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abstract
Il contributo approfondisce la lunga collaborazione di Roberto Pane (architetto, storico dell’architettura, teorico del restauro, artista e fotografo, nonché tra i fondatori della Scuola di
Architettura napoletana) al Touring Club Italiano, concentrata tra il 1947 e il 1962. Seguendo
uno sviluppo cronologico e avvalendosi dell’archivio privato dello studioso, il testo ripercorre
gli otto contributi pubblicati da Pane su «Le Vie d’Italia», sottolineando tre specifici aspetti:
1) la stretta relazione che intercorre tra i suoi articoli e l’evoluzione delle sue ricerche sull’architettura e l’ambiente di Napoli e della Campania, mai disgiunte da un lucido impegno
per la tutela di monumenti e paesaggi; 2) il taglio rigoroso e al contempo divulgativo che caratterizza tutti i suoi articoli, nei quali la lettura critica si coniuga con l’accento descrittivo e
impressionistico proprio di una rivista destinata al turismo; 3) lo stretto rapporto tra testo e
immagini fotografiche, da lui scattate in prima persona. A partire dalla ricostruzione di Napoli
(1947), all’ambiente di Ischia e Capri (1949-54), alle ville vesuviane e alla via Flacca (1958),
fino ai monasteri del centro antico di Napoli (1959-62), emerge una progressiva divergenza
tra le posizioni di Pane e quelle del Touring Club su due punti: la propensione dello studioso
alla denuncia dei guasti perpetrati alle città e al paesaggio, non accolta allo stesso modo dal
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Touring, e l’irrinunciabile unità tra descrizione testuale e fotografica che egli pone come condizione per la sua collaborazione. Non meno rilevante è infine la collaborazione di Pane all’edizione del 1960 della Guida Rossa di Napoli e dintorni, mentre un’inattesa appendice è
costituita dalla sua partecipazione al volume Mediterraneo. Viaggio nelle isole del 1984, dove
egli si sofferma sulle reciproche influenze che hanno segnato l’architettura mediterranea, denunciando al contempo il rischio dell’omologazione dettata dal «diffondersi dello standard
consumistico», da combattere con una tutela attiva e un turismo culturale che non squalifichi
l’ambiente.
The contribution deepens the long collaboration of Roberto Pane (architect, architectural historian, restoration theorist, artist and photographer, as well as one of the founders of the Neapolitan School of Architecture) at Touring Club Italiano, concentrated between 1947 and 1962.
Following a chronological development and making use of the scholar’s private archive, the text
traces the eight contributions published by Pane in «Le Vie d'Italia», underlining three specific
aspects: 1) the close relationship between his articles and the evolution of his research on the
architecture and environment of Naples and Campania, never separated from a lucid commitment to the protection of monuments and landscapes; 2) the rigorous and at the same time informative slant that characterizes all of his articles, in which critical reading is combined with
the typical descriptive and impressionistic accent of a magazine intended for tourism; 3) the
close relationship between text and photographic images, taken by himself. Starting from the
reconstruction of Naples (1947), the environment of Ischia and Capri (1949-54), the Vesuvian
villas and the Via Flacca (1958), up to the monasteries of the ancient center of Naples (195962), a progressive divergence emerges between Pane’s positions and those of the Touring Club
on two points: the scholar’s propensity to report the damage perpetrated to cities and the landscape, not accepted in the same way by the Touring, and the indispensable unity between textual and photographic description that he poses as a condition for its collaboration. Lastly,
Pane’s collaboration in the 1960 edition of the Guida Rossa of Napoli e dintorni is no less relevant, while an unexpected appendix is his participation in the volume Mediterraneo. Viaggio
nelle isole of 1984. Here he dwells on the mutual influences that have marked Mediterranean
architecture, while denouncing the risk of homologation dictated by the «spread of the consumer
standard», to be fought with active protection and cultural tourism that does not disqualify the
environment.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

introduzione
Architetto, storico dell’architettura, teorico del restauro, artista e fotografo, nonché tra i fondatori della Scuola di Architettura napoletana, Roberto Pane è uno
dei numerosi studiosi che, nel corso della lunga vita del Touring Club Italiano,
hanno prestato la loro opera alle attività dell’associazione. Il suo contributo, concentrato nell’arco di un quindicennio e consistente in otto articoli pubblicati su
«Le Vie d’Italia» nel periodo 1947-1962 e nella consulenza per l’edizione del
1960 della ‘guida rossa’ Napoli e dintorni, è da ricondurre certamente agli anni
della presidenza dell’ingegnere Cesare Chiodi (1946-1964), ma anche a una generale sintonia con le posizioni culturali e politiche della vicepresidenza, tenuta
dal 1946 da Giovanni Mira, intellettuale antifascista e liberale, già capo della segreteria di Ferruccio Parri durante il suo breve governo1.
Nella vasta bibliografia finora dedicata all’opera dello studioso napoletano2 questo specifico ambito è stato poco o per nulla approfondito, mentre si rivela ben
più interessante del previsto per almeno tre specifici aspetti. Primo, la stretta relazione che intercorre tra i contributi da lui pubblicati su «Le Vie d’Italia» e l’evoluzione delle sue ricerche sull’architettura e l’ambiente di Napoli e della
Campania, mai disgiunte da un lucido impegno per la tutela di monumenti e paesaggi minacciati da incuria o manomissioni. Secondo, il taglio rigoroso e al contempo divulgativo che caratterizza tutti i suoi articoli, in molti dei quali la lettura
critica rivolta all’architettura e all’ambiente appare perfettamente coniugata con

1. Il carteggio con il Touring Club Italiano conservato presso l’archivio privato di Roberto
Pane sembra confermare questa ipotesi, testimoniando il continuo riferimento alla figura di
Mira da parte dei redattori che gli scrivono, al quale Pane porta sempre i suoi saluti. Il contatto
con Mira fu molto probabilmente mediato da Luigi Salvatorelli, conosciuto da Pane a Napoli
nella cerchia di Benedetto Croce e frequentato durante gli anni in cui Salvatorelli dirigeva il
settimanale «La Nuova Europa» (1944-1946), al quale Pane collaborò con diversi articoli. Per
ulteriori notizie sui trascorsi politici di Mira al tempo del governo Parri cfr. Luigi VERGALLO,
Mira, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIV, Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma 2010, ad vocem.
2. Nell’impossibilità di citare anche solo i testi principali, data la brevità del presente contributo,
si rimanda a Stella Casiello, Valentina Russo, Andrea Pane (a cura di), Roberto Pane tra storia e
restauro. Architettura, città, paesaggio, Marsilio, Venezia 2010, e relativa bibliografia.
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l’accento descrittivo e impressionistico proprio di una rivista destinata al turismo.
Terzo, e non ultimo, il fatto che quasi tutti i suoi testi siano illustrati da proprie
fotografie, cosa che distingue la sua collaborazione da quella di gran parte degli
altri autori, che ricorrevano – seguendo la prassi adottata dalla rivista – a fotografi
professionisti.
Seguendo uno sviluppo cronologico, il presente contributo approfondirà il rapporto tra Pane e il Touring Club Italiano non soltanto a partire dai suoi articoli,
ma anche dal reciproco carteggio, finora inedito. Ne emergerà, proprio alla luce
delle tre chiavi di lettura prima citate, il delinearsi di una progressiva divergenza
tra le posizioni di Pane e quelle dell’associazione su almeno due punti critici:
l’impellente necessità di denuncia che lo studioso sente nei confronti dei guasti
perpetrati alle città e al paesaggio, non accolta allo stesso modo dal Touring, e
l’irrinunciabile unità tra descrizione testuale e fotografica che egli pone come
condizione per la sua collaborazione, laddove l’associazione preferirà sempre
più separare le due competenze.
1. dalla ricostruzione di napoli all’ambiente di ischia e Capri, 1947-1954
Il primo contributo di Pane a «Le Vie d’Italia» risale all’ottobre 1947 e rappresenta certamente uno scritto significativo, sia per il tema trattato – La
ricostruzione di Napoli [Fig. 1] – sia perché costituisce l’anticipazione di una consistente parte del capitolo introduttivo La città attraverso i secoli del suo
fortunato volume Napoli imprevista del 19493. L’articolo si inserisce nel clima
aurorale e denso di aspettative per la ricostruzione «materiale e morale» del
Paese, testimoniato anche dalla rivista del Touring che, dopo la ripresa delle sue
pubblicazioni nel gennaio 19464, aveva iniziato a ospitare una serie di contributi

3. Roberto PANE, La ricostruzione di Napoli, in «Le Vie d’Italia», LIII, 10, ottobre 1947, pp. 900906. La stretta relazione tra i due scritti riguarda la parte relativa alla trattazione delle vicende successive al 1860 nel primo capitolo di ID., Napoli imprevista, Einaudi, Torino 1949 (ora riedito da
Grimaldi, Napoli 2007). Con lievi variazioni, infatti, lo scritto del 1949 riprende dalla pagina 21
alla 27 il testo già pubblicato due anni prima sulla rivista del TCI.
4. In una progressione che, dalla fine del 1942, aveva visto crescere il dramma della guerra con
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1_Le prime due pagine
dell’articolo di Roberto Pane, La
ricostruzione di Napoli, in «Le
Vie d’Italia», 1947, con
annotazioni a matita dell’autore
in vista della ripubblicazione nel
suo Napoli imprevista (Archivio
Pane).

__1
sul tema della ricostruzione del patrimonio artistico italiano. Inaugurata da un
testo di Guglielmo De Angelis d’Ossat su La salvaguardia dei centri urbani d’interesse artistico5, questa rassegna era proseguita nei mesi successivi con articoli
più o meno estesi, tra i quali aveva trovato posto persino un breve commento di

articoli dedicati ai bombardamenti e alle sorti dei soldati, fino a occupare con immagini belliche
persino le copertine dei numeri, «Le Vie d’Italia» aveva cessato le pubblicazioni con il numero 8
dell’agosto 1943, in conseguenza degli eventi successivi al 25 luglio e alla caduta del fascismo.
Il primo numero pubblicato nel dopoguerra sarebbe stato il n. 1 del gennaio 1946.

5. Guglielmo DE ANGELIS D’OSSAT, La salvaguardia dei centri urbani d’interesse artistico, in «Le
Vie d’Italia», LII, 2, febbraio 1946, pp. 113-118. L’articolo riprendeva molti passaggi di un
testo già pubblicato dall’autore col titolo Rispettiamo le nostre antiche e belle città, in «Urbanistica», XIII, 3-6, maggio-dicembre 1944, pp. 20-22, ben noto anche per il superamento delle
posizioni giovannoniane in materia di diradamento edilizio (cfr. Andrea PANE, La fortuna critica di Gustavo Giovannoni: spunti e riflessioni dagli scritti pubblicati in occasione della sua
scomparsa, in Maria Piera Sette (a cura di), Gustavo Giovannoni: riflessioni agli albori del XXI
secolo, Giornata di studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani (Roma, 26 giugno 2003), Bonsignori, Roma 2005, p. 208 e n. 18).
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Gustavo Giovannoni sulla necessità di proteggere i monumenti6, nonché diverse
illustrazioni di vicende locali, che spaziavano dalle questioni urbanistiche di
Milano e di Genova7, al «martirio» di Verona8, alla ricostruzione dei monumenti
di Treviso9, ai «restauri di guerra a Pompei»10, fino a Napoli e al drammatico caso
dell’«immensa rovina» della basilica di Santa Chiara11.
In questa sequenza si colloca dunque l’articolo di Pane sulla ricostruzione napoletana, con il quale lo studioso ritorna, con maggiore approfondimento, su un
tema già affrontato ‘a caldo’ nel corso del 1944 in due diversi contributi: quello
pubblicato su «Aretusa» col titolo Il restauro dei monumenti – destinato a divenire uno dei suoi saggi-chiave12 – e quello più breve apparso su «La Nuova Europa» col titolo Aspetti della ricostruzione di Napoli13. Nel primo di questi due
scritti, com’è ben noto, Pane aveva proposto una prima articolata riflessione generale di ordine «critico» sul problema del restauro dei monumenti danneggiati
dalla guerra, sviluppata a partire dalla tragica vicenda dell’incendio della basilica
di Santa Chiara e dalle difficili scelte da adottare per il suo restauro14. Nel secondo, più breve, egli aveva affrontato – anche in veste di presidente dell’Ordine

6. Gustavo GIOVANNONI, Della necessità di organizzare la difesa dei monumenti, in «Le Vie d’Italia», LII, 9, settembre 1946, pp. 693-694. Il breve testo sottolineava anche il ruolo strategico
del TCI nell’azione di tutela e protezione dei monumenti italiani.
7. Ferdinando REGGIORI, Passato, presente, futuro di Milano, ivi, LII, 6, giugno 1946, pp. 435444. Nello stesso numero compariva anche l’articolo di Sandro DINI, Una città martire. Messina
e il suo porto dopo la guerra (pp. 446-450); Ferdinando REGGIORI, Una città in lotta con la terra
e col mare: grandezza di Genova, ivi, LIII, 3, marzo 1947, pp. 222-230.
8. Giuseppe SILVESTRI, Il martirio di Verona, ivi, LII, 8, agosto 1946, pp. 614-620.
9. Emilio PADOAN, Ricostruzione dei monumenti trevigiani, ivi, LII, 9, settembre 1946, pp. 714-717.
10. Amedeo MAIURI, Restauri di guerra a Pompei, ivi, LIII, 3, marzo 1947, pp. 215-221.
11. Alessandro CUTOLO, Epicedio di una basilica. Santa Chiara di Napoli, ivi, LII, 3, marzo 1946,
p. 198.
12. Roberto PANE, Il restauro dei monumenti, in «Aretusa», I, 1, pp. 68-79, poi col titolo Il restauro dei monumenti e la chiesa di S. Chiara in Napoli, in ID., Architettura e arti figurative, Neri
Pozza, Venezia 1948, pp. 7-20.
13. ID., Aspetti della ricostruzione di Napoli, in «La Nuova Europa», I, 3, 24 dicembre 1944, p. 11.
14. Cfr. Giuseppe FIENGO, Roberto Pane: la riflessione del 1944, in «TeMa», I, 1993, pp. 65-67.
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degli Architetti della Campania, da lui stesso ricostituito pochi mesi prima15 – la
dimensione urbana della ricostruzione, avanzando l’ipotesi di trarre dalle distruzioni della guerra l’opportunità «per creare quel diradamento che in normali
condizioni di vita sarebbe stato vano aspettarsi»16.
A partire da quest’ultimo testo, di cui riprende alcuni passaggi, Pane propone su
«Le Vie d’Italia» una più estesa riflessione sulla sua amata e deplorata città, richiamandone innanzitutto gli atavici problemi sociali e soffermandosi sul recente e caotico sviluppo urbano, senza risparmiare aspre critiche alle opere del
regime17. Dopo aver passato sinteticamente in rassegna i danni prodotti dalle incursioni belliche, lo studioso conclude illustrando i punti essenziali del piano regolatore coordinato da Luigi Cosenza nel 1945-46, al quale egli stesso aveva
partecipato come consulente18. Condividendo le linee generali del piano, Pane si

15. Cfr. Luigi GUERRIERO, Roberto Pane e la dialettica del restauro, Liguori, Napoli 1995, p. 34;
Fabio MANGONE, Gli architetti di Napoli e Provincia. Documenti per la storia di un Ordine professionale, in «Architetti napoletani», 14, dicembre 2011, pp. 80 e 90.
16. PANE, Aspetti della ricostruzione di Napoli, cit., p.11.
17. «Non si può fare a meno di accennare alle opere del ventennio che a Napoli, come spesso
altrove, hanno assunto il carattere di magnifiche parate senza toccare le vere ed antiche miserie della vita cittadina, se non per quella minima parte che riguarda il rione Carità con la
demolizione delle vie Guantai e la prosecuzione da via Sanfelice a via Toledo. Sono state costruite strade panoramiche a Posillipo, il cui splendido declivio è stato rovinato dal rione
Speme; si è costruito un immenso e pretestuoso palazzo delle poste invece che suddividere
i servizi come suggeriva la moderna urbanistica; […] per concludere, si è creata la Mostra
d’Oltremare che attualmente è oggetto delle varie cure di commissioni e comitati, i quali si
domandano, uno dietro l’altro, a quale scopo essa possa essere destinata, fatta esclusione del
solo ancora possibile: quello per cui essa venne originariamente costruita» (ID., La ricostruzione di Napoli, cit., p. 901).
18. La commissione era stata insediata dal sindaco del Partito d’Azione Gennaro Fermariello il
15 gennaio 1945, benché un primo stanziamento per i suoi lavori fosse stato deciso fin dall’agosto 1944 (Ferdinando ISABELLA, Napoli dall’8 settembre ad Achille Lauro, Guida, Napoli 1980,
p. 124 e nota 47). Ne facevano parte «i migliori tecnici napoletani guidati da Luigi Cosenza con
le consulenze specialistiche di Felice Ippolito, Amedeo Maiuri, Roberto Pane, Adriano Galli.
Adottato nel luglio 1946, solo nel 1950 viene restituito dal ministero dei LL. PP. con modifiche
da apportare. Riadottato una prima volta nel novembre 1951 ed una seconda nel marzo 1952,
è definitivamente abbandonato nell’ottobre dello stesso anno» (Pasquale BELFIORE, Dal dopoguerra ad oggi, in Pasquale BELFIORE, Benedetto GRAVAGNUOLO, Napoli. Architettura e urbanistica
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sofferma in particolare sulla scelta di realizzare una strada «parallela a via Toledo», già discussa in proposte precedenti19, ma qui prolungata verso nord fino
a raccordarsi con il corso Amedeo di Savoia verso Capodimonte, ottenendo una
soluzione – molto cara allo stesso Cosenza – che gli appare più efficace e risolutiva, senza fargli troppo rimpiangere le distruzioni che sarebbero conseguite nel
fitto tessuto dei Quartieri Spagnoli20.
Solo due anni dopo Pane torna a scrivere su «Le vie d’Italia», pubblicando un articolo del tutto diverso dal precedente, dedicato alla maggiore delle isole flegree
– Ischia – con un esplicito invito, rivolto a un immaginario turista, a scoprire le
sue bellezze di natura, di architettura e di ambiente. È il Taccuino d’Ischia21 [Fig.
2], apparso sulla rivista del TCI nel maggio 1949 e caratterizzato da un accento
lirico piuttosto inusuale nella produzione dello studioso napoletano, che in questa circostanza sembra cogliere – più che in altri occasioni – il carattere divulgativo e impressionistico richiesto dalla rivista dell’associazione. Il testo si
potrebbe accostare alla prosa odeporica che avrebbe reso celebri gli scritti dedicati alle Terre d’Italia da Cesare Brandi22, ma si differenzia nettamente da questi
ultimi per la stretta relazione con le immagini, quasi tutte scattate personalmente da Pane23. La circostanza appare certamente significativa, se si pensa che

del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 80). Cfr. anche Alessandro DAL PIAz, Napoli 19451985. Quarant’anni di urbanistica, Franco Angeli, Milano 1985, pp. 13-27; Salvatore BISOGNI, Il
contributo alla cultura del piano a Napoli, in Giancarlo Cosenza, Francesco Domenico Moccia (a
cura di), Luigi Cosenza. L’opera completa, Electa Napoli, Napoli 1987, pp. 30-47; Daniela LEPORE,
Piano regolatore generale 1946, in BELFIORE, GRAVAGNUOLO, Napoli, cit., pp. 323-325.
19. Cfr. Andrea PANE, Il progetto di una strada ‘succursale’ a via Toledo: continuità di una proposta di ammodernamento nella Napoli del Novecento, in L’architettura dell’’altra’ modernità,
a cura di Marina Docci, Maria Grazia Turco, Atti del XXVI Congresso di Storia dell’Architettura
(Roma, 11-13 aprile 2007), Gangemi, Roma 2010, pp. 650-663.
20. «Una parallela a Toledo era già stata prevista dal piano del 1936 […]. Assai più organicamente, il nuovo tracciato, non solo risolve il più vasto problema dell’attraversamento urbano,
ma accoglie, nel suo percorso, una nuova piazza nella quale avrà sede la stazione della Circumflegrea» (PANE, La ricostruzione di Napoli, cit., p. 906).
21. Roberto PANE, Taccuino d’Ischia, in «Le Vie d’Italia», LV, 5, maggio 1949, pp. 475-482.
22. Cfr. Cesare BRANDI, A passo d’uomo, Bompiani, Milano 1970; ID., Terre d’Italia, a cura di
Vittorio Rubiu, Bompiani, Milano 2006.
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2_Frontespizio e pagina interna
dell’articolo di Roberto Pane,
Taccuino d’Ischia, in «Le Vie
d’Italia», 1949. L’immagine,
scattata da Pane, mostra la
facciata della chiesa del
Soccorso a Forio.

proprio nel 1949 era uscito il già citato volume Napoli imprevista, che testimonia
– com’è stato più volte osservato – una vera e propria svolta nell’opera dello studioso per la presenza di suoi scatti fotografici «consustanziali al testo»24.
Nell’articolo Pane si sofferma fin dalle prime righe sull’eccezionalità dell’isola

23. Una nota in calce al testo precisa che le fotografie sono «dell’Autore, di G. Provitola e di
White». Cfr. anche Florian CASTIGLIONE, La fotografia di Roberto Pane a Ischia, in Aldo Aveta, Bianca
Gioia Marino, Raffaele Amore (a cura di), La Baia di Napoli. Strategie integrate per la conservazione e la fruizione del paesaggio culturale, artstudiopaparo, Napoli 2017, vol. II, pp. 124-127.
24. Fabio MANGONE, Roberto Pane e la fotografia, in Maria Antonietta Crippa, Ferdinando zanzottera (a cura di), Fotografia per l’architettura del XX secolo in Italia. Costruzione della storia,
progetto, cantiere, Silvana Editoriale, Milano 2017, p. 166.
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dal punto di vista naturalistico, che si rivela al visitatore fin dall’ingresso in porto.
«Il vaporetto che vi porta ad Ischia – egli scrive – si insinua, attraverso un breve
stretto, in un rotondo porto di placidissima acqua: una tazza il cui orlo è punteggiato di case sulle cui chiare pareti si disegnano le alberature dei velieri, e più su
fanno da corona fitte chiome di pini. Già questo approdo è così accogliente che
dovete fare uno sforzo per allontanarvene e pensare che forse quest’isola non
potrà offrirvi nulla di più straordinario»25. Pochi anni prima, del resto, il paesaggio dell’isola, già segnato da un moderato sviluppo turistico, era stato oggetto di
un pionieristico strumento di tutela redatto tra il 1941 e il 1943 da Alberto Calza
Bini, allora preside della Facoltà di Architettura di Napoli26. Si trattava di un piano
territoriale paesistico27 realizzato sul modello dell’esperimento pilota già compiuto nel 1938 sotto l’egida di Giovannoni per l’isola di Capri28, che aveva a sua

25. «Vi vorreste già distendere al sole, indugiarvi ad assaporare il misto odore del catrame
e delle botti di vino e lasciare che l’occhio vada scorrendo a caso, lungo le forme di questo
anfiteatro che si specchia nell’acqua, senza chiedervi come mai una così straordinaria forma
abbia potuto prodursi; oppure, se sapete che là, dove il mare appena s’increspa, era un tempo
una piccola città greca, siete indotti a meditare su questa strana sorte degli uomini i quali
possono trovare una gioia da quello stesso cataclisma che fu per altri apportatore di morte»
(PANE, Taccuino d’Ischia, cit., pp. 475-476).
26. Alberto Calza Bini (1881-1957), già fondatore e segretario del Sindacato Fascista Architetti, è stato preside della Scuola di Architettura di Napoli, poi Facoltà di Architettura, dal
1930 al 1944 e dal 1952 al 1955. Cfr. Fabio MANGONE, Alberto Calza Bini, in Cesare de Seta (a
cura di), L’architettura a Napoli tra le due guerre, Electa Napoli, Napoli 1999, pp. 255-256;
Raffaella TELESE, Profilo biografico di Alberto Calza Bini, in Fabio MANGONE, Raffaella TELESE,
Dall’Accademia alla Facoltà. L’insegnamento dell’architettura a Napoli 1802-1941, Hevelius
Edizioni, Benevento 2001, pp. 115-125.
27. Redatto su incarico del Comune di Ischia (allora unificato) tra il 1940 e il 1941, il piano territoriale paesistico era stato approvato con decreto ministeriale del 18 febbraio 1943. Fu purtroppo disatteso, affossato e quasi ‘rimosso’ per tutto il secondo Novecento. Cfr. Ilia DELIzIA,
Ischia: l’identità negata, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987, pp. 260 e ss.; Paola MAROTTA,
Alberto Calza Bini. Il piano territoriale paesistico dell’isola d’Ischia, in «Area vasta», 6-7, 2003,
pp. 272-276; Francesco DELIzIA, Il contesto del porto d’Ischia: territorio e paesaggio, in L’architettura dell’‘altra’ modernità, cit., pp. 679-683; Andrea MAGLIO, Ischia tra turismo d’élite e di
massa: il piano di Calza Bini del 1943, in Valentina Orioli (a cura di), Milano Marittima 100. Paesaggi e architetture del turismo balneare, Bruno Mondadori, Milano 2012, pp. 105-108.
28. Cfr. Andrea PANE, Maria Piera SETTE, Città, ambiente, paesaggio: tra vecchio e nuovo, in CEN-
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volta ispirato le specifiche disposizioni della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.
Spostando l’attenzione dal paesaggio all’architettura, il Taccuino di Pane prosegue citando la chiesa del Soccorso a Forio, ritratta anche da una sua fotografia e
apprezzata per le sue linee semplici che gli fanno osservare: «Quando il barocco
si fa paesano lo si può accettare senza riserva: una lieve voluta su un muro liscio,
i pinnacoli di un campanile, i colorati embrici della cupola non sanno di ostentazione ma aggiungono una grazia parsimoniosa a strutture essenziali che non
sono state mai più grandi di quanto la povertà ed il bisogno potessero consentire»29. Infine, lo studioso si sofferma sull’edilizia diffusa, rilevandone le differenze volumetriche e cromatiche con quella caprese e sottolineando le difficoltà
nel mantenerne gli equilibri nelle nuove realizzazioni:
«I blocchi delle case ischitane sono nudi e schietti; un gioco di masse che introduce nel paesaggio un giusto elemento di crudezza quasi ad equilibrare l’acuta
dolcezza del verde. Non l’accecante ed esclusivo biancore dell’intonaco caprese
ma, oltre al bianco di calce, il rosa e il giallo […]. Quanta umiltà e prudenza deve
possedere un moderno architetto perché la sua voce non riesca stonata in mezzo
a questo concerto! Come le forme suggerite dall’equivoco della cultura possono
riuscire intollerabili sotto questa luce che è tanto limpida da dar l’impressione
che l’aria non abbia corpo!»30.
Com’è ben noto, purtroppo, le cose andranno molto diversamente rispetto a
queste aspettative: lo stesso Pane tornerà a occuparsi di Ischia alcuni anni dopo
non più per celebrarne le bellezze, ormai in gran parte vituperate, ma per combattere la speculazione edilizia che rischiava di abbattersi persino sul castello
aragonese31.
È invece Capri – isola frequentata da Pane fin dagli anni Trenta, dove nel 1941 aveva

TRO DI STUDI PER LA STORIA DELL’ARCHITETTURA, Gustavo Giovannoni tra storia e progetto, Edizioni
Quasar, Roma 2018, p. 118.
29. PANE, Taccuino d’Ischia, cit., p. 478.
30. Ibid.
31. Cfr. Francesco DELIzIA, Roberto Pane e la vicenda del maschio del castello d’Ischia, in Casiello, Russo, Pane (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro, cit., pp. 245-251.
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3_A sinistra: Roberto Pane con
la sua Rolleiflex, fine anni
Cinquanta (Archivio Pane). A
destra: frontespizio dell’articolo
di Roberto Pane, Mura e volte di
Capri, in «Le Vie d’Italia», 1954.

3__
acquistato anche una piccola casa nel borgo Caprile di Anacapri32 – a costituire il
tema del successivo articolo pubblicato da Pane su «Le vie d’Italia», apparso in perfetta coincidenza – o meglio con un leggero anticipo di qualche mese – con l’uscita
del suo volume Capri,pubblicato da Neri Pozza nell’ottobre 195433. Intitolato Mura
e volte di Capri34 [Fig. 3], l’articolo annuncia proprio l’imminente uscita del libro35,
frutto a sua volta di ricerche che erano iniziate fin dagli anni Trenta nell’ambito del
suo lavoro soprattutto grafico sull’architettura rurale campana36 e che avevano poi
focalizzato il caso caprese con uno specifico approfondimento pubblicato sulla ri-

32. Cfr. Renata PICONE, Capri, mura e volte. Il valore corale degli ambienti antichi nella riflessione di Roberto Pane, ivi, pp. 312-319.
33. Roberto PANE, Capri, Neri Pozza, Venezia 1954.
34. ID., Mura e volte di Capri, in «Le Vie d’Italia», LX, 2, febbraio 1954, pp. 193-201.
35. «Mi è gradito intrattenere i lettori di questa rivista a proposito di una illustrazione di
Capri che da tempo mi proponevo di comporre e che, finalmente, è in corso di stampa per
l’editore Pozza» (ibid., p. 193).
36. ID., Architettura rurale campana, Rinascimento del libro, Firenze 1936.
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vista «Le Tre Venezie» nel 194737, vera e propria anteprima dei due primi capitoli
della monografia del 195438. Nell’articolo per «Le vie d’Italia», questa volta interamente illustrato da sue fotografie, Pane seleziona alcune immagini tra le oltre cento
che correderanno il volume e le accompagna con lunghe didascalie, proponendo al
lettore scorci della Certosa, del castello Barbarossa, delle chiese di Santo Stefano,
San Costanzo e Santa Maria di Cetrella, nonché di case e strade. Il tutto è preceduto
da un breve testo che anticipa alcuni passaggi dell’introduzione al volume, dove il
tema dell’architettura caprese è presentato evidenziando il suo carattere spontaneo,
con una suggestiva immagine che recupera in parte quanto da lui già osservato in
senso generale per l’architettura rurale campana:
«La vecchia casa caprese si può dire che si distingua dalla moderna perché, a differenza di questa, essa è fatta a mano […] in queste opere rustiche si sente che
al metro si sono sostituiti i passi e che la livella, il filo a piombo, lo squadro non
sono stati usati; donde quel senso di vivace approssimazione, quella ignoranza
di una assoluta geometria che queste case hanno in comune tra loro e che così
felicemente le ambienta alla terra e al verde»39.
Non mancano brevi riflessioni – poi sviluppate più ampiamente nell’introduzione
al volume – sul rischio di leziose imitazioni delle case capresi nelle «innumerevoli
ville e villette “carine”» che stavano progressivamente crescendo sull’isola40, po-

37. ID., Architettura caprese, in «Le tre Venezie», XXI, 4-6, maggio-giugno 1947, pp. 154-162.
38. Cfr. PICONE, Capri, mura e volte, cit., p. 315.
39. PANE, Mura e volte di Capri, cit., pp. 196-200. Un’analoga riflessione era stata da lui svolta
nel 1936 nell’introduzione al volume sull’architettura rurale campana: «Queste case ci seducono per il loro carattere di rudimentale necessità, aliene come sono da ogni elemento superfluo, ambientate naturalmente al paesaggio come a questo si ambienta un qualunque
frutto della terra; ed a farcele sentire come un vivo prodotto di natura, piuttosto che di arte,
sta il fatto che esse appaiono costruite senza il sussidio di una rigorosa geometria, ma con
un senso di approssimazione che è forse il maggior fattore del loro pittoresco. Chi le osserva
sente che al metro si sono sostituiti i passi, che la livella ed il filo a piombo sono stati ignorati;
che il modellato dei muri risente di quella stessa vivacità plastica di un oggetto di argilla prodotto dalle mani di un artigiano» (ID., Architettura rurale campana, cit., p. 7).
40. «Oggi le umili case a volta che sono state per secoli documento di una vita primitiva e ingenua si confondono con le loro imitazioni nelle sembianze delle innumerevoli ville e villette
“carine”. Poiché si è creduto e ancora si crede, che per rispettare un ambiente e intonarsi a
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nendo un problema di tutela del paesaggio che gli aveva già ispirato nel 1945 un
lucido articolo apparso su «La Nuova Europa» intitolato Difesa di Capri, dove
aveva condensato in una efficace metafora il destino al quale l’isola sembrava
già fatalmente condannata41.
2. architetture e paesaggi da salvare: dalle ville vesuviane alla via Flacca, 1958
Come per l’articolo dedicato a Capri, anche il successivo contributo di Pane
per «Le Vie d’Italia» – documentato da un fitto carteggio con il redattore Mario
Salvatorelli, che lo sollecita intanto a una collaborazione più assidua con la rivista42 – costituisce l’anticipazione di un suo più approfondito studio, ma questa volta i temi del patrimonio a rischio iniziano a prevalere rispetto alla
descrizione impressionistica di ambienti e paesaggi. In coerenza con l’evoluzione del proprio pensiero, Pane rivolge infatti la propria attenzione alle ville
vesuviane del Settecento, minacciate all’epoca da incuria e degrado. Spinto

esso non possa farsi cosa più saggia e di sicuro effetto che riprodurne le forme, mentre questo
è proprio quello che ogni seria esperienza d’arte suggerisce di non fare» (ID., Mura e volte di
Capri, cit., p. 193).
41. ID., Difesa di Capri, in «La Nuova Europa», II, 29, 22 luglio 1945, p. 11. Nell’articolo, che
risente in alcuni giudizi dell’influenza del maestro Giovannoni, coordinatore del piano paesistico dell’isola nel 1938, Pane affida ad una efficace metafora la descrizione di ciò che è accaduto al paesaggio caprese: «Si potrebbe affermare che Capri sia stata vittima di un
eccezionale infortunio causato dalla stessa predilezione di cui madre natura ha voluto farla
oggetto, e cioè l’infortunio di essere troppo amata; così proprio come le persone alle quali
capita la stessa sorte, essa rischia oggi di diventare irreparabilmente leziosa e carina», frase
che riporterà anche nell’introduzione al volume del 1954.
42. «Vorremmo approfittare dell’occasione per ricordarle quanto terremmo a una Sua regolare collaborazione (almeno tre-quattro articoli ogni anno), specie su problemi di attualità,
come la conservazione dei monumenti e del paesaggio, lo sviluppo urbanistico delle nostre
città, e così via» (Archivio Pane, Fondo Roberto Pane, Corrispondenza Università (d’ora in
avanti AP, FRP, CU), anno 1958, lettera di Mario Salvatorelli, 7 gennaio 1958). In questa e in
una lettera successiva del 17 gennaio 1958 si riferisce anche delle recensioni in corso ai volumi di Pane Mausolei romani in Campania (con A. De Franciscis)e Il Monastero di San Gregorio
Armeno, entrambi pubblicati nel1957.
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dall’esigenza di documentare un patrimonio prezioso, che appariva certamente più esposto alla perdita rispetto a quello delle ville venete, per le quali
nello stesso 1958 si era costituito un ente per la loro salvaguardia43, egli dirige
in quegli anni una ricerca compiuta in collaborazione con quattro giovani studiosi suoi assistenti, tre dei quali saranno in futuro autorevoli docenti della
Facoltà di Architettura napoletana: Arnaldo Venditti, Giancarlo Alisio, Lucio
Santoro e Paolo Di Monda44. Il lavoro è dunque presentato in anteprima proprio dalla rivista del TCI, attraverso due successivi articoli pubblicati nel 1958
a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi illustrati per intero da sue fotografie45, che annunciano l’imminente uscita del volume Ville vesuviane del Settecento a firma dell’intero gruppo di ricerca.
Nel primo contributo, intitolato come il futuro volume, Pane sintetizza alcune
parti del capitolo introduttivo del libro del 1959, intitolato Le ville e la strada costiera, descrivendo il ruolo fondamentale della strada borbonica – poi nota come
«Miglio d’oro» – per la realizzazione delle ville, cresciute con l’insediamento della
Reggia di Portici a partire dal 1738 e con le coeve scoperte di Ercolano e Pompei.
Fin dalle prime righe emerge la preoccupazione dello studioso per una trasformazione edilizia che sta sostituendo «ai piccoli e pittoreschi agglomerati ottocenteschi» della costa «edifici di sei o sette piani», realizzati «con quel criterio
addizionale e non organico che è, al tempo stesso, la conseguenza di una urgente

43. Cfr. Rosario SCADUTO, L’impegno di Roberto Pane per la valorizzazione, tutela e conservazione delle ville vesuviane del Settecento, in Casiello, Russo, Pane (a cura di), Roberto Pane tra
storia e restauro, cit., pp. 230-237
44. Roberto PANE, Giancarlo ALISIO, Paolo DI MONDA, Lucio SANTORO, Arnaldo VENDITTI, Ville vesuviane del Settecento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1959. Il volume costituisce uno
dei primi titoli della collana di Storia dell’architettura, ambiente, urbanistica, arti figurative,
diretta da Roberto Pane per le Edizioni Scientifiche Italiane, inaugurata di fatto dalla monografia dello stesso Pane Ferdinando Fuga (Napoli 1956), che non recava però ancora il nome
della collana, pur anticipandone grafica e formato. Come precisato nel colophon, il lavoro di
ricerca sulle ville vesuviane si era avvalso della collaborazione degli allievi dei corsi di Storia
dell’Architettura e di Restauro dei Monumenti della Facoltà di Architettura di Napoli.
45. ID., Ville vesuviane del Settecento, ivi, LXIV, 4, aprile 1958, pp. 435-444; ID., Dove fiorì più
libero il rococò partenopeo, ivi, LXIV, 6, giugno 1958, pp. 775-785.
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richiesta e di una mancata pianificazione a vasto raggio»46. Pane prosegue evidenziando alcune caratteristiche comuni delle ville, nelle quali «le facciate sulla
strada, anche se appaiono più rappresentative per la dovizia degli stucchi e le
sinuose sagome dei balconi, non raggiungono quasi mai l’interesse plastico degli
opposti prospetti verso il mare nei quali sono presenti effetti chiaroscurali di
maggior movimento per la presenza di terrazze, portici e gradinate in funzione
paesistica, per la diretta partecipazione alla vita del giardino»47. Il testo si sofferma poi sull’architettura della Reggia di Portici, tema ripreso anche nel secondo
articolo, dove Pane sottolinea positivamente la scelta di avervi collocato la sede
della Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli48. In questo secondo testo vengono illustrate anche le ville più notevoli, come la d’Elboeuf, la Pignatelli, la Vannucchi, la Favorita, la Campolieto, l’ultima delle quali gravemente danneggiata
dalla guerra nel porticato, per il quale lo studioso si augura un urgente restauro49.
Per tutte le altre Pane ritiene, con una buona dose di preveggenza, «estremamente improbabile che si riesca a salvarle; anzi sarà già molto se si otterrà di

46. «Il processo di trasformazione che si va operando trova una significativa immagine nel contrasto tra le nuove strutture intensive in cemento armato e le grazie barocche degli stucchi, ancora oggi visibili nelle vicine ville settecentesche, quasi tutte in stato di tale abbandono e
disfacimento da richiedere una urgente opera di documentazione affinché ne resti almeno il ricordo. A tale scopo, chi scrive va svolgendo, insieme con i suoi assistenti e allievi, un’attenta opera
di ricognizione e rilievo che verrà prossimamente pubblicata in volume e gioverà a scoprire un
insieme di forme totalmente inedito […]» (PANE, Ville vesuviane del Settecento, cit., p. 436).
47. «E si noti che tale constatazione è valida, sia per le fabbriche il cui spazio verde giunge
sino al mare, sia per quelle che, trovandosi dal lato opposto della strada, presentano la facciata
posteriore in vista del Vesuvio» (ibid., p. 438).
48. «Questo può dirsi uno dei rari casi nei quali la moderna utilizzazione di un antico complesso ha risolto insieme due esigenze difficilmente conciliabili: quella della conservazione
di aspetti d’arte e di ambiente, divenuti ormai anacronistici, e quella del moderno funzionamento di un Istituto di studi» (ID., Dove fiorì più libero il barocco partenopeo, cit., p. 776).
49. «La Campolieto, assai danneggiata dalla guerra (si osservi il crollo di due archi del portico, causato dallo sprofondamento di un carro armato rifugiatosi tra le colonne) meriterebbe
di essere oggetto di un restauro, sia per il suo particolare valore d’arte, sia perché tutto l’intorno conserva ancora la possibilità di una conveniente ambientazione in rapporto all’edificio» (ibid., p. 783).
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conservare ciò che resta»50, cosa che alla prova dei fatti si è purtroppo avverata.
Il tema del patrimonio a rischio segna anche il successivo contributo di Pane a «Le
Vie d’Italia», pubblicato nell’ottobre 1958, a pochi mesi dai due articoli precedenti,
e dedicato alla nuova strada litoranea Sperlonga-Gaeta, in seguito nota come via
Flacca dal nome dell’adiacente strada romana51. Ospitato nella rubrica «paesaggi
da salvare», il breve articolo trae spunto dalla inaugurazione della nuova strada
costiera, fortemente voluta in sede locale per incentivare lo sviluppo turistico dell’area e realizzata con i fondi della Cassa del Mezzogiorno su progetto dell’ingegnere
Gastone Maresca, che vi aveva sperimentato soluzioni infrastrutturali ardite, tali da
suscitare anche l’attenzione di Bruno zevi sulle pagine de «L’architettura. Cronache
e storia»52. Non è tuttavia sugli aspetti tecnici della strada che Pane intende soffermarsi, né sulla opportunità di averla realizzata, quanto piuttosto sul rischio che essa
possa provocare uno sviluppo edilizio incontrollato, tale da compromettere un paesaggio incontaminato che gli appare sorprendentemente intatto. Con l’ausilio di
immagini a colori, da lui stesso scattate, lo studioso sottolinea infatti come la costa
offra scenari inattesi e selvaggi, come lungo la spiaggia dell’Arenauta, tale da far
sembrare «impossibile che nel mondo moderno possa ancora sussistere una tale
condizione di natura inviolata e solenne»53. Anche la vita dei campi vicini gli appare
come quella «di mille anni fa», ma l’incantesimo è ormai condannato a infrangersi:
«è possibile che questo sorprendente anacronismo, improvvisamente violato dai
mezzi moderni, continui ad offrire la stessa visione?». «Non può esservi dubbio per
una risposta negativa»54, continua Pane, come confermano le prime costruzioni di
ville e lo stesso invito che un contadino ingenuamente gli rivolge, suggerendogli di
acquistare il suolo con ruderi romani per ricavare dagli stessi una moderna abitazione55. Ciò nonostante lo studioso non dispera della possibilità di fermare o

50. Ibid.
51. Roberto PANE, La nuova litoranea Sperlonga-Gaeta, in «Le Vie d’Italia», LXIV, 10, ottobre
1958, pp. 1324-1330.
52. Cfr. Arianna SPINOSA, La ‘nuova litoranea Sperlonga-Gaeta’: un paesaggio da salvare, in Casiello, Russo, Pane (a cura di), Roberto Pane tra storia e restauro, cit., pp. 505-512.
53. PANE, La nuova litoranea Sperlonga-Gaeta, cit., p. 1324.
54. Ibid.
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4_Due pagine dell’articolo di
Roberto Pane La nuova litoranea
Sperlonga-Gaeta, in «Le Vie
d’Italia», 1958, che ospitano due
immagini a colori da lui scattate
lungo la costa di Sperlonga.

4__
quantomeno rallentare il disastro, attraverso strumenti di tutela paesaggistica
allora in discussione e poi purtroppo rimasti sulla carta56. Basterebbe porre a confronto le due vivide immagini delle spiagge dell’Arenauta e di Sant’Agostino [Fig. 4],
scattate da Pane nel 1958, con la situazione attuale per cogliere il valore premonitorio di questo breve scritto, che sarebbe stato seguito da prese di posizione anche

55. «Ma anche qui il suolo è in vendita; anzi, a me che osservavo le mura ed alcune superstiti decorazioni dipinte, un contadino ha detto che avrei potuto comprare il tutto ed approfittare della fabbrica antica per inserirvi una casa nuova, così come era già stato fatto
lì vicino» (ibid., p. 1329).
56. Nel concludere l’articolo Pane accenna alla presenza del vincolo paesistico esteso a tutta la
zona costiera dei comuni di Sperlonga, Gaeta e Formia, approvato nel 1956, e alla bozza di Piano
generale paesistico della fascia costiera Tirrenica tra Terracina e Gaeta del 1957, redatto per
iniziativa dell’Ente provinciale per il turismo di Latina (ibid., p. 1330). Quest’ultimo strumento,
che rimarrà purtroppo solo allo stadio di proposta, «concepiva il litorale nella sua totalità, come
un unicum» e avrebbe forse potuto disciplinare meglio la trasformazione del paesaggio, che sarà
meglio controllata soltanto a valle della legge Galasso, attraverso piani paesistici approvati nel
1986 ma adottati solo nel 1998 (SPINOSA, La “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”, cit., p. 509).
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di altri studiosi, come Brandi57, ma destinate comunque a non sortire grandi effetti.
3. napoli ancora conventuale, 1959-62
Gli ultimi due articoli che Pane pubblica su «Le Vie d’Italia», datati 1959 e 1962,
sono entrambi dedicati a un tema molto caro allo studioso napoletano, quello
della ‘Napoli conventuale’, titolo da lui scelto per uno dei capitoli del suo Napoli
imprevista del 1949 e poi utilizzato, due anni dopo, nel primo cortometraggio
da lui realizzato come regista in collaborazione con Massimo Nunziata58. Elemento connotante della storia urbana partenopea, il tema conventuale aveva costituito anche l’oggetto di due monografie, da lui pubblicate nel corso degli anni
Cinquanta e dedicate rispettivamente al chiostro di Santa Chiara (1954) e al monastero di San Gregorio Armeno (1957)59.
Questa volta, tuttavia, Pane non si rivolge agli episodi più celebri del centro antico di Napoli, ma indaga tessuti urbani meno esplorati, come l’area del Limpiano,
compresa tra la Porta Reale (piazza Dante) e la porta Medina (Montesanto), oggetto del primo dei due articoli, intitolato Su e giù per la Napoli conventuale [Fig.
5] e pubblicato in due puntate tra gennaio e marzo 195960. Il testo – basato su

57. Cfr. Cesare BRANDI, Difendere la solitudine della Flacca, in «Il Corriere della Sera», 24 marzo
1960, ripubblicato in ID., Terre d’Italia, cit., pp. 409-413. Cfr. SPINOSA, La “nuova litoranea Sperlonga-Gaeta”, cit., p. 509.
58. Il documentario Napoli conventuale, realizzato nel 1951 in formato 16 mm bianco e nero
con la collaborazione del suo assistente Massimo Nunziata, inaugurerà una fortunata serie di
cortometraggi diretti da Pane fino al 1961. Cfr. Fabio MANGONE, Roberto Pane, in Vincenzo Trione
(a cura di), Il cinema degli architetti, Johan & Levi, Milano 2014, pp. 162-165; Giovanna RUSSO
KRAUSS, Dal «critofilm» all’«ambiente»: il cinema di Carlo Ludovico Ragghianti e Roberto Pane come
strumento di lettura e tutela dell’architettura e del paesaggio, in Annunziata Berrino, Alfredo Buccaro (a cura di), Delli aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio, tomo I,
Costruzione, descrizione, identità storica, CIRICE, Napoli 2016, pp. 739-748.
59. Roberto PANE, Il chiostro di santa Chiara in Napoli, L’Arte Tipografica, Napoli 1954; ID., Il
monastero napoletano di S. Gregorio Armeno, L’Arte Tipografica, Napoli 1957.
60. ID., Su e giù per la Napoli conventuale, in «Le Vie d’Italia», LXV, 1, gennaio 1959, pp. 42-51;
3, marzo 1959, pp. 331-340.
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destra: Napoli, cortile di un
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Roberto Pane pubblicata nel
volume del Touring Club Italiano
Napoli e il suo golfo (1961) e
conservata presso l’Archivio
Fotografico TCI (FOT 9807).

5__
un puntuale confronto tra la situazione attuale e le cartografie storiche come la
mappa Lafréry del 1566 e la pianta del Duca di Noja del 1775 (quest’ultima con
il corredo della Topografia di Niccolò Carletti) che tuttavia non vengono pubblicate – si propone come una vera e propria guida per il visitatore colto, seguendo
il modello che aveva avuto tanta fortuna in città fin dai tempi del Celano e anche
prima. Con il consueto ausilio delle sue fotografie61 – scattate ormai con la fidata

61. Nel carteggio tra Pane e il redattore Flavio Colutta il tema delle fotografie è già oggetto
di un primo lieve disaccordo. Per Pane, che nel novembre 1958 ha già pronto gran parte del
materiale, aggiungere altre foto come richiesto da Colutta «non è facile, (poiché) […] essendo
determinato a cogliere il meglio, debbo evitare aspetti troppo sordidi, troppe automobili ed
i troppi panni distesi ad asciugare» (AP, FRP, CU, anno 1958, minuta di Pane del 24 novembre
1958). Al contrario Colutta ritiene che «trattandosi di una rivista di attualità e di cultura, è
indispensabile che gli articoli siano corredati di fotografie animate e non statiche come Lei,
carissimo professore, vorrebbe che noi si facesse» (AP, FRP, CU, anno 1959, lettera di Flavio
Colutta del 7 febbraio 1959). Le sue fotografie sono tuttavia giudicate di elevata qualità anche
per illustrare articoli non suoi, come accade con quello di Giuseppe RAIMONDI, Ferrara e i suoi
pittori, in «Le Vie d’Italia»,LXV, 4, aprile 1959, pp. 454-463, nel quale le foto della città sono
di Pane, come testimonia anche il carteggio con Colutta degli stessi mesi.
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Hasselblad, iniziata a utilizzare proprio alla fine degli anni Cinquanta e poi mai
più abbandonata – Pane accompagna infatti il lettore nella visita senza indugiare
troppo sull’erudizione, ma segnalando ogni aspetto rilevante della topografia
storica e della vicenda artistica delle fabbriche più rilevanti. Ne deriva un percorso lungo le strade di Montesanto e del Limpiano, che si concentra in particolare sulla salita Pontecorvo e sui complessi conventuali che vi prospettano, da
San Giuseppe delle Scalze, alle Cappuccinelle, a Santa Maria delle Periclitanti e
fino al Gesù e Maria, indagati per le loro relazioni con la strada, senza trascurare
qualche osservazione polemica sui «mostruosi restauri» compiuti recentemente
in alcuni di essi, come nel caso della chiesa delle Cappuccinelle62. L’itinerario prosegue nella seconda puntata percorrendo l’Infrascata e scendendo verso la Costigliola, ovvero il tessuto compreso tra il cosiddetto “Cavone” (via Francesco
Correra, strada ben nota a Pane per la presenza dell’abitazione di uno dei suoi
più cari amici, l’editore Riccardo Ricciardi)63 e la via San Giuseppe dei Nudi. Al
termine del lungo percorso, Pane constata come la zona compresa «tra le vie
dell’antico Limpiano e la Costigliola, ancora si difende dalle speculazioni edilizie
e dall’eccesso del traffico. La densità delle vecchie case e le forti pendenze non
incoraggiano gli speculatori». Qui «l’edilizia del Settecento, la migliore che Napoli
abbia avuto, mostra esemplari di vivo interesse ambientale». Ciò tuttavia, lo induce a rimarcare la necessità di una tutela anche per questi episodi, sottolineando «come non abbia senso limitare, nel piano regolatore, la tutela del centro
antico alle poche vie che corrispondono al primitivo nucleo urbano»64.
Il secondo dei due articoli, dedicato ancora al tema convenutale, compare invece
tre anni dopo, nel gennaio 1962, e si rivolge a indagare l’area di Santa Maria a
Costantinopoli, non senza aver prima svolto una sintetica trattazione generale
sul tema dei chiostri e delle loro forme nell’ambito del centro antico napoletano65. Pane prosegue soffermandosi su diversi complessi, da quello eponimo
della strada fino al convento di San Giovanni Battista delle Monache e alla sua

62.
63.
64.
65.

ID., Su e giù per la Napoli conventuale, cit., p. 51.
ID., Ricordo di Ricciardi, Edizioni di Napoli Nobilissima, Napoli 1977, pp. 21-22.
ID., Su e giù per la Napoli conventuale, cit., p. 340.
ID., In giro per i monasteri napoletani, in «Le Vie d’Italia», LXVIII, 1, gennaio 1962, pp. 70-79.
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trasformazione in Accademia di Belle Arti per opera di Errico Alvino, da lui
espressamente lodata66. È tuttavia sull’area di Caponapoli, e in particolare sulla
porzione occupata dalle cliniche mediche, che lo studioso si trattiene, deprecando la distruzione di numerosi complessi conventuali e l’errata ubicazione di
una funzione ospedaliera nel cuore della città, che ha prodotto estese demolizioni e inserimenti incongrui, come «la mole di sette piani» dell’Istituto di Patologia generale in piazza Santa Maria delle Grazie che, «oltre a essere mal
funzionante perché costretta tra fabbriche già esistenti e i vicoli della città antica,
ha vituperato il raccolto ambiente della piazza, alterandone gravemente il rapporto altimetrico»67. Non manca, infine, una dura critica nei confronti del
«grande edificio di nove piani che doveva sostituire, nella stessa sede, l’antico
Ospedale degli Incurabili», prospiciente su piazza Cavour, poi adattato ad altrettanto infelice sede scolastica68.
Con questo articolo si chiude dunque la collaborazione di Pane a «Le Vie d’Italia»,
iniziata nel 1947 con il tema della ricostruzione di Napoli e conclusa, seguendo
un percorso quasi circolare, con un approfondimento sugli ambienti conventuali
della sua città, che possiamo con buona ragione ritenere la prova di un lavoro di
ricerca destinato a un volume monografico mai pubblicato69, ma in parte confluito nello studio multidisciplinare da lui diretto su Il centro antico di Napoli del
197170. Come accennato in premessa, l’epilogo del rapporto con la rivista del
Touring Club Italiano è certamente riferibile alla conclusione del mandato di presidente di Cesare Chiodi nel 1964, ma anche ad un altro evento non secondario,

66. «Se lo si paragona alle non pregevoli varietà stilistiche che contrassegnano gran parte
dell’opera dell’Alvino, il Palazzo dell’Accademia si dimostra degno di qualche considerazione:
le facciate a archi e pilastri in tufo, esprimono l’intento di adeguare organicamente l’esterno
al carattere claustrale dello spazio interno» (ibid., pp. 75-76).
67. Ibid., p. 79.
68. «Vero è che successivamente, essendosi constatata l’enormità dell’errore, si è provveduto
a rimediare una diversa soluzione, adattando il fallito ospedale a contenere migliaia di studenti provenienti da alcune scuole del centro; scuole che ci si proponeva di demolire allo
scopo di praticare una strada in nome delle solite esigenze del traffico», ibid.
69. Cfr. nota 73.
70. AA.VV., Il centro antico di Napoli, E.S.I., Napoli 1971.
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ovvero al fatto che dal principio dell’estate del 1961 Pane ha promosso la ripresa
delle pubblicazioni della rivista «Napoli nobilissima»71, fondata nel 1892 da Benedetto Croce e un nutrito gruppo di studiosi e poi interrotta nel 1922. L’impegno richiesto dalla direzione della rivista ridurrà infatti sensibilmente la
collaborazione dello studioso ad altre testate, inducendolo a concentrare in questa sede gran parte dei suoi articoli, come testimonia anche una sua minuta di
risposta inviata alla redazione del Touring, che insisteva per la consegna del secondo articolo sulla Napoli conventuale72. E sarà infatti proprio «Napoli nobilissima» ad ospitare una rielaborazione «più ampia e documentata» dell’ultimo
articolo per il Touring prima citato73. Al di là degli impegni crescenti, tuttavia,
possiamo rintracciare nell’attenuarsi dell’interesse di Pane a collaborare con
l’associazione anche l’emergere di una diversa sensibilità in rapporto all’urgenza
di denunciare gli abusi perpetrati a danno del patrimonio culturale, che lo studioso ritiene un dovere primario e ineludibile. Lo testimonia un carteggio del
1959, nel quale il redattore capo de «Le Vie d’Italia», Flavio Colutta, lo invita su
iniziativa del vicepresidente Giovanni Mira a scrivere un articolo «sulla Napoli
di oggi e quella di domani», precisando che dovrebbe essere «un articolo di carattere, diciamo così, puramente espositivo, cioè senza spunti polemici, dato che
alla rivista interessa di esporre la situazione presente e quella del futuro»74. La
risposta di Pane, garbata ma netta, declina la proposta sottolineando come: «Non
è possibile onestamente scrivere sulla Napoli presente senza ritornare su quelle

71. Roberto PANE, Rinasce Napoli nobilissima, in «Napoli nobilissima», terza serie, I, fasc. 1,
maggio-giugno 1961.
72. «Caro dott. Colutta, cercherò di preparare qualcosa, malgrado le enormi difficoltà nelle quali
mi trovo specialmente per la responsabilità e la collaborazione che debbo alla mia rivista» (AP,
FRP, CU, anno 1961, minuta di lettera di risposta a Flavio Colutta, s.d. ma 18 giugno 1961).
73. ID., I monasteri napoletani del centro antico: la zona di S. Maria di Costantinopoli, in «Napoli nobilissima», II, fasc. 6, marzo-aprile 1963, pp. 203-213. Nella nota 2 dell’articolo si legge:
«Il presente scritto costituisce la rielaborazione, più ampia e documentata, di un mio articolo
pubblicato su “Le Vie d’Italia”(In giro per i monasteri napoletani, 1962, 1, pp. 70-79). Proponendomi di svolgere, su questa rivista, una rassegna di tutti i chiostri del centro antico non
potevo non riprendere, più ampiamente e con diverso accento, questa prima parte già nota».
Come già accennato, tuttavia, il programma non avrà successivo sviluppo.
74. AP, FRP, CU, anno 1959, lettera di Flavio Colutta, 14 marzo 1959.
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cose che sono state già da me denunziate nel fascicolo Documento su Napoli. [...]
Nel frattempo sono in progetto alcuni grattacieli e la Soprintendenza non riesce
ad arginare le massicce violazioni paesistiche che si vanno quasi ogni giorno perpetrando nei luoghi turistici della Campania. Ritengo che il Touring non abbia
intenzione di partecipare con tutto l’impegno che sarebbe necessario alla denunzia dei suddetti scempi; perciò non vedo in che modo io potrei collaborare
scrivendo sulla situazione attuale»75.
4. la ‘guida rossa’ del 1960
Qualche anno prima, tuttavia, Pane aveva partecipato attivamente ad un’altra
pregevole pubblicazione del Touring Club Italiano, l’edizione del 1960 di Napoli
e dintorni, quarta versione della celebre ‘guida rossa’, inaugurata per Napoli dalla
splendida edizione curata direttamente da Luigi Vittorio Bertarelli nel 1927, seguita da due ulteriori aggiornamenti nel 1931 e nel 1938. Insieme a numerosi
altri autorevoli consulenti, quali Amedeo Maiuri, Bruno Molajoli, Michelangelo
Schipa, Gino Doria, Felice De Filippis, per citarne solo i principali, Pane cura dunque nel 1960 una edizione molto significativa della guida, che compare a distanza
di oltre un ventennio dalla precedente. «Vent’anni – come scrive Chiodi nella presentazione – che sono da considerare i più intensi della pur lunga storia della
metropoli partenopea, perché hanno notevolmente inciso nel volto della città,
dapprima dolorosamente con le profonde ferite inferte dalla guerra, poi sempre
più beneficamente attraverso l’opera della successiva ricostruzione»76. Coadiuvato dal suo assistente Raffaele Mormone, Pane cura nella guida «la revisione
della materia artistica», integrando e correggendo il lavoro redazionale preparato da un gruppo del TCI composto da Giovanni Corbella, Giovanni Mira, Giuseppe Vota e Alessandro Cruciani77. Non è possibile ricostruire puntualmente

75. AP, FRP, CU, anno 1959, minuta di lettera di risposta a Flavio Colutta, 24 aprile 1959.
76. Cesare CHIODI, Presentazione, in Touring Club Italiano, Napoli e dintorni, Milano 1960, p. 5.
77. «Il complesso lavoro di redazione e di coordinamento delle notizie è stato svolto dal dr. Giovanni Corbella, sotto la direzione del Vice Presidente del T.C.I., prof. Giovanni Mira, del Direttore
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l’apporto dello studioso napoletano ai testi della guida78, ma colpiscono sicuramente alcuni passaggi dell’introduzione, dove nel paragrafo su Napoli moderna,
si accenna agli anni recenti con accenti fortemente critici, che sembrano provenire direttamente dalla penna di Pane: «La ricostruzione è stata alacre, anche se
caotica, sicché a Napoli, più forse che altrove, si devono lamentare gravi offese
arrecate dall’indisciplina e dallo spirito speculativo all’ambiente storico e al paesaggio urbano»79. Proseguendo il testo, si denunciano espressamente le trasformazioni urbane allora in corso per l’ampliamento del rione Carità, tra cui il
grattacielo della Cattolica Assicurazioni80, contro le quali Pane si era scagliato
pochi anni prima nel suo già citato Documento su Napoli81, che avrebbe contribuito a ispirare il film di Francesco Rosi Le mani sulla città del 196382.
Concluso il lavoro per la guida rossa, Pane declina l’invito di Chiodi a firmare l’introduzione al volume fotografico Napoli e il suo golfo compreso nella serie Attraverso l’Italia, precisando che, oltre alla difficoltà di liberarsi dai numerosi
impegni, lo convince poco l’idea di scrivere un testo senza poter curare anche il
relativo corredo iconografico, che il TCI intende allestire attingendo al proprio
archivio e ad altri fondi come quello Alinari83. In sua vece il testo sarà firmato da

Generale, Giuseppe Vota, e del Capo dell’Ufficio Guide, dr. Alessandro Cruciani», ibid., p. 6.
78. L’invito a collaborare gli è rivolto ufficialmente dal direttore generale Giuseppe Vota nel
marzo 1959, sottoponendogli innanzitutto la revisione del capitolo sulla topografia e lo sviluppo urbanistico contenuto nella precedente edizione, lavoro che Pane compie effettivamente nella primavera dello stesso anno (AP, FRP, CU, anno 1959, lettere di Giuseppe Vota
del 3 marzo e del 20 giugno 1959).
79. Sviluppo topografico, in Touring Club Italiano, Napoli e dintorni, cit., p. 48.
80. «La demolizione di alcuni quartieri e la conseguente costruzione di moderni edifici, tra
cui un’infelice grattacielo, tra via Roma, piazza del Municipio e via Medina, sta mutando, e
non sempre in meglio, l’aspetto di una parte del centro cittadino», ibid., p. 49.
81. Roberto Pane (a cura di), Documento su Napoli. Edilizia e urbanistica, Edizioni di Comunità, Milano 1958.
82. Cfr. Andrea PANE, Napoli: Francesco Rosi e Le mani sulla città, 50 anni dopo, in «’ANAΓKH»,
75, maggio 2015, pp. 75-84.
83. Invitato dal presidente Chiodi a scrivere l’introduzione al volume citato, Pane replica di
non potere adempiere all’onorevole compito per due ragioni: la prima di ordine temporale e
la seconda di tipo metodologico, precisando che «come per tutti i miei libri più recenti, il ma-
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Gino Doria, mentre una sola delle numerose immagini sarà effettivamente sua,
tratta dal primo dei due articoli sulla Napoli conventuale84. Per converso, lo studioso è coinvolto intensamente in alcuni prodotti editoriali della ‘concorrenza’,
come l’enciclopedia Tuttitalia edita da un consorzio formato da Sansoni e De
Agostini, dove egli pubblica numerose fotografie e scrive diversi capitoli85.
epilogo mediterraneo
Sembrerebbe dunque che la collaborazione di Roberto Pane con il Touring
Club Italiano cessi definitivamente al principio degli anni Sessanta, e sia da
circoscrivere esclusivamente al quindicennio compreso tra il 1947 e il 1962.
Essa è invece arricchita da una significativa eccezione: la sua partecipazione
al bel volume Mediterraneo. Viaggio nelle isole [Fig. 6], edito dal Touring nel
1984 e affidato ad un curatore d’eccezione come Leonardo Sciascia, che scrive
l’introduzione e seleziona una antologia di brani dedicati al Mare nostrum in
un arco cronologico che spazia da Omero a Emilio Cecchi, accompagnati dalle
fotografie di Enzo Ragazzini. A Pane, ormai anziano ma ancora pienamente
attivo, è affidata la stesura di un testo dal titolo Le forme dell’architettura, nel
quale egli sottolinea, con accento braudeliano, che il Mediterraneo è l’esempio
di come «in nessun altro luogo si sono concentrate, attraverso i millenni, tante
diverse forme di architettura come specchio di acculturazioni e di reciproche

teriale illustrativo dovrebbe esser fornito da me stesso allo scopo di creare quella unità e coerenza di interpretazione che ho cercato di realizzare negli ultimi miei libri e che specialmente
per un’opera del genere, a carattere ambientale più che particolare, mi pare assolutamente
necessaria» (AP, FRP, CU, anno 1960, lettera di Cesare Chiodi del 22 aprile 1960 e minuta di
risposta del 29 aprile 1960).
84. Cfr. TOURING CLUB ITALIANO, Napoli e il suo golfo, Milano 1961, p. 39.
85. Cfr. Tuttitalia. Enciclopedia dell’Italia antica e moderna. Campania, I e II, SADEA, Milano
1962. Pane scrive nel primo volume i testi: Una tumultuosa espansione urbanistica, pp. 157165; Romanico e Barocco, pp. 317-321; Bellezze naturali e caos urbanistico, pp. 326-328; e nel
secondo: Magia della natura, pp. 346-351; Ricordi classici e fioriture arabeggianti, pp. 580-583;
Bianchi muri e antiche memorie, pp. 590-594, oltre a pubblicare decine di sue fotografie.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

327

6_A sinistra: copertina della
quarta edizione della Guida
Rossa del Touring Club Italiano
Napoli e dintorni (1960). A
destra: copertina del volume del
Touring Mediterraneo. Viaggio
nelle isole (1984).

__6
influenze, aventi in comune una favorevole temperie ed una intensa luminosità»86. Il testo prosegue soffermandosi sulle origini primitive dell’architettura
mediterranea, che si rivela fin dal principio fondata sulla linea curva, al punto
che «l’homo erectus realizza solo strutture curvilinee; per cui si può dire che
egli esegua inconsciamente manufatti paraboloidi-iperbolici, secondo quella
geometria della natura contemplata da Antoni Gaudí»87. Gli esempi illustrati
da Pane per suffragare questa tesi sono numerosi e spaziano dalla Grecia alle
coste nordafricane, ma colpisce l’attenzione che egli riserva a Malta, luogo insolito rispetto alle sue più note mete di viaggio.
Nel congedarsi dal lettore, Pane non manca di rivolgere un commento amaro al
destino dei «caratteri ambientali degli antichi insediamenti isolani [che] vengono
progressivamente estraniati dal diffondersi dello standard consumistico», ribadendo la necessità di «difendere il patrimonio comune da quello spirito di rapina
che, nel suo impulso alla privatizzazione, finisce col distruggere ciò che può sussistere solo se viene tutelato come bene di tutti»88.

86. Roberto PANE, Le forme dell’architettura, in Mediterraneo. Viaggio nelle isole, Touring Club
Italiano, Milano 1984, p. 193.
87. Ibid.
88. Ibid., p. 199.
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Più che un invito, è questo un vero e proprio imperativo morale che ha segnato
tutta l’operosa vita di Roberto Pane. Un imperativo che possiamo ritrovare tanto
nello spirito fondativo quanto nella missione del Touring Club Italiano, del quale
oggi si celebrano i 125 anni di storia, e che consiste nel promuovere un turismo
culturale che non squalifichi l’ambiente, ma lo arricchisca e lo valorizzi in forme
compatibili con la sua tutela, riconoscendo al patrimonio culturale e naturale un
valore primario per il Paese e per i suoi abitanti.

