoi servizi anche a giornali e 

agenzie straniere. La sua figura è solo lontanamente paragonabile a quella dell‟anonimo 

fotografo di redazione. 

 L‟avvicinamento di Patellani  alla fotografia di reportage viene fatto risalire al 1935, 

quando ventiquattrenne è inviato dall‟esercito italiano in Africa Orientale. A questo 

servizio segue nel 1936 la documentazione realizzata nell‟Abissinia conquistata dal 

Maresciallo d‟Italia. Il racconto per immagini delle vicende alle quali aveva assistito sarà in 

parte pubblicato sull‟ “Ambrosiano”. Durante la Seconda Guerra Mondiale è in Russia 

(1941-43) nelle Squadre Fotocinematografiche e come fotografo personale del Generale 

Messe, all‟epoca era già parte dello staff di Alberto Mondadori; nel 1945, a guerra finita, 

accompagnerà gli architetti Carlo Pagani e Lina Bo Bardi nel Sud Italia, per documentare i 

danni causati dagli scontri bellici, per la rivista “Domus”. Le fotografie che componevano i 

suoi reportages, erano frutto di una meticolosa selezione all‟interno di un corpus nel quale 

ogni immagine esisteva in quanto relazionata con le precedente, la successiva e l‟intero 

complesso. Ogni fotografia prima dello scatto, era pensata per essere una pagina di un 

racconto che fornisse indicazioni per comprendere l‟esperienza vissuta in prima persona, 
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esattamente come un giornalista, che appunta le suggestioni che ha dei fatti a cui assiste e 

in un secondo momento li ricompone in un nuovo testo. Questo nuovo testo per il 

fotoreporter, sarà la pagina di giornale dove le parole compongono semplici commenti cha 

hanno funzione didascalica e connettiva tra un‟immagine e l‟altra. Le immagini però, non 

sono solo illustrazione del fatto, ma „documenti‟ e in questo senso, a suo avviso, devono 

essere intesi dal lettore. Nel suo articolo racconta dapprima questa evoluzione nel ruolo che 

la fotografia era venuta ad assumere sui periodici italiani, e l‟esperienza di “Tempo” 

rappresenta una tappa fondamentale di questo percorso, nella quale si era sperimentata la 

«nuova formula» di giornalista.  La caratteristica che è membro essenziale di questa 

formula è la rapidità, intesa come prontezza di far funzionare la tecnica dell‟apparecchio in 

maniera opportuna rispetto al soggetto che istintivamente si sceglie con lo scopo di 

documentare; cogliere il momento renderà un‟immagine istantanea, di vita sospesa, molto 

simile a quella dei fotogrammi del Cinema. Patellani rimarca questa connessione con il 

grande schermo, affermando che in esso la fotografia moderna dovrebbe trovare la sua fonte 

di ispirazione, proprio perché in esso si è realizzato primariamente il racconto per immagini, 

al quale il giornalista “nuova formula” aspira. In questo senso continuerà a lavorare fino al 

1976, anno del suo ultimo reportage in Ceylon per «Atlante».   

 

 

Alla fine della Guerra 

 

Se la seconda Guerra Mondiale era stato l‟evento più interessante e fotografato dai free-

lance americani ed europei, la Guerra fotografata e mostrata agli italiani era un soggetto 

costruito, manipolato e raffinato a dovere da squadre dai reparti telefotografici dell‟Esercito 

Italiano, capitanati dal personale dell‟Istituto Luce184. Sulle vicende dei nuclei 

documentaristi restano le interessanti testimonianze di Vincenzo Carrese pubblicate per “Il 

Diaframma”, che dimostrano come le riprese in più occasioni fossero orchestrate per 

glorificare il fante italiano anche falsificando contesti e avvenimenti. Dopo l‟8 settembre 

1943, molti quotidiani paiono giornali tedeschi in lingua italiana, per come Hitler e 

l‟elogiatissimo esercito tedesco, vengono raccontati sia verbalmente che visivamente. La 

Repubblica di Salò, il Duce stesso, strumenti degli occupanti tedeschi, passano in secondo 

piano, come se portassero addosso i segni del tradimento perpetrato dalla politica italiana e 

dai concittadini organizzati in bande di resistenza.  

Alla fine della seconda Guerra Mondiale, il fotogiornalismo italiano è ancora tutto da fare, 

era appena germogliato nell‟opera di abili reporter come i citati Sorrentino e Patellani. 

Altro nome importante che si distinse nel fotogiornalismo italiano, è stato Alberto Lattuada 

collaboratore di “Tempo” e reporter della Milano popolare, che parallelamente si dedicava 

al cinema. Lattuada è affiancabile a Patellani per quanto riguarda i contenuti „proto-

neorealistici‟, come esemplifica il fotolibro del 1941, L‟Occhio Quadrato nel quale pubblica 

un servizio sulle abitazioni fatiscenti cresciute nei sobborghi di Milano. L‟opera uscita in 

edicola per le edizioni della rivista “Corrente”, era stata tollerata nel suo genere, per via 

della scarsa circolazione che poteva  avere essendo a tiratura limitata.  
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Questi fotografi, questi veri e propri reporter, hanno avuto l‟occasione e lo spazio, 

soprattutto, per esprimersi, sebbene timidamente, su riviste che avevano scelto il reportage 

come interesse principale e che avevano intuito come il racconto per immagini fosse lo 

strumento migliore per parlare con un pubblico sempre più vasto e dare una identità 

riconoscibile al formato rivista, rispetto al più tradizionale libro. L‟America aveva offerto 

modelli visivi d‟eccezione, ma soprattutto modelli umani, riscontrabili nel free-lance di 

nazionalità diverse che avevano lavorato per le redazioni di periodici come “Life”. Il vero 

modello formale per l‟affermazione di questo tipo di giornalismo, come ci dice Patellani, è 

stato il cinema. Quando la fotografia ha smesso di guardare alla pittura, al formato quadro 

e alla composizione tradizionale, come codici di rappresentazione, ha potuto trovare nel 

cinema un linguaggio al quale ispirarsi, che le era molto più congeniale per documentare la 

realtà pulsante che la circondava. Per quanto riguarda l‟aspetto umano, fotografi come 

Patellani che cercavano con i loro stessi servizi di orientare l‟informazione scegliendo 

tematiche di proprio interesse, interpretate con il piglio dell‟autore, dovranno continuare  a 

vedere i propri prodotti piegati alle necessità dei testi scritti, manipolati nella loro integrità 

secondo le urgenze delle redazioni.  

Bisognerà aspettare il secondo dopoguerra, perché la fotografia e la cultura italiana possano 

esprimere la loro naturale vocazione verso il realismo del quotidiano e l‟indagine sociale, 

grazie alla lezione offerta dai cineasti e dai reporter stranieri che per primi ci hanno 

mostrato quegli aspetti dell‟Italia a lungo occultati. Gli anni Cinquanta hanno visto 

l‟affermarsi di un fotogiornalismo d‟eccezione, grazie a fotografi collaboratori fissi di certe 

redazioni milanesi, alle agenzie fotografiche e soprattutto ai free-lance. Nuovi rotocalchi, 

come “il Politecnico”, il già citato “Mondo” diretti rispettivamente da Elio Vittorini e da 

Mario Pannunzio affiancati da altri reduci dell‟esperienza di “Omnibus”, “Cinema Nuovo”, 

la rivista “Pirelli” e molti altri ancora come ad esempio “L‟Espresso”, ospiteranno i migliori 

fotografi italiani professionisti e dilettanti, strutturando le loro pubblicazioni sulla 

successione dei servizi fotografici. La nascita del vero fotogiornalismo italiano, dalle 

trattazioni storiche più recenti, viene collocata nel 1945; in realtà sappiamo che si trattò di 

una gestazione iniziata molti anni prima con alcune magnifiche esperienze tardo 

ottocentesche e più apertamente nell‟epoca del rotocalco. La storia del fotogiornalismo 

presenta da subito quelle determinanti che si intrecciano ancora ai giorni nostri: stampa, 

editoria, poteri economici e politici. L‟intrecciarsi di questi fattori ha determinato, secondo 

Uliano Lucas, l‟affermarsi del conflitto tra un fotogiornalismo „neutro‟ d‟agenzia, guidato 

dal genere del fotoreportage «d‟evasione, esotizzante»185 e un fotogiornalismo partecipato e 

ragionato da free-lance. I periodici continueranno a fare un uso qualunquista o tendenzioso 

delle immagini acquistate dalle agenzie o prodotte dalle redazioni, manipolandole e 

decontestualizzandole dai servizi originali, secondo le urgenze delle redazioni e del mercato. 

Secondo Patellani, il fotogiornalismo italiano ha come fatto „retromarcia‟186, ritornando 

all‟immagine isolata nella quale l‟informazione si azzera a favore dei valori illustrativi.   

Nel corso degli anni Sessanta sarà la televisione il nuovo rivale del fotogiornalismo, 

privando la fotografia del primato sull‟istantaneità e nitidezza della comunicazione. 
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IL FOTOMONTAGGIO IN ITALIA TRA ANNI TRENTA 

E QUARANTA  

 

«Il fotomontaggio è la pittura dell‟epoca della macchina, della rotativa, del rotocalco: è la pittura 

di una classe che costruisce un‟industria gigantesca e produce en masse»   

 Karel Teige187 

                                                                                                                                            

 

La tecnica del fotomontaggio moderno, nasce all‟inizio degli anni Venti, nell‟ambito del 

Dadaismo berlinese188, quando, per suggestione dei cartelloni reclamistici statunitensi189 che 

facevano ampio uso della fotografia, ma anche delle manifestazioni spontanee di iconografia 

popolare190, una serie di artisti politicamente orientati, iniziarono ad utilizzare ritagli 

fotografici di giornali per comporre nuove immagini che commentassero i fatti di cronaca 

contemporanea, sulla scorta delle sperimentazioni già effettuate con la tecnica del collage, 

nella fase svizzera di Dada. In Svizzera il Dadaismo aveva fatto uso del fotomontaggio 

come anti-arte, in quanto composto da frammenti “trovati” e non realizzati dall‟artista e 

negazione del tradizionale oggetto quadro. Alcuni di questi artisti sull‟esempio dell‟arte di 

                                                           
187  Karel Teige (1900-1951) è stato un grafico, fotografo, tipografo e critico d‟architettura, di origini 

ceche, massimo esponente dell‟avanguardia Devetsil (Poetismo praghese). Morì nel 1951 per un 

attacco di cuore, si dice a causa della feroce campagna mossa contro di lui, dal governo socialista che 

lo accusò di „Troskjismo‟. K. TEIGE, Sul Fotomontaggio, in Arte e Ideologia. 1922-1933, Einaudi, 

Torino, 1982, pagg. 189-202. Si tratta della traduzione italiana di: K. TEIGE, O fotomontàži, 

“Žijeme”, n. II, 1932. 
188

 MARIO DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano, 1988, pag. 299 
189

 George Grosz, raccontando l‟intuizione che lui e Heartfield ebbero sul fotomontaggio, nel 1916, fa 

riferimento alla loro cultura filoamericana, antinazionalista, alimentata dalla lettura dei rotocalchi. 

Usavano tappezzare lo studio con ritagli di oggetti e frammenti di vita statunitense, provenienti da 

queste riviste. Da qui ebbero l‟intuizione di comporre delle cartoline con quei soggetti, ma che 

ricordassero le immagini inviate dal fronte. HANS RICHTER, Dada. Arte e Antiarte, Milano, Mazzotta 

1966, pag. 142  
190

 Raoul Hausmann e John Heartfield che si contendono il primato sull‟invenzione del 

fotomontaggio (ma anche Grosz e Ernst) fanno entrambe riferimento alla creatività spontanea del 

popolo minuto. Hausmann racconta che, durante la Prima Guerra Mondiale si trovava con Hanna 

Höch in vacanza sul mar Baltico, quando notò che gli abitanti del luogo usavano applicare su una 

comune litografia raffigurante un soldato con mitragliatore sullo sfondo di una caserma, la fotografia 

del volto del parente partito per la guerra. Da questo tipo di collage ebbe l‟intuizione di comporre 

servendosi prevalentemente di fotografie, che poi teorizzerà in Cinema sintetico della pittura nel 1919. 

Heartfield, raccontava, invece, di essere stato affascinato dall‟uso dei soldati presenti presso il fronte, 

di eludere la censura della posta, componendo cartoline con ritagli di giornali nelle quali esprimevano 

il loro disgusto per la guerra e la noncuranza borghese; decise così di comporre cartoline che 

sembrassero provenire dal fronte. G. PATTI, L. SACCONI, G. ZILIANI, Fotomontaggio. Storia, tecnica ed 

estetica, Milano, Mazzotta Editore 1979, pagg. 28, 38; anche Bertelli parla di un tipo di fotografia 

commerciale diffusasi nell‟Ottocento in Italia, descritta da Aaron Scharf, che consisteva 

nell‟applicare il ritratto fotografico del parente partito per la guerra, su cartoncini standard sui quali 

è raffigurato un soldato acefalo. CARLO BERTELLI, La fedeltà incostante. La Grande Guerra, in C. 

BERTELLI, G. BOLLATI, L‟ immagine fotografica 1845-1945, in Storia d‟Italia, Annali II, Tomo I, pag. 
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propaganda sovietica, ricorrono alla tecnica per farne strumento di propaganda a loro volta 

e si servono delle riviste allineate con il fronte di resistenza al nazismo, per la diffusione dei 

propri elaborati, come John Heartfield che produceva fotomontaggi sin dagli anni della 

prima guerra. Questi „fotomontatori‟ scelgono composizioni dalle caratteristiche 

naturalistiche e oggettive, leggibili da chiunque avesse notizia della cronaca contemporanea 

tedesca. Lo scopo di questi montaggi era trasmettere un messaggio politico tramite 

l‟accostamento di realtà iconiche evidentemente divergenti, ma efficaci dal punto di vista 

simbolico e di sfruttare la tecnica stessa per costruire delle narrazioni. Diverso lo stile di 

altri compagni come Ernst, che trattavano il fotomontaggio come un luogo in cui scatenare 

fantasie compositive di gusto anticonvenzionale che preannunciano il surrealismo. Diverso è 

anche lo stile anarchico e vagamente politicizzato, tipicamente dadaista, rappresentato da 

Hanna Höch e Raoul Hausmann, tra i primi a teorizzare il fotomontaggio e a inventare il 

termine stesso. Le composizioni di Ernst o della Höch non si pongono concretamente il 

problema di trasmettere un messaggio, l‟oggetto è il messaggio stesso, in quanto 

rappresenta la negazione dei tradizionali valori artistici. Quasi contemporaneamente in 

Russia, dove gli artisti erano chiamati a servire la causa della Rivoluzione e a elaborare 

forme di propaganda che spaziassero dalla tipografia all‟architettura, dall‟illustrazione 

grafica alle manifestazioni di consenso, il fotomontaggio entra nel novero delle arti utili al 

dialogo pedagogico con le masse. Si possono individuare due motivi che hanno portato alla 

scelta di questo mezzo: il primo per la possibilità, di montare elementi simbolici diversi in 

grado di comunicare con qualunque tipo di osservatore e di catturarne l‟attenzione per via 

della sua curiosa eterogeneità, il secondo motivo riguarda il presupposto fondamentale per 

cui la fotografia non era legata a nessuna estetica „borghese‟ ma, piuttosto, appariva più 

intimamente relazionabile ad una cultura produttiva, industriale e accessibile a chiunque191. 

Gli intellettuali riuniti intorno al LEF (Fronte di sinistra delle arti 1922-1930192) e alla sua 

stile sperimentale e altri ancora come El Lissitzky, lungo la seconda metà degli anni Venti, 

si affrancheranno progressivamente dall‟estetica costruttivista preferendogli composizioni 

più naturalistiche, sulla scorta di quanto visto in Germania, nelle opere antinaziste di 

Heartfield. Lissitzky ha anche il merito di aver introdotto la pratica delle composizioni 

fotografiche di grandi dimensioni, presentando una pannello interamene decorato con 

fotomontaggi nel suo allestimento per la Mostra Internazionale della Stampa tenutasi a 

Colonia nel 1928, conferendo definitivamente quel tono epico ricercato nei lavori per la 

rivista “Costruire l‟URSS”.  Mentre lo spirito di Rodčenko sopravvivrà negli studi condotti 

al Bauhaus da Moholy-Nagy per poi dare nuovo respiro alla grafica internazionale; il 

linguaggio più popolareggiante, simbolico e celebrativo elaborato da Lissitzky, invece, 

passerà dal Regime Comunista al suo più diretto antagonista, il Fascismo.    
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 DANIELA PALAZZOLI, Fotografia Cinema Videotape. L‟uso artistico dei nuovi media, in M. CALVESI 

( a cura di) l‟arte nella società, Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1976, pag. 40 
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Definizione di un linguaggio. 

In Italia l‟attenzione verso il fotomontaggio è piuttosto tardiva e il motivo di questo 

„ritardo‟ è riscontrabile nella difficoltà che i movimenti politici d‟avanguardia, hanno avuto 

nel diffondere la propria estetica nel Bel Paese di inizi Novecento. L‟unico vero movimento 

d‟avanguardia storica italiano è stato il futurismo, il suo rapporto con la fotografia era stato 

piuttosto travagliato. Nato nel 1909 il movimento basava la sua poetica sulla volontà di 

aderire in pieno allo spirito del proprio tempo, caratterizzato da una serie di mutamenti 

sociali dovuti ai portati dell‟industrializzazione e alle innovazioni tecnologiche. Nonostante 

questo, la prima generazione di artisti futuristi aveva negato alla fotografia la sua validità 

estetica a causa del conflitto nato tra i fratelli Bragaglia e i pittori futuristi, in primo luogo 

Umberto Boccioni. Solo nel 1930 verrà pubblicato il Manifesto della fotografia futurista193 e 

con le nuove generazioni il fotomontaggio si affermerà come pratica artistica.  

 Non mancano esempi di autori che nel corso dell‟Ottocento hanno sperimentato il mezzo, 

ma si tratta di episodi isolati che non hanno condotto ad una più profonda indagine 

estetica. Questo è dovuto anche alla sua evidente “impurità” . Il fotomontaggio non 

appartiene ad un codice linguistico specifico, ma come altre espressioni dell‟arte visiva, si 

può considerare un testo sincretico, che attinge i suoi codici dalla fotografia, dalla pittura, 

dal montaggio filmico, dalla grafica d‟arte, dalla tipografia pubblicitaria e di propaganda, 

dalla letteratura con l‟introduzione del testo e dal giornalismo, come commento soggettivo 

della realtà. 

 La parentela più immediata è quella con il collage, il limite tra i due è molto sottile in 

quanto, se il collage è l‟assemblaggio per composizione di immagini diverse, tra le quali 

possono esserci fotografie, il fotomontaggio, a partire da un incastro di fotografie, può 

ricorrere a materiale di origine diversa, come disegni o ritagli di altro tipo. Come il collage, 

anche il fotomontaggio può essere completato da disegno e pittura. Infatti, è dall‟affermarsi 

del collage come pratica artistica, e ancora prima dall‟affermarsi nel cubismo di un nuovo 

concetto di quadro basato su inediti valori conferibili alla sua superficie, che Karel Teige 

colloca le origini delle vicende che porteranno all‟autonomia del fotomontaggio come 

linguaggio. Ovvero, quando si azzarda una certa atematicità e la composizione consiste 

nell‟accordo di pure forme e colori. Anche i materiali diversi concorrono a questo effetto e 

per la prima volta anche i caratteri tipografici, che vengono ad essere visti come non lo 

erano mai stati prima d‟ora nella cultura occidentale, cioè unicamente per il loro essere 

forma in relazione ad altre forme. 

La differenza tra i due risiede essenzialmente negli intenti, come suggerisce Italo Zannier: 

«L‟idea del fotomontaggio è nata con la fotografia stessa, come possibilità di 

„mistificazione‟, oltre che di creatività.».194 È un gioco di contraddizioni tra la presunta 

„realisticità‟ della fotografia, che riproduce e non crea, e la soggettività dell‟artista che crea 

una nuova situazione, irreale, non fotografabile in partenza: è un inganno, più o meno 

riconoscibile. Il valore fondamentale che gli va riconosciuto e che lo rende particolare, è la 

sua „sociabilità‟, il fatto cioè che la sua riuscita dipenda dall‟efficacia comunicativa che 
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 CLAUDIO MARRA, Fotografia e pittura nel Novecento e (oltre), Milano – Torino,  Mondadori 2012, 

pag. 1-34 
194 ITALO ZANNIER, L‟occhio della fotografia, protagonisti, tecniche e stili dell‟”invenzione meravigliosa”, 

Carocci Editore, Roma 2007. Pag. 291. 
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possiede, più che dai valori estetici e formali che lo caratterizzano. Il fotomontaggio 

moderno è nato per convincere e il suo sviluppo si lega fortemente a quello della stampa, 

pubblicitaria e di propaganda. 

La parentela più stretta è piuttosto quella con il film. Uno dei primi critici ad occuparsi di 

fotomontaggio è stato il russo Sergej Tretjakov, questa la definizione che ne dà nel volume 

monografico su John Heartfield195: «il montaggio fotografico comincia allorché l‟insieme 

meccanico è sostituito da un rapporto di interdipendenza, dove le foto mutano significato a 

seconda della loro collocazione, dove al posto dell‟addizione si mette la moltiplicazione, in 

breve, dove il contenuto originario delle immagini viene deliberatamente manomesso»196. È 

evidente come il carattere peculiare che viene riconosciuto al fotomontaggio sia il suo 

mettere in discorso contemporaneamente immagini diverse, creando nuovi significati a 

partire dal dialogo che si sviluppa tra di esse, un aspetto che lo avvicina concettualmente al 

montaggio filmico, dal quale si distingue per la sua „staticità‟. Diversamente dal montaggio 

cinematografico, il fotomontaggio, a parte casi particolari nei quali viene utilizzato per 

creare falsi documenti visivi, non necessita di ricreare un continuum spazio-temporale. Non 

gli è necessario portare l‟osservatore a credere momentaneamente alla realtà altra che si crea 

oltre lo schermo; piuttosto, il fotomontaggio ricerca, nell‟infrazione dei codici condivisi, 

quello straniamento necessario a scaturire nella mente dell‟osservatore una riflessione, 

suscitandola proprio a partire dalla sua evidente parcellizzazione dell‟integrità iconica197. 

Ecco perché sin dalle sue origini, si configura come un mezzo di contestazione politica 

d‟eccezione, fino alla sua consacrazione per questi scopi da parte dei dadaisti. Si potrebbe 

aggiungere, inoltre, che questa dimensione „fantastica‟, lo allontana dall‟attitudine 

mimetica della singola immagine fotografica, da quel vecchio malinteso che la vuole essere 

specchio del reale, per piegarla al progetto soggettivo del „fotomontatore‟. Negando la 

presunta „razionalità‟ della fotografia, è un po‟ come se si arrivasse a negare quell‟ordine 

razionale al quale la nostra cultura vorrebbe ricondurre l‟intero sistema di conoscenza 

umana, ponendo in rilievo le discrepanze e le contraddizioni della società.  
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 John Heartfield è lo pseudonimo „inglesizzato‟ di Hellmuth Herzfelde (1891-1968) che è stato un 

pittore e fotomontatore tedesco. Dopo aver conseguito una formazione in ambito artistico e 

tipografico, partecipa a Colonia alla mostra della Werkbund del 1914. Incontra Gerorge Grosz a 

Berlino, durante la Prima Guerra Mondiale e ritrova il fratello Wieland, insieme daranno inizio ad 

una attività ricca di reciproche influenze e collaborazioni ed elaboreranno il genere del fotomontaggio 

di satira politica. Successivamente, con l‟affermarsi di Dada, Grosz si concentrerà sulla grafica 

tradizionale, mentre Heartfield elaborerà uno stile e una tecnica precisi dedicandosi 

contemporaneamente alla scenografia teatrale, in particolare negli esperimenti di teatro politico di 

Erwin Piscator, e all‟editoria, condividendo una piccola esperienza pubblicistica con Bertold Brecht 

prima della collaborazione con “AIZ” negli anni Trenta. I suoi fotomontaggi sono stati definiti 

classisti e parziali, eminentemente bolscevichi. Con essi si impegnava ad informare le masse - che per 

lui coincidevano con il mondo proletario - a partire dai fatti di cronaca e ricorrendo alle forme più 

congeniali per la diffusione su larga scala. Si dedicò anche all‟insegnamento e alla divulgazione del 

genere, istituendo addirittura un concorso su “AIZ”.  
196 S. TRETJAKOV, I montaggi di John Heartfield in EROLD SIEPMANN, John Heartfield, Milano, 

Mazzotta 1978, p.150 
197 G. PATTI, L. SACCONI, G. ZILIANI, Fotomontaggio. Storia, tecnica ed estetica, Mazzotta Editore, 

Milano, 1979 
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Alla luce di queste prime considerazioni si può affermare che alla base di ogni 

fotomontaggio si trovino le operazioni di decontestualizzazione e di condensazione198.  

 

 

Breve inventario tecnico 

Esistono nella letteratura critica e nelle 

trattazioni degli stessi artisti diversi termini 

che si riferiscono alla tecnica di comporre 

con fotografie, ogni termine cerca di cogliere 

sfumature diverse dei procedimenti che 

conducono al risultato finale. Ognuna di 

queste sfumature, di queste variazioni, si 

traduce in esiti espressivi diversi. Altre volte 

il termine utilizzato inquadra una 

particolare atmosfera culturale nella quale si 

utilizza il fotomontaggio e pertiene ad un 

unico artista. Per esempio per Moholy-Nagy 

il fotomontaggio è un «fotoplastich»: il 

vocabolo contenente la parola „plastica‟ enfatizza l‟aspetto compositivo, considerandolo un 

accordo di forme e colori delineate dalle luce, le quali modellano un nuovo armonioso 

insieme regolato da ritmi astratti.  

Bruno Munari, invece, che si servì di questa tecnica sin dal 1932 e produsse numerosi 

fotomontaggi in ambito grafico e pubblicitario, come le  tavole intitolate Atmosfera 1933 

realizzate per L‟Almanacco Bompiani, definisce le sue creazioni semplicemente 

«composizioni fotografiche», così come appare in Per il quinto di secondo, tavola allegata 

alla “Rivista illustrata del Popolo d‟Italia”199, del 1932.                                 

A partire da un bozzetto il „fotomontatore‟ si trova a lavorare con oggetti “trovati” che 

manualmente accosta a fotografie prodotte ad hoc, anche se molti artisti di questa categoria 

ammettono di evitare l‟utilizzo della macchina fotografica o di non saperla minimamente 

maneggiare, come Berman200, che definisce il proprio lavoro più un «fotocollage» che un 

fotomontaggio. Heartfield, per esempio, non fotografava, ma si serviva di un fotografo per 

implementare il suo lavoro: Wolf Reiss.  

La stessa logica operatore-fotografo, la si ritrova nel caso dell‟album Frediani, dove il 

pittore Ugo Lucerni,  è affiancato dal fotografo Guglielmo Chiolini per svolgere le mansioni 

                                                           
198 Ibidem 
199 “La rivista illustrata del Popolo d‟Italia”, a. X, n. 6, Giugno 1932, pag. 79 
200

 Mieczislav Berman (1903-1975) è stato un fotomontatore polacco, i suoi inizi si collocano intorno 

al 1927 e sono influenzati dal costruttivismo russo, la sua produzione consiste per la maggior parte, di 

fotomontaggi politici. Dopo la conoscenza dei lavori di Heartfield e l‟incombere della Seconda Guerra 

Mondiale si rivolge verso uno stile grottesco e satirico, abbandonando l‟ordine e il rigore 

costruttivista. Nel secondo dopoguerra continuerà a montare su tematiche internazionali anti-Usa e 

anti-tedesche.   

 Figura 1: "le Insegne", fotocollage con ritocchi di tempera 
bianca. <<Domus>>, a. 5, n. 50, febbraio 1932, pag. 108 



 

 
 

69 

di natura tecnica: ingrandimenti e riduzioni di frammenti fotografici, sovrimpressioni di 

negative. L‟album Frediani nel complesso è composto unicamente da „fotocollage‟ e 

„fotoaccostamenti‟, sui quali sono sovrimpressi i titoli tramite la stampa simultanea delle 

negative. „Fotocollage‟ sono considerabili anche quelle composizioni rinvenute nell‟archivio 

fotografico del gerarca, illustrate nei paragrafi successivi. 

In genere il “fotomontatore” produce fotografie di posa per ottenere l‟elemento desiderato, 

magari difficilmente reperibile nel pubblicato. Quando tutto questo materiale eterogeneo 

viene montato, si interviene con gli strumenti del ritocco: pennello o aerografo per tempera 

o vernici adatte alla superficie della carta fotografica e delle riviste patinate, matita grassa 

per completare o rilevare certi particolari. Il ritocco interviene anche nella creazione dei 

cosiddetti „fondini‟, questi servono per unificare la composizione, conferire profondità o 

valori atmosferici. Nell‟immagine qui riprodotta, proveniente da “Domus” è possibile 

riconoscere un massiccio utilizzo del ritocco a tempera bianca lungo i profili dei ritagli. 

Le tavole dell‟album Frediani sono tutte completate dal ritocco a tempera bianca e nera. 

Tre sono le finalità pratiche del ritocco, in questo caso: in primo luogo trattandosi di ritagli 

incollati gli uni sugli altri, dunque non dissimulati dalla sovrimpressione delle lastre, la 

tempera copre i profili frastagliati; in seconda istanza la tempera conferisce valori 

atmosferici tratteggiando delle ombreggiature sul supporto della composizione, il che rende 

più armonioso il montaggio; infine la tempera agisce all‟interno dei ritagli comprendo alcuni 

punti o esaltandone altri, sempre al fine di armonizzare la composizione. La risposta a 

queste finalità conduce ad esiti espressivi che interpretano il contesto particolare narrato 

dal montaggio. Per esempio la tempera nera in luogo di quella bianca, stesa lungo i contorni 

di palazzi distrutti enfatizza le ombre e la drammaticità della veduta, altrove, dipingendo 

un aurea bianca intorno alla figura di una suora appartenente ad un ordine ospedaliero, 

enfatizza la dolcezza rassicurante del ritratto. In generale, tuttavia, si può affermare che 

l‟atmosfera dominante è quella di una ricercata drammaticità. 

La macchina fotografica occorre anche quando si ricerca l‟accostamento di elementi 

bidimensionali e tridimensionali, nello specifico: quando si accosta un oggetto reale ad 

un‟immagine, per creare una nuova immagine. Nel caso dell‟operatore - non - fotografo, 

saranno gli strumenti grafici e pittorici a fornire gli elementi mancanti alla composizione, 

creando dei montaggi misti, i quali hanno, naturalmente, peculiari proprietà espressive 

scaturite dall‟accostamento tra i due testi. L‟oggettività e la materialità della fotografia, in 

confronto all‟evidente manualità del segno grafico e quindi alla sua inconsistenza, 

conferiscono alla prima una maggiore potenza, per questo essa sarà veicolo di quegli 

elementi che devono emergere come dominanti dal discorso messo in atto dalla 

composizione. Nell‟esempio riportato in alto, proveniente dalla rubrica cronache 

dell‟architettura impaginata da Luigi Veronesi, la composizione mostra la fotografia di una 

mano che interagisce con una tastiera la quale guida altre mani, metonimie di altri operatori 

e simbolo del lavoro tipografico.  
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L‟accostamento testo immagine avviene 

su due livelli differenti: l‟immagine e il 

testo appaiono complementari e 

ugualmente necessarie per guidare 

l‟osservatore all‟interpretazione che il 

„fotomontatore‟ vuole suggerire come in 

tutte le tavole dell‟album Frediani; 

l‟immagine e il testo si integrano come parti equivalenti dell‟architettura compositiva, 

secondo la tradizione del fotomontaggio costruttivista.  Tiege, in relazione a questo tipo di 

dialogo tra immagine e testo, parla di «tipofoto»: «è una comunicazione visuale 

contemporaneamente verbale e illustrata»201 . Si riferisce in particolare ai fotolibri, alle 

riviste illustrate come i rotocalchi e ai manifesti che alternano al testo la fotografia. Testo e 

fotografia si combinano sulla pagina anche seguendo una funzione estetica che concorre 

nella trasmissione del messaggio, invogliando alla lettura che appare come “alleggerita” 

dalla fotografia, anche perché questa permette il risparmio di molte descrizioni. 

I „fotomontatori‟ Patti, Sacconi e Ziliani (dai quali prendo in 

prestito la definizione fotomontatore) nel loro volume corale sul 

fotomontaggio, codificano la categoria di «fotomontaggio aperto», 

riferendosi a quei casi specifici nei quali il montaggio vero e proprio 

sta nell‟operazione mentale di sintesi condotta dall‟osservatore. 

L‟operatore si „limita‟ ad affiancare immagini diverse, senza 

incastrare, producendo un „fotoaccostamento‟. Questo particolare 

escamotage sembra avvicinarsi maggiormente alla logica del 

montaggio filmico concettuale, dove i fotogrammi si susseguono per 

analogie e traggono significati dai contrasti o dalle similitudini. Si 

riconducono a questa classe le tecniche della „foto-lacerata‟ e della 

„foto-tassello‟. La riproduzione di questa composizione tratta dal 

volume L‟Italia fascista in cammino è un esempio del montaggio 

„foto-tassello‟. 

Di esclusivo appannaggio dell‟operatore fotografico è la tecnica della deformazione, 

prodotta potenzialmente sia durante lo scatto quindi ricorrendo a scatti di riflessi formatisi 

su superfici curve o a lenti deformanti; che in camera oscura, attraverso operazioni 

differenti, come il basculaggio. Il basculaggio consiste nella proiezione dell‟immagine su 

piani inclinati ai quali è agganciata la carta fotografica  o nell‟inclinazione della testa 

dell‟ingranditore, al momento della proiezione da negativo a positivo di maggiori 

dimensioni.  

Deformazioni molto comuni, realizzabili manualmente, sono quelle che agiscono sulle 

fisionomie. Si ottengono dall‟innesto di più fotografie, finalizzato ad effetti naturalistici o 

antinaturalistici. Nel primo caso si procederà mascherando il più possibile i segni della 

manipolazione, per tanto si farà ricorso alla sovraimpressione e ad altri procedimenti della 

camera oscura, concludendo servendosi degli  strumenti del ritocco: aerografo, matita, 

pennello; vice versa nel secondo caso, sarà proprio dalla discrepanza della parti soggette 

all‟incastro che si otterrà l‟effetto voluto.   
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   K. TEIGE, 1982, pag. 199 

Figura 13:Luigi Veronesi, fotomontaggio. "cronaca 
dell'architettura", <<Casabella>>, giugno 1937, pagg. 20-21 

Figura 14: <<il partito è il 
cuore del regime>>, 
"L'Italia fascista in 
cammino", Istituto Luce, 
Roma, 1932, pag. 3 
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Un tipo di fotomontaggio «senza forbici»202  è la „sovraimpressione‟ che consiste in una serie 

di tecniche di montaggio raffinate e complesse, realizzabili unicamente in camera oscura. 

Con questa tecnica si possono curare i dettagli con molta finezza, creando insiemi coerenti 

sotto il punto di vista delle proporzioni e della prospettiva o viceversa rendere l‟incoerenza 

molto naturale. Si possono distinguere in: sovrastampa e sovrapposizione „a sandwich‟. Nel 

primo caso si stampano singole parti di un negativo e gli si sovrappone „a registro‟ , nella 

posizione progettata, un altro negativo che verrà impresso accanto all‟immagine 

precedentemente ottenuta, andando a mascherare opportunamente le parti da risparmiare, 

nel susseguirsi delle esposizioni. Nel secondo caso si sviluppano contemporaneamente due 

negativi sovrapposti, sottoponendoli all‟ingranditore. Queste procedure sono state 

espedienti particolarmente utilizzati ai primordi della fotografia, in particolare in certa 

fotografia pittorialista, per rappresentare l‟invisibile della psiche, come il sogno,  le emozioni 

o la sfera dei pensieri e delle ideologie e per raffigurare tutto ciò che appartiene alla 

dimensione ultraterrena.  È stato molto comune il loro utilizzo nel cinema d‟avanguardia 

anni Venti, per via delle potenzialità suggestive insite in queste tecniche e nel genere del 

fotomontaggio politico.  

Anche la caricatura è realizzabile tramite il montaggio fotografico, proprio perché la logica 

combinatoria203  alla base della caricatura, si sposa perfettamente con la frammentarietà del 

montaggio. Si può ricorrere a ottiche di per sé deformanti, come il grandangolo o partire da 

fotografie particolarmente predisposte ad uno smembramento e ottenere le cosiddette 

„disarticolazioni‟204. La rigidezza della manipolazione di una figura fotografata è ovviamente 

lontana dagli effetti ottenibili dal disegno a mano, ma proprio per questo si presta a quella 

che Hausmann  definisce «marionettaggine»205, cioè il materializzarsi nelle forme dell‟arte 

che agiscono sulla rappresentazione umana, del ridursi dell‟umanità alla rigidezza di una 

marionetta.  

I risultati così ottenuti, sono riconducibili al genere del „grottesco‟, cioè deformi, bizzarri, 

paradossali, divertenti seppur poco felici. Il fotomontaggio grottesco, in sé, si distingue dalla 

caricatura, in quanto, non ponendo l‟enfasi su di un gruppo chiuso di aspetti della realtà da 

enfatizzare, manipola a tal punto l‟apparenza dal renderla completamente distante 

dall‟oggettività. I montaggi pittorici di Hieronymus Bosch sono un illustre modello per 

queste composizioni, realizzate tramite il mezzo fotografico e le fotografie e i montaggi 

surrealisti ne sono la controparte ispirata.  

 

                                                           
202  G. PATTI, L. SACCONI, G. ZILIANI, Gli strumenti e i procedimenti di Heartfield in E. SIEPMANN, 

1978, pag. 28 
203  Fin dai primi esperimenti caricaturali, che tradizionalmente si fanno risalire a Bernini, si 

manifesta la tendenza a selezionare nella figura un particolare caratteristico da enfatizzare, „caricare‟, 

appunto. I grafici satirici lavorano analizzando la figura idealmente divisa in parti, alcune di queste 

vengono scelte, modificate a fini espressivi e poi rimontate. 
204

 Ibidem pag. 159 
205   «Da questo stato di tensione tra due mondi opposti, tra il rifiuto di quello vecchio e 

l‟impossibilità di crearne uno nuovo, nascono la satira, il grottesco e la marionetta. Ed è il significato 

più profondo di queste forme d‟espressione a farci indovinare e sentire una vita diversa, attraverso la 

rappresentazione della marionettaggine, della meccanicità della nostra vita, attraverso l‟espressione 

del nostro apparente o effettivo irrigidimento.» E. SIEPMANN, 1978, pag. 57  
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Anni Trenta in Italia. 

In Italia nel corso degli anni Trenta, il fotomontaggio, viene introdotto nei campi della 

grafica pubblicitaria ed editoriale, grazie all‟azione divulgativa di riviste aggiornate, sia 

contenutisticamente che esteticamente, come “Campo Grafico”, “Domus” e “Casabella”. 

Queste riviste sostenendo l‟affermazione del modernismo e delle sue forme espressive 

tramite discussioni e recensioni206, si sono fatte, anche, esempio della loro applicazione, 

riflettendo nelle scelte grafiche, e nelle tavole pubblicitarie le possibilità offerte dalla 

fotografia e dal fotomontaggio.  

 Altri momenti nei quali si ricorreva all‟uso del fotomontaggio furono gli allestimenti 

espositivi, dove le idee d‟avanguardia incontrarono le forme di propaganda del Regime 

Fascista e le sue necessità. Cercarono quindi di trovare un punto d‟accordo con la sua 

Retorica, per mezzo dell‟azione di quegli stessi grafici e architetti, gravitanti intorno ai 

periodici milanesi sopracitati. Questi raggiungimenti si sarebbero meglio espressi in quegli 

ibridi di architettura e scenografia che furono gli allestimenti per la  VI (1936), VII (1939) e 

l‟VIII (1941) Triennale. Avvenne per il fotomontaggio, quello che molti architetti 

cercavano di fare, e in alcuni casi riuscirono a fare, si pensi alla Casa del Fascio a Como di 

Terragni, cercando un compromesso tra le idee del Razionalismo e le esigenze celebrative del 

Fascismo. D‟altro canto la Seconda Mostra degli Architetti Razionalisti del 1931, espose un 

colossale fotocollage di Pietro Maria Bardi, fascista convinto, dall‟eloquente titolo: La tavola 

degli orrori nel quale si trovano montati tra immaginette ottocentesche, frammenti di 

immagini raffiguranti tutte le architetture giudicate passatiste e pessimi esempi per il nuovo 

indirizzo che, si auspicava, l‟arte italiana assumesse: tra di esse spicca il Palazzo dell‟Arte di 

Muzio. Il modello, per via della dinamicità della disposizione delle foto, l‟opprimente horror 

vacui e il violento chiaroscuro parrebbe il famoso fotocollage di Paul Citroën, Grossstadt, 

realizzato al Bauhaus tra 1920 e 1921. La grandiosità del pannello rimanda direttamente al 

già citato allestimento di El Lissitszky per Pressa. Bardi presentò personalmente a 

Mussolini, la sua composizione, ottenendo il permesso di diffonderlo207 
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Anne Biermann, Làszló Moholy-Nagy Fotografia tedesca, “La Casa Bella”,  a.4, aprile 1931, pag. 

52; Foto-Auge di Franz Roh e Jan Tschilchold , Occhio e fotografia, “La Casa Bella”, a. 4, maggio 

1931, pag. 57; la propaganda politica in Russia attraverso la rivista tedesca “Da Neus Frankfurt”, 

“La Casa Bella”, a. 4, agosto 1931, pag. 76-77; la rivista “Gebrauchsgraphik”, “La Casa Bella”, a. 4, 

settembre 1931, pag. 55; la rivista “The Studio”, The modern photography, “La Casa Bella”, a. 4, 

novembre 1931, pag. 54;  
207

 FRANCESCO TENTORI, Pietro Maria Bardi primo attore del razionalismo, in Universale di 

Architettura. Collana fondata da Bruno Zevi, Torino, Testo&Immagine 2002, n. 116 
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Il filone d‟avanguardia. 

Vinicio Paladini, artista informato e attento agli sviluppi internazionali208, sin dal 1929 

parla di «fotomontage» nell‟omonimo articolo apparso su “La Fiera Letteraria”209, 

riferendosi all‟uso generico di combinare in vari modi i frammenti fotografici, già praticato 

dalla nuova oggettività e contemporaneamente da Man Ray, ma, colloca l‟inizio di quello 

che lui chiama, «vero fotomontage», con Hanna Höch, Heartfield e Moholy-Nagy, per poi 

svilupparsi in URSS come arte per le masse.  

Con „vero fotomontage‟, Palladini, si riferisce ad un utilizzo del mezzo, molto simile a quello 

che veniva sostenuto dalle riviste milanesi, basato sull‟utilità e le opportunità che esso 

offriva per via delle sue naturali caratteristiche. Come la fotografia andava scardinandosi 

dal suo complesso di inferiorità rispetto alla pittura, dal suo dover essere „artistica‟ come 

evidente ricerca di prestigio, per poter essere semplicemente ciò che è, così anche il 

fotomontaggio poteva affermarsi autonomamente come nuova pratica artistica. Moholy-

Nagy aveva riflettuto in diversi saggi sulla necessità che ogni mezzo sfruttasse le proprie 

caratteristiche specifiche e nella fattispecie la fotografia avrebbe dovuto abbandonare il 

pittorialismo con le sue elaborate tecniche artigianali, per dedicarsi alla pura scrittura di 

luce. Il fotomontaggio, proprio in quanto risultato della manipolazione fantastica di un 

mezzo di comunicazione di massa, poteva essere utilizzato per gli stessi scopi: comunicare 

con le masse.  

“Campo Grafico” , rivista fondata e diretta da Attilio Rossi210 e Carlo Dradi211, esce in 

edicola per la prima volta nel Gennaio 1933 come periodico di estetica e tecnica grafica, 

ponendosi da subito piattaforma di discussione per il rinnovamento212 dello stile grafico 

                                                           
208 Era in contatto con gli artisti dell‟avanguardia tedesca, tra i quali riconosceva Hanna Höch e 

Laszlo Moholy-Nagy come illustri capofila della tecnica del fotomontage; inoltre, aveva viaggiato più 

volte in Russia e conosceva la rivista “Lef”, sulla quale erano pubblicate le opere costruttiviste di 

Klutsis, Rodčenko e El Lissitzky; tramite Prampolini, aveva collaborato a “Prager Presse” dove 

aveva conosciuto Karel Teige, autore di un saggio sul fotomontaggio pubblicato nel 1932. 
209 VINICIO PALADINI, Fotomontage in “La Fiera Letteraria”, a. V, n. 45, 10 novembre 1929, p.4  
210 Attilio Rossi (1909-1994), è stato un pittore e grafico milanese, dopo l‟esperienza pubblicistica si 

trasferisce in Argentina, dove avvia una fortunata carriera come illustratore. Tornato in Italia, negli 

anni Sessanta, si dedica nuovamente alla pittura e alla scenografia, influenzato dall‟estetica 

neocubista. Rossi Attilio, l‟Universale, le Garzantine, Milano, 2005. 
211 Carlo Dradi (1908-1982), disegnatore pubblicitario, co-fondatore di “Campo Grafico” e 

collaboratore di diverse testate illustrate degli anni Trenta. Ebbe una propria agenzia pubblicitaria 

con la quale negli anni Cinquanta realizzò i manifesti per le Ferrovie Nord di Milano. Sempre negli 

anni Cinquanta aprì il Centro studi Grafici e fondò “Linea Grafica”. Catalogo Bolaffi del Manifesto 

Italiano, Torino, Giulio Bolaffi Editore 1995.   
212 Nel 1932 Roma aveva ospitato la mostra della Rivoluzione Fascista, la sezione grafica, trionfante 

di retorica, si presentò come un crogiolo di stili diversi Futurismo, Novecento, Razionalismo e 

Strapaese. Le resistenze del Regime e soprattutto, di una certa parte degli intellettuali italiani, si 

manifestano anche alla Quinta Triennale di Milano, dove, la mostra del giornalismo e della grafica  

non venne curata dai promotori di una nuova estetica, la cui espressione si sarebbe potuta sposare 

più coerentemente con l‟architettura che circondava l‟esposizione, ma da Raffaello Bertieri, 

promotore di uno stile neoclassico e redattore della rivista “Il Risorgimento Grafico”. La stessa 

Triennale aveva ospitato la mostra curata da Paul Ranner, inventore del carattere Futura (utilizzato 

da Persico per “Casabella” rinnovata, dal 1933), per il Padiglione Germanico, di grandissimo 

interesse per i difensori del lato modernista, nella querelle italiana, che avevano potuto osservare 

direttamente l‟opera dei grafici reduci dall‟esperienza del Bauhaus. La stessa Triennale esponeva la 

fotografia diretta dei reportage americani, altro stimolo fondamentale per dare un colpo deciso alla 
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italiano rivolgendosi alle avanguardie internazionali 

contro la cultura nazionalista e autarchica fascista; 

corrispettivo in ambito torinese è stata la rivista 

“Graphicus”, avviata da Ezio D‟Errico nello stesso anno.  

Nelle sue pubblicazioni, che si protraggono sino al 

Maggio 1939 per un totale di 66 numeri, “Campo 

Grafico” presenta novità tecniche nel campo della 

stampa tipografica e fotomeccanica, ma anche novità 

estetiche come le composizioni asimmetriche che 

traggono dalla pittura astratta213 le loro logiche ritmiche, 

l‟abbandono di caratteri complessi e di gusto decorativo 

a favore di masse geometrizzate, compatte, essenziali e su 

fondo neutro. Il fotomontaggio è raccontato in numerosi 

articoli e utilizzato per realizzare copertine, come già nel 

primo numero, coperto da un fotomontaggio a due colori 

di Dradi, Rossi e Pallavera,214 composto da grossi 

frammenti raffiguranti macchinari tipografici e 

ingranaggi nel settore superiore, un uomo di spalle accanto ad un libro e una zona circolare, 

in rosso, che fa fuoco sul particolare di due mani intente nel lavoro. Le immagini si 

compenetrano naturalmente grazie all‟azione avvolgente della scritta-sottotitolo, della 

quale sono come l‟eco figurativo. Il titolo della rivista è disposto diagonalmente e in due 

colori: „grafico‟ è incluso nel campo delle fotografie, come a rinforzare il carattere 

preminente degli articoli che verranno presentati, „campo‟, in rosso, resta invece su sfondo 

bianco, ma comunque incluso nella composizione. 

 Citando le parole dello stesso direttore215: «Per esempio la copertina del primo numero è, 

non a caso, un fotomontaggio, perché in quello stesso anno Heartfield e Grosz lo hanno 

escogitato quale mezzo efficace di comunicazione di massa per la propria lotta politica.»216; 

                                                                                                                                                                         
fotografia artistica di gusto italiano. Nello stesso anno 1933, nel quale chiude il Bauhaus, apre lo 

Studio Boggeri a Milano e “Campo Grafico” inizia le pubblicazioni, Dino Villani curava presso la 

Galleria del Milione la mostra Cartello internazionale e del cartello italiano rifiutato. Scopo della mostra 

era far emergere l‟immaturità artistica imperante in Italia, confrontando la produzione 

internazionale con ciò che veniva rifiutato qui da noi. ATTILIO ROSSI, Campo Grafico 1933-1939, 

collana La Pagina, Electa Editrice, Milano, 1983 pag. 8  
213 Da ricordare che nel 1933 Edoardo Persico inaugurava a Milano la Galleria Il Milione, che per 

prima ospiterà gli astrattisti internazionali e in seguito quelli italiani. Nel 1935 si era tenuta la Prima 

mostra d‟arte astratta italiana a Torino, nello studio di Casorati e Paolucci, con Veronesi, Fontana, 

Melotti, Reggiani, Soldati, Bogliardi, D‟Errico, Licini e Ghiringhelli. l‟influenza della pittura astratta 

è dichiarata dallo stesso Rossi nel numero 9, 1937, nell‟articolo L‟evoluzione della tipografia in Italia, 

dove c‟è una vera e propria dimostrazione di tale influenza sull‟impaginazione. 
214Già dal primo numero del Gennaio 1933 la copertina è realizzata assemblando fotografie, come i 

numeri 10, 11, dello stesso anno, il numero 4 del 1934 e numeri successivi. 
215 Rossi dirigerà la rivista sino al 1935, quando lascerà l‟Italia, gli succederanno Luigi Minardi e 

Carlo Dradi sino al febbraio 1939, negli ultimi tre mesi il direttore sarà Enrico Bona.  
216 A. ROSSI, 1983, pag. 10 

15: fotomontaggio a due colori, 
Dradi, Rossi, Pallavera. <<Campo 
Grafico>>, a. 1, n. 1, 1933 
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d‟altro canto Rossi era fermamente anti-fascista e questa adesione al mezzo, riflette anche 

una profonda adesione alla resistenza intellettuale217.  

Le cover erano frutto della collaborazione tra Dradi e Rossi, stessi, che si avvalevano di 

numerosi artisti che prestavano gratuitamente il loro servizio: i cosiddetti „campisti‟ e 

collaboratori esterni tra i quali il grafico pavese Antonio Boggeri218 come nel numero 12 del 

Dicembre 1934, la cui copertina riporta la dicitura «foto studio Boggeri»; o il grafico tedesco 

Paul Renner che fornisce suoi scatti per la copertina  del numero 4 dell‟Aprile 1935, 

sovrimpressi e impaginati da Pallavera; i coniugi Grete e Horacio Coppola anch‟essi reduci 

del Bauhaus e successivamente trasferitisi in Argentina dove gestivano uno studio grafico 

dal 1936, firmano la copertina numero 3 del marzo 1937, progettando un fotomontaggio nel 

quale due immagini sono sovrimpresse. L‟immagine più superficiale rappresenta un 

frammento naturale con un‟orchidea e ospita la parola „campo‟, l‟immagine sottostante è 

una fotografia che raffigura strumenti tipografici come i caratteri di metallo, che 

incorniciano una cartolina con uno skyline cittadino, tutto intorno della carta stampata 

funge da ulteriore cornice, la parola „grafico‟ è posta su di un righello per l‟impaginazione e 

illusionisticamente ritoccata con delle ombre che scendono sullo strumento del mestiere.219 

Sul numero di Dicembre 1934 Luigi Veronesi e Battista Pallavera, firmano un articolo 

intitolato Del Fotomontaggio che esordisce emblematicamente dicendo: «il fotomontaggio è 

l‟unica espressione dell‟illustrazione moderna»220. Il motivo di questa affermazione risiede 

nel fatto che viene riconosciuta, prima di tutto, l‟assoluta modernità del mezzo 

fotografico221, sugli altri linguaggi artistici e nelle capacità che ha la sintesi di immagini 

montate, di legarsi più intimamente allo spirito del testo che correda e della rivista che 

illustra. Diversamente dall‟illustrazione tradizionale, che resta come isolata nella sua 

compiutezza, secondo i due grafici, il fotomontaggio dialoga con i contenuti senza perdere il 

gusto pittorico in quanto fondato sull‟estetica della composizione cromatica e formale di 

illustrazione e fotografia, insieme. Supera i limiti di una e l‟atra, creando «un insieme lirico 

nel quale il racconto di un fatto o di un oggetto non è banalmente espresso attraverso 

l‟oggettivismo proprio della fotografia, ma lo si percepisce e vivrà nell‟atmosfera creata»222. 

Pallavera e Veronesi pongono l‟accento sul fotomontaggio come moderno „fare pittorico‟, 

                                                           
217

 Lo stesso Rossi, nell‟introduzione al catalogo sulle copertine di “Campo Grafico”, parla della sua 

posizione ideologica, tant‟è che racconta di essersi rifiutato di pubblicare sulla rivista i manifesti 

redatti da Edoardo Persico e Marcello Nizzoli, in occasione delle elezioni plebiscitarie del 1934. I 

manifesti erano stati composti con la tecnica del fotomontaggio. Ibidem  
218 Antonio Boggeri (1900-1989) aveva aperto, nello stesso anno in cui “Campo Grafico” inizia la sua 

avventura, il suo omonimo studio in via Borghetto a Milano. Destinato ad entrare nella storia della 

grafica, tra gli artefici del suo rinnovamento. Tra le scrivanie dello Studio Boggeri si sono succeduti 

artisti internazionali, molti dei quali reduci del Bauhaus come Herbert Beyer e Xanti, ma anche Max 

Huber e notevoli artisti italiani quali Franco Grignani, Bruno Munari, Erberto Carboni, Marcello 

Nizzoli, Bruno Monguzzi, Enzo Mari e molti altri. BRUNO MONGUZZI (a cura di), Lo Studio Boggeri 

1933-1981: archetipi della seduzione grafica, Milano, Electa Editrice 1981. 
219

 10 Copertine di Campo Grafico: 1933-1939, Centro di Studi grafici, Milano, 2009 
220 L. VERONESI, B. PALLAVERA, Del fotomontaggio in “Campo Grafico. Rivista mensile di estetica e 

di tecnica grafica”, a. 2, n. 12, dicembre 1934, pag.278 
221 A tal proposito si veda anche la lettera firmata da Antonio Boggeri ed indirizzata ad Attilio Rossi, 

nella quale il grafico teorizza l‟avvento della fotografia come mezzo assolutamente necessario per il 

rinnovamento della grafica italiana, pubblicata su “Campo Grafico” sempre nel numero di Dicembre 

1934. 
222 Ibidem 
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così come Moholy-Nagy aveva riconosciuto alla fotografia, in quanto scrittura con luce, la 

capacità di superare la pittura di pigmento, per rappresentare con la luce e le ombre e 

conferire nuove plasticità (i fotomontaggi sono chiamati „fotoplastich‟), in linea con 

l‟evoluzione tecnologica e l‟affermarsi di una nuova cultura visuale. Se in epoca moderna la 

luce si ricercava per mezzo della mediazione cromatica, tramite i processi fotografici era 

allora possibile modulare direttamente la luce223.  

Sulla stessa linea d‟onda è l‟articolo di Guido Modiano Fotografia 1931, apparso prima su 

“L‟Industria della Stampa”, poi sul medesimo numero di “Campo Grafico” del 1934. 

Modiano fa alcune considerazioni tecniche, ponendo l‟accento in particolare sulla modernità 

della fotografia e delle procedure meccaniche per mezzo delle quali si arriva alla sua 

inclusione nella pagina stampata.  

Come documentano gli articoli apparsi su “Campo Grafico”, “La Casa Bella” e “Domus” il 

modello di riferimento è il Bauhaus, che dal 1923 aveva raggiunto “la svolta” costruttivista, 

e le figure principali alla quali volgersi sono Herbert Bayer, che era stato direttore del 

dipartimento di grafica  e soprattutto Laszlo Moholy Nagy224. Nel complesso delle riflessioni 

che portano all‟affermarsi del Razionalismo, il fotomontaggio emerge come un sistema per 

rinnovare l‟estetica grafica secondo valori quali chiarezza, funzionalità e gusto lineare 

basato sulla ricerca della massima efficacia con il minimo dispendio di forze e di un 

sostanziale adeguamento alla cultura industriale moderna. Il docente ungherese, in 

particolare, produceva fotomontaggi sperimentali, in quanto molto interessato allo studio 

della percezione.  

Tra gli italiani impegnati con questa tecnica vi è naturalmente Luigi Veronesi; ma anche 

Bruno Munari, Fillia, Wanda Wulz, Vinicio Paladini, Ivo Panneggi, Tato e Fortunato 

Depero, tutti, chi più o chi meno, hanno avuto legami con l‟ambito futurista; il significato 

di questa precisazione risiede nel fatto che autori futuristi avevano fatto spesso ricorso al 

collage, in particolare in ambito politico (si pensi a Manifestazione Interventista di Carlo 

Carrà del 1914225), dunque la fusione di immagini „trovate‟ come mezzo per la ricerca di 

quella simultaneità e dinamicità tanto decantate, era già da tempo una soluzione accettata. 

                                                           
223 CLAUDIO MARRA, Fotografia e pittura nel Novecento, Mondadori, Milano-Torino, 2012, pag. 132 
224 L‟artista ungherese (1895-1946), chiamato a sostituire Johannes Itten come professore del Corso 

Preparatorio presso il Bauhaus dal 1923 al 1928 (anno in cui Gropius lascia la direzione), collabora 

alla pubblicazione delle edizioni Bauhaus; l‟ottavo libro della collana porta la sua firma: Pittura, 

Fotografia, Film ed esce nel 1925, la seconda edizione perfezionata, del 1927, dedica uno spazio 

ancora più ampio alla teorizzazione della fotografia. Il suo scritto è una delle prime e più compiute 

teorizzazioni della fotografia moderna, oltre che un‟inedita riflessione sul rapporti tra arte e 

tecnologia, sulla teoria dei media e la nuova cultura visuale. Proprio Moholy-Nagy era stato il 

fautore di questa svolta, essendo portatore di una nuova estetica fondata sulla collaborazione con 

l‟industria e l‟adeguamento al suo linguaggio. Ridimensionò il ruolo del lavoro manuale a favore 

invece della tecnologia che veniva trattata secondo un approccio umanistico, oltre che estetico. 

ANTONIO SOMAINI, Fotografia, cinema, montaggio. La nuova visione di László Moholy-Nagy, in L. 

MOHOLY-NAGY, Pittura, Fotografia, Film, Torino, Einaudi 2010  
225

 Carlo Bertelli e Giulio Bollati, pubblicano nel volume dedicato alla fotografia nell‟Enciclopedia 

Storia d‟Italia, un disegno di Carlo Carrà, dal titolo L‟ufficiale francese che osserva le mosse del nemico, 

del 1915 nel quale è incluso un frammento fotografico che raffigura il generale Joffe, eroe della 

Marna, avanzante, mentre passa in rassegna le truppe, alle spalle della grandi ruote di un veicolo. 

Viene definito disegno-fotomontaggio e secondo gli studi di Aaron Scharf trarrebbe il modello 

iconografico dai fotomontaggi popolari dell‟Ottocento. C. BERTELLI, G. BOLLATI, L‟immagine 

fotografica 1845-1945, Storia d‟Italia, Annali II, tomo 1, tav. 325; si veda la nota n. 4 
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Dopo l‟abbandono delle resistenze nei confronti della tecnica fotografica (Manifesto della 

Fotografia Futurista, 11 aprile 1930)226, il fotomontaggio diverrà automaticamente l‟esito 

più ovvio per materializzare la modernità e la sua frenesia227.  

Luigi Veronesi (1908-1998), tra i fondatori di “Campo Grafico” e collaboratori di “Domus” e 

“Casabella”, si colloca con un ruolo di primo piano in quel incontro fecondo che si crea nei 

primi anni Trenta tra arte pura, architettura e grafica. Grande sperimentatore delle 

possibilità offerte dalla tecnica fotografica tanto da collaborare dal 1945, non solo come 

grafico, ma anche con contributi contenutistici, alla collana “Biblioteca fotografica” per 

l‟editore Poligono; si servì della solarizzazione, del fotogramma e del fotomontaggio in tutte 

le sue sfaccettature: nella grafica editoriale, nella cartellonistica, nell‟illustrazione per 

l‟infanzia così come nelle pubblicazioni politiche collaborando durante la Resistenza alle 

edizioni clandestine de “L‟Unità” e “Combattente”, periodico dei gruppi partigiani 

garibaldini. 

  

Figura 16 e 4: Luigi Veronesi, "Cronaca dell'architettura", <<Casabella>>, settembre 1938 pag. 28-29; 
<<Casabella-Costruzioni>> ottobre 1938, pag. 28-29 

Nel 1932 aveva già esposto alla Galleria del Milione di Persico228;  nel 1935 conosciuto di 

persona Jan Tschilchold, autore di Die neue Typographie (1928) e con lui visitato a Basilea 

la collezione Müller, nel 1935, ricca raccolta di opere del suprematismo e costruttivismo 

russo; già nel 1934 frequenta Parigi e il gruppo di Abstraction-Crèation art non figuratif, con i 

quali espose i suoi tessuti realizzati con fotograficamente su tela emulsionabile; Non 

mancano rapporti con gli artisti residenti in Svizzera e in particolare Moholy-Nagy che lo 

invitò al New Bauhaus di Chicago. Nel 1940 verrà chiamato a curare, insieme a Guido 

Modiano e Raffaello Bertieri, la Mostra della Grafica alla VII Triennale milanese.229  Tra il 

1937 e il 1938 cura la grafica della rubrica Cronaca dell‟architettura di Alfonso Gatto, 

pubblicata su “Casabella” (poi “Casabella-costruzioni”).  

Antepone al testo uno specchietto che occupa le due facciate contigue, questo è realizzato 

con collage o fotomontaggi. La prima immagine riprodotta consiste in un fotomontaggio 

piuttosto complesso al quale sono stati sovrastampati anche dei caratteri tipografici. Le 

fotografie utilizzate, di un interno e di un esterno, sono state realizzate ricorrendo a ottiche 

deformanti, dopodiché sovrimpresse, sempre con tecniche di deformazione, come risulta 

                                                           
226

 In realtà pubblicato solo l‟11 gennaio 1931 su “il Futurismo. Rivista sintetica illustrata”, n. 22, 11 

gennaio 1931. 
227

 Per la querelle interna al movimento si veda C. MARRA, 2012, pagg. 1- 33 
228

 si trattava xilografie figurative influenzate dall‟estetica metafisica. La prima esposizione con 

opere non figurative è del 1934, sempre al Milione, ma sotto la direzione di Ghiringhelli. 
229

 LILIANA DEMATTEIS, Veronesi: comunicazione grafica e visiva, in Bruno Munari, Luigi Veronesi. 

Tra fantasia e metodo, catalogo della mostra omonima a cura di O. Berlanda, C. Cerritelli.  Cavalese, 

Centro Arte Contemporanea, 11/7/2003-6/1/2004, Mazzotta 2003, pag. 29 
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nella parte centrale della composizione, dove si vede la giuntura tra i due scatti, il secondo 

dei quali presenta anche tracce di solarizzazione. La seconda immagine miscela ritagli di 

testo e fotografia su sfondo bianco: tre mani „di parole‟, realizzate con ritagli di testi e 

pittura, per conferire loro spessore, porgono le ben più concrete fotografie di materiale 

costruttivo. 

 

 

Il filone popolare e il caso dell‟album Frediani. 

In occasione del primo decennale della Marcia su Roma furono organizzate numerose 

manifestazioni celebrative in tutta Italia e specialmente a Roma, dove venne allestita una 

grandiosa Mostra con la partecipazione di tutte le personalità più significative per l‟arte 

italiana degli anni Trenta. Lo scopo di queste iniziative era dimostrare che la Rivoluzione 

Fascista era effettivamente avvenuta e che questi dieci anni che intercorrevano da quel 

fatidico 1922, erano lì a provarne la riuscita.   

L‟Istituto Luce, per quell‟occasione, diede alle stampe un fotolibro: L‟Italia Fascista in 

cammino230. Il volume è composto da cinquecento sedici fotografie, per la maggior parte 

riproduzioni di fotomontaggi. Le composizioni condensano immagini simboliche secondo 

tematiche precise, il significato dei montaggi è precisato da brevi didascalie collocate nel 

margine inferiore. La strutturazione delle pagine ricorda i montaggi di illustrazioni che 

adornano i rotocalchi: diversi frammenti accostati, dislocati su tutta la superficie, il cui 

messaggio visivo è specificato da brevi testi. Le tecniche di fotomontaggio utilizzate sono il 

fotoaccostamento, la sovrimpressione e il fotocollage. Quest‟ultimo, usato meno 

frequentemente, si riscontra in quelle riproduzioni che presentano frammenti sagomati, 

incollati gli uni sugli altri simulando una realtà iconica più complessa, nella quale la 

prospettiva e le proporzioni sono manipolate fantasticamente. Le pagine nelle quali si fa 

ricorso preferibilmente al fotocollage, sono quelle che illustrano architetture edificate dal 

Regime, come ad esempio la n. 39, dal titolo: La Fiera del Levante di Bari o la n. 119: 

Migliaia di nuove case per il popolo, riportate di seguito. 

                                    

                                                           
230

 L‟Italia Fascista in cammino, Istituto Nazionale Luce,  Roma, 1932 X. 
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Le tematiche scelte vertono sulle iniziative promosse 

dal Regime: il Partito, la conciliazione con il 

Vaticano, la battaglia del grano, lo sviluppo del 

settore primario, lo sviluppo del settore industriale, 

la marina, le fiere, l‟assistenzialismo, la sanità, la 

gioventù fascista e le colonie, le sedi della Opera 

Nazionale Balilla, le scuole e gli edifici preposti, la 

cultura regionale, l‟edilizia popolare, le forze 

dell‟ordine e i loro mezzi, la „potenza‟ militare 

italiana, le opere di bonifica, le nuove città, le 

infrastrutture, le colonie imperiali, l‟archeologia fascista. Le fotografie sono usate come 

documenti che attestano l‟operosità del governo Mussolini e la riuscita fascistizzazione della 

vita del popolo italiano.  

Giuseppe Frediani doveva avere questo esempio in mente  quando, nell‟aprile 1942, scrisse 

nel suo diario privato231 di essere intenzionato a redigere un album fotografico dedicato alla 

„rinascita‟ di Mentone italiana. L‟album prese il titolo di Mentone dalla distruzione alla 

rinascita. È noto solo un esemplare, le cui caratteristiche fanno pensare si tratti della copia 

pilota; esso è conservato nel fondo Frediani situato presso l‟Istituto per la storia della 

resistenza e dell‟età contemporanea dell‟Università Pavia. 

Giuseppe Frediani è stato il terzo dei quattro commissari che gestirono l‟amministrazione 

civile di Mentone, occupata dall‟esercito italiano il 24 giugno 1940. Il suo mandato durò 

circa un anno, dal 30 novembre 1941 al 30 novembre 1942. Allo scoppio della guerra i 

francesi avevano scelto di sacrificare la cittadina, per costituire la linea di difesa alle spalle 

del centro abitato, lungo l‟arco alpino. Per tutti i mesi di giugno e luglio, Mentone, si era 

trovata sotto il fuoco francese e italiano, fino alla sua conquista. Urgeva un‟opera di 

ricostruzione immediata che si sarebbe realizzata contestualmente alla sperimentazione di 

un nuovo tipo di colonizzazione. Per la Costa Azzurra sino a Nizza, si era pensato di fare 

leva sulle comuni vicende risorgimentali e sulla già consistente presenza italiana, ideando un 

programma culturale atto a italianizzare a Mentone. La vicenda si prestò come occasione 

perfetta per dimostrare a tutta l‟Europa le capacità civilizzatrici dell‟Italia, che ancora 

languiva per le sanzioni subite in seguito all‟occupazione dell‟Etiopia.  

Frediani chiamò il fotografo pavese Guglielmo Chiolini e il professor Ugo Lucerni per 

affiancarlo in questo progetto. Insieme idearono un album di cinquanta fotomosaici, divisi 

in quattro sezioni: la distruzione di Mentone, la sua conquista, la sua ricostruzione e la sua 

rinascita.  Si può ipotizzare che il Gerarca avesse ideato il programma iconografico che 

doveva illustrare per categorie logiche il lavoro degli italiani a Mentone, confrontandolo con 

le condizioni in cui verteva la cittadina prima del loro ingresso. Come nel modello di dieci 

anni prima le composizioni illustrano: l‟edilizia, il lavoro, l‟assistenza alimentare, 

l‟assistenza alle madri, le scuole, la gioventù e il suo inquadramento militare, la sanità, le 

colonie, l‟Opera Nazionale Dopolavoro e le sue iniziative, la cultura locale come 

dimostrazione delle origini italiane della Costa Azzurra.  

                                                           
231

 FREDIANI GIUSEPPE, Diario personale ottobre 1941- maggio 1942, manoscritto, Isrec INSMLI/ 

Pv, giorno martedì 7 aprile 1942. 

Figura 17: "Mentone dalla distruzione alla 
rinascita", tav. 31 
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Lo stile dei fotomontaggi è lo stesso adoperato 

tradizionalmente dai fotomontaggi di 

propaganda fascista. Le immagini hanno valenza 

simbolica e vengono utilizzate come documenti, 

esplicitati dalle iscrizioni. Queste, che si trovano 

sovrimpresse alla composizioni hanno la stessa 

funzione documentaristica, naturalmente, 

offrendo cifre, dati, medie, misurazioni varie che 

con il rigore della matematica contribuiscano a rafforzare il messaggio visivo.  

Il carattere delle tematiche è fattuale, concreto, senza divagazioni ideologiche, mirato ad 

essere comprensibile a chiunque. I soggetti sono personaggi anonimi che agiscono come 

illuminati dalla volontà del Duce, in masse senza volto cooperano ubbidienti per la 

realizzazione del bene supremo semplicemente aderendo alle iniziative del Regime. Topos 

ricorrente, ad esempio, sono i lavoratori a teatro, accorsi per partecipare alle serate 

educative promosse dalla OND: su questo tema sono incentrate sia la tavola n. 41 dell‟album 

Frediani, che la pagina 115, anche del fotolibro prodotto dal LUCE nel ‟32 . Altra cifra 

ricorrente nei fotomontaggi fascisti sono le riproduzioni di iscrizioni, intese come massime 

affisse o dipinte in luoghi pubblici: queste parlano per il Duce stesso, non si troveranno mai 

frasi di illustri poeti, filosofi e nemmeno santi, ma è il Duce a parlare e di conseguenza a 

dare forma al pensiero dell‟osservatore, come un padre che educa i suoi figli. 

Le „cose‟ riprodotte in quantità grandiose si incastrano e distribuiscono dinamicamente, 

anch‟esse piegate alla volontà del Regime, del quale devono rappresentare le capacità 

produttiva: si pensi alla tavola n. 31 dove la cesta di pane è il centro propagatore attorno al 

quale si dispongono dinamicamente tutti gli atri ritagli o a tutte le tavole nelle quali si 

incastrano architetture, come a creare un monumento continuo e simboleggiare un slancio 

costruttivo infinito.  

Il linguaggio così strutturato si appoggia alla confidenza che i cittadini possiedono con le 

immagini fotografiche e con il loro montaggio in insiemi dinamici, per mezzo della 

frequentazione del cinematografo e della fruizione di quotidiani e periodici illustrati. Il 

vocabolario di immagini era estremamente „concreto‟, realistico. Nonostante le infrazioni 

alla prospettiva e alla scala proporzionale, spesso enfatizzate di proposito per potenziare 

l‟espressività ( si pensi alla bandiera sul Municipio di Mentone, nella tavola n. 18), vengono 

utilizzati soggetti realistici che fanno capo alla necessità quotidiane dell‟essere umano.  

Figura 19: "Mentone dalla distruzione alla 
rinascita", tav. 41 

Figura 18: <<Il Carro di Tespi>>, "L'Italia fascista in 
cammino",pag. 115 
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La maniera in cui i frammenti sono distribuiti nelle tavole mentonasche, suggerisce una 

lettura delle immagini come se si trattasse di una narrazione. Seguendo le convenzioni di 

lettura l‟incipit narrativo è sempre collocato in alto a sinistra e l‟esito della vicenda in basso 

a destra. Addirittura sembra di trovarsi di fronte ad una sequenza cinematografica nella 

tavola n. 14 dove, le suore affacciate alla finestra, vengono raffigurate in tre frammenti 

sovrapposti, che le ritraggono a distanza di pochi istanti, mentre compiono movimenti. Se 

poi si guarda la composizione nel complesso si nota che è strutturata come un campo – 

contro campo:  i soldati avanzare da sinistra (campo), le suore li osservano avanzare da 

destra (contro campo), il contesto non è 

delineato, è l‟osservatore che intuisce la 

svolgersi della scena, perché fa la stessa 

operazione davanti ad un film. Quando in un 

film c‟è un dialogo ad esempio, i protagonisti 

sono ripresi uno alla volta, singolarmente in 

primo piano. L‟osservatore capisce che sono uno 

di fronte all‟altro e che si stanno parlando per 

via delle convenzioni, nel fotomontaggio è 

accaduta la stessa cosa: si sono prese in prestito 

le convenzioni del cinema e  si è così potuto realizzare una sequenza narrativa. Dei rapporti 

tra cinema e fotomontaggio si è già ampiamente parlato nel 

capitolo precedente, ma è interessante notare come anche il 

fenomeno del divismo si manifesti in questi fotomontaggi. 

Il Divo per eccellenza di queste composizioni è senz‟altro 

Giuseppe Frediani. Il Gerarca usava farsi seguire da 

fotografi e rudimentali cineoperatori durante le 

manifestazioni ufficiali e anche nell‟album non manca la 

sua autocelebrazione. Mussolini compare solo due volte, gli 

vengono dati tutti i tradizionali attributi di padre 

fondatore della civiltà fascista, ma Mentone resta un merito 

di Frediani.  

La dimestichezza con i mezzi di propaganda del Regime e soprattutto le nuove tecnologie 

come il cinema e la fotografia, si accompagna alla disinvoltura con la quale Giuseppe 

Frediani, utilizza il fotomontaggio come mezzo divulgativo. Nel Fondo Frediani, del quale 

l‟album di Mentone fa parte, sono conservate alcune prove della consuetudine che Giuseppe 

aveva con questa tecnica. Nel materiale relativo alla sua permanenza a Pavia in qualità di 

Federale (1935-1939), esistono alcuni fotocollage realizzati con una tecnica molto semplice 

che consiste nella sagomatura di soggetti incollati gli uni sugli altri. A tale scopo Frediani 

faceva stampare da Chiolini le fotografie con un ampio margine di carta fotografica così da 

poter utilizzare la stessa come supporto per la composizione e una volta completato il 

montaggio lo faceva fotografare.  

In particolare esistono otto montaggi divisibili in tre insiemi. Sei di questi condensano 

immagini raffiguranti architetture edificate contestualmente al suo mandato nella città di 

Pavia: l‟ingresso ai nuovi uffici municipali e la Casa Balilla; con frammenti tratti dai servizi 

realizzati da Chiolini in  occasione della seconda visita di Mussolini a Pavia il 3 novembre 

1936. Quel giorno le suddette opere vennero inaugurate insieme al Ponte dell‟Impero, 

Figura 21: album "Mentone dalla distruzione 
alla rinascita", tav. 14 

Figura 20: dettaglio. "Mentone dalla 
distruzione alla rinascita", tav. 18 



 

 
 

82 

all‟Istituto Tecnico Bordoni, progettato da Mario Ridolfi e la nuova Caserma della Milizia. 

Un altro (F. A 103, serie varie non catalogate) non riguarda la visita di Mussolini, ma quella 

dei Principi del Piemonte a Pavia, visita che aveva previsto anche una passeggiata presso le 

risaie lomelline per osservare il lavoro delle mondine. Infine, vi è un fotomontaggio (F. A 83, 

serie 18 ) che colleziona ritagli di giornale tutti relativi al „carro sonoro‟ del Dopolavoro 

provinciale, che girava per i centri delle regioni pavesi proiettando spettacoli 

cinematografici. I ritagli sono tutti montati confusamente su di un fondale costituito dalla 

raffigurazione della folla partecipe alla visione. Il solito bagno di folla cifra stilistica del 

fotomontaggio di propaganda
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Il compito dei sei fotocollage è 

visualizzare la serie delle 

inaugurazioni alla presenza del 

Duce, rendendo evidente 

l‟impegno di Frediani per 

edificare una nuova Pavia 

degna del capo del fascismo, 

presentato in ogni 

composizione come fosse 

testimone dei mutamenti dei 

quali la città poteva 

beneficiare.  

La prima immagine riprodotta 

in questa pagina232 è composta da tre ritagli. Il supporto utilizzato è la carta fotografica 

sulla quale è stampata la raffigurazione del nuovo ingresso monumentale agli uffici 

municipali su piazza Mezzabarba, realizzato in stile littorio e inaugurato il 3 novembre 

1936. A questo frammento si sovrappone il ritratto di gruppo che include i vertici del 

partito nazionale fascista pavese tra i quali si riconosce in prima fila il Podestà Angelo 

Nicolato al fianco di Benito Mussolini ripreso nella sua consueta posa, mentre guarda verso 

l‟alto, idealmente in direzione dell‟edificio. Il terzo ritaglio raffigura un momento dei lavori 

di edificazione e si riconoscono gli operai all‟opera. L‟immagine in alto a pagina 73 è la 

fotografia di un fotocollage233, anch‟esso conservato nel fondo, composto da frammenti 

riguardanti la visita alla Mostra delle Colonie estive  allestita presso la Caserma della Milizia e 

alla Casa Balilla rappresentata dall‟immagine del plastico del progetto. La base è costituita 

dal frammento centrale raffigurante Benito Mussolini mentre incede simbolicamente verso 

l‟ingresso della mostra seguito dal Federale Giuseppe Frediani. Frediani è ritratto ancora in 

un piccolo frammento che anticipa la camminata di Mussolini, mentre apre la portiera di 

una autovettura, coperta dal ritaglio raffigurante una parte non architettonica del plastico. 

L‟immagine del plastico della Casa Balilla progettata dall‟Ing. Alberto Sacchi, è applicata 

lungo il margine inferiore. L‟immagine successiva234 è di nuovo la fotografia di una sequenza 

già montata che si connetteva al fotocollage immortalato nella fotografia precedente. La 

composizione presenta in alto, un frammento che riproduce il disegno dell‟alzato 

dell‟edificio, a questo si sovrappone un frammento più grande che costituisce una visione 

dall‟alto del plastico. Segue la riproduzione di un fotocollage235 composto da frammenti 

raffiguranti momenti delle celebrazioni e vedute dell‟edificio ultimato. In particolare in alto 

i membri del partito fascista pavese affiancano Mussolini mentre ascolta i canti dei bambini 

della GIL, accanto l‟interno dell‟edificio e sotto una veduta laterale e una frontale che 

mostra il monumentale ingresso. Il fotomontaggio riportato in basso a pagina 75, è montato 

sulla carta fotografica sulla quale è stata stampata la veduta di scorcio del nuovo Ponte 

dell‟Impero. Nell‟angolo in basso gli fa eco la stessa veduta ritagliata in maniera tale da 

includere nella porzione di immagine solo la struttra del ponte a partire dalle arcate 

                                                           
232 ISREC, Fondo: Frediani Giuseppe Fotografia non catalogata, serie 18:[varie] 
233 ISREC, Fondo: Frediani Giuseppe Fotografia non catalogata, serie 38:[Mussolini a Pavia, 

3.11.1936] 
234 ISREC, Fondo: Frediani Giuseppe F. A 28, serie 18:[varie] 
235

 ISREC, Fondo: Frediani Giuseppe, F. A 39 , serie 18:[varie] 
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attraverso le quali si scorge la cupola del Duomo pavese. Il fotomontaggio relativo ai 

principi presenta anch‟esso un monumento che era stato posto a commemorazione della 

visita stessa. Ritratto separatamente, la fotografia è stata sagomata e applicata alla base. 

 Non è stato possibile al momento stabilire se i fotomontaggi siano stati progettati al fine di 

essere utilizzati in una eventuale esposizione o se si tratti unicamente di un esercizio 

personale, magari in previsione della redazione di un album o di qualche altro oggetto di 

propaganda. È possibile ipotizzare che il gerarca usasse montare i frammenti da sé, 

sottoponendoli poi come guide, al fotografo  che avrebbe realizzato il tutto con i più 

raffinati strumenti fotografici. 
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Punti di contatto 

In occasione della  annuale Fiera Campionaria di Milano, tenutasi il 14 aprile 1942, 

Giuseppe Frediani aveva disposto l‟allestimento di un padiglione della Costa Azzurra di 

Mentone. L‟apparato effimero prevedeva pareti illustrate con la tecnica del fotomontaggio, 

secondo la consuetudine delle esposizioni fasciste, inauguratasi con la Mostra della 

Rivoluzione del 1932.  

Il genere dell‟allestimento espositivo è stato luogo privilegiato nel quale gli artisti 

d‟avanguardia italiani e soprattutto gli architetti, poterono dare forma alle idee alimentate 

dai contatti con l‟estero e sviluppate nelle riviste. Proprio in virtù  carattere effimero, 

l‟allestimento si prestava particolarmente alle sperimentazioni e le occasioni durante gli 

anni Trenta e Quaranta furono molteplici: le grandi rassegne di architettura, le fiere 

campionarie, così, come le esposizioni più prettamente celebrative del Regime.  

La Mostra della 

Rivoluzione Fascista del 

1932236, appare 

strutturata sull‟uso di 

fotografie, gigantografie 

e fotomontaggi che 

diventano strumenti 

frequenti negli 

allestimenti, secondo 

modelli già ben rodati 

nelle esposizioni  

straniere d‟avanguardia, 

al punto che Roberto 

Papini, cronista per la 

rivista “Emporium”, si 

trova a dover difendere 

questa nuova prassi 

applicata alla Mostra 

                                                           
236

 La mostra si tenne al Palazzo delle Esposizioni di Roma per due anni, dal 28 ottobre 1932 al 28 

ottobre 1934. Il curatore fu Dino Alfieri, coadiuvato da Luigi Freddi e Cipriano Efisio Oppo. Era 

organizzata in 3 parti: 13 sale che ripercorrevano tendenziosamente le fasi della “rivoluzione” dal 

1914 al 1922; una serie di saloni di rappresentanza che culminavano  nel sacrario dei martiri (Libera, 

Valente);  al piano superiore una serie di ambienti minori. Anche se effettivamente di Rivoluzione 

non si trattò, ma per i fascisti era necessario istituire un mito, una tradizione. Fu una grande opera 

celebrativa e di propaganda, alla quale parteciparono i migliori pittori e architetti dell‟epoca di 

estrazioni differenti: razionalisti come Libera e Terragni; novecentisti come Sironi e Funi; strapaesani 

come Maccari e Bartoli; futuristi come Prampolini; ma anche un folto numero di storici e giornalisti 

con il compito di selezionare e organizzare il materiale bibliografico. Al termine dei due anni, venne 

riallestita nella Galleria d‟arte di Valle Giulia a Roma. PAOLO MORELLO, Fotomontaggio e 

rappresentazione politica alla mostra della Rivoluzione Fascista, in SERGIO BERTELLI (a cura di), Il 

Teatro del Potere: scenari e rappresentazioni del politico tra Otto e Novecento, Roma, Carocci 2000. Pag. 

97 

Figura 22: una parete della mostra della Rivoluzione Fascista, pittore: Esodo 
Pratelli, storico: Luigi Freddi. <<Emporium>> , a. 39, n. 4, aprile 1933, pagg. 
203 
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della Rivoluzione, da chi vi ha riconosciuto pericolose influenze bolsceviche237 specificando 

che: «nell‟arte si sono introdotti, a Roma come a Mosca, gli elementi tipici della vita 

contemporanea: la stampa e la fotografia […] Sapevamo perfettamente attraverso 

l‟esperienza della storia che non si crea opera durabile se non avendo il coraggio di sentirsi e 

di agire come uomini del proprio tempo, sicuri che i valori etnici fondamentali ci salvano 

alla fine da qualunque influenza straniera, come ci hanno sempre salvati attraverso 

ventisette o ventotto secoli».238 Era intento preciso del Duce, dimostrare, attraverso il 

carattere „dinamico‟ dell‟esposizione, la modernità del Regime il suo vitalismo, ma per 

evitare fraintendimenti e non rinnegare i principi nazionalisti che guidavano la ricerca 

artistica sostenuta dal ministero per la cultura, al termine „fotomontaggio‟, fu preferito 

quello di „fotomosaico‟ così da alludere alla tradizione antica decorativa, latina.  

Numerosi artisti vennero chiamati ad interpretare i vari momenti che nella storia del Regno 

d‟Italia, dalla Prima Guerra Mondiale alla Marcia su Roma, avevano condotto al trionfo del 

fascismo. Come nelle vecchie storie universali, le vicende erano lette come tappe 

fondamentali della realizzazione dello spirito fascista. Altrettanti storici erano stati invitati 

ad affiancare gli artisti nella organizzazione dell‟iconografia delle singole sale. I pittori 

convolti rappresentavano le diverse tendenze dell‟arte coeva: novecento, tardo futurismo, 

razionalismo, strapaese.  Tuttavia, nonostante le connotazioni personali è stata riscontrata 

una certa omogeneità nei fotomontaggi delle diverse sale. Questa è probabilmente dovuta al 

fatto che non furono materialmente gli artisti a montare le fotografie o comunque essi 

dovettero affidarsi alla supervisione di fotografi dell‟Istituto Luce, i quali si erano occupati 

della raccolta del materiale in un laboratorio allestito per l‟occasione, nei magazzini di via 

Cernaia .  Gli artisti devono essersi occupati della modulazione delle pareti e dell‟atmosfera 

generale tra fotomontaggi e contorno strutturale. 

La parete qui riprodotta, presenta una fusione tra fotomontaggi e assemblaggio di materiale 

ligneo che compone il titolo della composizione: „guerra‟, sormontato da due gruppi 

fronteggiatisi di sagome del fante in marcia. Le sporgenze, come l‟immagine della marcia 

evoca, scandiscono il ritmo dei pannelli che si vengono a creare tra le intercapedini delle aste 

delle bandiere delle nazioni coinvolte nella Prima Guerra Mondiale. In questi pannelli 

ricavati, si trovano i fotomontaggi che uniscono pagine di giornale con immagini di 

repertorio, che raccontano la mobilitazione generale seguita alla chiamata alle armi.  Figure 

umane singole, masse pressate in grandi spazi, architetture, si fondono confusamente e 

diversamente dai ben più ordinati fotoaccostamenti utilizzati come documentazione per le 

sale d‟Architettura delle Triennali. Due teche aggettanti e parallele, ospitavano cimeli 

originali: dichiarazioni di guerra e bandi di reclutamento. 
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Questa realizzazione, in particolare, sebbene cerchi di 

rifarsi a schemi più aggiornati, appare, piuttosto 

ancora legata all‟estetica del tardo futurismo nella 

composizione generale della parete e alla pittura 

Novecentista per l‟importanza data all‟elemento 

architettonico nei frammenti fotografici scelti.  Il 

genere del fotomontaggio di propaganda qui 

utilizzato, si fonda su modelli visivi popolari, 

l‟effetto sentimentale ricercato ricorda « […] il 

corrispettivo dell‟immaginetta sacra.»239, 

coerentemente con la logica di religione di stato alla quale fa riferimento il fascismo: eventi 

straordinari, scene edificanti, presentazione dello stato e dei suoi funzionari politici come 

figure esemplari dei valori maschi e fascisti. Il Duce è rappresentato nel ruolo di padre e 

maestro della patria e la grande folla lo affianca, a testimoniare il riconoscimento della 

grandezza del Regime e il costante consenso. Parlando alle masse, esse vengono invitate a 

riconoscere i simboli della retorica „bontà‟ di Stato e a riconoscersi nelle moltitudini che, per 

così dire, „assistono‟ al miracolo. Il visitatore, soprattutto, deve riconoscere il suo debito nei 

confronti dei martiri della patria. Questi sembrano finalmente trovare glorificazione nelle 

celebrazioni patriottiche, venendo rappresentati nei fotomontaggi come icone  e 

commemorati nel sacrati. Non è da trascurare, a tal proposito, ciò che scrisse Margherita 

Sarfatti: recensendo la mostra la definì «cattedrale dove le mura parlano», continuando: 

«per la prima volta nei tempi moderni porta un fatto della storia contemporanea nel clima 

ardente delle affermazioni e manifestazioni religiose»240. 

Certamente questi «valori illustrativi»241, come spiega Mazzucchelli su “Casabella”, 

dimostrano un interesse, da parte degli artisti italiani, a riadattare la lezione internazionale 

e in primis quella offerta dagli artisti russi, al linguaggio italiano novecentista.  

El Lissitzky, artista versatile impegnato nella grafica, nell‟architettura e in molte altre 

manifestazioni dell‟arte produttiva per lo Stato Sovietico, aveva elaborato una maniera 

espositiva inedita, successivamente divulgata anche in Europa Occidentale, dove era stato 

inviato con l‟incarico di riallacciare i rapporti per l‟URSS. Dal 1927 aveva curato numerosi 

stands in patria e all‟estero, progettandoli con il rigore matematico tipico del costruttivismo 

e ricorrendo all‟utilizzo di pannelli con stampe fotografiche e fotomontaggi. Particolarmente 

significative per gli artisti italiani furono: l‟Esposizione Internazionale della Stampa 

tenutasi a Colonia nel 1928 e la mostra della Rivoluzione Bolscevica tenutasi a Zurigo nel 

1929. In queste due mostre il formalismo costruttivista aveva lasciato spazio ad una 

simbologia più manifesta: compaiono le sagome di lavoratori e lavoratrici, la stella a cinque 

punte e un fotomontaggio di dimensioni colossali occupa un‟intera parete. Fondamentale 

per l‟artista russo, era stata la conoscenza dei fotomontaggi di Hausmann e Heartfield e i 

contatti con il Bauhaus. Il linguaggio realista utilizzato dai due artisti tedeschi aveva il 

pregio di essere immediatamente comprensibile, conservando valori estetici senza cedere alle 

lusinghe dell‟intellettualismo dell‟arte d‟avanguardia. l‟URSS cercava una maniera 
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Figura 23: El Lisitszky, Pressa, Colonia 1927. 
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comunicativa adatta a narrare la nascita di un nuovo ordine sociale e il fotomontaggio 

venne eletto come uno dei mezzi più efficaci per raggiungere quest‟obbiettivo.  

Tra coloro che meglio recepirono il messaggio di Lissitzky, la Mostra del Decennale ci 

presenta Marcello Nizzoli (1887-1969) che allestì la Sala del 1919 (figure 5 e 6), dove 

venivano illustrati gli scontri tra fascisti e socialisti. L‟architetto, sviluppò, nel campo 

dell‟allestimento un linguaggio moderno, purista e razionale che giungerà a livelli di 

semplificazione sempre più improntati all‟astrazione geometrica, grazie agli studi compiuti 

sul costruttuvismo russo e sulle sperimentazioni  degli artisti del Bauhaus. Essenziali per la 

sua formazione e la maturazione del suo linguaggio furono le collaborazioni con Edoardo 

Persico, punto di riferimento per lo sviluppo della grafica modernista italiana.  

 

  

Figura 24 e 25: "combattimentismo e trincerocrazia", "composizione per Fiume e la Dalmazia" pittore Marcello 
Nizzoli, storico Dante Dini; <<Emporium>>, n. 460, 1933, pagg. 225, 227. 

Lo stile di Nizzoli, basato sull‟ampio uso di fotografie, fotomontaggi, corpi aggettanti, 

volumi cubici, grafiche scarne ed essenziali, costituisce un effetto scenografico in grado di 

conferire monumentalità e trasmettere la retorica di Regime con dinamicità e semplicità, 

insieme. Il suo contributo alla mostra della Rivoluzione Fascista, come la definì Celant, 

«essenzialmente antiaccademica»242, dimostra come non sempre la propaganda è svolta con 

tale „popolareggiante‟ vocabolario, e non sempre il fotomontaggio operato dai grafici più 

all‟avanguardia si distacca, in maniera così elitaria, dall‟utilizzare ritagli di repertorio e 

retorica di Regime (si pensi all‟uso massiccio di didascalie), in sostanza ad operare quel 

„riconoscersi‟ dell‟osservatore, utile alla „pubblicità‟ di Stato. La gigantografia del primo 

piano del Duce, per esempio, nella parete dedicata alla lotta per l‟annessione di Fiume, è 

accostata ad una folla esultante, alla composizione si aggiungono dei ritagli con la data 

“1919” e un piccolo teschio coronato d‟alloro che porta un coltello tra i denti; la confusione 

che è funzionale a rendere il numero imponente dei partecipanti, sfuma nel volto del Duce, 

materializzando la compartecipazione del Popolo e il suo identificarsi nel capo, finalmente 

venuto per rappresentarne i diritti e condurlo alla gloria. Sulla parete opposta correvano 

invece le sagome sintetiche degli arditi, riempite di fotografie e citazioni di Mussolini. 

Altri esempi di questo tipo possono essere: l‟allestimento della Sala delle Medaglie d‟oro, 

presso la Mostra dell‟Aeronautica, tenutasi al Palazzo dell‟Arte a Milano (1934), considerata 

uno dei suoi lavori migliori; il Padiglione per la Montecatini, allestito a più riprese: a Milano 

prima, poi Roma, Bari e Lipsia (1929); la IV Mostra Nazionale dell‟Agricoltura a Bologna 

                                                           
242

 GERMANO CELANT, Marcello Nizzoli, Milano, Edizioni di Comunità 1968, pag. 28 



 

 
 

94 

(1935). Non può mancare in questo elenco l‟elaborazione di un progetto di propaganda in 

occasione delle elezioni plebiscitarie che comprendeva una serie di manifesti, realizzati in 

collaborazione con Persico, Buffoni e Zinelli e la grande installazione nella Galleria Vittorio 

Emanuele di Milano progettata con Persico. La struttura era composta di tralicci metallici 

che sostenevano pannelli fotografici uniti a didascalie e altoparlanti per la diffusione dei 

discorsi del Duce.243  

Xanti Schawinsky, può essere considerato un punto di congiunzione tra il fotomontaggio 

adoperato a scopi industriali dai grafici e quello a scopi autocelebrativi di propaganda 

politica, del quale il volume pubblicato presso l‟Istituto LUCE. nel 1932, e l‟album Frediani 

ne sono ampissimi saggi. Xanti giungeva nello Studio Boggeri nel 1933 e vi si sarebbe 

fermato sino al 1936. Portava un bagaglio culturale inedito per l‟Italia, frutto degli studi 

compiuti al Bauhaus di Dessau. In particolare le sue composizioni fotografiche si 

distinguono per l‟utilizzo del „retino‟. Anteponendo all‟oggetto da fotografare il retino, 

otteneva un‟immagine che esasperava l‟utilizzo del reticolo nella fotomeccanica, il quale 

non serviva più a fini mimetici, cioè riprodurre il più naturalmente possibile le mezzetinte, 

ma assumeva valori espressivi propri e soprattutto astratti, non simbolici. Non mancano 

nella sua produzione grafica lavori che dimostrano di ispirarsi più tradizionalmente 

all‟opera di Mario Sironi, quindi allo stile Novecento. 

 

 

Tirando le fila.  

I generi e le tecniche del fotomontaggio sono molteplici e i confini tra di essi, labili. Si è visto 

come il filone d‟avanguardia o formalista e il filone popolare, in realtà, si incrocino e 

dialoghino. Questo per due motivi: il primo è perché gli autori passano da un genere all‟altro 

a seconda della committenza e del luogo nel quale sono chiamati ad esprimersi e il secondo 

risiede nelle origini stesse del fotomontaggio affermatosi in Italia nel corso degli anni 

Trenta. 

 Il tipo di fotomontaggio utilizzato nella grafica e nell‟editoria appare più libero nelle 

possibilità di sperimentazione, spaziando da suggestioni surrealiste a rigorose composizioni 

di eco costruttivista e ha il suo modello fondante nelle sperimentazioni tenutesi presso il 

Bauhaus. Il secondo filone, quello più popolareggiante, prende spunto esso stesso dalle 

avanguardie russe, che già tendevano a distinguersi da espressionisti e dadaisti per via del 

loro uso propagandistico-politico del fotomontaggio.  

L‟interpretazione che l‟arte fascista dà dell‟arte di propaganda sovietica, si riferisce, però, a 

quel particolare momento di affermazione del realismo, per mezzo della documentazione 

fotografica. Era stato merito dei russi, infatti, aver trasformato il fotomontaggio in un‟arte 

di massa adoperando, successivamente, moduli sempre meno astratti grazie all‟esempio dei 

fotomontaggi del Dadaismo tedesco. Dalla lezione sovietica il fascismo trae le sue nuove 

forme di comunicazione, ma soprattutto un modello per come raccontarsi e dimostrare la 
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propria legittimità al potere. Come già evidenziato da Morello244: i salti di scala 

proporzionale, la confusione tra la massa e il singolo, l‟uso dinamico e fantastico della 

prospettiva, sono tutti canoni che si prestano perfettamente per materializzare visivamente 

i valori retorici del Fascismo: violenza rigenerativa, vitalità, laboriosità, numeri imponenti 

di massa, la vicinanza del capo, il culto della nazione e dei morti, la cooperazione generale 

per un obbiettivo comune; la tecnica del Fotomontaggio, per la sua connaturata 

frammentarietà e simultaneità, può dar loro forma simbolica. 

Entrambe i filoni rispondono ad un principio utilitarista, sia esso di propaganda 

pubblicitaria o politica ed entrambe hanno avuto come prerogativa offrire un‟immagine 

inedita: dell‟artista aggiornato e tecnologicamente dotato, così come quella di un Regime 

dinamico, antipassatista e proteso al dialogo con le masse. Sia gli artisti italiani che 

Mussolini, si può dire aspirassero a raggiungere una posizione paritaria rispetto ai compagni 

europei e a crescere  nei propri mezzi espressivi, fossero essi politici, piuttosto che artistici. 

Come Mussolini cercava di erigere l‟Italia a livelli tali da poter dialogare in maniera 

paritaria con le potenze europee, costruendo un consenso incondizionato, così gli artisti 

italiani cercavano di erigere l‟arte italiana agli stessi livelli delle sperimentazioni che si 

svolgevano nelle nazioni europee adottandone l‟esempio. Essere moderni ed accattivanti, 

coincideva con il rintracciare una forma di comunicazione diretta, che sostituisse alle parole 

le immagini e che, per mezzo della stampa fotomeccanica, arrivasse a tutti i cittadini (o 

possibili acquirenti), come fotografia del capitalismo. 
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UGO LUCERNI (1900 – 1989), 

 CENNI BIOGRAFICI 
 

 

 

 

Il Professor Ugo Lucerni è citato nell‟album Mentone dalla distruzione alla rinascita, di 

proprietà di Giuseppe Frediani, come direttore artistico dell‟opera. Sotto la sua supervisione 

di artista riconosciuto le idee del commissario hanno preso forma e Chiolini ha potuto 

fissarle sul supporto cartaceo. È difficile stabilire chi abbia materialmente assemblato i 

fotocollage, in quanto tutti e tre i personaggi sarebbero stati in grado di svolgere questa 

mansione: Frediani ne dà prova nel suo archivio con alcuni fotocollage rudimentali e 

Chiolini nei suoi lavori per le aziende pavesi. Per quanto riguarda Lucerni non sono 

documentate nella sua attività altre esperienze con il fotomontaggio di propaganda, ma è 

naturale che un pittore abbia più dimestichezza con gli strumenti dell‟estetica compositiva. 

Ciò che è evidente è che l‟intervento pittorico a completamento delle tavole è stato 

realizzato dalle mani del Lucerni. Quei segni tracciati a tempera, se confrontati con le sue 

grafiche dimostrano la stessa sensibilità xilografica: segno spesso, espressivo, tratteggio 

corposo a piccoli tratti, tensione drammatica tra luci e ombre.  

I brevi cenni biografici che seguono si basano sul materiale raccolto dal Professore e 

acquarellista Giorgio Rinaldi per un saggio apparso sulla Guida Storica e Gastronomica 

pubblicata per interesse dell‟associazione Borgo Castello di Savignano sul Panaro, e sul 

catalogo, non ancora pubblicato in via definitiva, dei Musei Civici di Modena, curato da 

Graziella Martinelli Braglia. A questa documentazione si aggiungono le ricerche condotte 

attraverso la rivista “L‟Eroica” e il contenuto relativo all‟esperienza trascorsa a Mentone 

dell‟archivio Frediani. 

Ugo Lucerni nasce a Parma il 26 dicembre 1900, secondo dei tre figli di Gino Lucerni e 

Camilla Casali. È stato un artista versatile, impegnato nella pittura, nella xilografia e nella 

plastica ceramica, nel cui ambito, specialmente, si è impegnato con uno studio assiduo. Si 

forma presso il Reale Istituto di Belle Arti di Modena e all‟Accademia di belle arti di Roma. 

A Modena frequenta i corsi di Giuseppe Graziosi che avrà grande influenza su di lui. 

Graziosi era pittore, scultore e incisore, aveva studiato con Fattori a Firenze, appassionato 

della cultura artistica francese ebbe l‟occasione di studiarla durante un lungo soggiorno a 

Parigi.  

Nel 1919 termina gli studi e riceve l‟abilitazione all‟insegnamento, quindi si stabilisce a 

Savignano sul Panaro in provincia di Modena. L‟antico borgo era a in quegli anni, tra 1918 

e 1922245, la sede preferita di un piccolo gruppo di artisti e intellettuali che durante le ore 

serali si riunivano presso l‟abitazione di Giuseppe Graziosi, nella frazione Molino, o 
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alternativamente nella casa di Ottorino Vecchiati.  Giovanni Forghieri246, Ivo Soli247, 

Ferdinando Cavicchioli248, Mario Vellani Marchi249, Elena Tedeschi Forghieri (miniaturista) 

e Luigi Bondioli250  sono solo alcuni degli artisti che parteciparono a questo circolo 

condividendo il gusto per il paesaggio modenese, urbano e agreste, dipinto con colori 

pastosi, di ispirazione post-impressionista.251 

Tutta la prima fase dell‟attività di Lucerni è segnata da questi contatti e da un non meglio 

documentato viaggio a Venezia e Chioggia che l‟avrebbe portato a conoscere gli artisti della 

cosiddetta „Scuola di Burano‟252, probabilmente visitando le esposizioni capesarine. Le 

conoscenze venete giustificherebbero la sua particolare interpretazione dello stile modenese, 

preferendo una tavolozza notevolmente schiarita rispetto ai colleghi.  

Nello stesso 1919, Lucerni ottenne le sue prime commissioni: disegnare il pozzo del Castello 

del borgo di Savignano e decorare la Chiesa Parrocchiale, anch‟essa situata nel borgo alto. 

Nella Chiesa si era occupato della patinatura della Pietà in gesso scolpita da Giuseppe 

Graziosi e di affrescare la sacrestia con una Madonna col Bambino, i personaggi della cui 

composizione portano i lineamenti di contemporanei, noti alla popolazione.  

Nel 1924 partecipa alla XX Triennale d‟arte applicata di Modena, organizzata dalla Società 

d‟incoraggiamento fra gli artisti della Provincia di Modena e si aggiudica la medaglia 
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d‟argento; si ripresenterà alla XXI edizione. Insieme a 

Casimiro Jodi253 nello stesso anno, avvia l‟attività 

espositiva, presso Reggio nell‟Emilia. Nel 1926 partecipa 

alla IV Mostra Primaverile del Comune di Modena, 

seguono una serie di personali e le partecipazioni alla 

Triennale d‟Arte Decorativa di Milano. 

Nel 1925 aveva iniziato a dedicarsi all‟insegnamento, 

diventando Direttore della Scuola d‟Arte Italiana di 

Tunisi. Successivamente dirige la Scuola d‟arte Ceramica 

di Castelli e ottiene la docenza prima a Reggio Emilia e 

poi presso la Scuola d‟Arte di Firenze, dove eserciterà il 

suo magistero sino al pensionamento. 

Negli anni Trenta avvia una saltuaria collaborazione con 

la rivista “L‟Eroica” del Prof. Ettore Cozzani e l‟Arch. 

Franco Oliva. Sua l‟illustrazione in copertina, riprodotta 

nel frontespizio, del numero 178-179 del 1933. L‟immagine 

raffigura l‟Annunciazione254 , impressa in rosso, nelle forme di una vergine solitaria con le 

braccia incrociate sul grembo, un volto inciso che ricorda una maschera tribale, lumeggiata 

alla maniera dei pittori duecenteschi; alla sua sinistra sopraggiunge lo Spirito Santo, 

simboleggiato da una colomba incisa con segni profondi, ritmati che ne astraggono i 

contorni. La composizione include nell‟angolo in basso a sinistra un piccolo riquadro con le 

sigle: «LV».  

Rinata nel 1924255, “L‟Eroica” incarnava lo spirito della rinascita xilografica italiana 

influenzata dal clima agitato dalle avanguardie espressionistiche europee, che Oliva 

conosceva bene grazie alla sua cultura architettonica mitteleuropea256. Lucerni partecipa 

agli sforzi promossi dalla stessa per:  la rivalutazione dell‟illustrazione xilografica come 

forma d‟arte autonoma non più limitata alla riproduzione; la diffusione del suo gusto 
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 Casimiro Jodi (1886-1948) pittore e grafico modenese, studia presso la locale Accademia e in 

seguito alla vincita del premio Poletti si reca a Roma dove studia con Giulio Aristide Sartorio. 

Completa la sua formazione a Firenze dove acquisisce il magistero e ritorna a Modena per esercitare 

la professione. Nel 1940 diviene soprintendente del Veneto Orientale e continua l‟insegnamento e 

l‟attività espositiva. Con Mario Vellani Marchi aveva fondato “il Gatto Bigio”, rivista satirica 

illustrata. Ibidem 
254

 “L‟EROICA. RASSEGNA ITALIANA DI ETTORE COZZANI”, Artidoro Benedetti, Milano, n. 178-179, 

giugno-luglio 1933. 
255

 Ettore Cozzani e Franco Oliva non erano ancora trentenni quando, nel 1911, intrapresero 

l‟avventura editoriale nella loro città, La Spezia. Nel 1912 organizzarono a Levanto una grande 

rassegna: Prima Mostra Internazionale di Xilografia, era evidente che la rivista volesse farsi punto di 

riferimento per la xilografia originale italiana. Il gruppo partecipante, legato alla rivista, era alla 

base della futura Corporazione Italiana degli Xilografi. A Milano, durante la Prima Guerra,  

“L‟Eroica”, viene affiancata da L‟Eroica Edizioni. Le pubblicazioni, interrotte nel 1921, 

riprenderanno nel 1924, per terminare nel 1944. LETIZIA VERGNANO PECORELLA, l‟Eroica. Rassegna 

d‟ogni poesia, in MARZIA RATTI, GIAN CARLO TORRE (a cura di), la xilografia italiana dalla mostra 

internazionale di xilografia di Levanto a oggi 1912-2012, Silvana Editoriale, Milano, 2012, pag. 18-19 
256

 Oliva dagli editoriali aveva più volte annunciato il progetto per un rinnovamento in chiave 

modernista dell‟architettura italiana. MARZIA RATTI, Levanto 1912: una mostra-manifesto per la 

nuova xilografia italiana, in M. RATTI, G. C. TORRE, pag. 27 

Figura 25: copertina di Ugo Lucerni, 
l'Annunciazione. "L'Eroica", n. 178-179, 
1933 
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„primitivo‟: tra espressionismo, rappresentato ai massimi livelli dalle grafiche di Emilio 

Mantelli,  e lezione degli antichi in linea con il gusto coevo per la riscoperta degli autori del  

Trecento e Quattrocento; la difesa della sua dignità artistica di opera d‟arte originale. La 

rivista si avvaleva di numerosi collaboratori che prestavano le proprie opere molto spesso 

create ad hoc per convivere con la raffinata impaginazione grafica del periodico e cedute in 

segno d‟amicizia. Grazie all‟esperienza presso la redazione della rivista spezina, entra in 

contatto con altri giovani artisti, ma, anche con figure di grande rilievo nel panorama 

artistico nazionale come Luigi Servolini. Nel 1932 Luigi Servolini, mentore del gusto 

primitivista nell‟incisione che si contrapponeva ai prosecutori delle magniloquenti forme 

michelangiolesche alla De Carolis, scrive la prefazione per il suo catalogo di venti stampe 

xilografiche, intitolato Luce nell‟ombra257. L‟emiliano aveva da pochi mesi iniziato a 

sperimentare l‟incisione su legno e le sue potenzialità espressive. Lo stile delle incisioni nella 

raccolta edita per le Officine Grafiche Fasciste di Reggio Emilia, appare più „popolare‟ e 

„strapaesano‟, rispetto all‟immagine impresse sulla copertina del “L‟Eroica” del 1933, molto 

vicino a quello di una altro artista gravitante intorno alla redazione: Aldo Mario Aroldi, 

anch‟egli emiliano258. Si confronti la tavola dell‟Aroldi pubblicata sulla copertina della 

rivista di Cozzani del numero 207-208 del 1935259, con il suonatore del Lucerni pubblicato in 

Luce nell‟ombra.  

                  

Figura 26: copertina di Aldo Mario Aroldi per "L'Eroica", n. 207-208, 1935. Figura 27: Il Suonatore, xilografia di 
Ugo Lucerni, da Luce nell’Ombra, 1932. 

                                

La scelta della xilografia coincide con la sua adesione allo stile del Movimento Novecento, 

che segue una breve parentesi di entusiasta partecipazione al Gruppo Futurista Reggiano, 

animato da Giuseppe Garavelli detto „Futurpino‟ (1902-1970) che lo aveva fondato nel 1932 

con investitura dello stesso Marinetti. 
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 Luce nell‟ombra, venti xilografie originali del Pittore Ugo Lucerni con prefazione del Dott. Luigi 

Servolini, Reggio nell‟Emilia, Officine Grafiche Fasciste 1932. 
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 A. M. COMENDUCCI, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 

contemporanei, Luigi Patuzzi Editore, Milano, IV edizione 1970, volume I, pag. 114 
259

 “L‟EROICA. RASSEGNA ITALIANA DI ETTORE COZZANI”, Artidoro Benedetti, Milano, n. 207-208, 

dicembre 1935. 



 

 
 

100 

Nel 1936 il Ministero degli Affari Esteri lo chiama per decorare la Casa d‟Italia e l‟Istituto di 

Cultura Italiana di Losanna; ancora, nel 1937, viene chiamato a decorare il Liceo Italiano di 

Parigi. Nello stesso anno espone un olio su compensato alla XIV Biennale di Venezia, è 

presente anche alla Quadriennale di Roma, fino alla VI edizione del 1952260. 

Non si può che supporre che sia stato sempre per conto del Ministero degli Esteri se entrò in 

contatto con Giuseppe Frediani prendendo parte alla redazione dell‟album Mentone, dalla 

distruzione alla rinascita nel 1942. Viceversa, Frediani dichiara di aver coltivato per buona 

parte della sua vita la passione per l‟arte incisoria e di essere stato incoraggiato alla pratica 

della xilografia. Forse, tramite gli ambienti artistici toscani e in particolare quelli più legati 

ai Gruppi Universitari Fascisti, potrebbe essere arrivato a conoscere Lucerni quando ancora 

si trovava Pisa. Quindi, non si sa se per gusto personale di Galeazzo Ciano, la cui famiglia 

era in amicizia da anni con la famiglia Frediani, o se per altre motivazioni, ma di fatto 

Lucerni veniva scelto frequentemente per rappresentare l‟arte italiana all‟Estero. Così lascia 

il suo segno anche sulla parete d‟accesso alla scalinata che dal lungo mare conduce alla 

Basilica di San Michele Arcangelo nell‟antico borgo di Mentone, affrescando un San Michele 

trionfante sul drago. L‟affresco e l‟album sono coevi, entrambi sono stati realizzati durante 

il commissariato di Giuseppe Frediani: tra l‟ ottobre 1941 e il novembre 1942.  

Dal diario olografo di Frediani emerge una testimonianza che permette di traslare il 

momento della realizzazione dell‟affresco oltre il 9 gennaio 1941: « […] per la nuova e bella 

scalinata aperta da noi davanti alla chiesa ed esaminiamo la sistemazione architettonica che 

Aschieri ha preparato. Il Prof. Lucerni ci presenta una sobria decorazione in affresco che 

contribuirà certo a migliorare la sua architettura.». Come date ante quem si possono tenere 

le indicazioni offerte dal diario riguardo l‟album, il quale riporta immagini della scalinata e 

dell‟affresco conclusi: il 7 aprile 1942, Frediani scrive di avere avuto l‟idea di comporre un 

album che raccontasse di Mentone, collezionando le fotografie dei restauri e delle nuove 

edificazioni realizzati.  

                                   

Figura 27-28: San Michele Arcangelo trionfante sul drago, affresco di Ugo Lucerni, androne della scalinata 
d'accesso a San Michele Maggiore a Mentone, 1941. 

L‟affresco rappresenta l‟Arcangelo Michele in armatura che regge una piccola bilancia con 

la mano sinistra e la spada con la mano destra conficcata tra le spire del drago, sul quale si 
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erge. La figura è inquadrata, alle sue spalle, da un telo sorretto da due coppie di angeli. La 

composizione si staglia su di un cielo stellato, nel quale si riflettono le ombre dei personaggi. 

La grazia con la quale è ritratta la figura ricorda la pittura senese del Quattrocento, così 

come i piccoli angeli alle spalle del santo e i tratti sintetici con i quali ne delinea il volto. la 

scelta delle fonti riflette l‟estetica del Movimento Novecento, al quale si riconduce anche la 

tensione chiaroscurale che definisce l‟armatura dell‟arcangelo. La stessa si ritrova nelle 

composizioni fotografiche dell‟album Mentone dalla distruzione alla rinascita. Come nella 

pittura novecentista, anche l‟architettura è una costante nel fotomontaggio fascista e nel 

caso delle tavole dell‟album mentonasco le è dedicato ampio spazio, anche perché la 

narrazione è incentrata sulla ricostruzione edilizia. Edifici diversi effigiati da punti di vista 

diversi, sono accostati gli uni agli altri a simulare la facciata continua di una gigantesca e 

imponente costruzione, marcata da tempera nera lungo i suoi profili. Altrove i palazzi 

ritratti si stagliano sullo sfondo mantenendo la propria individualità, come fossero cartoline 

turistiche. Questo perché la costruzione di monumenti si identifica con la celebrazione delle 

glorie del Regime e costituisce un segno concreto del suo successo e delle sue possibilità.  

 I fotomontaggi di Lucerni fanno capo ad un linguaggio „per immagini‟ elaborato dal 

Regime Fascista per potenziare la divulgazione della sua ideologia. Passaggio fondamentale 

per la creazione di questo linguaggio è stato l‟appropriarsi di forme di propaganda già 

elaborate nella Russia Sovietica, che suggerivano la possibilità di costruire grandi apparati 

narrativi per mezzo del montaggio fotografico. Il successo di questa operazione era 

assicurato dalla nuova dimestichezza che il popolo aveva nei confronti delle immagini 

fotografiche istantanee, diffuse su larga scala dai rotocalchi o dai filmati cinematografici e 

quindi dal saper cogliere le relazioni che intercorrono tra immagini poste in sequenza.  

Il vocabolario base di questa tecnica in stile fascista, prevede la commistione di immagini 

tratte dai giornali che hanno funzione documentaria e testimoniano in questa maniera 

l‟onestà del messaggio; nel caso dell‟album di Mentone anche i testi fotografici sovrimpressi 

alla composizione hanno questa funzione offrendo cifre, dati, medie, misurazioni varie che 

con il rigore della matematica contribuiscano a rafforzare il messaggio visivo. Le scritte, i 

motti e gli slogan sono un altro topos del fotomontaggio fascista: queste parlano per il Duce 

stesso, non si troveranno mai frasi di illustri poeti, filosofi e nemmeno santi, ma è il Duce a 

parlare e di conseguenza a dare forma al pensiero dell‟osservatore, come un padre che educa 

i suoi figli; così con dovizia rappresentazioni di motti dipinti sui muri degli uffici cittadini, 

sono incluse nei fotomontaggi mentonaschi. Altro motivo ricorrente nel fotomontaggio di 

propaganda sono le grandi masse: il popolo è raffigurato come un solo essere che partecipa 

alle iniziative misericordiosamente offertegli dal Regime. L‟album di Mentone ne è un 

ottimo esempio, esso è tutto costruito sull‟altruismo italiano, ovviamente orchestrato  dalla 

benevola volontà del Duce che dispone la Ricostruzione e la Rinascita della cittadina 

francese, mentre i francesi (in realtà quasi tutti italiani immigrati o italiani naturalizzati 

francesi) accolgono entusiasti e riverenti le iniziative degli occupanti. Una descrizione più 

approfondita delle composizioni fotografiche e del trattamento pittorico che le completa si 

trova nel capitolo successivo.  

Tornando alla versatile attività di Lucerni, nel Dopoguerra si era concentrata quasi 

esclusivamente sulla ceramica, la cui decorazione cromatica, unita ai giochi di luminescenza 

offerti dagli inserti in vetro, dimostra un gusto pittorico che non l‟ha mai abbandonato, sin 
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dai primi paesaggi inondati di luce. Partecipa alle esposizioni del Museo d‟Arte Ceramica di 

Faenza e alla Biennali d‟Arte Sacra di Milano. Come disegnatore, nel 1947 alla Mostra 

Nazionale di Bianco e Nero di Reggio Emilia. Ha esposto in numerose esposizioni di arte 

italiana all‟estero: Varsavia, Vienna, Bruxelles, Cracovia, Kosice etc.261 

Residente a Firenze, dove insegnava, aveva uno studio in via Donatello n. 20, ivi muore nel 

1989. Sue opere sono conservate presso il Museo Civico di Modena, Galleria d‟Arte Moderna 

di Firenze, Museo Angelicum di Milano, Museo dell‟Artigianato di Firenze, Museo della 

Ceramica di Faenza, Museo della Ceramica di Vicenza e M.U.S.A. di New York. 
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 LUIGI SERVOLINI, Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni e contemporanei,  G. Görlich 

editore, Milano, 1955, pag. 450 
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104 

 

Giuseppe Frediani, Ugo Lucerni, Chiolini – Turconi – Trentani  

Mentone dalla distruzione alla rinascita 

Post aprile 1942, ante novembre 1942. 

                                                                                                             

 Album  300 x 490 x 35 mm, 56 carte legate da borchie. 

50 fotografie stampate su cartoncino bianco, ogni tavola è interfoliata da un foglio 

di pergamena.  

Le carte sono intercalate da 6 cartoncini rossi riportanti al verso una titolazione 

stampata tipograficamente. 

4 di questi cartoncini introducono altrettanti capitoli: « LA SUA DISTRUZIONE 

», « LA SUA CONQUISTA », « LA SUA RICOSTRUZIONE », « LA SUA 

RINASCITA » . 

L‟album è ricoperto da un tessuto di lino grezzo.  

Il titolo è riportato sul recto del primo cartoncino rosso in caratteri tipografici 

corsivi neri: « MENTONE |DALLA DISTRUZIONE | ALLA RINASCITA » ; in 

alto a destra è applicato l‟ex libris di Giuseppe Frediani raffigurante un viale di 

cipressi che incornicia un paesaggio agreste, capeggiato dal motto : « TERRA | ET 

| ARS». 

Si tratta della copia pilota. 

 Pavia, Università degli Studi, Istituto pavese per la Storia della Resistenza e 

dell‟Età Contemporanea (Isrec), Archivio Fotografico, Fondo Frediani Giuseppe, 

Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ].  
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Elenco tavole: 

- La sua distruzione 

1. 10 giugno XVIII. Mentre i nostri fanti 

cadevano nell‟agguato di Ponte S. 

Luigi….. 

- La sua conquista 

2. Le soldataglie senegalesi saccheggiavano le 

case e i negozi 

3. …… e le artiglierie francesi di Capo 

Martino battevano la ridente città 

4. Attività economico – corporativa 

5. Ordine Autorità Giustizia 

6. Vigili urbani ( Milano) Vigili del fuoco ( 

Imperia) 

7. Servizi pubblici 

8. Mercato cittadino 

9. Attività peschereccia 

10. Attività agricola 

11. Gli italiani e gli stranieri devono sapere che 

nei giorni 21 22 23 24 giugno ….. 

12. Il Duce visitando Mentone dispone la sua 

immediata ricostruzione 

13. … si è svolta quella che è stata definita la 

Battaglia del Fronte Alpino ….. 

14. La guerra continua contro la Gran 

Bretagna fino alla vittoria 

- La sua ricostruzione 

15. La sua ricostruzione 

16. Case ricostruite 

17. Lavori di Mentone – grafici statistici 

- La sua rinascita 

18. Commissariato territorio occupato  

19. Uffici comunali italiani 

20. Attività commerciale 

21. Asili infantili 

22. Scuole elementari · alunni 541· 

23. Scuole medie alunni 484 

24. Il lavoro nella scuola 

25. Refezione scolastica 

26. Colonia elioterapica “ Ciro Perrino „ 

27. Visite alla colonia 

28. Colonia estiva nizzardi 

29. Collegio  G.I.L.E. 

30. Le tre colonie permanenti bimbi libici 

31. Assistenza fascista anno XX 

32. Assistenza ospedaliera 

33. Convalescenziario ufficiali 

34. Le sedi dell‟Ente Turismo e della C.I.T. 

35. Ritrovi cittadini 

36. Grandi alberghi 

37. Ospitalità del circolo mentonasco 

38.  Comitato Tradizioni Mentonasche 

39. Il Museo e la celebrazione dei patrioti del 

48 

40. Assistenza rimpatriati 

41. OND 

42. Le giornate milanesi 

43. Cerimonie cittadine 

44. Cerimonie cittadine 

45. Vita di Mentone 

46. Progetto campo sportivo 

47. Case del Fascio Scuole GIL e Dopolavoro 

48. Sistemazione della scalinata di S. Michele 

49. Toponomastica 

50. Zona sacra Ponte S. Luigi 

 

 

 

L‟album è parte dell‟archivio Frediani che venne ceduto all‟Istituto Pavese da  Giuseppe 

Frediani (1906-1997) stesso tra il 1988 e il 1994 e in seconda battuta dagli eredi, dopo la sua 

morte avvenuta nel 1997262.  

 

Nelle sue memorie Frediani menziona l‟album solo due volte: 

 « Mi porta263 nuovi dati e relazioni interessanti di questo vasto e lungo lavoro di 

ricostruzione: allegate anche delle fotografie delle opere terminate. Vorrei di tutto questo 

fare un bell‟album e così poterlo portare al Duce: il quale questa ricostruzione volle e gli sta 

molto a cuore. Bella sarebbe anche poter fare una pubblicazione e dargli ampia diffusione 
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Le modalità di acquisizione dell‟archivio da parte dell‟Isrec sono descritte in PIERANGELO 

LOMBARDI, I Fondi e di Documenti dell‟Istituto Pavese per la storia della resistenza e dell‟età 

contemporanea, in  “ Annali di Storia Pavese “, Provincia di Pavia, 29/ 2001, pag. 175. La consistenza 

del Fondo Frediani è descritta in MARIA TERESA VERCESI, Fonti e materiali per una storia del 

Fascismo Pavese: l‟Archivio del Federale Giuseppe Frediani (1935-1942), tesi di laurea, Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Pavia, relatore Prof. Pietro Angelo Lombardi, a. a. 

1999-2000. 
263

 Un ingegnere dal nome indecifrabile. 
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anche in Francia. Così essi si renderebbero conto che abbiamo lavorato sul serio ed ormai 

Mentone è più bella di prima. »264  

« […] Così – anche per evitare il forzato passaggio da Cavallero – parlo a Guido265 della 

preventivata visita al Duce: sia per la consegna dell‟album a conclusione dell‟opera di 

ricostruzione sia per la risoluzione di alcuni importanti problemi (situazione degli ebrei e dei 

rifugiati, pratica dei salvacondotti, nostri rapporti con [ indecifrabile] militare) che solo lui 

può risolvere. Quando è abbastanza favorevole a farmi ricevere dal Duce e mi sollecita a 

preparare il progettato album che però vuol vedere. »266  

 

Dalla testimonianza di Frediani si evince che l‟idea di realizzare un album che testimoniasse 

l‟avvenuta ricostruzione di Mentone per merito italiano, è stata sua e non precedente 

all‟aprile del 1942. Come informa il cartoncino conclusivo, sua fu la curatela del progetto, 

questo lascia intendere che Frediani abbia stabilito il programma iconografico e le varie fasi 

del suo svolgimento. La scelta della tecnica è dovuta probabilmente a precedenti esempi di 

album propagandistici realizzati con il ricorso al fotomontaggio. Lo stesso gerarca usava 

comporre montaggi fotografici per sé e per allestimenti, incollando ritagli fotografici gli uni 

sugli altri, di questi restano alcuni esempi nell‟archivio conservato presso l‟ISREC. La 

motivazione alla base dell‟allestimento era la volontà di dimostrare a tutta Europa 

l‟esemplarità dell‟occupazione italiana di Mentone come prova della superiorità della civiltà 

fascista.  

La direzione artistica spettò al Prof. Ugo Lucerni,  quindi è lecito credere che egli abbia 

ideato e montato le composizioni. Lucerni aveva già collaborato con Frediani a Mentone, 

affrescando il San Michele ai piedi della scalinata che conduce al sagrato della Cattedrale 

dell‟antico centro città, riprodotto nella tavola n. 48, ed era dipendente del Ministero degli 

Affari Esteri. 

L‟esecuzione fotografica è assegnata allo studio pavese: Chiolini – Turconi - Trentani, 

ovvero la pavese Bottega di Fotografia. Guglielmo Chiolini era stato chiamato, nel corso del 

commissariato di Frediani, a immortalare visite ufficiali, le opere di ricostruzione e la 

famiglia del gerarca, sulla scia di una collaborazione iniziata nel corso degli anni Trenta 

quando Giuseppe Frediani era federale a Pavia. Il suo ruolo nella realizzazione dell‟album è 

stato senz‟altro di natura „tecnica‟, ma non si esclude che possa aver partecipato 

all‟ideazione delle composizioni. Ha eseguito le riproduzioni, ingrandimenti, riduzioni, 

sovrimpressioni, del materiale da montare. Infine si dev‟essere occupato della confezione 

dell‟album determinando la successione delle tavole; infatti non compare alcun riferimento 

ad una ipotetica tipografia che possa aver provveduto alla rilegatura. 

 

Un altro dato che emerge dalle memorie è che nel settembre 1942, l‟album era stato 

„progettato‟ ma non completato, tanto è vero che il ministro degli interni Buffarini-Guidi 

sollecita il commissario. Il mandato di Frediani a Mentone terminerà solo due mesi dopo, il 

30 novembre 1942, entro questa data l‟album dev‟essere stato terminato, anche perché dieci 

giorni dopo il toscano veniva arrestato con l‟accusa di peculato. 
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 FREDIANI GIUSEPPE, Diario personale ottobre 1941- maggio 1942, manoscritto, Isrec INSMLI/ Pv, 

giorno martedì 7 aprile 1942. 
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 Guido Buffarini-Guidi, sottosegretario al ministero degli interni, dal 1943 ministro degli interni. 

Ugo Cavallero era invece comandante delle armate in Albania e Capo dello Stato Maggiore Generale, 

nel 1942 viene nominato Maresciallo d‟Italia.  
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 G. FREDIANI, Diario, giovedì 3 settembre 1942. 
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Tal volta sfogliandone le pagine e analizzandone le tavole si ha la sensazione che il lavoro 

sia stato concluso in fretta: ci sono testi non dipinti completamente, semplicemente 

dimenticati, tracce a matita e nella tavola n. 44 si nota che la carta fotografica con le 

diverse stampe non è stata nemmeno ritagliata, ma incollata direttamente sul cartoncino 

con i segni della squadratura a matita ancora evidenti.    

Le tavole finali, spinte dal peso dei cartoncini voltati, lasciano intravvedere il margine di 

legatura cosicché è possibile notare dei numeri scritti a tempera bianca il cui ordine non è 

progressivo. Questi potrebbero spiegarsi ipotizzando che l‟album possa essere stato ideato 

con una struttura interna differente da quella attuale, probabilmente decisa al momento 

stesso della rilegatura. 

Tutti questi dati portano a credere si tratti della copia pilota, che probabilmente 

corrisponde al progetto già sviluppato al quale fa rifermento Frediani mentre parla con 

Buffarini-Guidi, questo significherebbe che nel settembre 1942, la copia in nostro possesso 

fosse già completa. 

 

Tutte le tavole, meno la numero 17, sono riproduzioni fotografiche di fotomontaggi. I 

fotomontaggi sono composti da frammenti  che sono stati ingranditi o ridotti o manipolati 

con sovrimpressioni, da Chiolini, nella maniera corrispondente al disegno tracciato sul 

supporto in cartoncino grigio, sul quale sono stati incollati. Il pittore Lucerni ha montato la 

composizione ed è poi intervenuto con tempera bianca e tempera nera, ritoccando le 

immagini o dipingendo direttamente sul supporto così da conferire profondità e armonizzare 

i chiaroscuri.  Fotografato il collage fotografico, viene stampato insieme alla lastra sulla 

quale sono riportati i controtipi dei testi fotografici e in un caso (tavola n. 3) delle frecce, sul 

supporto grigio. L‟utilizzo della lastra controtipica ha permesso al momento della stampa di 

ottenere lettere bianche, quindi i testi sono stati campiti a mano con tempera rossa. Le 

fotografie del fotocollage, sul quale sono stati sovrimpressi i caratteri tipografici, sono state 

legate insieme direttamente. 

 

La maggior parte delle composizioni seguono un modulo che prevede l‟ ingrandimento di 

una figura emblematica, collocata sullo sfondo di una doppia fila di immagini. Queste 

immagini sono ritagli di forma rettangolare che ricordano il formato cartolina, in quanto 

conservano il bordo bianco della carta fotografica o lo simulano con un bordo dipinto a 

tempera; oppure sono ritagli sagomati lungo i contorni dei soggetti che rappresentano. 

Le immagini utilizzate sono tratte da fonti diverse. Si attesta più frequentemente l‟utilizzo 

di scatti provenienti da servizi ufficiali commissionati da Giuseppe Frediani e conservati in 

buona parte nel Fondo omonimo, i casi di corrispondenze sono stati rilevati nelle schedature 

delle singole tavole. Gli autori di questi servizi sono due: Guglielmo Chiolini e il Premiato 

Studio Fotografico Ruggeri di Mentone. Altri frammenti sono ricavati da immagini di 

repertorio. Altri ancora sono ritagli di giornale, presentati riproducendo la pagina del 

quotidiano o del periodico, nella sua interezza. 

 

 Nel Fondo Frediani sono conservati altri due album dalle finalità ancora diverse. Questi 

album presentano serie di immagini uguali tra loro e a quelle incluse nei fotomontaggi, 

ascrivibili ai due studi sopracitati, come documentano i timbri sul verso.  

 Album Mentone marzo 1942 XX. Contiene 29 fotografie incollate sul 

supporto di cartoncino grigio, il secondo cartoncino è vuoto. 
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L‟esecuzione precede l‟album dei mosaici fotografici  e non ha 

finalità politiche, infatti la selezione di immagini privilegia le vedute 

paesistiche della baia di Mentone. È stato realizzato da Guglielmo 

Chiolini presso la Bottega di Fotografia. Coperto in pelle grigio 

scuro, presenta la firma degli autori a tempera bianca sul 

frontespizio, in basso a sinistra: « FOT. CHIOLINI TURCONI & C. 

| - PAVIA- »;  in basso a destra la data di esecuzione: « MARZO 

1942 XX» ; al centro del frontespizio, sempre con tempera bianca, è 

stato dipinto il titolo dell‟album: « MENTONE ». Serie 34: [ 

Mentone marzo 1942 XX ]. 

 Album Commissione Italiana di Armistizio con la Francia. Contiene 

24 fotografie incollate su supporto in cartoncino marrone, 2 sono 

andate perdute. Ogni fotografia è descritta da una didascalia 

stampata sul supporto. Le tavole sono alternate a testi dattiloscritti 

stilati dal Commissario Giuseppe Frediani e Sua Eccellenza Avv. 

Giovanni Battista Marziali, per il CIAF. L‟esecuzione è motivata 

dalla necessità di presentare resoconti alla Commissione per le cui 

dipendenze lavorava il toscano. Gli autori delle immagini sono 

Chiolini di Pavia e Ruggeri di Mentone, come segnalano i timbri sul 

verso delle fotografie. Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 1942]. 
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Tav. 1  

10 giugno 1940  XVIII. Mentre i nostri fanti cadevano  nell‟agguato di Ponte S. Luigi ….. , 

1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate con 

tempera rossa: in alto, a sinistra, c‟è una datazione: « 10 GIUGNO XVIII ».  In basso,  a 

sinistra su due livelli e  in asse con il primo testo, compare la scritta: « MENTRE I NOSTRI 

FANTI CADEVANO| NELL‟AGGUATO DI PONTE  S LUIGI . . . . . ». il verso del 

cartoncino presenta tracce di muffe. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è composto da ingrandimenti fotografici incollati 

su carta grigia, ritoccati con l‟ausilio di tempera bianca e nera. In alto a sinistra è 

riconoscibile una veduta di Ponte San Luigi luogo presso il quale era situato il 

confine tra Francia e Italia. Alla veduta è stata sovrapposta l‟immagine di tre fanti. 

Nei punti di contatto tra le due fotografie si nota l‟utilizzo delle tempere, in 

particolare lungo i contorni irregolari dei profilo dei soldati. Si distingue un segno a 

matita tracciato direttamene sul supporto grigio che probabilmente fungeva da 

guida per il montaggio, il segno corre verticalmente tra il margine inferiore della 

foto dei militari italiani, sino al limite del cartoncino stesso.  In alto a destra è 

riprodotta un‟immagine di repertorio di propaganda imperialistica. In basso a 

destra ci sono tre riproduzioni dello stesso articolo di cronaca. Quella centrale 

riporta il nome dell‟autore del testo: « Cronaca di Giovanni Caléndoli » e una 

riproduzione fotografica di alcune iscrizioni realizzate dai combattenti italiani, sui 

muri del Forte Ponte San Luigi.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e si riferisce ai fatti bellici del 10 giugno 

1940, quando le truppe della XVº Armata dell‟esercito francese, fecero esplodere la 

strada che corre presso il Ponte San Luigi insieme ad altri punti strategici, con lo 

scopo di impedire l‟avanzamento delle forze italiane. Lo stesso giorno i tedeschi 

avevano attraversato la Senna. [La vicenda è narrata in: Stato Maggiore 
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dell‟Esercito, Ufficio Storico, Le operazioni del giugno 1940, Roma, 1981 citato in 

PAOLO ROSSELLI, L‟amministrazione civile a Mentone durante l‟occupazione italiana 

(1940-1943), tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di 

Pavia, relatore Prof. Giulio Guderzo, a. a. 1997-98, pag. 12. La tesi di Rosselli è 

consultabile presso l‟Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età 

Contemporanea ( Isrec) dell‟Università degli studi di Pavia, segn. T 27.]  
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Tav. 2 

Le soldataglie senegalesi saccheggiavano le case e i negozi, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa: « LE SOLDATAGLIE SENEGALESI | SACCHEGGIAVANO LE CASE E 

I NEGOZI » .  Il verso del cartoncino presenta tracce di muffa e la sagoma di una carta, 

probabilmente una fotografia 11 x 16, che è rimasta per un lungo periodo di tempo a 

contatto con la superficie del cartoncino.  

 Il mosaico fotografico riprodotto è composto da frammenti raffiguranti interni di 

abitazioni signorili in disordine e particolari di mobilio distrutto e svuotato. Al 

centro del settore superiore della composizione è collocato l‟ingrandimento del 

pannello che stava ad indicare la sede del consolato degli Stati Uniti d‟America di 

Nizza. Il lato sinistro del montaggio è dominato dagli ingrandimenti di due figure di 

soldati legionari. Sulla manica del soldato in primo piano si distingue un segno a 

matita: « 3 ».  Altri segni a matita tracciati sulla base grigia, sono riconoscibili lungo 

il margine verticale sinistro della composizione.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/Pv
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 La composizione ha carattere simbolico e fa riferimento alle condizioni in cui 

versava Mentone dall‟estate 1939, quando la “Position de Résistance” fu collocata 

alle spalle della città, sacrificata per motivi strategici. La massiccia evacuazione 

della popolazione e delle istituzioni l‟avevano lasciata in balia dei saccheggi. 

[Archives Départementaes, serie 30 w 6930, in 1939-1945 La guerre, cit. pag. 19, 

citato in P. ROSSELLI, 1997/98: 10]. Il riferimento ai soldati senegalesi offriva una 

soluzione di compromesso che non implicasse ne i francesi ne gli italiani, ma 

alludesse al ricorso dei soldati coloniali come ad una decisione inopportuna, 

coerentemente con l‟ideologia razzista del Fascismo. Le fonti fanno riferimento, 

piuttosto, alla libertà di circolazione che avevano gli operai durante la ricostruzione 

come ad una delle possibili cause di questi episodi di ruberie che avevano dato vita 

ad un vero e proprio scandalo sul quale la stampa francese speculava  ampiamente. 

[MARIA TERESA VERCESI, 1999/00: 170. La tesi è consultabile presso l‟Isrec 

INSMLI/Pv, segn. T 41.] 
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Tav. 3 

….. e le artiglierie francesi di Capo Martino battevano la ridente città, 1942 

Gelatina si sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa: « ….. LE ARTIGLIERIE FRANCESI | DI CAPO MARTINO 

BATTEVANO LA CITTÁ. » La terza barra della lettera “E” in “BATTEVANO”, è stata 

risparmiata. Sul verso del cartoncino si notano tracce di muffa e una “X” a matita 

nell‟angolo in alto a sinistra. 

 La composizione del mosaico fotografico riprodotto, si divide in due fasce orizzontali 

sovrapposte, connesse da tre frecce disposte verticalmente. Le frecce, come le scritte, 

sono state sovrimpresse sul fotocollage e, a stampa ultimata, dipinte a mano con 

tempera rossa. Nella fascia superiore si concentrano le immagini dei palazzi distrutti 

dagli scontri bellici, ripresi frontalmente o di scorcio, queste sono disposte per piani 

sovrapposti, senza lasciare spazi liberi. Nel lato destro si riconosce lo storico hotel e 

ristorante Rives d‟Azur. La tempera nera è utilizzata per ricoprire i bordi dei ritagli 

e conferire valori atmosferici. Nel settore più alto si distingue l‟utilizzo della 

tempera bianca che uniforma la veduta del cielo oltre il profilo delle montagne. La 

fascia inferiore è occupata da 5 immagini di scala dimensionale più piccola, che si 

saldano fornendo una veduta d‟insieme del versante montano. Si intravvedono, 

oltre le iscrizioni, dei numeri iscritti in piccoli cerchi: due [ 1 ] rispettivamente sul 

primo e il secondo frammento che sono due immagini identiche, ma nella prima 

l‟autore ha ricoperto con tempera nera il palazzo bianco che si vede nel ritaglio 

adiacente; un [ 2 ] nel quarto frammento. Si riscontrano tracce di matita lungo il 

bordo verticale sinistro, che corrono fino al margine inferiore del supporto grigio. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 
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 La composizione ha carattere simbolico e fa riferimento ad una presunta aggressione 

a opera della Défense Contre Avions stanziata presso il Forte di Cap Martin, la 

quale, secondo le fonti, non avrebbe avuto ordine di attaccare se non a scopo 

difensivo in seguito a offesa arrecatagli. In realtà la baia di Mentone fu colpita da 12 

aerei italiani, così come la zona di Bardonecchia; l‟azione avvenne in risposta agli 

attacchi di disturbo dei reparti SES. [PANICACCI JEAN-LOUIS, Menton dans la 

tourmente, Menton, 1984, pag. 102 in P. ROSSELLI, 1997/98: 19] 
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Tav. 4 

Attività economica-corporativa , 1942 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche a tempera nera: 

una di dimensioni maggiori a titolare il fotomontaggio : « ATTIVITÁ ECONOMICA – 

CORPORATIVA »,  altre di dimensioni inferiori collocate al centro della composizione: « 

SEZIONE SINDACALE CORPORATIVA | LICENZE COMMERCIO 334 | 

DISTRIBUZIONE BUONI CIRCOLAZIONE 3140 » , « UFFICIO ANNONARIO | 

BUONI EMESSI 25 000 »; iscrizioni fotografiche a tempera rossa nel settore inferiore della 

composizione: tre disposte diagonalmente lungo i bordi inferiori delle immagini collocate 

angolarmente: « DIREZIONE », « PRATICHE SBRIGATE 18205 », « PUBBLICO 

RICEVUTO 64800 »;  tre nell‟angolo destro: « RISO Q. 1720 | PASTA 2557 | 

ZUCCHERO 2065 ». Lievi tracce di muffe sono riscontrabili al verso, oltre ad una croce a 

matita tracciata sull‟angolo in alto a sinistra. 

 La composizione fotografica riprodotta è organizzata su tre piani, quello più 

profondo consta di numerose immagini che riproducono stampati utilizzati dal 

commissariato civile italiano per svolgere mansioni di natura burocratica nel 

territorio occupato: essi presentano l‟intestazione della Commissione Italiana per 

l‟Armistizio con la Francia (CIAF) dalla quale dipende il Commissariato. Il piano 

intermedio riporta 5 vedute di interni contornate dai bordi bianchi della carta 

fotografica, disposte a 45º. Sono raffigurati uffici, botteghe e una sala per 

ricevimenti ufficiali. Il piano più superficiale è occupato a sinistra dall‟immagine 

dell‟Hotel Mediterraneo, prima sede del Commissariato, e a destra da un disegno 

allegorico delle corporazioni con i simboli del lavoro, i cui profili sono stati 

dissimulati con l‟ausilio della tempera nera. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e racconta l‟avviamento di 

un‟amministrazione civile con l‟istaurarsi dell‟Ufficio del commissariato, dipendente 

dal CIAF di Torino, a sua volta dipendente dal Comando Supremo e quindi da 

Mussolini. Il compito dell‟Ufficio era quello di rendere Mentone da subito parte 

integrante dello Stato Italiano e non semplicemente una zona militarmente 

occupata, cosa che di fatto era, essendo stato il commissariato una delegazione del 

comando militare. La fondazione avvenne il 15 luglio 1940 con l‟insediamento 

dell‟ex vice-console Aldo Loni (15 luglio – 26 novembre 1940).  Venne istituito un 

ufficio „Economico Corporativo‟ con il compito di disciplinare l‟attività economica 

sul territorio. Le iscrizioni vorrebbero esprimere più esplicitamente l‟efficienza 

italiana nel prodigarsi per riattivare la vita economica della cittadina e la sua 

integrazione con le nuove autorità. [Istituto per la Storia della Resistenza di Cuneo, 

Fondo ACS, busta 1, fasc. 52, in P. ROSSELLI, 1997/98: 44]. 
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Tav. 5  

Ordine autorità giustizia, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa: il titolo « ORDINE | AUTORITÁ | GIUSTIZIA »,  e diverse diciture: da 

sinistra a destra « TUTELA DELLA PROPRIETÁ », « PROCURE O MANDATARI 2454 

| ATTI DI SEQUESTRO 186 », « ATTI NOTARILI 605», « PROCESSI 656 | ATTI 

D‟ISTRUTTORIA 311». Il verso del cartoncino è lievemente intaccato da muffe, presenta 

inoltre un asterisco tracciato a matita nell‟angolo in alto a sinistra e una piccola macchia di 

inchiostro rosso lungo il margine inferiore.  

 Il mosaico fotografico riprodotto è organizzato in una composizione asimmetrica, 

più densa nel lato sinistro, questo è occupata dai frammenti più piccoli, tra i quali si 

riconoscono:  l‟immagine di una parete interamente coperta da chiavi appese con 

relativa targhetta, probabilmente indicante la proprietà e l‟ingrandimento di un 

mazzo di chiavi. A questi frammenti si affiancano una targa che indica il neonato 

ufficio notarile e l‟immagine di una porta alla quale è stata applicata l‟insegna delle 

carceri giudiziarie. Il lato destro presenta i frammenti più grandi, in particolare uno 

scorcio del palazzo nel quale aveva sede il pubblico ministero e la riproduzione di un 

disegno allegorico del dominio e dell‟amministrazione della giustizia. Il settore 

centrale presenta un segno astratto a tempera nera e bianca. La tempera nera è 

usata per dare profondità disegnando delle ombre sottili lungo i bordi inferiori dei 

ritagli. La tempera bianca è usata per coprire i profili tagliati irregolarmente e a 

piccoli tratti incrociati lungo i bordi superiori dei ritagli collocati in alto nel settore 

centrale. Lo stesso utilizzo del tratteggio bianco si nota nel disegno fotografato, 

siglato: « L. V » che sta per „Lucerni Ugo‟, come emerge dal confronto con le 

grafiche del Lucerni, analogamente firmate. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e come la precedente ha il compito di 

dimostrare l‟atteggiamento prodigo ed efficiente dell‟amministrazione italiana. 

L‟insistere sulla rappresentazione di uffici e cifre di atti eseguiti, risponde sempre a 

questo scopo: dimostrare come quella italiana non fosse una colonizzazione del suolo 

francese ma un tentativo della sua integrazione nella cultura e nella civiltà italiana 

fascista. Ricollegandosi alla tavola numero 2, nella quale si denunciavano i 

saccheggi perpetrati sulle abitazioni vacanti, si illustra l‟azione di « tutela della 

proprietà » esercitata dai carabinieri italiani, in attesa del rientro dei cittadini 

Mentonaschi sfollati. Il problema delle ruberie e delle occupazioni coatte non fu mai 

completamente risolto, nonostante l‟impegno commissariale coordinato dall‟Ufficio 

per il Controllo dei Beni Francesi Abbandonati. [P. ROSSELLI, 1997/98: 49, si vedano 

anche le memorie di Giuseppe Frediani: FREDIANI GIUSEPPE, Diario, giorno 26 

gennaio 1942. Il diario di Giuseppe Frediani è stato interamente pubblicato in 

appendice alla tesi di Paolo Rosselli]. 
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Tav. 6 

Vigili urbani (Milano ) Vigili del fuoco (Imperia ), 1942 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa collocate sulla diagonale della composizione fotografica: « VIGILI URBANI 

( MILANO )   VIGILI DEL FUOCO ( IMPERIA ) ». Al verso si rilevano tracce di muffa e 

una croce tracciata a matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 il mosaico fotografico riprodotto si dispiega lungo la diagonale del supporto, 

evidenziata dall‟applicazione di un cartoncino di una tonalità di grigio più chiara, 

sul quale è stato sovrimpresso il testo tipografico. Si notano due righe tracciate a 

matita che proseguono sul cartoncino grigio i contorni del cartiglio riportante 

l‟iscrizione. Al di sopra della titolazione si sviluppa l‟illustrazione dell‟operato dei 

vigili urbani con frammenti raffiguranti i simboli del loro ordine; al di sotto, 

l‟operato dei vigili del fuoco e la relativa simbologia. In asse, nei due settori opposti, 

si trovano immagini raffiguranti gli stemmi dei due ordini. A sinistra lo stemma dei 

vigili urbani di Mentone è costituito dalla raffigurazione del patrono della cittadina, 

l‟Arcangelo Michele che schiaccia il drago sullo sfondo di uno scudo, stretto tra due 

fasci, sormontato da una corona e inscritto in una cornice circolare; è evidente la 

sintesi tra elementi locali come il santo patrono ed elementi italici come i fasci. Lo 

stemma dei vigili del fuoco è invece costituito da due scuri incrociate dietro uno 

scudo circolare sul quale è iscritto il numero « 39 », sormontato da una fiamma. 

Lungo tutto il bordo verticale sinistro si nota un tratto a matita, che serviva per 

delimitare il montaggio. Si riconosce l‟uso delle tempere nera e bianca. La tempera 

nera ha più spesso il compito di fornire valori atmosferici e conferire profondità, 

come si può notare lungo i profili delle sagome umane, per le quali disegna delle 

ombre. La tempera bianca dissimula i contorni e riempie, con il sistema del 

tratteggio, alcuni spazi vuoti, 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e si riferisce all‟arrivo di un contingente di 

vigili urbani da Milano e il trentanovesimo distaccamento dei vigili del fuoco da 

Imperia. In tutta la zona occupata erano stati introdotti i vari organi delle regie 

forze dell‟ordine italiane: Carabinieri, Forestale, uffici doganali, Regia Guardia di 

Finanza, ecc [FRANCO BECCARELLI, Un federale fascista negli anni Trenta: la figura di 

Giuseppe Frediani, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 

Studi di Pavia, relatore Prof. Pietro Angelo Lombardi, a. a. 2004-2005 pag. 94. Il 

testo non è ancora stato inventariato, è consultabile presso l‟Isrec,  INSMLI/ Pv].  
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Tav. 7 

Servizi Pubblici, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizione fotografica evidenziata a 

tempera rossa: « SERVIZI PUBBLICI ». Al verso lievi tracce di muffe. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è costituito da numerosi frammenti che si 

incastrano dinamicamente e senza soluzioni di continuità, integrandosi con 

naturalezza grazie ai numerosi interventi a tempera nera e bianca. Sul lato sinistro 

si nota la sovrapposizione di due fotografie: una con le sagome di due raccoglitori, 

l‟altra con l‟immagine di un contadino. Lungo la linea di incastro tra le due si 

inserisce un frammento che illustra un cartello indicante: « COMMISSARIATO 

CIVILE | MENTONE | SERVIZIO: ORTI DI GUERRA | (VIETATO 

L‟INGRESSO)  ». Gli angoli lasciati liberi dai profili dell‟albero  sono riempiti con 

tempera bianca. In alto, nel settore centrale, si fondono due ritagli grazie ai ritocchi 

a tempera che uniformano le tonalità di grigio, questi rappresentano lo svolgersi 

delle mansioni della nettezza urbana. Il lato destro è occupato da ritagli fotografici 

riguardanti le affissioni dei manifesti che esplicitano l‟organizzazione dell‟attività 

ricreativa da parte dell‟amministrazione italiana. In basso nel settore centrale si 

concentrano tutte le immagini che interessano le attività degli accalappiacani.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e rimanda ad una serie di iniziative attuate 

dal commissariato fascista al fine di scaturire una ripresa economica. Tra queste 

iniziative si evidenziano: l‟assegnazione degli orti di guerra, analogamente a quanto 

avveniva in Italia a causa del razionamento dei beni alimentari e  la promozione 

della coltivazione delle olive, qui esplicitato dalle fotografie dei raccoglitori. 
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[ISREC/ ACS, busta 1 fasc. 1, relaz. Magris 15 agosto 1941, in ROSSELLI, 1997/98: 

55]; [ROSSELLI, 1997/98: 69]. La ricostruzione edilizia era un‟altra delle necessità 

imperanti, soprattutto per favorire la rinascita dell‟economia turistica, in questo 

disegno rientra anche la pulizia delle strade e la loro protezione dal problema del 

randagismo. Le affissioni annunciano le iniziative che dimostrano la rinascita della 

vita civile a Mentone, ma vengono enfatizzate nella composizione, così come il 

lavoro dell‟accalappiacani anche per ricordare l‟impegno personale di Frediani nel 

regolamentarne la pratica. [GIUSEPPE FREDIANI, Relazione alla CIAF 31 maggio 

1942, dattiloscritto, Isrec, INSMLI/ Pv, pag. 18] 
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Tav. 8 

Mercato cittadino, 1942 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa concentrati nel lato destro, dall‟alto verso il basso compaiono le iscrizioni: « 

POSTEGGI 120 | CABINE DI VENDITA 48 », « MERCATO CITTADINO », « FRUTTA 

Q. 23 GIORNALIERI | VERDURA Q. 25 ».  

 il mosaico fotografico riprodotto è composto da numerose fotografie relative al 

mercato ortofrutticolo di Mentone. In alto a sinistra l‟ideale narrazione, inizia con 

l‟immagine di un camioncino che trasporta i commestibili. Appena sotto gli è stata 

sovrapposta una veduta del mercato e alla destra si inserisce un‟immagine dell‟arco 

d‟ingresso sul quale è stato dipinto un motto attribuito a Mussolini, secondo la 

consuetudine di allora. Il pilastro è stato completamente coperto con tempera 

bianca, così da permettere l‟incastro con una veduta dell‟interno presso il banco del 

pollame alle cui spalle è messo ben in evidenza il ritratto del Duce. Tutto il settore 

inferiore è occupato da fotografie di repertorio raffiguranti donne intente nella spesa 

e ceste colme di primizie. Sulla destra è riprodotta una veduta a tutto campo 

dell‟interno,  piuttosto sfocata. Sul margine verticale sinistro è evidente una riga di 

demarcazione tracciata a matita. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv. 

 La composizione richiama alla memoria i tentativi promossi dal commissariato di 

ovviare alla scarsità dei rifornimenti alimentari. Su questo argomento Giuseppe 

Frediani ritorna insistentemente nel suo diario compilato durante l‟incarico a  

Mentone. Per aggirare gli obblighi del razionamento il toscano ricorse alle sue 

amicizie personali che operarono ricognizioni nel nord Italia, compresa la zona della 
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Provincia di Pavia, e a scambi di favori con il Principato di Monaco e  la città di 

Nizza. [G. F.  D. F.,  in P. ROSSELLI, 1997/98: 73-75] 
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Tav. 9 

Attività peschereccia,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa: in alto a destra, inclinata: « PESCATORI 62 », in basso al centro, distribuita ad arco: 

« PESCE PESCATO Q. 3270 », lungo il margine inferiore, centralmente, il titolo: « 

ATTIVITÁ PESCHERECCIA ». Sul verso alcune tracce di muffa. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è composto da numerosi frammenti riguardanti la 

guardia costiera, la pesca e il mercato ittico. Sulla sinistra dominano forme 

accumunate dalla tensione verticale che si sovrappongono: si tratta di 3 sagome di 

uomini in divisa marinara, incollati sulla veduta del faro della baia di Mentone. Si 

riconosce un massiccio utilizzo di tempera bianca a tratteggio lungo i contorni della 

sagoma più grande. In basso a sinistra una veduta del mercato ittico dalla piazzetta, 

sulla destra una veduta del mercato dal mare le fa da contrappunto. Al centro in 

basso, si inserisce un‟immagine di vasche e secchi colmi di pesce appena pescato. 

L‟immagine conserva i margini della carta fotografica, ma è sagomata lungo i profili 

superiori delle ceste che sono ricoperti con tempera nera, sfumata fino a integrarsi 

con il chiaroscuro della fotografia raffigurante un peschereccio sullo sfondo del 

lungo mare di Mentone. Infine questo frammento, che è il più grande, si raccorda al 

mercato ittico, tramite l‟immagine di un pescatore che lavora le reti, seduto sulla 

spiaggia sassosa; oltre i confini del ritaglio i sassi sono stati astratti sinteticamente 

con tempera bianca e nera.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv.  
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Tav. 10 

Attività agricola,  1942 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa: collocate nella fascia centrale  della composizione sono state riprodotte 

dall‟alto verso il basso: « AREA DEL TERRITORIO COLTIVATO | 3000 ETTARI », « 

ATTIVITÁ AGRICOLA », « PIANTE OLIVI 12000 | VITI 1200000 |  LIMONI E 

ARANCI 500000 | ARBUSTI DA FIORE 120000 »;  in basso a destra: « Q. 1500 | 

CONCIMI  CHIMICI DISTRIBUITI · ».  

 Il mosaico fotografico è composto da numerosi frammenti relativi alle attività 

legate alla terra, quali la pastorizia, l‟allevamento da stalla e l‟agricoltura. La 

rappresentazione inizia con la riproduzione in alto a sinistra di un telegramma di 

Mussolini, nel quale si invitano i Mentonaschi alla coltivazione. Riferimenti a 

Mussolini riguardano anche le due immagini con vedute di interni collocate lungo il 

margine sinistro, nelle quali si distinguono i motti attribuiti a Mussolini, dipinti 

sulle pareti, che incitano alla lavorazione della terra. Nel settore centrale si 

sovrappongono 3 frammenti, quello intermedio è l‟interno di una stalla con due file 

di bovini il cui tetto è stato eliminato per integrare la raffigurazione dell‟interno con 

una veduta panoramica delle montagne ricche di pascoli. La terza immagine 

centrale, in basso, raffigura alberi di limoni, curati da una donna con il tipico 

copricapo mentonasco. A sinistra è riprodotta la sagoma di un albero di limoni, 

contornato da tempera bianca che sconfina anche nei ritagli circostanti. In basso a 

sinistra c‟è una rappresentazione degli ammassi alimentari, alla quale è sovrapposta 

l‟immagine dell‟insegna del consorzio agrario. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv.  
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 L‟opera di „normalizzazione‟ del territorio occupato prevedeva l‟instaurarsi della 

liturgia e della retorica del Regime. La promozione dell‟attività agricola e 

dell‟allevamento rientrava nella scala dei valori fascisti, com‟è simbolicamente 

illustrato dal mosaico fotografico, a tale scopo era stato anche creato un Ufficio 

Agrario. La valorizzazione delle culture locali era incoraggiata soprattutto in 

relazione al progetto, che il Commissariato aveva prefissato, di ridare vita 

all‟economia del turismo che aveva sempre caratterizzato Mentone.   
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Tav. 11 

Gli italiani e gli stranieri devono sapere che nei giorni 21 22 23 24 giugno ….. ,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argenti/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate con 

tempera rossa: « GLI ITALIANI E GLI STRANIERI DEVONO SAPERE | CHE NEI 

GIORNI 21 22 23 24 GIUGNO . . . . . ». Si rilevano sbavature di colore dietro la 

preposizione articolata “NEI”. Al verso si trova una croce tacciata a matita nell‟angolo in 

alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è composto da immagini di natura differente: 

fotografie di repertorio, immagini di giornale, vedute urbane, vedute paesistiche e 

infine la riproduzione di una cartina geografica redatta, probabilmente, per essere 

anch‟essa pubblicata sui giornali. Il lato sinistro è interamente occupato dalla 

cartina geografica politica sulla quale è evidenziata la zona che era stata interessata 

dagli scontri consistenti nella battaglia del fronte alpino. L‟ingrandimento del 

particolare di una fotografia di giornale, utilizzata integra nella Tavola n. 1, fa da 

raccordo con il lato destro. Si tratta di una fossa scavata nella pietra, dove, sulla 

parete circostante, è stato graffito il motto: «W I MORTI». A destra il settore 

superiore è occupato da almeno 4 immagini che documentano la presenza militare e 

lo stato di guerra, raffigurando soldati impegnati nel trasporto di cadaveri e 

pattugliamento e il centro abitato completamente distrutto. L‟intervento con 

tempera nera è particolarmente intenso in questa zona della composizione, sia per 

coprire i contorni, che per armonizzare i chiaroscuri. La fascia destra inferiore 

consiste di una veduta del golfo di Mentone e delle alpi marittime alle sue spalle. 

Con caratteri tipografici neri e frecce sono rilevati i punti nei quali erano collocate le 

postazioni dell‟artiglieria francese. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea, 

INSMLI/ Pv.  

 la composizione si riferisce alle vicende dei giorni 21, 22, 23, 24 giugno 1940, quando 

l‟esercito italiano coordinò una serie di azioni offensive per assicurarsi la conquista 

di Mentone quindi la resa della Francia da sancire per mezzo di un armistizio 

separato dalla Germania. Mussolini aveva emanato l‟ordine di avanzare sulla „perle 

de France‟ senza esitazioni e a qualunque costo. Gli italiani erano di fatto bloccati 

da un esercito ormai vinto, ma comunque tecnicamente più forte e preparato, 

arroccato dietro fortini corazzati che apparivano come inespugnabili. Le operazioni 

di quei giorni costarono numerosissime perdite umane al Regio Esercito. [P. 

ROSSELLI,1997/98: 30-41] 
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Tav. 12 

Il Duce visitando Mentone dispone la sua immediata ricostruzione. ,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografico evidenziati a 

tempera. La titolazione è stata dipinta con tempera nera prima della stampa sul supporto 

legato in album: « IL DUCE VISITANDO MENTONE | DISPONE LA SUA 

IMMEDIATA RICOSTRUZIONE ». La datazione è stata evidenziata con tempera rossa a 

stampa ultimata: « LUGLIO XVIII ». si notano sbavature di tempera rossa nell‟angolo in 

basso a destra. Al verso si nota una croce tracciata nell‟angolo in alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico riprodotto, diversamente dai precedenti, non è stato montato 

su cartoncino grigio prima di essere fotografato nella sua interezza, ma su 

cartoncino bianco. Consiste in una grande riproduzione fotografica di una mappa 

del territorio occupato dai corpi d‟armata italiani. Su tutta la cartina sono stati 

evidenziati con tempera rossa diversi punti al fine di localizzare gli interventi di 

ricostruzione. In alto sinistra è stata sovrapposta un‟immagine di repertorio, che in 

origine era frammentaria, come dimostrano alcuni contorni spezzati. Questa 

raffigura il Duce durante una visita ufficiale mentre parla con una madre tra la 

folla. Sono evidenti alcuni segni a matita tracciati come guide per la collocazione 

della sovrastampa del titolo.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.  

 Benito Mussolini si recò a Mentone il 1º luglio 1940, all‟indomani dell‟Armistizio di 

Villa Incisa firmato il 24 giugno. [P. ROSSELLI, 1997/98: 42]. L‟Italia aveva ottenuto 

una zona smilitarizzata ampia complessivamente 50 km e annesso un territorio 

stretto tra il vecchio confine italo-francese e la cosiddetta „Linea Verde‟, profondo 

circa 30 km e comprendente Mentone e  altri comuni occupati. [F. BECCARELLI, 
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2004/05: 93]. La rapida ricostruzione della città fu affidata ad alcune aziende edili 

liguri, per la maggior parte provenienti da Imperia, coordinate dalla supervisione 

dell‟Ingegnere Mariani. Secondo le fonti, molti degli episodi di sciacallaggio 

sarebbero da imputare proprio alla libertà di circolazione che avevano gli operai 

italiani. [Menton Dans, cit pag. 120, in P. ROSSELLI, 1997/98: 49] 
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Tav. 13 

… Si è svolta quella che è stata chiamata la battaglia del fronte alpino …..,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa: « SI È SVOLTA QUELLA CHE È STATA CHIAMATA | LA 

BATTAGLIA DEL FRONTE ALPINO ». Al verso lievi tracce di muffe, nell‟angolo in alto 

a sinistra è stata tracciata una croce a matita. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è costituito da frammenti fotografici tratti da 

immagini di repertorio. Il lato sinistro è occupato dall‟ingrandimento dell‟immagine 

di tre soldati che si muovono tra le rocce, tutto lo spazio intorno è stato ricoperto da 

tocchi sintetici di tempera bianca. La fascia centrale presenta in alto la 

raffigurazione del Duce che passa in rassegna le truppe dei corpi di motociclisti, 

tratta da una fotografia logora. Sotto è stata sovrapposto e ritoccato con tempera 

nera, il ritaglio che illustra il Duce mentre si intrattiene al capezzale di un militare 

ferito. A destra, ancora il Duce, saluta la bandiera del Regno d‟Italia, sorretta da un 

soldato di schiena, che fa da contrappunto alla figura del soldato di schiena intento 

alla rampicata, rappresentato nel primo ritaglio di sinistra. In questo frammento si 

distingue l‟uso della tempera bianca che enfatizza i contorni del corpo del leader e 

della bandiera. Nella fascia sottostante che corre alla base del settore centrale e di 

quello destro, si riconosce una schiera di mezzi corazzati, difficilmente identificabili. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.  

 I frammenti inclusi nel montaggio fotografico enfatizzano maggiormente l‟aspetto 

eroico delle azioni italiane, diversamente dalla Tavola n. 11 che puntava l‟accento 

sul territorio, la sua militarizzazione e sugli effetti della guerra. Infatti, se nella 
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tavola n. 11 l‟elemento umano non era che una piccola comparsa operosa sullo 

sfondo di una città distrutta, nella tavola n. 13 i soldati sono i protagonisti e con 

loro un Duce orgoglioso e paterno. Durante la sua prima visita a Mentone, 

Mussolini, aveva decantato l‟inarrestabile impeto fascista, promettendo l‟estensione 

dell‟influenza italiana sino a Nizza. Nizza non sarà mai conquistata e la sua 

sottomissione non resterà che mera propaganda. [Menton Dans, cit pag. 134, in P. 

ROSSELLI, 1997/98: 43]   
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Tav. 14 

La guerra continua contro la Gran Bretagna fino alla vittoria, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa: « LA GUERRA CONTINUA| CONTRO LA GRAN BRETAGNA FINO 

ALLA VITTORIA ». Al verso tracce di muffa e una croce a matita tracciata nell‟angolo in 

alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è composto da diversi frammenti raffiguranti 

soldati e religiose impegnate nei servizi ospedalieri. Il settore sinistro della 

composizione è occupato dall‟immagine di una vettura che trasporta ufficiali, 

mentre sfila davanti ai corpi militari. A questo frammento si sovrappone, in 

posizione centrale, la fotografia di un ufficiale che passa in rassegna le truppe di 

motociclisti. Il ritaglio, contornato da tempera nera, è sormontato dal ritratto di 

una religiosa crocerossina stante, che con sguardo fiero guarda direttamente 

l‟obiettivo. Lo spazio che intercorre tra la figura appena descritta e i frammenti 

illustranti le truppe passate in rassegna, è decorato con tempera nera e bianca. Con 

tratti sintetici è stata dipinta una figura angelica in volo e più sotto i segni fanno 

intuire la figura di un uomo inginocchiato e dei colpi di fucile evocati da brevi 

pennellate bianche. Tutto il settore destro è composto con tre fasce fotografiche 

orizzontali raffiguranti la facciata di un palazzo dalle cui finestre si sporgono gioiose 

due suore plaudenti.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.  

 La composizione così organizzata simboleggia l‟ingresso trionfante delle truppe 

italiane nella città occupata. L‟incedere dell‟auto da sinistra a destra e l‟incedere 

dell‟ufficiale nella stessa direzione, creano un moto che incrocia gli sguardi festanti 
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delle religiose collocate sulla destra, che si affacciano guardando ciò che accade per 

strada. La presenza delle infermiere ricorda, come già i frammenti della Tavola n. 

11, il gran numero di feriti, oltre che le perdite. I giorni successivi alla 

comunicazione della capitolazione della Francia, avvenuta alle prime ore del 25 

giugno, furono dedicati al recupero dei corpi e alle cure dei feriti dispendiate per la 

maggior parte presso l‟ospedale di Mentone. [P. ROSSELLI, 1997/98: 42] 
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 Tav. 15 

La sua ricostruzione,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm.  

 Il mosaico fotografico riprodotto, diversamente dai precedenti e dai successivi, non 

ha una titolazione sovrimpressa. È stato composto con la semplice dislocazione di 

fotografie di uguali dimensioni e uguale inclinazione a 30º, lungo la superficie del 

cartoncino. Tutte le immagini sono state contornate da tempera nera per disegnare 

delle ombre e conferire profondità alla composizione. Compaiono solo due figure 

umane, di dimensioni differenti, collocate alla sinistra del collage. Si tratta di due 

operai edili ritratti durante lavori di stesura della malta sullo sfondo delle 

architetture ristrutturate, tra le quali si riconoscono alcuni celebri hotel della 

località marittima. Lungo tutto il margine sinistro è evidente una spessa linea 

tracciata a matita.  

 Sono conservati nel Fondo Frediani Giuseppe alcuni esemplari delle 

fotografie dalle quali sono stati tratti alcuni dei frammenti riprodotti: 

 si riconosce una fotografia di due grandi hotel, tra i quali il Winter Palace, 

due copie: tavola n. 16 dell‟album Mentone marzo 1942 XX firmato “ fot. 

Chiolini Turconi e C. –Pavia- “. Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]; 

tavola n. 17 del fascicolo contenente i dattiloscritti stilati dal Commissario 

Giuseppe Frediani e Sua Eccellenza Avv, Giovanni Battista Marziali per il 

CIAF. La fotografia presenta una didascalia stampata sul supporto: alcuni 

dei grandi alberghi di Mentone, sul verso riporta il timbro della Bottega di 

Fotografia. Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 1942]. 

 Sono conservate copie della fotografia dalla quale è tratto frammento 

fotografico raffigurante i giardini pubblici di Mentone ripresi dal lungo 

mare, due copie: tavola n. 15 dell‟album Mentone marzo 1942 XX . la 



 

 
 

137 

fotografia non è integra, presenta al verso il timbro della Bottega di 

Fotografia. Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ];  tavola n. 15 dell‟album 

del CIAF, Mentone marzo-giugno 1942. La fotografia presenta al verso il 

timbro della Bottega di Fotografia. Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 1942]. 

 È conservata una copia della fotografia dalla quale è tratto il frammento 

raffigurante la via principale del centro cittadino. È stata applicata alla 

tavola n. 18 dell‟album Mentone marzo 1942 XX. Serie 34: [ Mentone marzo 

1942 XX ]. 

 serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.  

 Sulla ricostruzione di Mentone P. ROSSELLI, 1997/98: 49-65 
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Tav. 16 

Case ricostruite,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa allineato con i profili dei tetti dei palazzi raffigurati: « CASE 

RICOSTRUITE ».  

 Il mosaico fotografico riprodotto è costituito da numerosi frammenti di immagini 

che evocano i prestigiosi hotel mentonaschi e il caratteristico centro abitato. La 

composizione si può suddividere in tre fasce. La fascia superiore è costituita 

dall‟ingrandimento di una raffigurazione dell‟abitato arroccato sulle montagne sul 

quale svettano i due grandi alberghi, tra i quali lo storico Winter Palace, già incluso 

nella Tavola n. 15. La fascia sottostante le si sovrappone, essa è costruita come se si 

trattasse di una piazza sulla quale si affacciano molteplici facciate ottenute con 

l‟incastro di diverse immagini di palazzi cittadini, armonizzate con il ricorso alla 

tempera nera. La terza fascia, quella che si colloca nel settore inferiore della 

composizione, è occupata da una grande veduta della baia di Mentone. 

 Sono conservati nel Fondo Frediani Giuseppe alcuni esemplari delle 

fotografie dalle quali sono stati tratti alcuni dei frammenti riprodotti: 

 L‟immagine fotografica di due grandi hotel, tra i quali il Winter Palace, due 

copie: tavola n. 16 dell‟album Mentone marzo 1942 XX firmato “ fot. 

Chiolini Turconi e C. –Pavia- “ , Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]; 

tavola n. 17 dell‟album del CIAF con didascalia stampata sul supporto:  

«alcuni dei grandi alberghi di Mentone» , Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 

1942]. Sul verso delle due stampe è presente i timbro della Bottega di 

Fotografia. 

 Il frammento centrale raffigurante l‟Hotel Majestic, una copia: tavola n. 19 

dell‟album del CIAF con la didascalia:  «uno dei grandi lavori di ricostruzione 
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del territorio di Mentone: il grande Albergo Majestic distrutto dall‟Artiglieria 

francese»,  Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 1942]. 

  Sono conservate due copie della fotografia raffigurante i giardini pubblici di 

Mentone ripresi dal lungo mare. La fotografia è stata ritagliata lungo i lati 

dei marciapiedi e i due frammenti montati ai due estremi della 

composizione: tavola n. 15 dell‟album Mentone marzo 1942 XX . la 

fotografia non è integra, presenta al verso il timbro della Bottega di 

Fotografia. Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]; tavola n. 15 dell‟album 

del CIAF, Mentone marzo-giugno 1942, con la didascalia: un aspetto di 

Mentone nuova: i giardini pubblici. La fotografia presenta al verso il timbro 

della Bottega di Fotografia. Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 1942]. 

Entrambe le stampe presentano al verso il timbro della Bottega di 

Fotografia. 

 L‟ingrandimento della baia di Mentone. Una copia è applicata alla tavola n. 

10 dell‟album Mentone marzo 1942 , Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]. 

Presenta al verso il timbro della Bottega d Fotografia 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.   

 Sulla ricostruzione di Mentone P. ROSSELLI, 1997/98: 49-65 
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Tav. 17 

Lavori di Mentone – Grafici statistici,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo  tipografico stampato sulla 

carta quadrettata: « LAVORI DI MENTONE – GRAFICI STATISTICI ». Pastelli 

colorati. Il verso presenta numerose tracce di muffa. 

 È l‟unica tavola a non essere stata realizzata con il montaggio fotografico. Si tratta 

della riproduzione di un grafico disegnato su carta quadrettata 5 mm. Si notano 

delle irregolarità nella quadrettatura e linee spezzate lungo la cornice, che fanno 

intuire un assemblaggio di frammenti cartacei laceri. I testi sono stati tracciati 

direttamente sulla carta, così come la cornice nera che decora lo stampato. Si nota 

anche una sbavatura ai tre quarti dell‟asse verticale. Gli assi delle variabili sono 

stati rilevati con colori a pastello, altri interventi a pastello si notano nelle 

intestazioni. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Sulla ricostruzione di Mentone P. ROSSELLI, 1997/98: 49-65 
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Tav. 18 

Commissariato territorio occupato di Mentone,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate con 

tempera rossa: lungo il margine superiore il titolo: « COMMISSARIATO TERRITORIO 

OCCUPATO | DI MENTONE »; altri testi sulla destra: « PUBBLICO RICEVUTO 

105.400 | PRATICHE SBRIGATE 64.050 | 25.000 SALVACONDOTTI RILASCIATI ». 

Tracce di muffa sul verso. 

 Il mosaico fotografico riprodotto è composto da numerosi frammenti che 

rappresentano l‟interno e l‟esterno della sede stabile del Commissariato, Villa 

Bioves. Compare solo una figura umana, collocata alla sinistra della composizione, 

si tratta dell‟ingrandimento del poliziotto posto di guardia all‟ingresso 

dell‟istituzione, come si nota nel ritaglio in basso a sinistra che illustra l‟esterno del 

palazzo. Sulla facciata dello stesso è stata sovrimpressa una bandiera di Mentone 

Italiana e sul fianco destro una  bandiera fascista. Le bandiere sono 

irrealisticamente più grandi della struttura, così da enfatizzare la dominazione 

territoriale. Altre due figure sono riprese di schiena presso gli sportelli degli uffici 

interni, in un ritaglio collocato in posizione centrale nel settore destro; accanto si 

riconosce un‟epigrafe commemorativa del 18 novembre 1935, decorata con fasci, 

probabilmente realizzata durante i lavori di ricostruzione. Quest‟ultimo ritaglio è 

sormontato da uno stemma che condensa il simbolo dei fasci e lo scudo crociato con 

la corona reale, accostato ad una targa con l‟iscrizione: « COMMISSARIATO 

CIVILE DI MENTONE », sul quale si è intervenuti con tempera bianca.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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 Per la fondazione del commissariato civile si veda la Tavola 4 [P. ROSSELLI, 1997/98: 

44. Sulla sede del Commissariato si veda G. FREDIANI, Relazione alla CIAF, pag. 7-

8]. La targa commemorativa ricorda l‟attuazione da parte della Società delle 

Nazioni, delle sanzioni a carico dell‟Italia in seguito all‟invasione dell‟Etiopia. 

Giuseppe Frediani ricevette l‟incarico di sostituire Virgilio Magris il 31 agosto 1941, 

Addis Abeda era già stata riconquistata dalle forze alleate e il governo etiope 

restaurato, l‟Esercito Italiano sarebbe capitolato il 27 novembre 1941 a Gondar. La 

tavola presenta due situazioni di dominazione italiana a confronto, quella 

mentonasca amministrata con la volontà di renderla modello esemplare della 

civilizzazione italiana e quella in Africa Orientale la cui parabola si stava esaurendo 

nel periodo in cui si presume sia stato realizzato l‟album.   
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Tav. 19 

Uffici comunali italiani,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa, dall‟alto verso il basso: a sinistra: « POPOLAZIONE RIENTRATA 9150 »; 

al centro: « PRATICHE GENERALI 9205 | “ D‟ANAGRAFE 13460 | “ 

RAZIONAMENTO 15060 », « UFFICI COMUNALI ITALIANI ». Al verso è stata 

tracciata una croce a matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 La composizione del mosaico fotografico è suddividibile in due fasce orizzontali, 

attraversate verticalmente, dal ritaglio raffigurante un vigile urbano. La fascia 

orizzontale superiore ospita ritagli che illustrano lo svolgersi delle attività di 

competenza municipale, amministrate dai funzionari italiani. Tutti i ritagli sono 

contornati con tempera bianca. Un frammento in alto a sinistra rappresenta la 

distribuzione di documenti, a questo si sovrappone un frammento nel quale si 

celebra un matrimonio civile presieduto dal commissario italiano, sullo sfondo un 

grande frammento che occupa il settore centrale, raffigura un ufficio con gli 

operatori intenti a svolgere le loro mansioni. A destra sono collocati 3 ritagli con 

targhe indicanti i vari uffici menzionati nei testi fotografici, questi si sovrappongono 

a tre ritagli che insieme rappresentano simbolicamente Mentone fascista: una 

medaglia con un bassorilievo raffigurante l‟arcangelo Michele, tre fasci e una corona 

reale. La fascia sottostante è occupata da una veduta dell‟esterno del Municipio con 

la piazza antistante e tre vedute di interni. Si notano tracce a matita lungo il 

margine verticale sinistro. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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 Gli uffici comunali italiani furono istituiti nel corso dell‟autunno 1941 e andarono ad 

affiancarsi agli uffici comunali francesi nello stesso palazzo del Municipio, 

alleggerendo il carico di lavoro svolto dal commissariato. Il Sindaco francese, 

l‟Ingegnere Jean Durandy, continuava ad essere in carica e con lui il consiglio 

comunale, ridotto da 22 a 10 membri. I lavori della municipalità francese erano 

costantemente vigilati e le delibere poste sotto esame, dalle autorità italiane. [G. 

FREDIANI, Relazione alla CIAF, pag. 14-20. Anche in P. ROSSELLI, 1997/98:71].  
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Tav. 20 

Attività commerciale, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa collocati sulla destra della composizione: in alto: « NEGOZI RIAPERTI 334 

| ARTIGIANI 238 », lungo il margine inferiore il titolo: « ATTIVITÁ COMMERCIALE ».  

 Il mosaico fotografico condensa numerosi ritagli ricoprendo completamente la 

superficie del supporto. I ritagli raffigurano insegne commerciali e facciate di negozi. 

Si riconosce una divisione interna alla composizione che la taglia diagonalmente, 

enfatizzata dall‟applicazione di strisce di carta bianca lungo i profili a linee spezzate 

dei frammenti. A sinistra della diagonale si concentrano confusamente le insegne 

scritte in francese, sormontate da una «X» rilevata con tempera rossa. A destra si 

collocano le insegne scritte in italiano e le facciate dei negozi italiani, tra i quali si 

riconosce anche la sede della Banca d‟Italia.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e rimanda alla riattivazione del commercio 

cittadino, ma la connotazione che questa operazione assume è di marcata 

„italianità‟. Questo aspetto è spiegabile anche con il fatto che la popolazione 

presente a Mentone era prettamente italiana, solo un numero esiguo di francesi 

erano effettivamente rientrati in città: nel febbraio 1943 su una popolazione 

complessiva di 7200 abitanti, solo 2000 erano francesi. [P. ROSSELLI, 1997/98: 51]. 

Molta enfasi è riservata alle insegne dei tabacchi, ricordando il particolare impegno 

del commissario Frediani nel recuperare tabacco per risollevare il morale della 

popolazione, come gli era stato suggerito dal Console  di Nizza, Mazzolini. [G. 

FREDIANI, Diario, in F. BECCARELLI, 2004/05: 95] 
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Tav. 21 

Asili infantili,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa, distribuiti lungo il margine inferiore della composizione: « ASILI INFANTILI », « 

PRESENZE ANNO XX 52.580 » . Al verso macchie d‟inchiostro e una croce tracciata a 

matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico è composto da ritagli che illustrano la sede, le suore e gli 

alunni dell‟Asilo Infantile XVº Corpo d‟Armata. Nell‟angolo in alto a sinistra è 

collocata una veduta dell‟esterno dell‟edificio, alla quale è sovrapposto 

l‟ingrandimento raffigurante una suora e un piccolo alunno contornato da tempera 

bianca. La tempera bianca copre i bordi irregolari anche dei due ritagli raffiguranti 

una scena di gioco e una scena di refezione, applicati sullo sfondo di due vedute 

dell‟esterno dell‟edificio e della vegetazione circostante. Si distinguono tracce di 

matita lungo il margine verticale sinistro.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 L‟asilo infantile dedicato al XVº corpo d‟armata, che aveva assicurato la conquista 

della città, venne istituito nell‟aprile 1941. Era frequentato da bambini per la 

maggior parte di nazionalità italiana e affidato alle religiose. [G. FREDIANI, 

Relazione alla CIAF, pag. 25] 
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Tav. 22 

Scuole elementari · alunni 541·,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa, lungo il margine superiore:  « SCUOLE ELEMENTARI · ALUNNI 541 · »; lungo il 

margine inferiore, a sinistra: « CHIUSURA ANNO SCOLASTICO XX »,  a destra: « 

APERTURA ANNO SCOLASTICO XXI ». Al verso tracce di muffa e una croce tracciata a 

matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico è composto da diverse riproduzioni di immagini della scuola 

elementare italiana, collocate con inclinazioni diverse conferendo dinamicità alla 

composizione. Le immagini sono disposte in due file orizzontali al di sotto del 

cartiglio realizzato con un cartoncino di una tonalità grigia più chiara, sul quale è 

stato sovrimpresso il titolo. Le prime due fotografie in alto a sinistra raffigurano le 

aule durante le lezioni, a destra sono riportati due momenti di intervallo. Gli spazi 

liberi tra le immagini sono riempiti da tratteggio a tempera bianca. La fila inferiore 

presenta al centro l‟ingrandimento della rappresentazione di uno scolaro intento 

nella lettura. Ai lati, due scene riprese dalla cerimonia ufficiale di chiusura e 

apertura dell‟anno scolastico, a sinistra si riconosce Giuseppe Frediani fotografato di 

profilo mentre consegna il diploma ad una studentessa alla presenza del Prefetto 

Marziali, nella fotografia sulla destra Frediani è ritratto di schiena. Tutti ritagli 

sono stati contornati con tempera bianca. Lungo il margine verticale sinistro si 

riconoscono tracce di matita, così come intorno ai caratteri tipografici che 

compongono il titolo.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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 Nessuna scuola francese rimase in funzione, furono istituite scuole italiane, 

amministrate da personale italiano nelle quali si parlava esclusivamente in lingua 

italiana. Le scuole elementari erano 3 ed era stata fondata anche una scuola 

preparatoria. [G. FREDIANI, Relazione alla CIAF, pag. 26-27] 
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 Tav. 23 

Scuole medie alunni 484,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa, in alto a destra il titolo: « SCUOLE MEDIE | ALUNNI 484 »; dall‟alto 

verso il basso: « MEDIE », « LICEO », « TECNICA », « AVVIAMENTO ». Al verso tracce 

di muffa e una croce tracciata a matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico condensa immagini di aule scolastiche riprese presso gli 

istituti di insegnamento medio: il ginnasio, la scuola tecnica e la scuola di 

avviamento professionale. La lettura della composizione inizia, nell‟angolo in alto a 

sinistra, con una schiera di „balilla‟ con il tamburo, che fronteggiano le „piccole 

italiane‟, ed è conclusa nel lato destro dall‟ingrandimento di due giovani „balilla‟ di 

annate differenti come indicano le divise, contornati con tempera nera e bianca. In 

mezzo sono montate immagini quadrangolari raffiguranti vedute di gruppi intenti 

negli oneri scolastici. Le immagini collocate nel livello inferiore sono state bordate 

lungo il lato destro, con tempera bianca, quella sul lato sinistro è stata decorata con 

un fascio. Si notano tracce di matita lungo il margine verticale sinistro.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha valenze simboliche e illustra come anche a Mentone fosse stato 

imposto il modello educativo fascista che si può riassumere col famoso motto 

mussoliniano: « il libro e il moschetto ». L‟affermazione della cultura fascista si 

fondava, come è ovvio, primariamente sull‟educazione e la fondazione di scuole 

garantiva il radicarsi di una tradizione linguistica e letteraria italiana che 

rispondesse al progetto di „italianizzare‟ i territori occupati. [F. BECCARELLI, 

2004/05: 98]  
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Tav. 24 

Il lavoro nella scuola,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche a tempera, 

lungo il margine verticale sinistro in bianco: « · È LO SPIRITO CHE DOMA E PIEGA LA 

MATERIA · »; lungo il margine inferiore in rosso: « IL LAVORO NELLA SCUOLA ».  

 Il mosaico fotografico presenta diversi ritagli riguardanti i prodotti realizzati dagli 

alunni delle scuole durante i laboratori professionali, che ricoprono completamente 

la superficie del supporto entro i confini delineati dalle due iscrizioni. Si alternano 

riproduzioni dei lavori di modellismo, cucito e tecnica del mosaico, con immagini dei 

giovani coinvolti nella realizzazione. In alto a sinistra si riconosce un frammento che 

raffigura un mosaico pavimentale realizzato dagli alunni seguendo lo stile delle 

domus gentilizie, questo si sovrappone alle scene che mostrano le lezioni di disegno e 

messa in opera. Al centro a dominare il complesso, è collocato il ritaglio che 

rappresenta il Prefetto Marziali e un‟altra autorità in visita ai laboratori, ritratti 

mentre insieme consultano un registro.     

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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Tav. 25 

Refezione scolastica,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate con 

tempera rossa collocate a destra, dall‟alto verso il basso: « ASSISTITI 612 | PRESENZE 

15232 », « REFEZIONE SCOLASTICA ». 

 Il mosaico fotografico presenta diversi ritagli raffiguranti scene di mensa scolastica 

riprese da punti di vista differenti. Le immagini sono distribuite su tutta la 

superficie del supporto e contornate lungo i bordi superiori con tempera bianca, 

mentre gli spazi di supporto rimasti liberi sono stati campiti a tempera nera. La 

composizione presenta come due direttrici. La prima crea un moto da sinistra a 

destra e interessa il livello superiore, alla cui destra con il ritaglio raffigurane il 

tavolo ritratto frontalmente si genera una direttrice discendente che predispone la 

letture da destra a sinistra interessando il grande frammento sottostante che 

raffigura un‟ampia veduta della mensa scolastica.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 I contributi commissariali alla refezione scolastica sono descritti in G. FREDIANI, 

Relazione alla CIAF, pag. 28 
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 Tav. 26 

Colonia elioterapica “ Ciro Perrino „ ,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche a tempera 

rossa, in alto a sinistra: « PANE KG 3.887 | PASTA “ 1.295 | CARNE “ 942 | FRUTTA “ 

3 462» il puntino che divide le migliaia dalle centinaia è stato risparmiato e risulta bianco; 

nel centro a destra, distribuite diagonalmente: « ASSISTITI 418 | GIORNATE DI | 

PRESENZA 25.916 »; in basso a sinistra il titolo: « COLONIA | ELIOTERAPICA | “ 

CIRO PERRINO „ ». 

 Il mosaico fotografico è composto da frammenti raffiguranti i bambini, gli spazi e le 

attività della colonia elioterapica organizzata sulle spiagge di Mentone. A sinistra è 

stato collocato il ritaglio più grande, raffigurante una fila di piccoli „Balilla‟ che 

impugnano il moschetto. La fascia verticale centrale è occupata dal ritaglio bordato 

con tempera nera che ritrae una bambina con il volto incorniciato da un salvagente 

delle colonia, come esplicita l‟iscrizione. A questo ritaglio si affiancano i testi 

fotografici sovrimpressi diagonalmente. Sotto si incastrano due vedute della colonia, 

sede della GIL, come si legge nelle immagini. La fascia verticale destra è occupata da 

3 immagini, in alto si ritrovano i piccoli „Balilla‟ che tambureggiano di fronte agli 

archi binati della scalinata che conduceva all‟edificio, a questo frammento si 

sovrappongono le immagini sagomate di due momenti del pasto comune: la 

preghiera e il servizio. Negli angoli rimasti liberi si è intervenuti con tempera 

bianca, tracciando una sequenza di iscrizioni che ripetono l‟appellativo «Duce».  

 Una variante del ritratto della bambina con il salvagente è la foto n. 4 

della serie 37 : [ Mentone- varie- 1940-1942 ], fondo: Frediani Giuseppe. 

Isrec, INSMLI/Pv.  
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Giuseppe Frediani promosse la costruzione di una colonia-scuola estiva a Mentone; 

iniziative del genere le aveva già avute durante le permanenze a Pavia in qualità di 

Federale. La fondazione di una colonia elioterapica significava l‟importazione di una 

delle iniziative più riuscite dell‟assistenzialismo fascista. La progettazione fu 

affidata all‟ingegnere pavese Eliseo Mocchi che ideò una struttura smontabile in 

legno. L‟opera venne inaugurata il 23 luglio e dedicata a Ciro Perrino, un ufficiale 

deceduto sul fronte di guerra. Riscosse un grande successo anche nei territori 

limitrofi  non occupati. [P. ROSSELLI, 1997/98: 86-87], si veda anche l‟appendice 

dove è stata pubblicata la documentazione relativa alla progettazione della colonia, 

proveniente dal Fondo: Mocchi Eliseo, Insrec INSMLI/Pv;  anche in [G. FREDIANI, 

Diario, giovedì 23 luglio 1942]. Un anticipazione sulla presentazione ufficiale del 

progetto si trova in [G. FREDIANI, Relazione alla CIAF, pag. 58].  
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Tav. 27 

Visite alla colonia, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa. In alto a sinistra, posta diagonalmente lungo il margine del primo ritaglio 

fotografico: « 17 LUG. · 10 SETT XX »; al centro il titolo: « VISITE ALLA COLONIA ». 

 Il mosaico fotografico consiste in una collezione di immagini raffiguranti visite 

ufficiali tenutesi presso la colonia tra il 17 luglio e il 10 settembre 1942, com‟è 

esplicitato dalle didascalie. Il titolo è sovrimpresso su un cartoncino grigio 

leggermente più scuro del fondo, ritagliato a forma di cartiglio. La colonia alla quale 

il titolo si riferisce è la colonia elioterapica Ciro Perrino, illustrata dalla tavola n. 26, 

riconoscibile dal ritaglio raffigurante gli archi binati collocati presso la scalinata di 

discesa alla spiaggia. La narrazione inizia con una fotografia scattata in occasione 

della visita degli ufficiali tedeschi della Wehrmacht, che si vedono entrare presso la 

struttura presidiata dai piccoli ospiti con moschetto e fez. A questo frammento si 

sovrappone a destra un ritaglio che domina la composizione e rappresenta due 

ragazzi della colonia seduti a tavola durante il pasto, amorevolmente sorvegliati da 

una educatrice con un bambino più piccolo tra le braccia. Sul lato destro si colloca 

un ritaglio che raffigura Giuseppe Frediani che accompagna due monsignori nella 

visita, sotto è riprodotta la fotografia che ritrae gli alpinisti del gruppo Flechas 

Montañeros provenienti da Madrid. Ogni ritaglio è stato bordato con tempera nera e 

bianca, il frammento in basso a sinistra è stato decorato con un fascio nero, dipinto 

a tempera nera sul bordo  destro. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.  

 Frediani nel suo diario registra per il giorno 24 agosto 1942 la visita di alcuni 

ufficiali tedeschi convalescenti a San Remo,  in quell‟occasione la colonia era stata 
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aperta anche ai cittadini di Mentone, con loro era presente anche l‟avvocato Vacca-

Maggiolini, allora Presidente della CIAF. [G. FREDIANI, Diario, 24 agosto 1942]. 
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Tav. 28 

Colonia estiva Nizzardi,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480. Testi fotografici evidenziati con tempera 

rossa. Al centro il titolo: « COLONIA ESTIVA NIZZARDI »; a sinistra in basso: « 

PRESENTI 458 | GIORNATE DI | PRESENZA 22.500 ». Al verso è presente una croce 

tracciata a matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico è composto da immagini che illustrano la vita presso la 

colonia estiva Nizzardi presentando scene simboliche dell‟educazione italianizzante 

che si praticava presso le colonie. La composizione è dominata dal ritaglio montato 

sul lato sinistro, raffigurante Giuseppe Garibaldi in una delle pose più famose. Sullo 

sfondo del suo volto, è stato collocato un frammento che riproduce una cartina 

geografica italiana del territorio di Nizza. Un asse centrale attraversa il montaggio 

ed è costituito dalla stanga del pilone sul quale i bambini della colonia stanno 

innalzando la bandiera italiana, nel ritaglio in basso a sinistra. Ai due lati del pilone 

si collocano le vedute dell‟interno della mensa colonica. Sul lato destro sono collocati 

due ritagli, in alto una schiera di bambini vestiti alla marinara, sotto i bambini della 

colonia fanno visita al cimitero dei patrioti del Quarantotto. La tempera nera è 

utilizzata per enfatizzare i profili dei ritagli, così da creare delle linee espressive che 

attraversano il collage. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e tende a rimarcare i legami tra Nizza e 

l‟Italia, a partire dalla figura dell‟ „italo-nizzardo‟ per eccellenza: Giuseppe 

Garibaldi. Frediani, seguendo la linea intrapresa dalla CIAF, cercherà di mantenere 
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una posizione neutrale nei confronti dei movimenti irredentisti nizzardi per evitare 

conflitti con il governo di Vichy, preferendogli forme di propaganda meno esplicite. 

[F. BECCARELLI, 2004/05:95, 99]. Il 6 agosto venne inaugurata una nuova colonia 

che ospitava i bambini nizzardi, anche i figli dei cittadini di origini francesi vi 

avevano aderito attratti dal nome alla quale era dedicata e dalla possibilità di un 

pasto assicurato. Questa partecipazione aveva provocato il disappunto del Prefetto 

di Nizza. [G. FREDIANI, Diario, giovedì 6 agosto 1942].   
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Tav. 29 

Collegio G.I.L.E., 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480. Testo fotografico evidenziato con tempera 

rossa: « COLLEGIO G. I. L. E. ». Al verso tracce di muffa. 

 Il mosaico fotografico è composto da frammenti che illustrano il collegio marinaro 

della Gioventù Italiana del Littorio all‟Estero, GILE. In alto a sinistra un ritaglio 

fotografico rappresenta il gagliardetto del distaccamento di Mentone, dedicato a 

Costanzo Ciano; gli spazi che circondano i profili superiori del ritaglio sono riempiti 

con tempera bianca sfumata con  tempera nera. Il frammento è montato su 

un‟immagine raffigurante l‟insegna d‟ingresso al collegio. Sulla destra gli si accosta 

una veduta di scorcio della facciata del palazzo che ospita il collegio, sulla quale 

campeggia una gigantografia del Duce. Nell‟angolo in alto a destra si colloca una 

veduta dell‟interno di un‟aula, mentre tutto il settore inferiore è occupato da due 

ritagli raffiguranti due file di alunni in divisa, il frammento più piccolo sulla sinistra 

con i bambini rivolti a sinistra e il frammento più grande a destra, con una fila di 

alunni ripresa di scorcio. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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Tav. 30 

Le tre colonie permanenti bimbi Libici,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa. Al centro: « ANNO XX », « ASSISTITI 650 | PANE KG. 68.250 | PASTA 

“ 22.750 | CARNE “ 18.200 »; in basso  lungo il margine della composizione il titolo: « LE 

TRE | COLONIE PERMANENTI “BIMBI LIBICI„ ». Al verso tracce di tempera rossa 

nell‟angolo in alto a sinistra e muffa. 

 La composizione del mosaico fotografico può essere divisa in due fasce collocate 

orizzontalmente, marcate da due linee spesse di tempera nera tracciate lungo i 

margini superiori dei ritagli. Nella fascia più alta si collocano le vedute degli esterni 

delle tre sedi delle colonie stabili. Nella fascia inferiore si fronteggiano schiere 

sovrapposte di bimbi in divisa e bimbi in divisa con moschetto. In mezzo, la 

composizione, è attraversata da un ritaglio di scala superiore agli altri, raffigurante 

un alunno in divisa che suona la tromba issata verso il cielo. La tempera bianca è 

usata per evidenziare i contorni dei ritagli e coprirne i profili irregolari. Si 

distinguono tracce di matita lungo il margine verticale sinistro. Le virgolette 

inferiori del sintagma „bimbi libici‟ non sono state campite con la tempera rossa. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione fa presumere che presso Mentone venissero ospitati i figli dei coloni 

libici, ma non vi è menzione di colonie adibite a questo scopo tra i documenti del 

Fondo Frediani, tuttavia in uno dei ritagli di giornale applicati alla tavola n. 45 si fa 

riferimento alle suddette colonie. Una delle tre era stata dedicata a Italo Balbo, 
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Governatore Generale della Libia, deceduto il 28 giugno 1940 a Tobruch in 

Cirenaica. 
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Tav. 31 

Assistenza fascista anno XX,  1942.  

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa. In alto a sinistra il titolo: « ASSISTENZA FASCISTA ANNO XX »; in 

basso a sinistra: « RAZIONI 357.058| PANE KG. 53.590 | RISO “ 23 782 | CARNE “ 

17.853 ». nell‟angolo in alto a sinistra, oltre i margini del collage fotogrfico, è stato scritto il 

numero « 20 » manualmente con tempera bianca. tracce di muffa sul verso. 

 Il mosaico fotografico è composto da diverse immagini raffiguranti gruppi di 

cittadini, soprattutto anziani, in fila per la distribuzione delle razioni o il ritiro della 

tessera annonaria. A queste immagini dei bisognosi mentonaschi, si affiancano 

riproduzioni fotografiche di epigrafi recanti motti mussoliniani riguardanti la 

necessità di sostenere il popolo minuto, come il celebre: « ANDARE VERSO IL 

POPOLO ». La composizione è dominata dal frammento collocato in basso a 

sinistra, raffigurante una catasta di panini, simbolo della necessità imperante di 

rifornimenti. Attorno a questo ritaglio, come se si trattasse di un centro 

propagatore, si distribuiscono e incastrano le altre immagini.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e rimanda al problema dei rifornimenti. La 

necessità di sopperire a queste mancanze era particolarmente urgente a Mentone, 

per il significato che ci si era proposti di conferire all‟occupazione di quel territorio. 

Frediani era convinto che occorresse tenere alti gli umori per evitare l‟opposizione 

della cittadinanza e garantire condizioni che permettessero il rilancio dell‟economia 

turistica. [P. ROSSELLI, 1997/98: 66-89]. Venne istituito un ufficio razionamenti che 

aveva il compito di distribuire le tessere annonarie e curare che il procedimento si 
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svolgesse secondo le disposizioni vigenti nel Regno. [G. FREDIANI, Relazione alla 

CIAF, pag. 19, 35]. Nella realtà Mentone godeva di una condizione di benessere e 

abbondanza non comuni, cosa che aveva molto spesso scatenato le invidie dei vicini 

fasci liguri. 
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Tav. 32 

Assistenza ospedaliera,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate con 

tempera rossa. In alto a sinistra il titolo: « ASSISTENZA OSPEDALIERA »; a destra: « 

RICOVERATI 912 | INTERVENTI OPERATORI 179| GIORNATE PRESENZA 17215 

». nell‟angolo in alto a sinistra appena prima del margine della rilegatura è stato scritto il 

numero « 21 . »  manualmente, con tempera bianca. Al verso lievi tracce di muffa. 

 Il mosaico fotografico condensa tutta una serie di immagini simbolo dell‟attività di 

assistenza ospedaliera organizzata dal commissariato italiano. Il titolo è stato 

collocato a sinistra lungo il margine superiore, sotto si trovano accostate quattro 

immagini. La prima è la riproduzione della porta d‟ingresso del reparto di ostetricia: 

Maternità Principessa di Savoia. Con l‟ausilio della tempera nera la fotografia si 

fonde naturalmente alla veduta dell‟interno di una stanza di ricoverati, che 

l‟affianca. Su quest‟ultimo frammento, sono applicate le immagini che 

rappresentano l‟insegna del pronto soccorso e la sagoma dell‟ambulanza. Il settore 

inferiore presenta la raffigurazione di una fila di mamme sedute con i propri 

bambini, sovrapposta al ritaglio con la porta del reparto di ostetricia, accanto, in 

asse con il ritaglio raffigurante l‟ambulanza, si trova l‟immagine di una ambulanza 

aperta sul retro. Sulla destra sono montati due frammenti raffiguranti 

rispettivamente l‟esterno dell‟ospedale e uno degli interni, sotto gli è accostata una 

veduta della cappella.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Della gestione dell‟ospedale era incaricato un amministratore straordinario, 

Frediani auspicava di poter rimettere del tutto in funzione il complesso e renderlo 
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indipendenti dalle strutture italiane e francesi. [G. FREDIANI, Relazione alla CIAF, 

pag. 30-31]. 
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Tav. 33 

Convalescenziario ufficiali,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate a 

tempera rossa. In alto a sinistra: « CONVALESCENTI 583 [non è chiaro se si tratti di un 

“6” o di un “8”]»; al centro il titolo: « CONVALESCENZIARIO UFFICIALI ». nell‟angolo 

in alto a sinistra presso il margine della legatura è stato tracciato a tempera bianca il 

numero: « 34 . ». Al verso lievi tracce di muffa. 

 Il mosaico fotografico è composto da diversi frammenti raffiguranti ufficiali 

dell‟esercito italiano e il luogo del loro ricovero: l‟”albergo Imperia”l, sulla cui 

insegna c‟è stato un intervento a tempera bianca per rilevare la scritta: « 

IMPERIALE ». In alto a sinistra si collocano tre figure sagomate di ufficiali in 

stampelle che avanzano verso l‟osservatore, questi si sovrappongono al ritaglio 

collocato in basso a sinistra che raffigura un pasto all‟interno del convalescenziario. 

L‟edificio è illustrato in un grande ritaglio collocato in alto a destra, sotto gli è 

accostato il ritratto di gruppo degli ufficiali ricoverati. Giuseppe Frediani compare 

due volte, parte di due ritratti di gruppo collocati ai lati del titolo, in quello a 

sinistra è inclusa anche la Sign. Dionisia Frediani.   

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 Una copia non numerata del gruppo con i coniugi Frediani e gli ufficiali è 

inclusa nella serie 37 : [ Mentone- varie – 1940-1942 ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Isrec, INSMLI/Pv.  

 Una copia dell‟immagine che  raffigura il gruppo nel quale è incluso 

Frediani sulla destra. La foto non è numerata ed è parte della serie 37: [ 

Mentone- varie – 1940-1942 ], fondo: Frediani Giuseppe, Isrec, INSMLI/Pv. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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Tav. 34 

Le sedi dell‟Ente Turismo e della C.I.T. , 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche a tempera 

rossa. In centro in alto: « SERVIZIO SATI »; in basso lungo tutto il bordo della 

composizione: « LE SEDI DELL‟ENTE TURISMO E DELLA C.I.T. ». lungo il margine 

della legatura nell‟angolo in alto a sinistro è stato tracciato a tempera bianca il numero: « 22 

. ». Si notano tracce di matita lungo il margine verticale sinistro. Al verso è stata tracciata 

una croce a matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 La composizione presenta numerosi ritagli raffiguranti simboli evocanti l‟attività 

turistica, montati insieme sul supporto in cartoncino grigio. In alto a sinistra, così 

come in alto a destra, si collocano frammenti raffiguranti dépliant turistici di 

Mentone, ai quali si sovrappone, in basso a sinistra, una raffigurazione dell‟ufficio 

dell‟ente turismo. Al centro della composizione si trova la riproduzione della 

fotografia dell‟interno si un bus del servizio SATI. A destra le è affiancata la sagoma 

di un bus SATI e tutto intorno si incastrano e sovrappongono cartelli con indicazioni 

stradali o che segnalano la fermata del pullman. Tra i vari cartelli l‟autore è 

intervenuto con il tratteggio a tempera bianca. Il settore inferiore presenta 

l‟interno, al centro e l‟esterno, a destra, dell‟agenzia di viaggi CIT. I ritagli sono stati 

bordati con tempera bianca e armonizzati con tempera nera. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Il mosaico fotografico è composto da numerose immagini simbolo dell‟attività di 

promozione turistica ideata dagli italiani per risollevare l‟economia mentonasca. 

Appoggiandosi alla Società SATI era stato organizzato un servizio di trasporti che 

collegava Mentone con Ventimiglia, da dove partivano le corriere per le altre 
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località sulla Riviera. A questo si aggiungeva un servizio di corriere urbane che 

servivano la cittadina di Mentone. [G. FREDIANI, Relazione alla CIAF, pag. 52]. 
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Tav. 35 

Ritrovi cittadini,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizione fotografica evidenziata con 

tempera rossa: « RITROVI CITTADINI ». 

 Il mosaico fotografico è composto da numerosi frammenti fotografici di formato 

quadrangolare bordati con tempera bianca e nera, che raffigurano i ritrovi cittadini 

restaurati e rimessi in funzione dal commissariato italiano. Le immagini sono 

distribuite con inclinazioni differenti, su tutta la superficie disponibile del supporto 

in cartoncino grigio. Al centro, leggermente dislocato a sinistra, un ritaglio 

raffigurante un tuffatore, si sovrappone al collage, in asse con l‟immagine che 

illustra la piscina del Casinò di Mentone. Tra gli edifici rappresentati si riconoscono 

l‟esterno e la piscina interna del Casinò, il teatro Eden, i bar Florida, Al Ritrovo e La 

Spiaggia, i ristoranti San Carlo e Riccardi. Si notano tracce di matita lungo il 

margine verticale sinistro della composizione. 

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 L‟esterno del Casinò è presente in una copia: tavola n. 20 dell‟album della 

Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]. La tavola n. 21  della stessa serie 

costituisce una variante. Entrambe presentano al verso il timbro della 

Bottega di Fotografia. 

 La piscina del Casinò è presente in due copie: tavola n. 23 dell‟album della 

Serie 34: [Mentone marzo 1942 XX ]. Presenta al recto il timbro della 

Bottega di Fotografia; tavola n. 18  con la didascalia: « piscina e Bar 

all‟aperto del Casino Nuovo di Mentone » dell‟album Serie 36: [ Mentone 

marzo-giugno 1942]. Presenta al verso il timbro della Bottega di Fotografia. 
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 L‟interno della sala da pranzo con strumenti musicali è  presente in una 

copia: tavola n. 25 dell‟album della Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX]. 

Presenta al verso il timbro della Bottega di Fotografia.  

 La facciata del Ristorante-Bar Riccardi è presente in una copia non 

numerata nella serie 45: [ XVII Fiera di Milano 12/04/1942 Padiglione di 

Mentone]. La fotografia presenta tracce di carta strappata al verso e scritto 

a matita il numero “122”. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv.  
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Tav. 36 

Grandi alberghi,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizioni fotografiche evidenziate con 

tempera rossa. In alto a sinistra: « ALBERGHI 58 | PENSIONI 15 | TRATTORIE 34 »; 

in basso a sinistra il titolo: « GRANDI ALBERGHI ». nell‟angolo in alto a sinistra presso il 

margine di legatura, è stato scritto con tempera bianca il numero: « 24 . ». Al verso tracce di 

muffa. 

 Il mosaico fotografico raggruppa numerose vedute di interni ed esterni degli 

alberghi cittadini restaurati e riaperti, o di nuova fondazione. In alto a sinistra si 

colloca il frammento raffigurante i due grandi alberghi, tra cui il Winter Palace, 

svettanti sul centro abitato, già incluso nelle tavole n. 15 e n. 16. Sotto si trovano 

tre immagini di dimensioni diverse raffiguranti due facciate di alberghi e l‟interno di 

una sala di ristorante. In basso a destra si trovano altri due frammenti raffiguranti 

gli esterni, quello lungo il margine verticale destro è ripreso di scorcio e fa da 

contrappunto alla facciata collocata sul lato sinistro, anch‟essa ripresa di scorcio. In 

alto a destra, tra le vedute di interni e esterni, si collocano la riproduzione di un 

registro riportante l‟elenco degli alberghi in funzione e le loro caratteristiche,  la 

fotografia di una locomotiva e uno stampato dell‟Ente Turismo della Costa Azzurra 

di Mentone con lo stemma raffigurante l‟Arcangelo Michele. 

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 L‟immagine fotografica di due grandi hotel, tra i quali il Winter Palace.  

Una copia tavola n. 16 dell‟album della Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX 

]. Presenta al verso il timbro della Bottega di Fotografia; una seconda copia 

tavola n. 17 con la didascalia stampata sul supporto: «alcuni dei grandi 
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alberghi di Mentone» , al verso riporta il timbro della Bottega di Fotografia. 

Serie 36: [ Mentone marzo-giugno 1942]. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Sulla ricostruzione di Mentone P. ROSSELLI, 1997/98: 49-65 
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 Tav. 37 

Ospitalità del Circolo Mentonasco,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizione fotografica evidenziata con 

tempera rossa: « OSPITALITÁ DEL CIRCOLO MENTONASCO ». Nell‟angolo in alto a 

sinistra presso il margine di legatura è stato scritto a tempera bianca il numero:  « 25 . ».   

 Il mosaico fotografico è composto da immagini che raffigurano gli interni del Circolo 

Mentonasco, alcuni partecipanti alle sue iniziative e ragazze di Mentone vestite con 

l‟abito tipico del luogo. La composizione si può dividere in tre fasce orizzontali. La 

fascia superiore è occupata a sinistra da due file sovrapposte e speculari di ragazze 

in abito tipico, a destra dal ritratto a mezzo busto di alcune di queste. Al centro 

sono ritratti alcuni ufficiali della Wehrmacht. Le due fasce sottostanti sono 

occupate complessivamente da 6 immagini di uguali dimensioni, disposte 

ortogonalmente che conservano il bordo bianco della carta fotografica. La seconda 

immagine della fascia superiore, collocata al centro della composizione, raffigura 

l‟atrio d‟ingresso al Circolo, sul quale è stata montata la sagome di una file di 

ufficiali, fotografati di scorcio. I soggetti più distanti dall‟obiettivo sono di spalle, 

mentre il primo della fila guarda in camera, l‟effetto che ne deriva, grazie alla 

prospettiva, simula che gli ufficiali stiano uscendo dalla porta del palazzo. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e si riferisce alla rinata mondanità della 

cittadina marittima. Il Circolo Mentonasco, inaugurato il 18 maggio 1942 [G. 

FREDIANI, Diario, lunedì 18 maggio] venne creato principalmente per intrattenere 

gli ufficiali del convalescenziario e permettere il contatto con la popolazione locale. 
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[F. BECCARELLI, 2004/05: 97]. Si riconoscono anche ufficiali tedeschi. [si veda: G. 

FREDIANI, Diario, 24 agosto 1942]. 
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Tav. 38 

Comitato tradizioni mentonasche, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa: il titolo « COMITATO TRADIZIONI MENTONASCHE », alla destra del titolo: « 

RISORTO NEL 1942 ». In alto a sinistra il testo fotografico non è stato campito a tempera: 

« FONDATO NEL 1922 ». Nell‟angolo in alto a sinistra presso il margine di legatura è stato 

dipinto con tempera rossa il numero: « 26 . ».  

 Il mosaico fotografico è composto da diversi ritagli riguardanti la rinascita del 

comitato folkloristico di Mentone. Alcune pagine di giornale che annunciano e 

seguono la “rinascita” si mischiano ai ritratti dei componenti del gruppo dei canti 

tradizionali e a vedute della città vecchia. In alto a sinistra e in basso a destra sono 

presenti due vedute delle vie del borgo antico con la sua tipica architettura, a queste 

si aggiunge una riproduzione della facciata della chiesa barocca di San Michele, 

fotografata di scorcio. Alla chiesa è accostato il ritratto a mezzobusto di una 

giovane in abito tradizionale con un cesto colmo di limoni. In basso a sinistra e in 

alto a destra sono ritratte le ragazze del comitato in costumi tipici, mentre provano 

canti e si riuniscono di fronte alla sede.  Al centro della composizione, intorno a dei 

segni astratti dipinti a tempera nera, si trovano le riproduzioni di due pagine dei 

quotidiani “Il Lavoro” e la “Gazzetta del Popolo della Sera” e la riproduzione di 

una vignetta. Il disegno ironico rappresenta una donna di Mentone che scaccia a 

calci un goffo ladro dal cui fagotto fuoriesce un foglio con disegnati la falce ed il 

martello, sotto sono iscritte le date: « 5 MAI-12 MAI 1935 ». I ritagli sono stati 

bordati con tempera nera.  

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio:  
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 Il ritratto a mezzobusto della giovane in abito tradizionale con cesta di 

limoni è presente in due copie: una copia segnata sul verso B.31 nella Serie 

45: [ XVII Fiera di Milano 12/04/1942 Padiglione di Mentone ];  una copia 

segnata sul verso B.31 custodita in una cartelletta inclusa nell‟album della 

Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]. Presenta al verso il timbro della 

Bottega di Fotografia. 

 La facciata della chiesa di San Michele è presente in due copie: tavola n. 12 

dell‟album della Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]; tavola n. 24 con la 

didascalia: « cattedrale di San Michele in Mentone », dell‟album della Serie 

36: [Mentone marzo-giugno 1942]. Presentano al verso il timbro della 

Bottega di Fotografia. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e rimanda alla rifondazione del comitato 

mentonasco che il 1º marzo 1942 ha tenuto una cerimonia inaugurale presso i Musei 

Civici, come raccontato dal frammento che illustra la prima pagina del periodico “Il 

Lavoro”. [G. FREDIANI, Diario, domenica 1 marzo]. Il compito del comitato, 

nell‟ottica del progetto di penetrazione culturale promosso dagli occupanti italiani, 

era quello di rappresentare la tradizione mentonasca  interpretandone le origini 

liguri-piemontesi; anche il Museo era stato allestito a questo scopo, seguendo le 

indicazioni del Prof. Nino Lamboglia presidente dell‟Istituto di Studi Liguri di 

Bordighera e titolare dell‟Ufficio comunale di Cultura e Propaganda. [F. 

BECCARELLI, 2004/05: 98]  
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 Tav. 39 

Il museo e la celebrazione dei patrioti del 48,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Iscrizione fotografica evidenziata con 

tempera rossa: « IL MUSEO | E LA CELEBRAZIONE DEI PATRIOTI DEL 48 ». 

Nell‟angolo in alto a sinistra presso il margine di legatura sono stati dipinti a tempera 

bianca due numeri: « 26 |3 (indecifrabile) 15 ». sul verso è stata tracciata una croce a matita 

nell‟angolo in alto a sinistra e sono presenti numerose tracce di muffa.  

 La composizione del mosaico fotografico può essere divisa in tre settori. Il primo 

riguarda la fascia superiore nella quale si condensano le riproduzioni di immagini 

che raffigurano oggetti collocati nell‟allestimento della Sala delle Tradizioni 

Mentonasche, simboli dell‟insurrezione anti monegasca del 1848. L‟autore ha 

armonizzato i „fotoaccostamenti‟ con tempera bianca e nera. Si riconosce in alto a 

sinistra il ritratto del patriota Carlo Trenca, al quale si sovrappone una veduta della 

sala, con una vetrina espositiva e dei ritratti fotografici; su questa immagine sono 

state sovrimpresse due bandiere spiegate, quella di sinistra è la bandiera delle città 

libere di Mentone e Roccabruna, una bandiera identica è raffigurata nel ritaglio 

collocato sulla destra, montato su una veduta più ampia della sala. Il settore 

sottostante ospita un ritratto del pubblico che ha partecipato alla cerimonia 

inaugurale del Comitato delle Tradizioni Mentonasche, seduto in prima fila si 

riconosce Giuseppe Frediani. Il terzo settore consiste nella fascia verticale destra che 

ospita la riproduzione del manifesto annunciante l‟evento presso il Museo Civico. 

Sopra questo frammento si colloca una ripresa laterale di un momento delle 

celebrazioni tenutesi presso il cimitero di Mentone, si riconoscono Frediani e alcuni 

ufficiali che salutano romanamente i defunti patrioti mentonaschi. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e continua la narrazione avviata dalla 

Tavola 38, concentrandosi nella rappresentazione della funzione didattica e 

propagandistica assunta dal Museo Civico. Il 1º marzo 1942 viene inaugurata la sala 

delle tradizioni mentonasche, come spiega la riproduzione del manifesto pubblicato 

per quell‟occasione e scritto in dialetto. La sala ha il compito di mantenere viva la 

memoria della secessione di Mentone e Roccabruna dal Principato di Monaco nel 

1848 e il suo passaggio, di fatto, sotto la protezione della Casa Savoia. La bandiera 

che le due città libere si donarono era basata sul modello del tricolore rivoluzionario 

italiano, ma in luogo dello stemma reale, il campo centrale era occupato da due 

mani che si stringono in segno di alleanza. Le due rivoluzioni, quella italiana e 

quella mentonasca-roccabrunense, vengono ad identificarsi e Carlo Trenca, patriota 

mentonasco, diviene eroe comune.  Della risistemazione del museo si occuparono 

Nino Lamboglia e Firpo, un poeta locale. [F. BECCARELLI, 2004/05:98] 
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Tav. 40 

Assistenza rimpatriati,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa: « ASSISTENZA RIMPATRIATI ». nell‟angolo in alto a sinistra, presso il 

margine della rilegatura, è stato dipinto con tempera bianca il numero: « 35 . ». Il verso del 

cartoncino presenta muffe lungo i bordi e alcune macchie di tempera nera. 

 Il mosaico fotografico è composto da due settori, quello più ampio è occupato dalla 

riproduzione di una veduta di un palazzo cittadino, probabilmente sede dell‟Ufficio 

preposto all‟assistenza dei rimpatriati. Sul margine superiore di questa immagine, 

sono stati montati due ritagli raffiguranti insegne degli uffici smistamento 

rimpatriati. La tempera nera è usata per conferire spessore ai ritagli e quella bianca 

crea un tratteggio per dare profondità al supporto. Il settore verticale destro è 

occupato da tre immagini di uguali dimensioni che ritraggono ex sfollati, 

emblematiche dell‟utenza degli uffici. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione rappresenta simbolicamente l‟attività dell‟Ufficio per l‟Assistenza 

e il Rimpatrio dei Mentonaschi, che era diretto da elementi autoctoni e offriva 

sostegno materiale e morale. Si effettuò uno studio della consistenza razziale della 

popolazione, favorendo il rientro degli italiani e dei residenti di origini italiane e 

francesi. [Menton Dans, pag. 122, in P. ROSSELLI, 1997/98:51].  
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 Tav. 41 

OND,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempara rossa. A sinistra: « PUBBLICO CARRO DI TESPI 6140 »; al centro il titolo: « 

OND » e il sottotitolo: « ISCRITTI 540 »; a destra in alto: « PACCHI DEL SOLDATO 

4320 », in basso: « SPETTACOLI FORZE ARMATE 98 ».  Nell‟angolo in alto a sinistra 

presso il margine di legatura è stato dipinto con tempera bianca il numero: « 36 ». Sul verso 

tracce di muffa.  

 Anche in questo caso il mosaico fotografico appare strutturato in fasce verticali. Il 

settore di sinistra è occupato da tre immagini che riproducono: la partecipazione di 

massa alle iniziative organizzate nella sede del Dopolavoro, la prima  e alla gara 

ciclistica le altre due, tra di loro la riproduzione del manifesto della stagione lirica. 

La fascia centrale presenta, in alto, la sagoma di una fila di ragazze del Comitato in 

abiti tradizionale mentre provano canti, il margine superiore dell‟immagine è 

bordato di bianco e sfumato con campiture successive, fino a mischiarsi con il grigio 

del supporto. La stessa decorazione procede sul frammento che gli si affianca a 

destra, che rappresenta una amorevole distributrice di „pacchi del soldato‟ ai 

militari sorridenti oltre il banco. Sotto si accostano due vedute del pubblico degli 

spettacoli teatrali, una sorprende la folla in viso, l‟altra di schiena. La fascia 

verticale destra ospita, oltre all‟immagine già descritta, tre frammenti  di pubblico. 

Si distinguono tracce di matita lungo il margine verticale sinistro. 

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 Il ritratto di gruppo presso la sede del dopolavoro delle forze armate, una 

copia: tavola n. 23, con didascalia « assistenza alle forze armate. – spettacoli a 

favore delle Truppe del Presidio » , Serie 36: [Mentone marzo-giugno 1942]. 
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 La veduta dello spettacolo organizzato dalla OND, una copia: segnata sul 

recto n. 5, Serie 37: [ Mentone-varie-1940-1942 ], presenta sul verso il timbro 

del Premiato Studio Fotografico Ruggeri di Mentone.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e rappresenta la grande partecipazione alle 

iniziative promosse dal commissariato e organizzate dal PNF di Mentone per il 

Dopolavoro degli ufficiali di presidio e per stimolare il turismo. L‟espediente 

utilizzato è tipico delle rappresentazioni del Regime: ritrarre le grandi folle. 

Particolare rilievo ebbero gli spettacoli lirici e la corsa ciclistica. Per quanto 

riguarda le opere liriche, vennero allestite La Bohème e La Traviata, realizzate del 

complesso del Teatro La Scala, nel teatro del Casinò Nuovo, come illustra il 

manifesto riprodotto nel fotomontaggio. [F. BECCARELLI, 2004/05:97 e P. ROSSELLI, 

1997/98:85]. Il Carro di Tespi venne eseguito all‟aperto ed ebbe un gran successo di 

pubblico, come esplicitano le iscrizioni.  
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Tav. 42 

Le giornate milanesi, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa: « LE GIORNATE MILANESI ». Nell‟angolo in alto a sinistra presso il 

margine della legatura è stato dipinto con tempera bianca: « 26 | TRIS ». Il recto e il verso 

del cartoncino presentano crepe e lacerazioni. Al verso sono presenti lievi tracce di muffa e 

nell‟angolo in alto a sinistra è stata tracciata una croce a matita.  

 Il mosaico fotografico consiste in una collezione di immagini che illustrano i 

momenti salienti della partecipazione del Padiglione della Costa Azzurra di Mentone 

alla XVII Fiera di Milano. Il padiglione in stile littorio è raffigurato tramite il 

montaggio di due frammenti che provengono da fotografie scattate da un punto di 

vista differente, saldati al livello della cornice aggettante che sorregge l‟iscrizione e 

uniformati dai contorni dipinti con tempera nera. La monumentalità retorica 

dell‟architettura è enfatizzata dalla ripresa da sotto in su della torre di 

coronamento. Accanto alla torre due frammenti illustrano due esempi di pareti 

espositive, quella di sinistra testimonia l‟usanza di comporre fotomontaggi nelle 

esposizioni di Regime. Al centro, in alto, un frammento sagomato raffigura il saluto 

tra il corpo legionari garibaldini Carlo Confalonieri, Ezio Garbaldi e Frediani; sotto, 

Frediani accompagna il ministro Ermanno Amicucci nella visita del Padiglione. A 

destra è stata collocata in alto la riproduzione di una pagina di un giornale italiano 

non meglio identificabile che parla del padiglione, la zona dello scritto che interessa 

ai fini della narrazione è evidenziata da un tratto di penna nero. Sotto si accostano 

due immagini, quella nell‟angolo in basso a destra presenta il Re Vittorio Emanuele 

II sfilare davanti ai balilla di Mentone.  
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 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 Il ritratto della legione garibaldina Carlo Confalonieri in dialogo con 

Giuseppe Frediani, una copia: numerata A. 36, Serie 45: [ XVII Fiera di 

Milano 12/04/1942 Padiglione di Mentone ]. 

 Il Re Imperatore saluta i Balilla di Mentone, una copia: tavola 7, con la 

didascalia: « S. M. il Re Imperatore passa in rivista gli Avanguardisti della 

GIL di Mentone intervenuti a Milano, in occasione della XVII Fiera e 

dell‟inaugurazione del Padiglione di Mentone. (Milano 14-4-1942) ». Serie 

36: [Mentone marzo-giugno 1942]. La fotografia presenta al verso il timbro 

dell‟agenzia Publifoto di Milano. 

 Frediani, accompagna il ministro Ermanno Amicucci all‟inaugurazione del 

Padiglione di Mentone, una copia: numerata sul verso B. 14, custodita in 

una cartelletta inclusa nell‟album della Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX 

]. Presenta al verso il timbro della Bottega di Fotografia. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Per rilanciare il turismo di Mentone, Frediani aveva chiesto all‟architetto pavese 

Emilio Aschieri la progettazione di un Padiglione Costa Azzurra di Mentone, 

inaugurato il 14 aprile presso la Fiera Campionaria di Milano. Il padiglione, citando 

Frediani, doveva avere « carattere turistico e documentario della rinascita di 

Mentone [ … ] allo scopo di arrivare a far conoscere […] le possibilità di Mentone» 

[G. FREDIANI, Diario, 10 aprile 1942]. Ezio Garibaldi, consigliere nazionale della 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni e discendente di Giuseppe, aveva partecipato 

alla Fiera dando luogo ad una manifestazione irredentistica alla testa dei Gruppi 

d‟Azione Nizzardi (GAN), cosa che Frediani non gradì affatto. [M. T. 

VERCESI,1999/00:171-172].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

184 

 

 

Tav. 43 

Cerimonie cittadine, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa: « CERIMONIE CITTADINE ». Al recto in alto a sinistra presso il margine 

di legatura è stato dipinto a tempera bianca il numero: « 27 . ». Al verso tracce di muffa e 

una croce tracciata a matita nell‟angolo in alto a sinistra.   

 Il mosaico fotografico è composto da diversi ritagli raffiguranti autorità che 

partecipano alle cerimonie cittadine e pagine di giornali che documentano lo 

svolgimento delle stesse. Tutti i frammenti sono bordati con tempera nera, la 

tempera bianca è usata solo nel settore sinistro, lungo il margine superiore del 

ritaglio montato sul quotidiano “Il Nizzardo”, per sfumarne i contorni nella pagina 

bianca. Sotto è accostato un frammento che rappresenta una delegazione della 

Wehrmacht in commemorazione dei soldati morti durante gli scontri di giugno sul 

confine italo-francese. La fascia centrale è occupata dai ritagli più grandi che 

raffigurano celebrazioni tenutesi presso le sedi dell‟amministrazione civile italiana. 

Il settore verticale destro è composto da un ritaglio raffigurante il quotidiano « Il 

Pensiero di Mentone » e un ritratto di alcuni ufficiali con Frediani. Si notano tracce 

di matita lungo il margine verticale sinistro e macchie di tempera rossa nell‟angolo 

in basso a destra.  

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Le cerimonie ufficiali commemoravano una selezioni di momenti della storia di 

Mentone che ne esaltavano le relazioni con l‟Italia: le comuni origini liguri, gli 

antichi insediamenti romani legati a Ventimiglia, i contatti con la Repubblica di 
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Genova, la partecipazione al Risorgimento, il contributo dell‟immigrazione italiana 

e il sacrificio fascista per il suo ricongiungimento con la patria. La propaganda 

italianizzante aveva stimolato anche la rinascita del periodico in lingua italiana “Il 

Pensiero di Mentone. Giornale politico e culturale”, che aveva terminato la 

pubblicazione nel 1895. Lamboglia con l‟Istituto di Studi Liguri di Bordighera si 

occupò dello studio delle tradizioni folcloriche e promosse convegni e manifestazioni 

a Mentone e Nizza. [F. BECCARELLI, 2004/05: 98]  
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Tav. 44 

Cerimonie cittadine,  1942. 

Gelatina ai Sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testo fotografico evidenziato con 

tempera rossa: « CERIMONIE CITTADINE ».  al recto nell‟angolo in alto a sinistra presso 

la legatura sono stati dipinti a tempera bianca i numeri: « 27. | BIS. ». Al verso lievi tracce 

di muffa e una croce tracciata a matita nell‟angolo in alto a sinistra. 

 Il mosaico fotografico è caratterizzato da una composizione ortogonale, nella quale 

sono inserite 9 raffigurazioni di cerimonie ufficiali tenutesi a Mentone. Nel settore 

sinistro si riconoscono due momenti della cerimonia tenuta presso Ponte S. Luigi per 

commemorare i martiri di giugno. La prima fotografia del settore centrale 

rappresenta la messa all‟interno della Chiesa del Sacro Cuore in occasione della 

morte del Duca d‟Aosta Viceré di Etiopia, sotto, la riproduzione di una fotografia 

scattata in occasione di una visita ai ragazzi del GIL di Mentone, ultima, una parte 

del pubblico che ha partecipato alla rappresentazione teatrale organizzata dalla 

OND. È l‟unico caso nel quale le fotografie non sono state ritagliate dalla carta 

fotografica, ma l‟intero foglio è stato incollato sul supporto di cartoncino grigio. Si 

riconoscono ancora le linee guida tracciate a matita, entro le quali sono state 

stampate le singole fotografie. È anche l‟unico caso in cui la composizione non è 

implementata da tempera bianca o nera.  

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 La celebrazione all‟interno della chiesa del Sacro Cuore, una copia: tavola 25 

con la didascalia: « rito funebre in onore di S.A.R AMEDEO DUCA 

D‟AOSTA – Viceré d‟Etiopia. Mentone – Chiesa del Sacro Cuore – 8 marzo 

1942 », dell‟album della Serie 36: [Mentone marzo-giugno 1942]. Al verso 

timbro del Premiato Studio Fotografico Ruggeri di Mentone. 
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 Il ritratto di gruppo con Frediani presso la Galleria Ingrau, una copia: 

numerata sul verso 1324 è conservata in una busta non catalogata, titolata: 

“MENTONE varie”. Presenta sul verso tracce di carta strappata sotto le 

quali si intravvede il timbro del Premiato Studio Fotografico Ruggeri. 

 Le autorità militari presso la GIL di Mentone, una copia: numerata 19 sul 

verso è conservata in una busta della Bottega di Fotografia Chiolini Turconi 

& C. sulla quale è stato scritto a matita: « 186 | MENTONE FOTO VARIE 

|COPIE PER PRATICHE UFFICIO », conservata nell‟album della Serie 

34: [ Mentone marzo 1942 XX ]. Presenta al verso il timbro del Premiato 

Studio Fotografico Ruggeri di Mentone e il timbro con la data : « 31 AGO. 

1942 ». 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Sull‟italianizzazione di Mentone [F. BECCARELLI, 2004/05: 9]. Le cerimonie non 

erano unicamente legate alle tradizioni locali, ma vennero istituite anche ricorrenze 

appartenenti alla liturgia del Regime: Befana Fascista, anniversario della Marcia su 

Roma, Natale del Duce. [M. T. VERCESI, 1999/00:171] 
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Tav. 45 

Vita di Mentone,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Pastelli colorati.  

 Questo mosaico fotografico costituisce il terzo caso (tavole 15 e 17)  nel quale non 

sono stati integrati testi fotografici nella composizione. Il montaggio si compone 

unicamente di riproduzioni di pagine di giornale che testimoniano la rinascita di 

Mentone; i frammenti sono disposti con un‟inclinazione a 45º, fatta eccezione per 

quelli collocati sul fondo. La tempera nera è stata utilizzata per creare 

ombreggiature e conferire profondità alla composizione. Con le matite colorate sono 

stati campiti leggermente i frammenti delle singole pagine. Si distinguono tracce di 

matita tracciata lungo il margine verticale sinistro. 

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 L‟immagine de  “Il Giornale di Mentone” riportante l‟articolo sulla ripresa 

economica, una copia: non numerata, Serie 45: [ XVII Fiera di Milano 

12/04/1942 Padiglione di Mentone ]. 

 L‟immagine de “La Stampa”, riportante l‟articolo intitolato Il paese dei 

limoni, una copia: non numerata, Serie 45: [ XVII Fiera di Milano 

12/04/1942 Padiglione di Mentone ]. 

 L‟immagine de “Il Secolo XIX”, riportante l‟articolo sul Carro di Tespi 

nella rubrica “Cronache di Mentone”, una copia: non numerata, Serie 45: [ 

XVII Fiera di Milano 12/04/1942 Padiglione di Mentone ]. 

 L‟immagine riportante il ritaglio di un articolo tratto da  “Il Lavoro”, a 

proposito della Coppa Scarioni, una copia: non numerata, Serie 45: [ XVII 

Fiera di Milano 12/04/1942 Padiglione di Mentone ]. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizioni ha carattere simbolico: tramite l‟autorevolezza documentaria delle 

pagine di giornale, dimostra la riuscita del progetto di rinascita e redenzione, in 

senso „italiano‟, della città di Mentone.  
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Tav. 46 

Progetto campo sportivo,  1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa. Il titolo lungo il margine inferiore: « PROGETTO CAMPO SPORTIVO », in 

alto a destra: « PROG. | ING. MOCCHI ». Al recto, nell‟angolo in alto a sinistra presso il 

margine di legatura è stato dipinto a tempera bianca il numero: « 29 . ». Al verso tracce di 

muffa.  

 Il mosaico fotografico è composto da diverse riproduzioni di fotografie relative al 

progetto e al luogo nel quale avrebbe dovuto essere realizzato il centro sportivo di 

Mentone. La composizione appare suddividibile in due settori a forma di “L”, quello 

superiore è occupato dalla planimetria e dallo sviluppo assonometrico del progetto 

disegnato dall‟Ing. Mocchi, quello inferiore da tre vedute del campo da tennis che 

era stato designato per la riqualifica edilizia. A sinistra sono stati sovrapposti alla 

composizione gli ingrandimenti sagomati di un atleta che realizza una figura a corpo 

libero e un cavallo per gli esercizi. 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Presso il territorio del Circolo Tennistico Mentonasco avrebbe dovuto sorgere il 

nuovo complesso ginnico, che nell‟ottica di Frediani doveva contribuire al prestigio 

turistico di Mentone. Mocchi e Frediani si occuparono del progetto fino alla 

destituzione di quest‟ultimo. La CIAF osteggiava la costruzione perché molto 

dispendiosa e inoltre, all‟epoca della proposta,  i fatti bellici stavano per apportare 

consistenti cambiamenti nei rapporti con i francesi. [P. ROSSELLI, 1997/98: 87-89 In 

appendice alla tesi di Rosselli sono stati pubblicati i disegni di Mocchi e tutta la 

documentazione relativa alla presentazione del progetto].  
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 Tav. 47 

Casa del Fascio, Scuole GIL e Dopolavoro, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa. In alto a destra il titolo: « CASA DEL FASCIO | SCUOLE GIL | E DOPOLAVORO 

», al centro in alto: « ISCRITTI PNF 536 », « ISCRITTI GIL 857 », in basso: « “ SCUOLE 

EL. 541», « “ OND 334 ». Al recto, nell‟angolo in alto a sinistra presso il margine di 

legatura è stato dipinto a tempera bianca il numero: « 30 . », si notano numerose macchie di 

tempera bianca intorno alle iscrizioni fotografiche. Al verso lievi tracce di muffa.  

 Anche questo mosaico fotografico unisce immagini raffiguranti progetti e vedute, 

che in questo caso sono i palazzi restaurati e occupati dai gruppi del PNF. I progetti 

disegnati dall‟Arch. Aschieri sono espressi dai frammenti raffiguranti la grande 

planimetria e l‟alzato collocati in tutto il settore inferiore e l‟alzato e la proiezione 

assonometrica collocati ai due estremi centrali. Dei piccoli frammenti raffiguranti 

bambini della GIL sono disposti ad animare i disegni, in particolare la fila dei 

bambini collocati a destra era già stata utilizzata nella tavola 25. Le raffigurazioni 

dei palazzi sono montate una accanto all‟altra come a costituire una facciata 

continua, la tempera bianca e nera contribuisce a questo effetto armonizzando i 

chiaroscuri. Si riconoscono la sede della OND e la sede della GIL.  Sotto la proiezione 

assonometrica del palazzo della GIL è stato applicato l‟ingrandimento di un 

frammento raffigurante dei fasci scolpiti ad altorilievo.  

 Nel fondo Frediani è conservato l‟album di fotografie che riproducono le 

tavole del progetto di Aschieri.  Serie 35: [ Mentone Sede Scuole – GIL – 

Fascio Dopolavoro 1942 XX ], dal quale sono stati tratti alcuni dei 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio:  

 La fotografia che rappresenta lo stato attuale delle scuole: pag. 1, 

didascalia: «stato attuale scuole». 
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 La fotografia della planimetria: pag. 3, didascalia: « pianta sistemata ». 

 La fotografia dell‟alzato: pag. 4, didascalia: « la fronte sistemata ». 

 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 
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Tav. 48 

Sistemazione della scalinata di S. Michele, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati con 

tempera rossa. A sinistra  il titolo: « SISTEMAZIONE DELLA | SCALINATA | DI | S. 

MICHELE », sotto: « AFFRESCO DI U. LUCERNI », in alto a destra: « PROG. ARCH. | 

E. ASCHIERI ». Al recto, nell‟angolo in alto a sinistra presso il margine di legatura è stato 

dipinto a tempera bianca il numero: « 31 . ». Al verso diverse tracce di muffa. 

 Il mosaico fotografico è composto da diverse immagini tratte da fotografie della 

scalinata che conduce alla chiesa di San Michele  scattate da diversi punti di vista. 

La composizione concentra lungo il margine inferiore tutte le riprese che includono 

la fila di arcate che schermano l‟accesso alla scalinata, su alcune delle quali l‟autore 

è intervenuto con tratti di matita; sul lato destro è presente, inoltre, un frammento 

con parte del parapetto decorato con vasi di fiori, esaltato dal tratteggio a tempera 

bianca. Dal parapetto svetta il campanile con l‟orologio, addossato alla chiesa, 

anch‟esso enfatizzato lungo i contorni dal tratteggio bianco e da un‟ ombreggiatura 

a tempera nera. L‟altra porzione dell‟architettura ecclesiastica è posizionata nella 

fascia superiore e ritagliata lungo l‟asse mediano, si trova montata tra una 

riproduzione del particolare dell‟affresco di San Michele Arcangelo realizzato da Ugo 

Lucerni e una raffigurazione dell‟intera parete di accesso alla scalinata. 

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 

 La facciata della chiesa di San Michele è presente in due copie: tavola n. 12 

dell‟album della Serie 34: [ Mentone marzo 1942 XX ]; tavola n. 24 con la 

didascalia: « cattedrale di San Michele in Mentone », dell‟album della Serie 

36: [Mentone marzo-giugno 1942]. Presentano al verso il timbro della 

Bottega di Fotografia. 
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 Serie 33: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 La composizione ha carattere simbolico e si riferisce agli interventi promossi da 

Frediani per restaurare e abbellire la città vecchia. I suoi sforzi si concentrarono 

sulla Cattedrale dedicata a San Michele, per la quale l‟architetto pavese Aschieri, 

specialista nel campo del restauro aveva curato la risistemazione della scalinata che 

conduce al sagrato della chiesa e il professore Ugo Lucerni, aveva realizzato un 

affresco raffigurante San Michele Arcangelo trionfante sul drago. [G. FREDIANI, 

Diario, giovedì 9 gennaio 1942]. Sull‟affresco del Lucerni si rimanda al capitolo 

precedente. 
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Tav. 49 

Toponomastica, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa. In basso a sinistra il titolo: « TOPONOMASTICA », in alto: « 1848 |1860 », in alto a 

destra: « 1860|1940 », sotto: « 1942 ». Al recto, nell‟angolo in alto a sinistra presso il 

margine di legatura è stato dipinto a tempera bianca il numero: « 28 . ». Al verso lievi tracce 

di muffa. 

 Il mosaico fotografico è composto da diversi frammenti che testimoniano gli 

interventi e i progetti di intervento sulla toponomastica e l‟aspetto monumentale di 

Mentone. In alto a sinistra la narrazione comincia con la raffigurazione di due 

progetti di piano regolatore del tessuto cittadino, disposti a 45º. Tutto il settore 

lungo il margine superiore destro, è occupato da frammenti che rappresentano le 

epigrafi con iscritti i nomi francesi delle vie di Mentone, questi sono sormontati da 

una grande «X» tracciata a tempera bianca. Sotto si trovano accostati il frammento 

raffigurante la pianta del tessuto viario di Mentone con le nuove intitolazioni e una 

serie di frammenti disposti confusamente ed evidenziati dal tratteggio a tempera 

bianca, raffigurano le nuove epigrafi. Nell‟angolo destro gli si trova sovrapposto un 

ritaglio che illustra il disegno per un monumento a Carlo Trenca. Nell‟angolo 

sinistro si addossano una serie di ritagli che raffigurano monumenti commemorativi 

dei patrioti che simboleggiano l‟italianità della storia di Mentone, esaltati 

dall‟ombreggiatura campita a tempera nera. 

 Serie: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Il mosaico fotografico ha valenza simbolica e rimanda agli interventi sulla 

toponomastica che hanno contribuito ad italianizzare l‟aspetto di Mentone. Unita 
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alle fondazioni architettoniche e alla collocazione di sculture, la toponomastica, 

concorre all‟affermazione di una memoria storica che vuole Mentone legata al 

destino dell‟Italia per volontà dei suoi stessi cittadini. Com‟è esplicitato dalle 

datazioni fotografiche, la memoria riportata alla luce dagli italiani riguarda le 

vicende risorgimentali: la secessione dal Principato di Monaco nel 1848, il plebiscito 

per l‟annessione alla Francia di Napoleone III nel 1860; la storia contemporanea 

viene letta come naturale compimento dello slancio separatista di Mentone, 

finalmente ritornata sotto il Regno dei Savoia: 1840 Battaglia del Fronte Alpino, 

1942 rinascita di Mentone Italiana. 
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Tav. 50 

Zona sacra Ponte S. Luigi, 1942. 

Gelatina ai sali d‟argento/ cartoncino, 287 x 480 mm. Testi fotografici evidenziati a tempera 

rossa. Il titolo e il sottotitolo: « ZONA SACRA PONTE S. LUIGI | SACRARIO », in alto a 

sinistra: « IL FORTINO », in mezzo: « PROG. ARCH. E. ASCHIERI », sotto a destra: « 

MUSEO STORICO ». Al recto, nell‟angolo in alto a sinistra presso il margine di legatura è 

stato dipinto a tempera bianca il numero: « 33 . ». Al verso numerose tracce di muffa e due 

macchie di tempera rossa a sinistra lungo il margine superiore. 

 L‟ultimo mosaico fotografico è composto da riproduzioni di immagini tratte dai 

progetti e dal plastico, realizzati dall‟Architetto Emilio Aschieri per il Sacrario, che 

avviano la narrazione dall‟angolo in alto a sinistra. Tutta la composizione è 

organizzata sullo sfondo di immagini che raffigurano le montagne, in mezzo alle 

quali spunta Ponte S. Luigi, il cui significato è esplicitato dalla riproduzione 

dell‟epigrafe con l‟iscrizione: « CONFINE ITALO-FRANCESE 1860-1940 ». 

Intorno all‟epigrafe sono state applicate le sagome dei soldati italiani che risalgono 

le alture e le utilizzano per proteggersi dagli attacchi sferrati dai mezzi corazzati 

collocati in basso a destra, tutte riproduzioni di immagini di repertorio. Alle loro 

spalle si colloca il frammento con una prospettiva della strada che riporta in Italia, 

sfrecciante oltre il profilo del soldato di pattuglia. Sotto, tra i fanti e la strada, sono 

stati incollati degli edifici che rappresentano il museo storico, collocati presso la 

galleria M. Ingrao, com‟è esplicitato dal ritaglio che rappresenta il cartello con 

l‟iscrizione che segnala il luogo. Tutti i frammenti si armonizzano in maniera 

particolarmente disinvolta grazie alle sfumature a tempera nera. 

 Nel fondo Frediani sono conservati alcuni esemplari dai quali sono tratti i 

frammenti utilizzati nel fotomontaggio: 
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 La veduta di Ponte S. Luigi, 3 copie: tavola n. 8 dell‟albume della Serie 34: [ 

Mentone marzo 1942 XX ]; tavola n. 3, con la didascalia: « Zona sacra del 

Ponte S. Luigi», dell‟album della Serie 36: [Mentone marzo-giugno 1942]; 

numerata 22, inclusa in una busta non catalogata dal titolo  “MENTONE 

varie”. 

 Serie: [ Mentone dalla distruzione alla rinascita 1940 XVIII ], fondo: Frediani 

Giuseppe, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età Contemporanea,  

INSMLI/ Pv. 

 Nel fondo Frediani è conservato l‟album realizzato dall‟Architetto Aschieri, 

presumibilmente, per la presentazione ufficiale del progetto. Contiene disegni 

originali, fotografie dei progetti, fotografie del plastico presentato alla Fiera di 

Milano e fotografie del luogo. Serie 32: [ Mentone La zona sacra di Ponte S. Luigi 

1940 XVIII ], conservato presso l‟Isrec, INSMLI/Pv. Confezionato con carta 

pergamenata riporta in copertina la data 22/7/21, ovvero il giorno nel quale i soldati 

G. Ingrao, M. Mascia e M. Lalli, morirono sotto il fuoco dei mezzi corazzati francesi. 

La composizione ha carattere simbolico e narra la vicenda dei tre italiani, dalla 

morte all‟interno del treno blindato, colpito all‟altezza della galleria Hambury 

ribattezzata M. Ingrao, fino all‟assunzione nel pantheon dei martiri fascisti. [P. 

ROSSELLI, 1997/98:32]. Il Sacrario, tuttavia, non venne mai realizzato, ne tanto 

meno le celebrazioni ad esso connesse, a causa dell‟inasprimento dei rapporti tra 

Francia e Italia. [P. ROSSELLI,1997/98:81-82]. Notizie sul Tenente di vascello Ing. 

Giacomo Ingrao morto sul treno corazzato proveniente da Ventimiglia, sono 

riportate sui giornali dell‟epoca, “il Popolo”, quotidiano della città di Pavia, 

pubblica la cronaca dell‟azione militare del 22 giugno 1940 in terza pagina, con un 

ritratto fotografico dell‟ufficiale deceduto, la cui vicenda è ormai entrata nella 

„mitologia‟ degli eroi fascisti. [ “il Popolo”, 22 giugno 1941] 
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In questa sezione sono riportati gli elenchi delle immagini pubblicate sul quotidiano “La 

Provincia Pavese” e sul mensile “Ticinum” firmate da Guglielmo Chiolini, o dalla Bottega di 

Fotografia, per gli anni 1923 – 1945. Sono state riportati i titoli solo delle immagini che 

presentavano l‟indicazione autoriale. 

 

LA PROVINCIA PAVESE (1923 – 1945) 

 

 

 27 maggio 1923 

 Gli avvenimenti della settimana illustrati 

- I medici partecipanti alla simpatica riunione. 

 

 7 ottobre 1923 

 La mostra d‟arte al Fraschini. Il salone del Ridotto e le opere esposte 

- Sala centrale della mostra 

- lavoro dello scultore Gigi Vecchio 

 

 

 22 maggio 1925 

 Rocco Cantori. Pavia accoglie Sua Maestà il Re con imponenti 

manifestazioni di entusiasmo. Le solenni cerimonie della storica 

giornata. 

- Il Re sul piazzale della stazione 

- Il Magnifico Rettore, Prof. Arrigo Solmi 

- L‟arrivo del Re nel cortile del Castello 

- Il palco reale 

 

 24 maggio 1925 

 Con l‟orgoglio di ospitare i maestri della scienza universale. Pavia 

partecipa esultante alla celebrazione millenaria del suo storico ateneo. 

- Il Magnifico Rettore, Prof. Solmi, riceve gli indirizzi di omaggio 

dalle altre Università 

- Sua Maestà parte dalla Basilica di San Michele dopo l‟audizione 

musicale 

- Il corte studentesco delle maschere italiane sul corso Vittorio 

Emanuele 

- Il monumento ai caduti dell‟Università completato dalla fascia di 

bronzo scoperta giovedì per la visita del Re. Scultore Cav. Marabelli 

- La fascia di bronzo del monumento ai caduti dell‟Università 

- Il bassorilievo di bronzo sulla lapide che verrà inaugurata stamane 

nella storica Aula VI dell‟Università 
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IL POPOLO. Organo della federazione provinciale pavese 

del PNF. 

 

 4 aprile 1926 

 Il Duce acclamato da una moltitudine enorme inaugura l‟aeroporto. 

Una visita non ufficiale- delirio di popolani e di camicie nere- un 

trionfo di cuori e di bandiere- il Duce tornerà! 

- In attesa delle idrovolanti da Trieste: sinistra: il Duce, il Magnifico 

Rettore Prof. Rossi, il segretario federale Angelo Nicolato, il 

questore Cav. Piccioli, il Console Bertoli; destra: il Prefetto di 

Milano, il Console Preti, Ing. Villa, il Comm. Zorzoli e il Cav. 

Prampolini. 

- Sua Eminenza Mussolini si interessa con l‟Ing. Villa dei lavori 

dell‟aeroscalo. A destra il Prof. Nicolato 

- Un‟istantanea caratteristica dell‟ingresso del cantiere. Si notano 

chiaramente l‟onorevole Bisi e il Console Preti. 

- Il Duce risponde con un largo gesto di promessa alla Signora Bisi 

che gli riconferma come la Provincia attenda ansiosamente di 

rivederlo presto in una visita ufficiale e meno affrettata a Pavia. 

- La fiumana di popolo plaudente risale il corso facendo alla 

all‟automobile del Duce. 

 

 2 maggio 1926 

 Gli insegnanti fascisti della Provincia a congresso 

- Il Direttorio provinciale dell‟Onorevole Bisi, Acuzio, Saccone, 

Bargiggia, Serrone, i Professori Dante e Arturo Bianchi, Mazzoleni, 

Pouni e il Segretario Provinciale Prefetto Cavalier Antonelli  

- La Piccole Italiane con la Signora Bisi che insieme ai Balilla 

presiedevano agli studi, Comm. Traffi, l‟ispettore scolastico Prof. 

Bianchessi, Ferrari Segretario politico del fascio di Pavia. 

- Parte dei congressisti tra i quali il Magnifico rettore Prof. Rossi, il 

Sindaco Comm. Vaccari. 

 

 

 30 maggio 1926 

 La commemorazione di Angelo De Giorgio 

- La centuria universitaria alla cerimonia 

- La lapide (Architetto Balducci, Scultore Rinaldi) 

 Echi del 24 Maggio 

- Il Magnifico Rettore Rossi 

- Il Podestà 
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 19 settembre 192 

 I magazzini generali del Consorzio Agrario 

- Gli uffici 

- I magazzini 

 

 26 settembre 1926 

 Dopo la nostra adunata. Commenti della Stampa al discorso 

dell‟Onorevole Turati 

- Dalla tribuna eretta in Piazza Castello l‟Onorevole Turati saluta le 

falangi fasciste. 

- L‟Onorevole Turati pronuncia il suo discorso nel cortile del Castello 

Visconteo. 

 

 7 novembre 1926 

 Dopo il trionfo delle Piccole Italiane. 

- La bella squadra delle Piccole Italiane, con la Signora Bisi delegata. 

 

 28 novembre 1926 

 Il Principe del Piemonte a Voghera e a Casteggio. 

- Lasciando l‟Istituto commerciale di Voghera, saluta sorridente la 

folla. 

- Cerimonia per l‟inaugurazione del monumento ai caduti. 

- Sua Maestà si affaccia al balcone del palazzo municipale di Voghera. 

- Sua Maestà depone sull‟ara del monumento ai caduti di Casteggio 

una corona d‟alloro. 

 

 1° dicembre 1926 

 Dopo la giornata del P. E. nell‟Oltrepò. 

- Accompagnato dall‟Onorevole Bisi al Municipio di Voghera. 

- A Casteggio, nel momento in cui viene impartita la benedizione al 

monumento. 

 

 27 aprile 1927 

 L‟imponente adunata sindacalista 

- Il Teatro Guidi stipato di lavoratori e di rappresentanze, mentre 

parla Sua Eminenza l‟Onorevole Bisi. 

 

 6 novembre 1927 

 Momenti delle manifestazioni del V° annuale di Pavia. 

- Il Presidente della Camera, prima della sfilata, si intrattiene con 

dirigenti e goliardi. Parteciparono con quattromila militi i consoli 

delle tre legioni e con tremila fascisti gli altri gerarchi locali. 

- Poligono San Giuseppe, dopo la cerimonia inaugurale autorità e 

dirigenti della ditta costruttrice e il Prefetto l‟ufficiale Boccaredda. 
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IL POPOLO DI PAVIA 

 

 4 maggio 1930 

- Il giuramento di mille centocinquanta avanguardisti adunati per la 

leva fascista in Piazza del Carmine a Pavia. 

 

 25 maggio 1930 

 «Pavia è sempre in gamba!» il più bell‟elogio del Duce. La rivista della 

coorte universitaria. Gli Onorevoli Turati e Teruzzi sfilano in testa ai 

nostri goliardi per Milano. Il battaglione CC. NN. di Pavia guardia 

d‟onore del Duce. 

- La benedizione del labaro della 7° Legione. Da sinistra a destra: 

Turati, Sua Eminenza Terruzzi, il Rettore Prof. Rossi, l‟Onorevole 

Nicolato, il Questore Comm. Venezia, il Podestà Prof. Vaccari e la 

sua Signora, il Generale Carini, la madrina D. Vittoria Boccaredda. 

- Le Loro Eminenze Turati e Terruzzi. Console Zanella, S. E. 

Terruzzi, il Gen. Preti 

S. E. Turati, il Cent. Podestà. Sinistra, in primo piano, il nostro 

direttore Melani saluta alla testa della centuria. 

- La visita di Sua Eminenza Turati a Pavia. Durante il rito 

inaugurala le camicie nere della coorte Battaglione levano il pugnale 

gridando «a noi!»; suggestiva visione di forza militare. 

 

 31 ottobre 1930 

 Rassegna di opere. Battesimo di gonfaloni. Raduno di dirigenti e 

gregari, attestano la vita e gli indiscutibili risultati dell‟organizzazione 

in provincia. 

- Imponente sfilata del gonfalone del dopolavoro comunale in 

occasione del primo congresso dopolavoristico. (IX annuale della 

marcia su Roma) 

 

 

 8 giugno 1932 

 Mentre si diffondeva in Italia il fremito di sdegno per il nuovo tentativo 

criminoso dell‟antifascismo senza patria, venticinquemila fascisti e 

lavoratori pavesi hanno invocato dall‟Onorevole Starace di rivedere il 

Duce intangibile. 

- L‟Onorevole Starace parla in Castello. 

- L‟arrivo a Porta Milano del segretario del partito. 

- Il Castello mentre parla l‟onorevole Starace. 
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 18 aprile 1934 

- Sua Eminenza il Prefetto Leone e l‟Onorevole Nicolato visitano i 

lavori di costruzione dell‟acquedotto delle Valli Versa e Scuropasso. 

 

 28 ottobre 1934 

 Stabilimenti Necchi. 

- Nuovi padiglioni, veduta d‟assieme. 

- Veduta generale, nuovi stabilimenti. 

- salotto 

- Reparto macchine per cucire. 

 

 

 3 febbraio 1935 

 Neve-Neve-Neve 

- Paesaggio innevato 

- Paesaggio innevato 

 

 3 marzo 1935 

 Le forze dell‟O.N.B. passate in rassegna dal Segretario Federale. 

L‟elogio del Gerarca alle giovani Camicie Nere. La visita alla 

costruenda Casa del Balilla. 

- Il Segretario Federale Giuseppe Frediani, accompagnato dai 

dirigenti provinciali dell‟O.N.B. e dal progettista Ing. Sacchi, visita 

i lavori della Casa del Balilla 

- Il Segretario Federale Giuseppe Frediani, mentre passa in rassegna 

l‟imponente schieramento degli organizzatori dell‟O.N.B. 

 

 2 giugno 1935 

 Gli otto universitari di Pisa e Pavia combatteranno oggi sull‟Arno per 

la Coppa del Duce. 

- Il Fuoriscalmo della G.U.F. di Pavia, nelle acque del Ticino. 

 

 7 giugno 1935 

- L‟equipaggio della Otto pavese vincitore della coppa d‟oro del Duce. 

 

 14 giugno 1935 

 Sui campi di sport. Dopo il VII° raid Pavia-Venezia le risultanza 

tecniche della più lunga corsa del mondo. 

- Una bellissima partenza del motoscafo da corsa. 

- La partenza di una categoria di entrobordo davanti alla sede 

dell‟A.M.P. 

 

 19 giugno 1935 

 Col fervore di un entusiasmo provato dalla disciplina di tredici anni, la 

settima legione “Cairoli” ha inaugurato domenica alla presenza dei 

gerarchi e delle autorità la nuova caserma. 
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- Le autorità passano in rassegna lo schieramento sul Viale Belgio 

- La consegna delle trombe d‟argento al settimo battaglione del CC. 

NN. 

- Un aspetto della nuova caserma della M.V.S.N. 

 

 2 agosto 1935 

 La vita in città.  

- La partenza del cento settimo battaglione Camice Nere per il 

concentramento della divisione “Primo Febbraio” . 

- Il presentat „arm  della C.N. pavese “Luigi Falzini” del cento 

quattordicesimo comparto mitraglieria pesante. 

 

 7 agosto 1935 

 La provvidenza dell‟acqua nelle Valli Versa e Scuropasso 

- Centrale della Cascina Durina. Esame del plastico delle zone 

dell‟acquedotto 

- Nella Centrale principale nella Cascina Durina. I gruppi metapompe  

- Visita ad un serbatoio in costruzione alla rotonda di Cigognola. 

 

 6 ottobre 1935 

- Una visione della superba adunanza delle forze del regime a Pavia. 

 

 27 ottobre 1935 

 Ferrovie, strade, acquedotti, edifici pubblici, bonifiche, case, 

testimoniano al mondo. 

- I lavori per il nuovo istituto tecnico a Porte Garibaldi. 

- I lavori per il nuovo Ponte sul Ticino 

- Nuovi istituti universitari: il padiglione di Mineralogia e Fisica. 

 Come il Fascio trasforma l‟Italia e ne accresce la potenza in tutti i 

campi. 

- La Chiesa dell‟ex convento di Santa Maria delle Cacce. 

- Il nuovo Campo delle Fiere e Porta Cairoli. 

 

 

 19 gennaio 1936 

 La statistica definitiva. Nobile gara di solidarietà fascista in tutta la 

Provincia Pavese 

- La verghe d‟oro ricavate dalla fusione delle fedi 

 

 29 marzo 1936 

 La morte del magnifico rettore, Onorevole Prof. Ottorino Rossi 

- Ottorino Rossi 

- L‟imponente corteo davanti all‟Università 

 

 24 aprile 1936 

 Gloria e lavoro nel natale di Roma. La celebrazione a Pavia 
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- La celebrazione della festa del lavoro a Pavia. Da palcoscenico del 

Teatro del Corso l‟On. Gray parla alla folla dei convenuti 

 

 10 maggio 1936 

 Il popolo italiano ha creato l‟impero col suo sangue, lo feconderà col suo 

lavoro, lo difenderà contro chiunque con le sue mani. 

- L‟imponente aspetto di piazza della Vittoria a Pavia, per la storica 

adunata del 5 maggio. 

 

 4 settembre 1936 

 Opere che esaltavano il sacrificio e la vita. Il nuovo sacrario costruito 

dal comune col restauro della chiesa di Santa Maria delle Cacce 

- L‟arioso chiostro dell‟antico convento delle suore è stato riportato 

alla sua classica bellezza 

- L‟attuale abside di Santa Maria delle Cacce costruita nei secoli scorsi 

sulle fondamenta dell‟antichissimo tempio 

- La chiesa 

- Come si prospetta l‟altare maggiore della chiesa oggi restaurata, 

dietro di esso si apre il sacrario dei caduti 

 

 

 27 gennaio 1937 

 Il popolo pavese riconferma al Maresciallo Badoglio la totalitaria 

adesione del pensiero e dell‟azione all‟impero 

- Sua eminenza badoglio al sacrario dei caduti 

- Sua eminenza badoglio riceve dal rettore magnifico dell‟ateneo 

pavese la laurea honoris causa in scienze politiche 

- L‟operaio Francesco Re della Necchi-Campiglio legge al Duca di 

Addis Abeda un fervido indirizzo d‟omaggio a nome dei lavoratori 

pavesi 

 

 29 gennaio 1937 

 Come due inglesi hanno giudicato l‟impresa fascista in Africa orientale 

- L‟imponente aspetto di Piazza della Vittoria ove Legionari, fascisti 

e popolazione si assicurano dinanzi alla Casa del Fascio per 

acclamare il conquistatore dell‟Impero 

- L‟abbraccio del Maresciallo ad un Legionario 

 

 31 gennaio 1937 

- Pavia 25 gennaio: il saluto dei reduci e del Popolo pavese a S. E. 

Badoglio 

 

 14 febbraio 1937 

 i fatti e gli interessi di Pavia 

- il segretario federale con il direttorio federale, la commissione 

federale di disciplina e il direttorio dei fasci di Pavia anno XV 
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 17 febbraio 1937 

 L‟autostazione della società lombarda inaugurata lunedì a milano 

- Il fabbricato viaggiatori nella nuova decorosa veste 

- La teoria delle macchine sotto gli ampi capannoni 

 

 19 febbraio 1937 

 I fatti e gli interessi di Pavia 

- Le gerarchie del fascismo pavese e i direttorii federali di Trento e 

Bergamo in visita alla caserma «9 maggio» di Cavalese 

 

 23 febbraio 1937 

 Opere del fascismo pavese 

- Come si presenta la caserma «9 maggio» dei giovani fascisti a 

Cavalese  

- Le gerarchie di Bergamo, Trento e Pavia visitano la caserma «9 

maggio» 

 

 26 marzo 1937 

 I fatti e gli interessi di Pavia 

- Il «bosco dell‟impero» in preparazione a Pavia fuori Porta Garibaldi 

 

 25 aprile 1937 

- I giovani fascisti pavesi della centuria ciclistica dopo la visita alla 

casa natale del Duce compiuta in questi giorni durante la magnifica 

marcia Pavia-Predappio. 

- Durante la visita che Sua Altezza Reale il Duca di Bergamo ha 

compiuto allo stabilimento della «Necchi» sono stati distribuiti 54 

premi demografici che la ditta ha offerto agli operai padri di tre o 

più figli 

 

 28 aprile 1937 

- Donna Rachele Mussolini, Sua Eminenza il Segretario del Partito e i 

Gerarchi passano in rivista a Predappio i magnifici Giovani Fascisti 

della centuria ciclistica pavese che hanno portato sulla tomba dei 

Genitori del Duce l‟omaggio del nostro Fascismo. 

 

 30 aprile 1937 

 S. A. R. il Duca di Bergamo visita la Necchi. Un premio 

demografico della ditta a 54 operai 

- Vittorio Necchi e S. A. R il Duca 

- nel cortile della Necchi 

 

 26 maggio 1937 

- Il moschetto del Milite al Giovane Fascista: «ricordare  e 

prepararsi»  



 

 
 

208 

- 24 maggio XV : lo scambio delle armi e delle insegne e l‟abbraccio 

della Leva Fascista a Pavia 

 Pavia in una superba cornice di folla, celebra l‟intervento con la festa 

dei giovanissimi 

- Il Federale, presente S. E. il Prefetto, consegna gli attestati ai 

benemeriti 

- Il saggio ginnico delle Giovani Italiane è risultato spettacolo 

magnifico di ordine, di eleganza, di grazia. 

 Importanti lavori e fervide rievocazioni di studiosi nell‟atmosfera della 

vecchia e gloriosa Pavia 

- Ecco il gruppo degli illustri clinici partecipanti al convegno pavese, 

sorpresi mentre scendono dal palazzo del Municipio dopo il 

ricevimento offerto in loro onore 

 

 18 giugno 1937 

 Acclamando il Dice Fondatore dell‟impero il Fascismo pavese 

dall‟Oltrepò alla Lomellina esalta le virtù guerriere della Stirpe 

(Bottega di Fotografia) 

- Ecco il gruppo dello scultore Scapolla che orna il Sacrario dei Caduti 

dinnanzi al quale i reduci d‟Africa risposero col loro «Presente!» 

all‟appello dei Caduti per la conquista dell‟Impero. 

 

 23 giugno 1937 

 Vita e interessi della Lomellina 

- S. A. R. il Duca di Bergamo a Dorno tra i legionari della “Gran 

Sasso” 

 

 30 giugno 1937 

 I fatti e gli interessi di Pavia 

- Il superbo aspetto del cortile della Caserma «Menabrea» durante il 

rito del giuramento degli Allievi Ufficiali del 3º reggimento Genio 

Scuola compiutosi domenica scorsa come riportiamo in altra pagina 

del giornale 

 

 28 luglio 1937 

 I fatti della Lomellina 

- Il primo rapporto tenuto dl Segretario Federale, Direttore del 

Giornale, alla famiglia del <<Popolo di Pavia>> ha visti riuniti in 

una giornata di vibrante entusiasmo e di vivo cameratismo fascista 

circa duecento collaboratori del Trisettimanale. In questa fotografia 

colta da Guglielmo Chiolini dopo il Rapporto tenuto dal Dott. 

Frediani nell‟Aula VI dell‟Università, sono riuniti i presenti 

all‟adunata. Manifestazione perfettamente riuscita nello stile 

fascista e negli scopi di carattere professionale. 
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 11 agosto 1937 

 La vita gli interessi e i fatti 

- Il rinnovato ingresso dell‟ex Villa Tamburini a Pietra Gavina, ora 

sede della colonia climatica «Augusta Mussolini» per Giovani 

Fasciste in una interessante veduta d‟insieme. 

 

 20 ottobre 1937 

Un alto rito di fede nell‟arco dei nuovi gagliardetti del Fascismo pavese 

consacra all‟eroica terra di Casteggio  i Resti mortali della spedizione 

Giulietta 

- Sul Colle del Pistornile S. E. Mons. Rubino, Console Generale e 

Ispettore dei Cappellani della Milizia, celebra la Messa 

- L‟Arca Romana che accoglie i resti dei gloriosi pionieri Caduti sulle 

vie dell‟Impero con la spedizione di Giuseppe Maria Giulietti 

 In una imponente cornice di popolo acclamante, S. E. Bargiggia nuovo 

Vescovo Vigevanese, compie il solenne ingresso nella Diocesi 

- Il nuovo Vescovo di Vigevano tra i dignitari del Clero locale e il                   

Podestà fotografato all‟ingresso del Duomo 

- S. E. Mons. Giovanni Bargiggia passa benedicendo tra la folla 

adunata in Piazza Ducale 

 

 27 ottobre 1937 

- Un aspetto dell‟imponente adunata svoltasi domenica scorsa a 

Mortara, alla presenza del Vice Segretario del Partito prof. 

Zangara, per la consegna dei nuovi gagliardetti ai Fasci della 

Lomellina. Su questa stessa Piazza nel 1922, il Duce consegnò alle 

squadre d‟azione le fiamme che oggi sono deposte nel Sacrario.  

 

 29 ottobre 1937 

- Rimboschimento di «Costa d‟Alpe» operato dalla Forestale sul 

Penice 

 

 10 novembre 1937 

 La vita, gli interessi, i fatti 

- Come si presenta, al suo ingresso vero l‟uliveto, la nuova Fattoria 

che l‟Amministrazione Provinciale ha fatto costruire a Bussana di 

S. Remo per l‟Istituto Elioterapico Vittorio Emanuele III 

 

 

 19 gennaio 1938 

 La vita, gli interessi, i fatti 

- La centuria della coorte universitaria «Pietro Verri» partita lunedì 

per Ponte di Legno ove i baldi giovani parteciperanno ad un corso 

di addestramento invernale  

 

 25 gennaio 1938 



 

 
 

210 

 La vita, gli interessi, i fatti 

- ILLEGGIBILE 

 

 27 marzo 1938 

- Con atto cameratesco, significativo e simpatico gli squadristi 

pavesi sono stati riuniti dal Federale il 23 marzo scorso per la 

consegna della tessera Anno XVI. Dopo la cerimonia alla Casa del 

Fascio, i vecchi Fascisti si sono portati a rendere omaggio ai 

Caduti, nel Sacrario di S. Maria delle Cacce. Sulla gradinata 

antistante il momento, l‟obiettivo fotografico ha colto il gruppo 

che ricorderà la celebrazione del XIX Annuale dei Fasci ai 

Camerati della Vigilia. Della fotografia sarà fatto omaggio ai 

presenti.  

 

 24 aprile 1938 

 Pavia eroica e operante saluta il Re Imperatore con a fede delle antiche 

battaglie e la certezza di tutte le vittorie 

- L‟ingresso dell‟Augusto Ospite al Castello 

- Il Federale pronuncia l‟indirizzo di omaggio al Re 

- Il Podestà prende in consegna la colonna romana ed il  pilo  

commemorati al Gravellone 

- Il Sovrano ascolta S. E. l‟Accademico Ferrani 

- L‟alzabandiera sulle rive del Ticino 

- L‟alzabandiera sulle rive del Ticino 

- Il commiato dell‟Augusto Ospite dalle Autorità 

 

 20 maggio 1938 

- Ecco un aspetto della imponente adunata dopolavoristica realizzata 

domenica scorsa in occasione della «Poli-sportiva» con il concorso di 

numerosi gruppi e rappresentanti di tutta la Provincia.  

 

 29 giugno 1938 

 La visita di S. E. il Ministro Segretario del Partito ha fervidamente 

concluso la rassegna scarpara pegno d‟un avvenire sempre più florido 

del nostro lavoro 

- Il Ministro Segretario del Partito mentre sta per accomiatarsi dalle 

autorità e gerarchie dopo la visita da lui compiuta alla Mostra del 

Palazzo delle Esposizioni 

- Il Palazzo delle Esposizioni inauguratosi con la VII Settimana 

Vigevanese colto di notte dall‟obiettivo, con l‟ausilio del magnesio 

sembra anche nelle tenebre ben …. Fotogenico 

 

 23 luglio 1938 

 la sagra del riso celebrata domenica a Candia. Presenti il Segretario 

Federale e gli onorevoli Cariolato e Irianni 

- la premiazione dei carri allegorici fatta in Piazza del Municipio 
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 12 agosto 1938 

 Fotocronaca. (fotografie della ditta Chiolini e Turconi) 

- La visita al Vittoriale, i gerarchi sono guidati dall‟architetto Maroni 

- Bimbi al sole sulla ridente spiaggia della Colonia di Torbole 

- Il cappellano don Barcelli celebra la Messa al Campo degli 

Avanguardisti 

- La consegna dei moschetti al Balilla del Pre Campo Dux 

- La visita dei gerarchi agli attendati del Pre Campo Dux 

- I piccoli della Colonia di Cavalese salutano le loro gerarchie 

 

 13 novembre 1938 

 Donna Rachele Mussolini ha compiuto una visita agli stabilimenti del 

Cavaliere del Lavoro Vittorio Necchi. 

- Operai acclamanti Donna Rachele fanno da ali al gruppo che entra 

negli stabilimenti pavesi 

- Donna Rachele, Vittorio Necchi e le autorità all‟esterno degli 

stabilimenti in un momento della visita 

- Donna Rachele all‟ingresso della Necchi 

 

 20 novembre 1938 

 Opere del Regime. I lavori di sistemazione del terrazzo Massaua  

- Visione panoramica dei lavori 

- Il gruppo delle autorità alla cerimonia inaugurale 

- Un settore della monostica difesa 

 

 

 

 30 novembre 1938 

 La benedizione delle automobili impartire da S. E. il Vescovo Mons. 

Gilardi 

- Un aspetto dell‟imponente adunata automobilistica per la 

benedizione di domenica scorsa in Piazza del Duomo pia tradizione 

ripresa dal R. A. C. I. pavese. 

 Le case popolari di Pietrasana 

- Veduta dei cinque grandiosi fabbricati costruiti secondo le più 

moderne esigenze, ospitano ormai ben 120 famiglie di lavoratori. A 

questo primo lotto di case popolari altri se ne aggiungeranno nella 

prossima primavera 

- Visione del quartiere popolare sorto nella nuova Vigevano 

 

 

 23 gennaio 1939 

 Il simbolo delle glorie millenarie di Pavia inaugurato alla presenza di 

S. E. Bottai. La visita all‟Istituto Tecnico “Antonio Bordoni” – il rito 

inaugurale – Alla Casa dello Studente 
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- Al R. Istituto Tecnico « Antonio Bordoni » mentre si svolge la 

lezione del corpo informativo per Maestri 

- S. E. Bottai e le autorità al suo seguito passano in rassegna gli 

schieramenti della G. I. L. a Porta Cavour 

- Il saluto degli Universitari Fascisti al Ministero dell‟Educazione 

Nazionale 

 

 27 gennaio 1939 

 I fatti gli interessi e le cronache di Pavia 

- Visitando, domenica scorsa, le Scuole di Marasco, S. E. Bottai, 

Ministro dell‟Educazione Nazionale, consegnava all‟Insegnante 

Ernesta Balzaretti, ora a riposo, dopo 47 anni di apostolato, il 

Diploma di Benemerenza di 1º grado per lungo insegnamento. 

- Giovani dell‟Italia nuova: Questa impressione colta dall‟obiettivo 

fotografico, ricorda un episodio gentile della recente visita di S. E. 

Bottai a Landriano. Si tratta di un colloquio rapido e spigliato 

intercorso tra S. E. il Ministro dell‟Educazione Nazionale e la 

piccola scolara Celestina Fenini che – come ben si vede dalla 

fotografia – non fu per nulla emozionata dall‟alto onore toccatele. 

 

 19 marzo 1939 

- Il prospetto della monumentale facciata del nuovo palazzo del 

Governo visto dal Corso Vittorio Emanuele. I lavori che 

attualmente si stanno compiendo sulla facciata del vecchio palazzo 

prospiciente a piazza Italia porteranno a compimento entro l‟anno 

l‟opera voluta dal Regime Fascista per una degna sede della 

rappresentanza governativa. 

 

 

 

IL POPOLO, organo federale provinciale pavese del Pnf 

 

 30 agosto 1939 

- L‟imponente aspetto del cortile del Castello Visconteo durante lo 

svolgimento del grande concerto sinfonico vocale – strumentale 

destinato agli operai, promosso dal ministero della Cultura Popolare 

ed organizzato dall‟Ispettorato II zona O. N. D.  

 

 

 17 gennaio 1940 
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- S. E. il Prefetto distribuisce i premi ai pavesi vincitori dei vari 

concorsi stabiliti per la V a. Battaglia del Grano che hanno 

benemeritato per la campagna autarchica. 

 

 3 marzo 1940 

 I Prelittoriali del Lavoro. Confermano ancora una volta lo spirito 

fascista e la capacità dei giovani lavoratori.  

- Nei laboratori dell‟Industria Grafica Pavese si sono svolte le gae dei 

prelittoriali per i lavoratori carta e stampa per la selezione della 

rappresentanza provinciale. 

 10 aprile 1940 

 Nel più vibrante e disciplinato entusiasmo la Prima Coppa Piero 

Marin si laurea brillantemente per il quadro delle gare classiche. 

- L‟entusiasmante partenza dei corridori in viale dell‟Impero. 

- Vicini e Bergamaschi tagliano vittoriosamente il traguardo finale. 

 

 12 giugno 1940 

 Un proclama del Re Soldato alla Forze Armate. Il messaggio del Duce 

– delibere del Consiglio dei Ministri – il Sovrano è fra le truppe – il 

primo comunicato oggi alle 10. 

- Un aspetto dell‟imponente adunata pavese di lunedì sera per 

ascoltare l‟annunzio di guerra dato dal Duce. 

 

 24 luglio 1940 

 tra vibranti manifestazioni al fondatore dell‟Impero Pietro Capoferri 

parla alle gerarchie del Fascismo Pavese illustrando i compiti della 

guerra e dell‟avvenire vittorioso. 

- l‟ingresso al Castello Visconteo del Reggente la Segreteria del 

Partito, Pietro Capoferri, per l‟adunata delle gerarchie nel 

memorabile Rapporto tenutosi lunedì sera. 

 

 6 ottobre 1940 

 L‟officina meccanica della S. A. “Caser” e gli impianti della “Scevola 

e Melloni” passati in rassegna dal Segretario Federale 

- Ai banchi della “Caser” dove si lavora per l‟autarchia meccanica. 

- Alla “Scevola e Melloni” tra i prodotti che servono all‟Agricoltura 

 

 9 febbraio 1941 

 Cronache 

- al dopolavoro provinciale e presso i negozi della città la raccolta 

delle sigarette per i nostri soldati, che ha già dato ottimi risultati, 

proseguirà ancora fino a mercoledì prossimo. 

 

 23 marzo 1941 

 Palpiti di umanità tra le silenziose corsie 
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- Le donne fasciste si prodigano nell‟assistenza materiale e spirituale 

dei valorosi camerati accolti nelle corsie dell‟Ospedale Policlinico 

San Matteo, ove si trattengono con cordialità. 

- « … erano giunti i fratelli dal fronte, e portavano nella carne 

dolorante i segni gloriosi del sacrificio vissuto »  

 

 26 marzo 1941 

 XXIIº Annuale dei Fasci. “due civiltà stanno di fronte e l‟una è la 

negazione dell‟altra”. 

- L‟Eccellenza Putzolu parla alla folla dall‟Arengario in Casa Littoria. 

 

 28 marzo 1941 

 Echi del XXIIº Annuale dei Fasci. 

- I reparti femminili e maschili del Guf pavese sfilano davanti alle 

autorità in viale XVIII novembre, in occasione della 

celebrazione annuale della fondazione dei fasci. 

- I battaglioni della Gioventù del Littorio hanno offerto una 

magnifica prova di consapevole disciplina. Il perfetto 

inquadramento dei reparti ha detto con chiarezza dell‟alto 

spirito che anima le nuove generazioni fasciste. 

 Cronache 

- Dopolavoro e feriti di guerra allo spettacolo offerto dalle officine 

meccaniche « Caser » svoltosi recentemente al civico Teatro 

Fraschini di Pavia. 

 

 18 maggio 1941 

 Cronache illustrate dell‟O. N. D. 

- Una massa di 5.000 soldati ha assistito allo spettacolo offerto dal 

Dopolavoro Provinciale nel cortile del Castello, in occasione della 

III. a. Giornata del Soldato 

- Feriti di guerra assistono allo spettacolo organizzato dal Dop. Prov. 

Nella III.a. Giornata del Soldato 

- Il Federale ed il Vice Prefetto consegnano ottanta premi in danaro 

di l. 25 cadauno, offerti dall‟Opera Nazionale Dopolavoro ai soldati 

bisognosi. 

 

 15 giugno 1941 

 Parla il Duce! 

- L‟imponente aspetto di Piazza della Vittoria, ove nel pomeriggio, di 

martedì, il popolo pavese si è raccolto in attesa di ascoltare l‟alta 

parola del Duce alla eccezionale riunione della Camera dei Fasci e 

delle Corporazioni nel Iº Annuale di Guerra. 

 

 9 novembre 1941 

 Filodrammatica della G. I. L. “il Piccolo Balilla” oggi al Teatro 

Fraschini. 
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- Uno dei meglio riusciti quadri della rivista: il ballo “zingaresca”. 

 

 27 settembre 1942 

 oggi entra in Diocesi il nuovo Vescovo Mons. Allorio 

- l‟Ecc. Mons. Carlo Allorio 98º Vescovo di Pavia 

 

 30 ottobre 1942 

 Cronache 

- Circa mille massaie rurali, arrivate da ogni centro della provincia – 

in occasione del Ventennale – per portare doni ai gloriosi feriti di 

guerra, escono dal Sacrario dopo il rito di omaggio ai Caduti per la 

Rivoluzione.  

 

 1 gennaio 1943 

 Festa del lavoro alla “F. I. V. R. E.” 

- Il Vice Segretario del Partito Dott. Carlo Ravasio esalta la 

collaborazione tra i lavoratori e i datori di lavoro nel clima della 

Patria in armi per la più grande vittoria della storia d‟Italia. 
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TICINUM: Rivista mensile e illustrata della città e 

provincia di Pavia. (1930- 1945)  

 

 28 ottobre 1930  

 La prima vendemmia del R.A.C.I. Pavese 

- La cantina a Rocca de Giorgi nella signorile 

ospitalità dei conti Giorgi di Vistarino. Si 

riconoscono: Sua Eminenza il Prefetto 

(Dott. Turbacco), il Segretario Federale, il 

Podestà di Pavia. 

- Il Podestà vendemmia 

- Scelta e raccolta nella vigna improvvisata 

- Camillo Panigadi, instancabile 

organizzatore. 

Titolare della concessionaria FIAT Pavia. 

- Al Castello di Montalto.  

La foto presenta nell‟angolo destro un 

monogramma, riscontrato anche in altre foto 

dell‟epoca, come dimostra lo scatto 

raffigurante il celebre olmo del Foscolo 

prospicente la chiesa dei SS Gervasio e 

Protasio, abbattuto tra il 1891 e il 1901, 

rappresentato a pag. 9. L‟originale non è, per 

tanto, attribuibile allo Studio, ma si suppone 

possa trattarsi di una foto scattata ad una 

foto preesistente.  

 Il mese fotografato 

(Foto Chiolini e Turconi) 

- Sua Eminenza il Dott. Turbacco, Prefetto di 

Pavia, visita la mostra dell‟uva dell‟Oltrepò 

a Voghera. 

- Le eliminazioni per il “Gran Premio dei 

Giovani” 

- Le vendemmiatrici alla Festa dell‟Uva in 

Pavia 

- Il congresso regionale lombardo della 

gioventù cattolica italiana 

- La Festa dell‟Uva a Voghera 

 La celebrazione del XV centenario agostiniano  

- L‟arrivo di Sua Eminenza il Cardinal Maffi   

- L‟uscita dal vescovado del solenne corteo 

con otto vescovi. 
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- Il Cardinale benedice la folla dai gradini del 

Duomo 

- Per le vie della città 

- I Cavalieri del Santo Sepolcro 

- L‟urna sacra con i resti del Santo sta per 

entrare in “Giuso in Ciel D‟auro” 

 La pagina agricola  

- Il Segretario Federale Spizzi assiste ad 

interessanti applicazioni nuove di macchine 

agricole in risaia 

- L‟autotreno del grano sulla magnifica piazza 

ducale di Vigevano 

- La trapiantatrice di riso in azione 

- Visione di pascolo in pianura  

- Visione di pascolo in pianura 

 

 Anno I, n. 2, 28 novembre 1930 

 Commemorazioni 

- La benedizione all‟ossario dei caduti il 4 novembre 

- L‟imponente corteo coi 105 gagliardetti del Dopolavoro Provinciale 

inaugurati il 28 ottobre alla presenza del direttore generale 

dell‟OND prof. Beretta e organizzato dl camerata De Angelis 

- La sagra della vittoria: alla lapide ai caduti di San Pietro in Verzolo, 

parla il prof. Poderini 

- Alla lapide di Piazza Italia l‟on. Arangio-Ruiz 

 la fabbrica del Duomo di Pavia 

- Il maestoso interno 

 il mese fotografato 

- L‟inaugurazione delle scuole di Olevano alla Presenza di S. A. R. il 

Duca di Bergamo 

- Le cerimonie fasciste di San Leonardo  

- L‟inizio dei lavori pel completamento del Duomo 

- Una visita del Senatore de Capitani d‟Arzago Presidente della cassa 

di risparmio p. l. alla filiale di pavia 

 

 Anno I, n. 3, 28 dicembre 1930 

 Camminare. Finalmente al Brallo  

- I tornanti presso il valico 

- Il tornante di Sala- sullo sfondo l‟Alta Valle Staffora. 

 Pag. 6 

- Il ponte sul burrone di Sala. 
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 Anno I, n. 4, 28 gennaio 1931 

 finalmente al Brallo 

- Tornanti sotto S. Margherita  ponte sul Turbio 

- Ponte ad arco di calcestruzzo a tre cerniere sul torrente Turbio 

- Viadotto sul rile delle fontane 

 San Pietro in ciel d‟auro 

- L‟altare di San Nicola 

- Il vecchio coro ormai insufficiente è stato sostituito da uno nuovo in 

noce scuro 

 la fabbrica del Duomo di Pavia. Seguiamo fotograficamente il 

proseguire dei lavori per il nostro Duomo, eseguiti dalla ditta f.lli 

castelli di Siziano con la vigile cura dell‟ing. Modesti 

- Uno dei pilastri principali: si vedono chiaramente l‟anima vuota e la 

perfetta armatura, prizzontale e perpendicolare. 

- Sotto la piastra di fondazione e l‟inizio della colonna con gli spazi 

che verranno rivestiti di marmo. 

- Infine la veduta generale del cantiere, si vedono spuntare tutti i 

pilastri 

 

 Anno I, n. 5, 28 febbraio 1931 

- Viadotto della Valle 

- Viadotto sul torrente Montagnola 

- Ponte di dieci campate da metri dodici di luce sul torrente 

Aronchio. 

 Pag. 16  

- L‟imbrigliamento del fosso alla sezione ottanta. 

 

 Anno I, n. 7, 28 aprile 1931 

 Dal Ponte 

- Il vecchio ponte sul Ticino. 

 La fabbrica del Duomo di Pavia 

- Particolare armatura ad arco della navata centrale, ditta Figli di 

Pietro Castelli. 

- Visione di due campate con operai della ditta Figli di Pietro 

Castelli. 

 

 Anno I, n. 8, 28 maggio 1931 

 La imponente leva fascista 

- I giovani adunati in piazza Santa Maria del Carmine ( su due 

pagine). 

- Il gruppo di ufficiali dello Stato Maggiore segue lo svolgimento 

dell‟azione 
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- Il capo generale Sua Eminenza Terruzzi con i Generali Prampolini, 

Carini e Preti. 

- Le autorità pavesi con l‟onorevole Scoza. 

- Sfilata milizia universitaria. 

 

 Anno I, n. 9, 28 giugno 1931 

 L‟auto club a Tremezzo 

- Le vincitrici della tombola “Ticinum” 

 Pag. 16 

- L‟ospitale albergo 

- Sulle terrazze fiorite 

 Pag. 17 

- I gitani a Villa Carlotta 

- Visione lariana 

 Pag. 18 

- Nel giardino dell‟albergo: il campo di tennis 

 

 Anno I, n. 10, 28 luglio 1931 

 L‟ingresso della Milano-Pavia.  ieri e domani 

- Muri di sostegno nella escavazione del deviato Navigliaccio 

- Ponte canale sul Navigliaccio nuovo- in alto il Policlinico 

 Pag. 3 

- Il vialone con la sua magnifica alberatura 

- Porta Milano con le belle colonne in cipollino romano 

- La diramazione del nuovo tronco stradale   

 Pag. 5 

- Il futuro nuovo ingresso della Milano-Pavia 

 Il Duomo e le sue freschissime novità 

- Armature per l‟applicazione del rivestimento marmoreo ai grandi 

arconi della nave maggiore del braccio sinistro e capriate di sostegno 

del tetto 

 Pag. 8 

- La cappella di San Siro non è più: rivedetela almeno in questa 

fotografia 

 Pag. 9 

- Zona d‟operazione per la costruzione del braccio destro 

 

 

 Anno I, N. 11, 15 settembre 1931 

 agricoltura razionale: sedane 

- Le pozzanghere, le concimaie fra gli abitanti… 

- Il rinnovamento edilizio 

- ..romantici angoli con le oche… 

- Dall‟alto della casa padronale 
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- Un potente serbatoio d‟acqua 

- Il grande dormitorio delle mondariso 

- L‟allevamento dei fagiani 

 

 Anno X°, n. 12, 15 novembre 1931 

 L‟esposizione permanente dei cimeli bibliografici della R. Biblioteca di 

Pavia 

- Sala dei professori universitari con l‟esposizione permanente 

 Pag. 12 

- C. I. Hyginus, De imagibus – Cod Aldini 490 

 Pag. 13  

- L‟erbario del sec. XIV – Cod. Aldini 211 

 La pagina agricola 

- Sua eminenza il Prefetto Dott. Turbacco in una visita al nodo 

d‟assistenza ai bambini creato durante l periodo della monda. 

- Sua Eminenza il Prefetto Dott. Turbacco in mezzo alle folle delle 

mondariso 

- Sua Eminenza il Prefetto Dott. Turbacco assiste alla raccolta. 

- Sua Eminenza il prefetto dott. Turbacco tasta il fieno raccolto. 

- Sua Eminenza il Prefetto Dott. Turbacco con il Segretario Federale 

Prof. Spizzi 

- Sua Eminenza il Prefetto Dott. Turbacco  è accompagnato dal 

Segretario Federale Prof. Spizzi ad una esauriente visita compiuta a 

Castel Lambro (proprietà Spizzi) durante il lavoro di raccolta 

 

 

 

 

 anno II, n. 2, 1 febbraio 1932 

 il duomo cammina 

- uno degli archi colossali della nave maggiore del braccio sinistro, in 

costruzione nel maggio 1931, da ripetersi per il braccio destro 

attualmente in costruzione 

- le autorità in visita ai lavori del braccio destro del Duomo, il 30 

dicembre 1931  

(4 immagini) 

- il duomo veduto dalla parte di via b. gatti. 

- Scorcio da sotto in su 

 la cripta di s. m. del popolo 

- Rinforzi alle mura della cripta minore si s. m. del popolo, che viene 

conservata 

- Platea di fondazione d‟uno dei piloni, davanti alla cripta 

 la nuova svolta e lo stradale a Bressana 

- La strada 

- L‟antica svolta alla Corona 
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- Le varie fasi dei lavori di costruzione per la strada rinnovata x 4 

- La seconda sistemazione 

 un asilo di pietà opera d‟arte 

- I bimbi nel cortile 

- Veduta generale dell‟asilo 

 

 

 Anno II, n. 3, 1 marzo 1932 

 La Parrocchia di San Giorgio di Arena Po 

- Arena Po, chiesa di San Giorgio: dopo il restauro 

 la Gita dell‟Automobile Club di Pavia a Gressoney la trinità. 13-14 

febbraio 1932-X 

- Guglielmo Chiolini ha sorpreso i gitani presso una caratteristica 

baita e li ha fissati a memoria 

 Pag. 17 

-  i pavesi esercitano il loro diritto di sportivi invernali e Chiolini ne 

approfitta per una magnifica fotografia 

 

 

 Anno II, n. 4, 1 aprile 1932 

 Pag. 3, Lo statuto del paratico di fornai 

- B. Bernardino distribuisce il pane ai poveri – dipinto di Faruffini 

nella Chiesa di Santa Maria del Carmine 

 Le nuove costruzioni della I.N.C.I.S. 

- Particolari dell‟ingresso e del grande balcone 

 Pag. 6 

- Il fronte del nuovo grande palazzo 

 Pag. 7 

- La modernità degli impianti igienici 

- Un interno con visione panoramica interessante 

 Pag. 8 

- Particolari dell‟atrio d‟ingresso 

 Pag. 9 

- Suggestiva visione del Castello da un terrazzo 

 

 

 Anno II, n. 7, luglio 1932 

 antichi affreschi scoperti a S. Lanfranco.  

- il martirio di S. Tommaso d‟Inghilterra 

- S. Tommaso benedicente 

- il Redentore supplicato dalla Madonna, un santo vescovo e S. 

Lanfranco 

- il busto del Redentore 

 la visita di sua eminenza Starace a Pavia 

- un significativo e gentile gruppo di signorine di Varzi in costume 

pavese montano 
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- S. E. l‟on. Starace 

- il prof. Spizzi segretario generale 

- sul corso Vittorio Emanuele 

- alla tenuta Spizzi di Castellambro 

 

 

 Anno II, n. 11, novembre 1932 

 Gli affreschi di Leonardo Vidolenghi da Marzano 

- Madonna con il bambino Gesù 

 Pag. 14 

- La Crocefissione 

 

 

 

 

 Anno III, n. 3, marzo 1933 

 ponti in chiatte sul fiume Po.  

- Porto natante sul Po ad Isola S. Antonio col le vecchie barche in 

legno 

- Il ponte in chiatte sul Po a Spessa visto dalla sponda destra 

- Il ponte in chiatte sul Po di fronte a Spessa 

- Battipali su barche in cemento. Quello di sinistra è in azione per la 

posa di una colonna in cemento inclinata 

- L‟assistente costruttore Enrico Giuseppe Martinotti di Spessa 

accanto ai modellini presentati alla fiera di Milano 

- Le applicazioni pratiche delle barche in cemento: barca da caccia 

 

 

 Anno III, n. 4, 1 aprile 1933 

 Il mese fotografato 

L‟assemblea dell‟associazione mutilati 

- il salone con le autorità 

- il gruppo dei mutilati nel cortile del Broletto  

 la casa del fascio “A. Bellani” in Certosa 

- la folla in attesa dell‟arrivo dei gerarchi 

- la prima pietra della casa del fascio di certosa 

- il prof. Spizzi segretario federale di pavia durante il suo discorso 

inneggia vibratamente al Duce 

 a chi e a che serve la biblioteca universitaria? 

- Rotonda d‟ingresso 

- Sala pubblica 

- Sala riservata 

- Sala atti accademici 
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 Anno III, n. 11, 1 novembre  1933 

 Gli affreschi di Leonardo Vidolenghi da Marzano nella Chiesa di S. 

Maria del Carmine 

- Madonna con il Bambino Gesù 

- La crocefissione 

 

 

 

 

 Anno IV, n. 1, 1 gennaio 1934 

 I restauri del Castello Visconteo di Pavia 

- Un sopraluogo ai lavori di S. E. il Prefetto 

- S. E. Turbacco spiega il piano dei lavori a Orio Vergani, Avv. L. De 

Silvestri,  Comm. G. Castelli, Dr. Cav. G. Nocca. 

- S. E. Turbacco spiega il piano dei lavori 

- Un pulvino degli archi del porticato occidentale 

- L‟impressionane frattura del muro occidentale del  torrione sud-est 

- Lo schema dell‟armatura delle capriate in cemento a sostegno del 

tetto 

- Una mensola del coronamento esterno tagliata nel suo incastro per 

dar luogo ad una canna fumaria 

- Vano della scaletta attraversato dal puntone ora abbattuto; si 

vedono gli anelli perimetrali di rinforzo 

- La trave a sostegno del puntone tagliato 

- Il loggiato del lato ovest prima dello svuotamento delle bifore 

- Il loggiato del lato ovest dopo lo svuotamento delle bifore 

 

 Anno IV, n. 6, 1 giugno 1934 

 Guglielmo Chiolini e il suo paesaggio fluviale, 4 immagini senza 

didascalia. 

- San Giovanni Napomuceno 

- le sponde del Ticino con le lavandaie 

- veduta con imbarcazioni 

- veduta con imbarcazioni 

 

 

 anno IV, n. 11, novembre 1934 

 opere pubbliche provinciali 

- Ponte sulla roggia Bona 

- La nuova Cappella dell‟Ospedale psichiatrico di Voghera 

- L‟argine e la chiavica sul Po a Pieve del Cairo 

- L‟argine e la chiavica sul Po a Pieve del Cairo 

- L‟argine e la chiavica sul Po a Pieve del Cairo 

- L‟argine e la chiavica sul Po a Pieve del Cairo 
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- S. E. il Prefetto, il Segretario Federale e le Autorità alla 

inaugurazione delle opere pubbliche di Siziano 

- Siziano – il palazzo per il Comune e per i dipendenti comunali 

- Interno della Podesteria 

- La nuove scuole comunali 

 Tecnica del Teatro di Massa 

- Modello in legno del Teatro di Massa 

 

 

 

 

 Anno V, n. 6, giugno 1935,  

 Il Ponte sul Ticino, 5 immagini senza didascali 

- Il Ponte Coperto 

- San Giovanni Napomuceno 

- Il Ponte con le imbarcazioni 

- Veduta del Ponte attraverso la vegetazione sulle sponde 

- L‟ingresso cinquecentesco al ponte sul Ticino, su cui passarono le 

truppe di Carlo Alberto nella prima guerra per l‟indipendenza 

d‟Italia 

 

 

 anno V, n. 10, ottobre 1935 

 L‟Oratorio del Lago de‟Porzî 

- Lago de‟ Porzî - Facciata dell‟Oratorio 

 

 

 

 

 Anno VI, n. 2, febbraio 1936 

- Lungo il Ticino 

 

 

 Anno VI, n. 4, aprile 1936 

 Economia agraria della provincia 

- Campo di frumento in collina 

 Ottorino Rossi 

- nel cortile Volta dell‟Università il Federale saluta la salma con 

l‟appello fascista 

 Casa del Balilla, 6 immagini senza didascalia 

- L‟arcata d‟ingresso 

- Prospetto frontale 

- Interno della palestra 

- Androne delle scale 

- Particolare del fregio decorato ad altorilievo collocato all‟esterno 

della torre contenente il corpo scale 
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- Scorcio dei piani superiori riprese dall‟esterno 

 

 

 Anno VI, n. 11, novembre 1936 

 Il Duce a Pavia – 3 novembre XV 

- Il Duce canta con tutti i fascisti la « Canzone del Legionario » 

- Il saluto dell‟Ateneo Ticinese 

- I vecchi squadristi acclamano al loro Duce 

- Fascismo pavese: consapevolezza di fede, di dedizione, di entusiasmo 

- Il primo, glorioso labaro della Federazione Fascista di Pavia 

consacrato ai nostri martiri Fascisti in Santa Maria della Cacce 

- Duce e popolo: comunione di spiriti – durante l‟inaugurazione dei 

nuovi uffici municipali 

- L‟inizio dei lavori per il nuovo Palazzo dell‟Amministrazione 

Provinciale e del Governo 

 

 

 

 

 Anno VII, n. 2, febbraio 1937 

 S. E. il Maresciallo Badoglio a Pavia. 25 gennaio 1937 Anno II 

dell‟Impero 

- Fotomontaggio. 25 gennaio 1937 anno II dell‟Impero 

  

 

 Anno VII, n. 6, giugno 1937 

 Impressioni, 3 immagini senza didascalia 

- San Giovanni Napomuceno 

- Riflessi di nuvole sulle acque del Ticino 

- Veduta con imbarcazioni 

 

 

 

 

 Anno VIII, n. 8, agosto 1938 

 (Tavola fuori testo) 

- Il Cristo che porta la croce seguito dai certosini. Quadro del 

Bergognone. (Musei Civici) 

 

 

 Anno VIII, n. 10, ottobre 1938 

 (tavola fuori testo) 

- Il Regisole di Francesco Messina. 
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 Anno XI, n. 8 – 9, agosto – settembre 1941 

 La chiesa ed il culto si S. Marino a Pavia 

- L‟altar Maggiore e l‟abside 

- S. Marino in gloria. (affresco del Secchi) 

 

 

 

 

 Anno XIV, n. 1, aprile 1944 

 (foto di copertina) 

- Case del Bralello 
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- La Provincia di Pavia. Guida per l‟anno 1886, Pavia, Stabilimento tipografico – 

librario successori Bizzoni 1886.   

- LÁSLÓ MOHOLI – NAGY, Pittura, fotografia, film, Torino, Einaudi 2010 

- Luce nell‟ombra, venti xilografie originali del Pittore Ugo Lucerni con prefazione del 

Dott. Luigi Servolini, Reggio nell‟Emilia, Officine Grafiche Fasciste 1932. 

- LUIGI PAMPALONI, Grafiche, Arti. Il reticolo, Enciclopedia Italiana, Istituto 

dell‟Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1951, vol. XVII, 

pag. 632 

- LUIGI SERVOLINI, Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni e contemporanei,  

G. Görlich editore, Milano, 1955 
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- MARGHERITA SARFATTI, Architettura, arte e simbolo alla mostra del Fascismo, 

“Architettura”, XII, 1933 

- MARIO DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano, 1988 

- MARIO SCALA, 30 anni di storia pavese, Pavia, Ponzio 1973 

- MARZIA RATTI, GIAN CARLO TORRE (a cura di), la xilografia italiana dalla mostra 

internazionale di xilografia di Levanto a oggi 1912-2012, Silvana Editoriale, Milano, 

2012 

- ORNELLA FIORANI, I protagonisti pavesi della fotografia, “Annali di storia pavese”, n. 

12/13, 1986, pag. 162-172 

- PIERANGELO LOMBARDI, I Fondi e di Documenti dell‟Istituto Pavese per la storia della 

resistenza e dell‟età contemporanea, in  “ Annali di Storia Pavese “, Provincia di 

Pavia, 29/ 2001 

- RAFFAELE DE BERTI, IRENE PIAZZONI, Forme e modelli del rotocalco italiano tra 

fascismo e guerra, atti del convegno omonimo tenutosi 2 – 3 ottobre 2008 a Milano, 

Cisalpino – Monduzzi 2009 

- ROBERTA MANARA,  Guglielmo Chiolini. Personaggi e avvenimenti nella storia pavese, 

associazione Socrate al Caffè, Pavia Fotografia, Pavia, Comune di Pavia-Musei 

Civici 2012 

- ROBERTO PAPINI, Arte della Rivoluzione in “Emporium”, a. 39, n. 4, aprile 1933 

- RODOLFO NAMIAS, I processi dell‟illustrazione grafica. Fototipografia- fotolitografia- 

fotocalcografia. Edizioni de “il Progresso Fotografico”, 1925 

- ROLANDO DI BARI, Dentro e fuori la storia. Un secolo di eventi vicende e cronache, 

“Pavia e la sua provincia” n. 3, Pavia, Selecta 2008 

- SERGIO BERTELLI (a cura di), Il Teatro del Potere: scenari e rappresentazioni del 

politico tra Otto e Novecento, Roma, Carocci 2000 

- SUSANNA ZATTI, Guglielmo Chiolini (1900 – 1991). Paesaggi fotografici, Alinari 24 

ore, 2010-2011 

- ULIANO LUCAS, MAURIZIO BIZZICCARI (a cura di),  l‟informazione negata. Il 

fotogiornalismo in Italia 1945/1980, dedalo libri, Bari, 1981 

- VINCENZO CARRESE, Un album di fotografie, Milano, il Diaframma 1970 

- VINICIO PALADINI, Fotomontage in “La Fiera Letteraria”, a. V, n. 45, 10 novembre 

1929 

 

Quotidiani e periodici. 

 

 

- “Campo Grafico”, 1933 - 1937. 

- “Domus”, 1931 - 1935 

- “Il Progresso Fotografico”, 1924 - 1928 

- “Il Secolo Illustrato”, 1933 

- “Illustrazione Italiana”, 1898 

- “L‟Eroica”, 1931 - 1939 

- “La Casa Bella”, 1931 - 1940 
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- “La Provincia Pavese”, 1923 – 1945 

- “Omnibus”, 1937 - 1939 

- “Tempo”, 1939 

- “Ticinum”, 1930 – 1945 

 

 

 

 

FONTI INEDITE 

Tesi di laurea. 

 

 

- FRANCO BECCARELLI, Un federale fascista negli anni Trenta: la figura di Giuseppe 

Frediani (1906-1996), tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 

Studi di Pavia, rel. Prof. Pietro Angelo Lombardi a. a. 2004-2005 

- MARIA TERESA VERCESI, Fonti e materiali per una storia del Fascismo Pavese: 

l‟Archivio del Federale Giuseppe Frediani (1935-1942), tesi di laurea, Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Pavia, relatore Prof. Pietro Angelo 

Lombardi, a. a. 1999-2000. 

- ORNELLA FIORANI, Pavia fotografata nel primo Novecento da Luigi Lazzari, tesi di 

laurea, facoltà di lettere e filosofia, Università di Pavia, rel. Prof. Giulio Guderzo, a. 

a. 1987-88 

- PAOLO ROSSELLI, L‟amministrazione civile a Mentone durante l‟occupazione italiana 

(1940-1943), tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di 

Pavia, relatore Prof. Giulio Guderzo, a. a. 1997-98 

 

 

Fonti archivistiche. 

 

 

 

 

- Fondo Chiolini Guglielmo, archivio fotografico, Istituto Pavese per la Storia della 

Resistenza e dell‟Età Contemporanea 

- Fondo Frediani Giuseppe, archivio fotografico, Istituto Pavese per la Storia della 

Resistenza e dell‟Età Contemporanea 

- FREDIANI GIUSEPPE, Diario personale ottobre 1941- maggio 1942, manoscritto 

- FREDIANI GIUSEPPE , Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, Serie 36: [ 

Mentone marzo-giugno 1942] 

- Archivio Fonti Orali, Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell‟Età 

Contemporanea 

- Archivio della Camera di Commercio di Pavia, registro ditte. 

- Archivio Storico dell‟Università di Pavia 
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