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Abstract
Durban, chiamata all’inizio del Novecento la ‘Brighton del Sudafrica’, si affaccia oggi sul più
importante lungomare pedonale dell’Africa. Progettato all’inizio del XX secolo, quando la città
era sotto il dominio britannico, il primo tratto del Beachfront Goldenmile sull’Oceano indiano
venne elaborato nell’arco di due decenni con una struttura urbana articolata lungo una
promenade ritmata da moli, giardini, luoghi dello svago, piscine e alberghi, e che riprendeva
quell’idea del seaside resort allora di moda in Gran Bretagna. La ricerca presentata ricostruisce
la nascita di questo spazio negli interventi realizzati tra il 1900 e il 1920, attraverso una
lettura diacronica che mette in luce anche i modelli urbani e architettonici di riferimento. Il
Goldenmile si è trasformato nel tempo, grazie agli ampliamenti succedutisi negli anni e sino
a oggi, ma il primo tratto di lungomare dei primi anni del Novecento è stato determinante
per definire alcuni tratti urbani e architettonici essenziali di questo luogo della città, tanto
apprezzato dai suoi abitanti e nell’intero Sudafrica.
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Durban, named the ‘Brighton of South Africa’ at the beginning of the twentieth century, now
overlooks the most important pedestrian promenade in Africa. It was designed in the early
twentieth century, when the city was under the British domain; the first stretch of the
Goldenmile seafront facing the Indian Ocean was developed over two decades with an urban
structure articulated along a promenade punctuated by piers, gardens, places of leisure,
swimming pools and hotels, resuming the concept of seaside resort then fashionable in Great
Britain. The research reconstructs the birth of this space between 1900 and 1920, through a
diachronic reading that also highlights the urban and architectural reference models. The
Goldenmile has been transformed over time, thanks to the extensions that have taken place over
the years and until today, but the first stretch of the seafront in the early twentieth century was
decisive in defining some essential urban and architectural features of this part of the city, much
appreciated by its inhabitants and throughout South Africa.
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Introduzione

La passeggiata sul mare del Beachfront Golden Mile è un luogo aperto, vivace e,
per molti versi, unico nella città di Durban e in tutto il Sudafrica. Questo ampio
spazio, attualmente di otto chilometri, si è sviluppato nel tempo attraverso ampliamenti diversi e complessi, ma conservando la struttura urbana già definita
nel primo grande intervento dei primi decenni del Novecento, quando il Sudafrica
era un Dominion dell’Impero britannico. La costruzione di questa importante
infrastruttura è legata in molta parte ad una più generale strategia dell’Impero,
dettata soprattutto da motivazioni economiche, insieme al desiderio dei coloni
e dei loro discendenti di ritrovare nella nuova terra i modelli della ‘madre patria’,
pur riadattati al contesto locale.
Per meglio comprenderne la storia e le ragioni delle scelte è opportuno dunque
riandare alla sua nascita e al primo sviluppo, fatto di piccoli e grandi interventi,
che hanno contribuito in modo radicale a creare uno spazio urbano strutturato
importante per la città.
I primi insediamenti coloniali di Durban (1824-1900)
I navigatori europei che tra il XV secolo e il XVII secolo per la prima volta si avvicinarono alla baia del Natal nei loro diari di viaggio descrivono la bellezza
della costa con la ricca vegetazione subtropicale, la laguna nella baia e le spiagge1.
Nel 1824 i primi coloni britannici sbarcarono nella baia motivati dall’importanza strategica della sua posizione sull’Oceano indiano e, convinti del valore
commerciale2, crearono una stazione temporanea, chiamata Port Natal, per il
deposito dell’ avorio3. L’insediamento continuò poi ad ampliarsi sino a tra-

1. Il nome Natal fu dato da Vasco da Gama che scoprì questa baia nel Natale del 1497. David
R. BeNNet, Sally ADAMS, Rod BRUSSe, A guide of the History &Architecture of Durban, Heunis and
Associates, Durban 1987, p. 4; Linda Joan GRANt, An historical geography of the Durban
beachfront, tesi di Master, relatori Di Scott, Department of Geographical and environmental
Science, University of Natal, Durban, a.a. 1992, p. 54.
2. BeNNet, ADAMS, BRUSSe, A guide, cit., p. 7.
3. L’insediamento comportò l’occupazione di parti del vasto Regno Zulu. Ibidem, p. 6.
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sformarsi in un porto commerciale (per la vendita di avorio, zanne di ippopotamo, pelli di bufalo, bovini e grano e successivamente zucchero di canna), accanto al quale dal 1835 si cominciarono a costruire le abitazioni di Durban
per visitatori ed equipaggi4.
La regione del Natal venne proclamata colonia britannica nel 1843 e alcuni anni
dopo acquisì autonomia come distretto della colonia del Capo, sotto il governatore
del Lieutenant, ma i limiti formali del Durban Borough Council vennero ufficializzati solo nel 18545 [Fig. 1]. Dopo il riconoscimento la comunità dell’area, fatta
principalmente di coloni inglesi, popolazione bantu e una minoranza indiana6,
iniziò ad applicare «le istituzioni britanniche, le influenze britanniche, e i diritti
britannici»7, aspetti che determinarono anche le scelte urbanistiche e architettoniche della città.
Fin dall’inizio i coloni avviarono lo sviluppo del porto di Durban con una serie
di interventi, in particolare il dragaggio, l’estensione dei frangiflutti e la realizzazione all’ingresso della baia di un molo, a forma di mezzaluna, su progetto del
capitano inglese John Vetch, la cui costruzione, iniziata nel 1861 fu però interrotta
nel 18648. L’ingegnere scozzese Peter Paterson, a capo del Colonial Engineer del
Natal, negli anni 1860-18749 progettò poi sul promontorio del Bluff, che chiude
la baia sul lato sud, il primo faro della città e il primo della costa orientale dell’Africa. Dopo tre anni di costruzione, dovute alle difficoltà nel trasporto dei materiali pesanti sulla sommità del promontorio, nel 1864 il faro venne inaugurato,
diventando da subito un fattore potente per lo sviluppo del porto e degli insediamenti sulla costa10.

4. Ibidem, pp. 8-9.
5. GRANt, An historical geography, cit., p. 57.
6. Nel 1863 la comunità di residenti era formata da «3.390 bianchi, 1.370 neri africani e 230
indiani». Durban timeline 1947-1990, in https://www.sahistory.org.za/article/durbantimeline-1497-1990 [25-06-2021].
7. GRANt, An historical geography, cit., p. 57.
8.
Mike POVeReLLO,Vetch’s pier- a relic of floored planning, 2012, in
https://mpoverello.com/2012/04/23/vetchs-pier-a-relic-of-floored-planning/ [20-6-2021].
9. Il lavoro principale di Paterson è stato quello di promuovere lo sviluppo del porto di Durban.
Brian KeARNey, Architecture in Natal. 1824-1893, Balkema, Cape town 1973, pp. 32-33.
10. Ibidem.
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__1 | 2
1_Planimetria del Durban
Borough Council, 1855
(Technical Reference Library,
University of KwaZulu-Natal,
Durban).
2_Planimetria della città di
Durban con l’accesso alla Back
Beach verso l’oceano in
corrispondenza della Admiralty
Reserve, 1883 (Technical
Reference Library, University of
KwaZulu-Natal, Durban).

Per tutta la seconda metà del XIX secolo la “questione del porto” e lo sviluppo
della baia furono i temi centrali degli interventi cittadini e si creò così una
buona economia industriale locale11. A fine Ottocento nella baia-porto, l’attuale
Victoria Embankment denominata l’Esplanade, vi era anche la spiaggia principale della città, sicura perché protetta dalle correnti oceaniche e squali. La parola Esplanade riprendeva quella delle tipiche passeggiate inglesi, caratterizzate
da un’area attrezzata a livello del mare con la promenade, in questo caso frequentata in particolare dai visitatori e turisti che risiedevano negli alberghi
vicini12. Nel 1857 venne inaugurato sulla baia il primo stabilimento balneare,
l’Archer’s Hencoop, fatto costruire da George Archer, pilota e timoniere del
porto: un capannone di legno a palafitta nel mare di un metro d’altezza massimo
(con l’alta marea) a circa 50 metri dal bagnasciuga13. Sul lato dell’oceano a
nord si trovava invece la spiaggia Back Beach, separata dalla città da un’area
paludosa e selvaggia, attraversata da animali e di difficile accesso per i cittadini14 [Fig. 2].

11.
12.
13.
14.

POVeReLLO,Vetch’s pier, cit.
RRANt, An historical geography, cit., p. 64.
Ian MORRISON, Durban. A pictorial History, Struik Publisher, Cape town 1987, p. 63.
GRANt, An historical geography, cit., p. 45.
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Dalla Back Beach alla costruzione del primo tratto di lungomare (19001920). I primi interventi e il piano Fletcher
Dopo la scoperta dei giacimenti auriferi del Witwatersrand negli anni ’80 dell’Ottocento e la realizzazione nei successivi anni ‘90 del primo collegamento
ferroviario verso Durban, che offrì la possibilità di viaggiare a un più ampio settore della popolazione, iniziò anche l’urbanizzazione della spiaggia sull’oceano,
la Back Beach15.
Sino al 1905 gli interventi urbani sulla costa dell’oceano era limitati alla Back
Beach Road, costruita come prolungamento della West Street, la strada principale
della città, e al Beach Hotel, situato nei pressi delle dune e dietro il quale si trovavano alcune villette16.
L’urbanizzazione dell’area iniziò negli anni della cosiddetta II Guerra angloboera (1899-1902), vinta dagli inglesi, e si intensificò con la creazione dell’Unione
sudafricana (1910), che rese ufficialmente le quattro colonie (del Capo, Natal,
Stato libero dell’Orange, transvaal) un Dominion autonomo in seno al Commonwealth britannico.
Intorno al 1905-7, grazie a una economia in espansione e alla disponibilità di risorse il Durban Borough Council, riconobbe poi quest’area come la principale risorsa turistica di Durban incoraggiando lo sviluppo di infrastrutture sulla costa.
Nel 1905 l’ingegnere John Fletcher venne quindi incaricato di preparare uno
schema preliminare sulla Back Beach17, per «rendere il luogo più attraente e
[...]disponibile per fini edilizi»18. Pur sottolineando il complicato contesto naturale
di quella costa oceanica, Fletcher propose nel suo piano tre azioni da realizzare
lungo la linea di costa verso nord e per una lunghezza di oltre un chilometro davanti al mare. La prima azione prevedeva l’urbanizzazione e il livellamento di
un’area, posta più in alto rispetto alla spiaggia a circa 100 metri dalla spiaggia,
per il percorso del tramvia e su 250 acri (100 ettari circa) di essa creare lotti
per edifici. Proponeva poi la costruzione di un molo di 1.300 piedi (396 m) e un

15. MORRISON, Durban. A pictorial History, cit., p. 62.
16. GRANt, An historical geography, cit., p. 107.
17. Michel JACOBS, Brian KeARNey, The Berea Style. The architecture of William Murray-Jones
and Arthur Ritchie MacKinlay, Durban Heritage trust, Durban 2018, p. 93.
18. GRANt, An historical geography, cit., p. 89.
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padiglione balneare su West Street. Infine l’ultimo intervento riguardava la bonifica della spiaggia, il livellamento del terreno davanti al mare per la costruzione
di una promenade, sentieri erbosi, giardini e vari servizi, finalizzati anche a frenare l’erosione della spiaggia19. tranne il molo, tutti gli altri interventi vennero
messi da subito in cantiere, si modificò il nome della Back Beach, già nel 1908,
in Ocean Beach, anche con l’intento di dare un’immagine di ‘grandeur’ alla città 20,
e il lungomare continuò a svilupparsi con questa struttura sino 192021.
La promenade e i moli
Imponendosi da subito come l’attrazione principale della città22 il primo tratto
di lungomare sul lato nord della costa oceanica venne realizzato, seguendo il
piano Fletcher, come una promenade all’aperto su due livelli, formata da una
passeggiata lungo la spiaggia di oltre un chilometro, la beach promenade o esplanade, e una passeggiata a un livello di circa 8-10 metri sopra la spiaggia, la
Marine Parade, costruita dopo il 191023 [Figg. 3-5]. tra il livello della spiaggia e
quello superiore, in un’area che si estendeva in sezione per circa 100 metri, si
trovavano i giardini all’aperto caratterizzati da «una zona di percorsi, aree erbose,
prati e coperture di paglia, molto frequentata da chi veniva a trascorrere una
giornata al mare»24 [Fig. 6]. La beach promenade venne inoltre pensata con un
tratto che si estendeva verso l’oceano attraverso un molo, proposto nel piano
del 1901 da una impresa privata25, e successivamente da un piano del 1905, ma
entrambi non vennero realizzati. Nel 1907, sempre su progetto di Fletcher venne

19. Ibidem, pp. 89-92; JACOBS, KeARNey, The Berea Style, cit., p. 93.
20. Ibidem, p. 112.
21. Datazione ripresa da GRANt, An historical geography, cit., p. 122.
22. Il governo municipale aveva giurisdizione sui lavori. JACOBS, KeARNey, The Berea Style, cit.,
p. 96.
23. L.J. Grant commenta che la scelta del termine parade voleva intenzionalmente conferire
importanza all’intervento. GRANt, An historical geography, cit., pp. 112-113.
24. yvonne MILLeR, Barbara StONe, Dear Old Durban, Kendall & Stranch, Pietermaritzburg
1985, p. 61.
25. GRANt, An historical geography, cit., p. 88.
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3_Planimetria della città di
Durban con il primo tratto della
promenade, inizi anni ’20
(Technical Reference Library,
University of KwaZulu-Natal,
Durban).
4_Ingradimento della
planimetria di Durban [Fig. 3] sul
tratto del lungomare. In evidenza
la low promenade, chiamata
esplanade, nella parte inferiore
verso le spiaggia e la Marine
Parade nella parte superiore,
inizi anni ’20 (Technical
Reference Library, University of
KwaZulu-Natal, Durban).
5_La promenade a livello della
spiaggia con l’alta marea, inizi
anni ’20 (da HUGHES, Durban in the
1920s and 1930s, cit., p. 53).
6_Il lungomare visto dal livello
più alto. Sullo sfondo la
passeggiata sul mare e la Model
Dairy Tea Room, 1917 (Local
History Museum, Durban, da
JACOBS, KEARNEY, The Berea Style,
cit., p. 94).

__6
invece edificata la Safety Bathing Enclosure, una zona balneare protetta, per preservare i bagnanti dagli attacchi degli squali, formata da una struttura semicircolare, con un raggio di 300 piedi (90 m circa), che nella parte superiore aveva
una promenade, pensata come un prolungamento di quella sul lungomare, dove,
sul versante che dava sull’oceano, era anche possibile pescare [Figg. 7, 8]. La costruzione venne descritta da un contemporaneo come
«formata da piloni di legno inseriti nel fondale marino, intrecciati con
elementi in ferro battuto e tubi in ferro zincato, per formare una barriera
(per gli squali). Nella parte inferiore della spiaggia venne inserita una
fila di spogliatoi, ciascuno con la propria struttura a tetto spiovente. Nella
parte superiore del recinto si trovava una passeggiata, di 910 piedi di
lunghezza (280 m)»26.

Negli anni ’10 venne poi costruita la piscina di acqua salata del Beach Open Air
Swimming Bath di 330x75 piedi (90x22 m circa), con 160 spogliatoi, e un molo

26. Ian MORRISON, Durban. A pictorial History, Struik Publisher, Cape town 1987, p. 65. Il
giorno dell’inaugurazione del molo, un sabato di ottobre del 1907, venne accolto con molto
entusiasmo: «Up to 5.30 about 630 people had passed the turnstiles,[…] and the pier was
always well occupied, the promanede being gratly enjoyed». Natal Pictorial Mercury
(30/10/1907), Ibidem, p. 105.
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7_Vista del sistema della
promenade con i giardini, i Safety
Bathing Enclosure e il Beach
Open Air Swimming Bath, fine
anni ’10 (Local History Museum,
Durban, da JACOBS, KEARNEY, The
Berea Style, cit., p. 94).
8_Vista sulla Ocean Beach,
inizi anni ’20 (da HUGHES,
Durban in the 1920s and
1930s, cit., p. 51).

7__

8__
lineare sul mare nel lato dei bagni semicircolari27 [Fig. 8].
Alla fine degli anni ’10 l’area era così pienamente riconoscibile nella sua intera
articolazione urbana28.

27. Nel 1912 una brochure intitolata Durban: The White City ne descriveva le caratteristiche:
«A huge salt water swimming pool with 160 bathing boots attached has been erected. […]
300 feet long by 75 feet wide». Nigel HUGHeS, Durban in the 1920s and 1930s, Privately
Published, Durban 2021, p. 58.
28. Alcune foto dell’epoca oltre ai moli citati mostrano altri due moli frangiflutti nella zona
a sud del lungomare. Ibidem, p. 55.
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I luoghi dell’intrattenimento

Nel nuovo sistema della promenade, tra il livello superiore e quello inferiore, in
uno spazio di circa 100 metri, si inserivano padiglioni e strutture, che disponevano di sale al chiuso e terrazze all’aperto, dedicati a spettacoli e concerti.
Numerose erano poi le Tea Room lungo la promenade, tra esse la Model Diary
Tea Room, la prima ad essere realizzata nel 1908 utilizzando pannelli, creati localmente dalla Asbestos Cement Manufacturing Company, in fibrocemento, un
materiale molto resistente al clima subtropicale29 [Fig. 6]. Mentre alla fine degli
anni ’10 fu edificata la Kenilworth Tea Rooms, un’importante struttura utilizzata
sino agli anni ’60, che ospitava anche concerti e numerose attività del tempo libero30. Costruita in muratura sulla spiaggia, formava il primo porticato di un
tratto di portici (arcade) che per lungo tempo caratterizzò questo tratto del lungomare [Figg. 9, 10].
Con la realizzazione della Marine Parade nel 1910 furono costruiti nella parte
alta del lungomare nuovi edifici, tra cui numerosi hotel prestigiosi31, destinati
ad una ricca clientela, ma anche impianti sportivi come il Beach Tennis court, situato alla fine della passeggiata, e il campo da bowling del Victoria Park, adiacente
al lungomare. Le attività che invece «interferivano con la piacevole quiete di chi
si rilassa sulla spiaggia o dei bagnanti tra le onde»32, notoriamente più richieste
dalla classi più popolari, erano ostacolate dal Durban Council Borough, mentre
venivano privilegiati i campi da tennis, bowling e golf, le piscine e le Tea Room,
fortemente richiesti dalla classe medio-alta di origine inglese33.
tutto questo venne realizzato solo in pochi anni. tom Burman, sindaco di Durban

29. Ibidem, p. 46.
30. Ibidem, p. 48.
31. «several hotels lined the Marine Parade, beginning with the Beach Hotel, and followed
northwards by the Oceanic Hotel, the Hotel edward, Fern Villa Hotel, and lastly, Ards Residential Chambers». GRANt, An historical geography, cit., p. 114.
32. GRANt, An historical geography, cit., p. 117.
33. Come riporta il quotidiano Natal Pictorial Mercury nuove attività vennero rifiutate dal
Borough e invece considerate adatte altre come «Ferris wheels, razzle-dazzles, captive
baloons, shotting galleries, skating rinks, Pierrot entrertainments, and switchback railways».
Ibidem, p. 117.
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9_I Safety Bathing Enclosure e
la Kenilworth Tea Rooms sullo
sfondo, inizi anni ‘20 (da HUGHES,
Durban in the 1920s and 1930s,
cit., p. 49).

9__
tra il 1918 e il 1921, spiega infatti che
«nel 1905 la (Ocean) Beach di Durban era selvaggia come quando il Natal
è stato scoperto per la prima volta [...] Nel 1907 il Natal Legislature ha
consegnato al governo locale la spiaggia […] con la condizione che dovesse
spendere 100.000 sterline per svilupparla in pochi anni [...] In brevissimo
tempo la Marine di Durban divenne la più importante località di villeggiatura del Sudafrica»34.
A partire dal 1908, la città divenne infatti una delle principali località balneari
dell’Africa meridionale e ospitava circa 15.000 turisti all’anno35. Molti vacanzieri
arrivavano dall’entroterra, dopo un viaggio in treno della durata di ventisette
ore, e qui trascorrevano alcuni giorni36. L’immagine del “miglio d’oro”, il Golden
Mile, aveva ormai preso forma [Fig. 11].

34. MORRISON, Durban. A pictorial History, cit., p. 63.
35. Dati riportati in Brij MAHARAJ, Vino PILLAy et Reshm.
36. Nel 1913 venne formato il Beach Entertainment’s Committee, una collaborazione tra il
Sindacato dei commercianti di Durban, la locale Camera di commercio e l’amministrazione
ferroviaria, per la gestione delle attività dell’area. Ibidem.
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10_ Vista sulla promenade e i
portici di Kenilworth Tea Rooms,
1918 (Local History Museum,
Durban, da JACOBS, KEARNEY, The
Berea Style, cit., p. 97).
11_ Vista aerea del primo tratto
del lungomare, anni ’20 (da
HUGHES, Durban in the 1920s and
1930s, cit., p. 55).

__10

__11
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I modelli inglesi nella costruzione del primo lungomare di Durban
I nuovi servizi del lungomare del 1900-1920 si rivolgevano in particolare a
quella parte dei cittadini di Durban che ambiva ad emulare la classe medio-alta
inglese dell’epoca vittoriana (1837-1901) ed edwardiana (1901-1910), da cui
la maggior parte dei coloni di Durban proveniva o discendeva. Attività come
giocare a cricket, assistere ai concerti, sorseggiare un tè nelle Tea Rooms, passeggiare nella promenade, riprendevano usi inglesi e venivano ricercate sia a
Durban che nella “madre patria”37. Il tempo libero della popolazione nativa e di
origine indiana era ignorato e l’élite locale era interessata a questi cittadini
esclusivamente come manodopera38. Furono dunque i bianchi di origine inglese
ed europea, motori dell’economia e della politica locale, a definire le scelte ‘ricreative’ che trovarono espressione nei modelli urbani e nelle architetture della
città di Durban e del suo lungomare39
Si faceva costantemente riferimento all’Inghilterra nel materiale pubblicitario e
nel 1915 Durban era chiamata la ‘Brighton del Sudafrica’ in un opuscolo municipale che descriveva il lungomare dell’epoca.
«La passeggiata sopraelevata costituisce un ammirevole luogo panoramico
[...] All’estremità nord del lungomare si trova la più grande piscina all’aperto
dell’emisfero australe [...] Nella zona balneare a prova di squalo si può […]
nuotare in assoluta sicurezza [...] Affacciati sulla passeggiata lungo la spiaggia si trovano numerosi alberghi[...] moderni paragonabili a quelli a cui si
è abituati nelle migliori località di villeggiatura del Vecchio Paese»40.
A partire dal Settecento in Gran Bretagna iniziarono infatti a svilupparsi i lun-

37. GRANt, An historical geography, cit., p. 73.
38. La differenza tra le culture era vista come una minaccia e poco dopo, già nel 1930, le
spiagge furono separate su base etnica dal Provincial Notice No. 206 e venne creata la prima
area di balneazione separata. Robert PReStON-WHyte, «Constructed Leisure Space. the seaside
at Durban», in «Annals of tourism Research», v. 28, n. 3, 2001, p. 584.
39. GRANt, An historical geography, cit., p. 74.
40. GRANt, An historical geography, cit., p. 99.
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gomare delle città e villaggi sulla costa41. Inizialmente pensati come infrastrutture
per le classi abbienti orientate alla cura della persona attraverso l’acqua di mare,
nel corso dell’Ottocento si trasformarono in località balneari (seaside resort)
per il tempo libero rivolte a una più ampia parte della popolazione42. Una città
che acquisì importanza già dal Settecento fu Scarborough, sul Mare del Nord
nello yorkshire, famosa per le sue acque termali e la prima Spa House. Ma fu soprattutto Brighton, sulla costa sud nella contea del Sussex, che a metà Settecento
divenne la più importante località alla moda dell’Impero britannico. Già dal
1838, con la costruzione di un muro che proteggeva il dislivello della scogliera,
Brighton disponeva di una promenade articolata su due livelli, uno sulla spiaggia
ed uno al livello superiore, con botteghe porticate e luoghi per lo svago, realizzata
con un sistema a terrace43. L’importante scala di questo intervento, con una
estensione di circa due miglia (3.2 km), consolidatosi a fine Ottocento, non fu
mai raggiunta da nessun’altra località balneare dell’Impero44. Arricchiva la passeggiata la presenza di tre moli, edificati in epoche diverse: il Chain Pier (1823),
di 345 metri di lunghezza, il West Pier (1866), di 340 metri di lunghezza, ed
infine, dopo la demolizione del Chain Pier (1896), venne costruito il Palace Pier
(1899), di 525 metri di lunghezza con un padiglione per le attività ricreative e
commerciali che poteva contenere sino a 1500 persone45. Situato alla fine di Old
Steine, la strada principale che ancora oggi attraversa la città e porta al mare, il
Palace Pier era considerato dai contemporanei uno dei ‘moli più raffinati al

41. Per approfondimenti sui lungomare inglesi dal Settecento sino agli inizi del Novecento
vedere: Anthony WILSON, Aquatecture. Architecture and water. Architectural Press, London
1986; Kenneth LINDLey, Seaside Architecture, Rockcliff Brothers Limited, London 1973.
42. K. Lindley definisce parlando del lungomare inglese che «the eighteenth century was the
age of the spa, the nineteenth the age of the resort». LINDLey, Seaside Architecture, cit., p. 11.
43. Sul tema dei modelli di ispirazione neoclassica inglese dei waterfront di Nizza, Genova
e Cagliari vedere: Marco Cadinu, Stefano Mais, «Architettura per l’urbanistica: le terrazze,
passeggiate pensili sulle strade, sui ponti erfront di Nizza, Genova e Cagliari», «Storia
dell’Urbanistica», 8, 2016, pp. 201-237.
44. LINDLey, Seaside Architecture, cit., p. 22. Vedere anche: Anony DALe, Fashionable Brighton
1820-1860, Oriel Press Limited, London 1967, pp. 80-92.
45. WILSON, Aquatecture. Architecture and water, cit., p. 123.
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mondo’ e il più importante punto di riferimento per la città46.
Le soluzioni architettoniche e urbanistiche progettate e realizzate a Brighton diventarono presto riferimenti importanti e modelli da imitare in numerose città di
mare dell’Impero britannico, e non solo. La costruzione della passeggiata/ promenade (chiamata anche esplanade) divenne il primo passo nella trasformazione
della linea di costa in una località balneare. Una volta costruita, questa veniva abbellita con monumenti ed elementi decorativi, ed era provvista di panchine, pensiline e bagni pubblici. Diffusi nei lungomare erano poi i giardini, spesso inseriti
nei dislivelli tra la città e la spiaggia e caratterizzati da aree verdi e, per questioni
climatiche, dai giardini d’inverno, che permettevano di godere della natura anche
durante i periodi più freddi. La resort promenade divenne dunque un formato architettonico riconoscibile nella struttura e funzione di lungomare. Si sviluppò nell’Ottocento sino alla prima metà del Novecento in modi diversi in base agli stili di
riferimento del momento, luogo e topografia: dall’adozione del sistema delle
terrace alle strutture più esuberanti di epoca vittoriana, dagli interventi di paesaggio
dei giardini edwardiani alle più moderne banchine sul mare che ricreavano piazze
di stile mediterraneo.
Un ulteriore elemento importante che articolava la tipica promenade inglese
era la presenza di moli (piers), che, concepiti inizialmente come strutture prettamente funzionali all’attracco per le navi a vapore (landing pier), divennero già
a partire dagli anni ‘40 dell’Ottocento un’estensione delle passeggiate sul mare,
soprattutto luoghi sicuri durante le intemperie, che si affacciavano sul mare con
padiglioni per i servizi e le più svariate attività47. In seguito queste strutture
vennero ulteriormente arricchite di elementi urbani per renderle più attrattive
e fruibili. Le persone infatti desideravano godere di una bella vista e usufruire
delle attività offerte nei padiglioni, chioschi, terrazze e teatri situati nei moli.
L’uso diffuso della ghisa a fine Ottocento come materiale per la costruzione delle
strutture permetteva di risolvere le necessità pratiche integrandole con soluzioni
decorative. e fu a partire dall’età vittoriana che i moli e le passeggiate sulla promenade divennero alla moda in Gran Bretagna, diventando simboli di un’epoca.

46. LINDLey, Seaside Architecture, cit., p. 35.
47. tra i primi moli di attracco in Gran Bretagna troviamo, come si è visto, a Brighton il Chain
Pier, e altri moli vennero costruiti a Herne Bay, Walton-on-Naze e Southend. WILSON,
Aquatecture. Architecture and water, cit., p. 123
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Completava il lungomare la presenza di hotel e luoghi dedicati alle diverse
attività commerciali, e a quelle ricreative e sportive, come piscine, campi da tennis, giostre, etc, che contribuivano a formare un contesto architettonico attraente
per i visitatori.
Le soluzioni urbane del lungomare inglese vennero dunque riproposte anche a
Durban dal piano Flecher, e qui riadattate al clima subtropicale e alle condizione
ambientali della costa e dell’oceano. Il lungomare nacque quindi a partire dalla
promenade articolata su due diversi livelli, distanziati di un centinaio di metri da
un terreno in pendenza, in cui vennero ricavati servizi e i giardini all’aperto, integrati da percorsi, zone di sosta e piscine. La beach promenade venne estesa verso
il mare sul molo semicircolare dei Safety Bathing Enclosure e successivamente
anche sul molo lineare del Beach Open Air Swimming Bath, integrati entrambi con
sistemi di balneazione. Il molo semicircolare richiamava in particolare l’attenzione
perchè realizzato reinterpretando la forma canonica del modello lineare inglese
per rispondere all’esigenza pratica di dover proteggere i natanti dagli squali dell’Oceano indiano. La vista dai moli verso l’oceano era poi una della attrazioni più
importanti. La fascinazione infatti per i punti di vista panoramici proveniva dal
gusto inglese vittoriano, un aspetto a Durban amato e testimoniato attraverso le
numerose fotografie di moli e promenades riportati nei giornali e riviste della
stampa locale48. Anche alberghi e fabbricati sul lungomare presero forma nel
primo ventennio del Novecento utilizzando i diversi stili e linguaggi architettonici
principalmente di Gran Bretagna ed europa, ma anche reinterpretandoli secondo
gli usi locali. edifici con strutture di legno e ferro di tarda epoca vittoriana caratterizzate da verande e portici, e i grandi hotel neoclassici edwardiani, in muratura
convivevano con fabbricati a cupola di stile moresco e piccoli chioschi e padiglioni
a copertura circolare in paglia, che richiamavano l’architettura tradizionale locale.
Ma era a livello urbano che l’insieme dei diversi interventi venne concepito come
un sistema unitario, in cui architetture, servizi e alberghi, distribuiti lungo la passeggiata costruivano insieme quell’idea del seaside resort tanto alla moda in Gran
Bretagna. Il lungomare di Durban veniva descritto agli inizi degli anni ‘20 come
un ‘paradiso per i turisti’ e pubblicizzato come un luogo dove «tra la sabbia gioca
il piacere sorridente e risiede la salute raggiante, la spiaggia, un tempo solitaria e
dove anticamente regnava il silenzio, ora è affollata di vita felice e lieta di risate»49.

48. GRANt, An historical geography, cit., p 105.
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Conclusioni

Con la costruzione della Snell Parade già nel 1925 il lungomare di Durban venne
esteso per altri 700 metri circa e negli anni ’30 e primi anni ’40 vennero compiute
ulteriori ampliamenti, tra essi l’area dei giardini con l’Anfiteatro sul versante
nord, destinata a spettacoli e concerti50, uno spazio per il tempo libero che ricordava ancora una volta agli abitanti di origine inglese il ‘vecchio paese’. Dopo
la seconda guerra mondiale l’ascesa poi del National Party e del suo regime di
apartheid (1948-1994) si caratterizzò in particolare per una pianificazione urbanistica definita sulla base di una ferrea separazione tra i diversi gruppi etnici51.
A partire dal 1959, dopo essere riuscito a legiferare sulla segregazione etnica
anche nelle spiagge52, il governo dell’apartheid e il settore privato investirono
molto sullo sviluppo di un turismo lungo la spiaggia per i turisti ‘bianchi’ (locali
e internazionali)53 e nel 1977 tutte le spiagge sudafricane vennero ufficialmente
divise rigidamente su base etnica. Fu solo con l’indebolirsi del regime, alla fine
degli anni ‘80, e il successivo avvio delle democrazia, ma soprattutto con i due

49. L.J. Grant specifica anche che: «Crowds photographed at the beach further illustrated
the momentum as a ‘tourist’s paradise’ had gained, once recreational developments to Back
Beach began». Ibidem, p. 97.
50. Costruito tra il 1926 e il 1943 su progetto dell’architetto di origine inglese William
Murray Jones, responsabile tecnico del Durban Council Boroughin un vasto spazio in pendenza
sul mare il teatro all’aperto dell’Anfiteatro è circondato da un vasto parco con giardini JACOBS,
KeARNey, The Berea Style, cit., pp. 75-76.
51. La pianificazione della città fu adattata ai modelli di segregazione e di controllo della
popolazione imposti da leggi come il Group Area Act del 1950. Vennero costruite e rafforzate le
township, dormitori-ghetto localizzati nelle periferie delle città destinati ai ‘nativi’, indiani e
‘coloured’. Per approfondimenti vedere, tra gli altri, David M. Smith (a cura di), The Apartheid
City and Beyond. Urbanization and Social Change in South Africa, Routledge, London 1992.
52. Il regime promulgò la legge sui servizi separati (Separate Ameneties Act) del 1953 che
influenzò anche l’organizzazione del lungomare. Le spiagge e i servizi vennero separati su
base etnica. PReStON-WHyte, «Constructed Leisure Space. the seaside at Durban», cit., p. 585.
53. tra il 1959 e il 1966 il paesaggio del lungomare era diventato prevalentemente e
sostituivano le precedenti strutture vittoriane ed edwardiane, ma i nuovi hotel e
appartamenti erano limitati ai bianchi, come decretato dal Reservation of Separate Amenities
Ordinance, No. 37 (Natal). Ibidem.
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interventi del 2010 (in occasione del campionato del mondo FIFA) e del 2019
che il lungomare ha raggiunto la lunghezza di otto chilometri.
Il tratto di lungomare costruito nell’arco dei primi due decenni del Novecento,
in particolare, come abbiamo detto, tra il 1905 e il 1910 e poi sino al 1920, è
stato dunque molto importante ed essenziale per delineare le caratteristiche
urbane dell’intera grande infrastruttura. La promenade, ritmata dai moli, giardini,
luoghi dello svago, piscine e alberghi, è infatti un sistema urbano che, pur in
continuo movimento grazie agli ampliamenti e reinterpretazioni, ha saputo sostanzialmente mantenere una continuità strutturale e l’idea originaria di grande
area destinata alla socialità e al tempo libero dei suoi abitanti. Una vocazione
che all’inaugurazione del primo tratto della promenade la stampa locale già sottolineava, descrivendo la giornata come un momento in cui «tutte le parti della
spiaggia erano affollate. Il chiosco era in piena attività […] La banda […] ha
tenuto un programma musicale gradevole,[…] mentre nella parte interna del
lungomare […] gli altri spettacoli erano molto frequentati»54.

54. Natal Pictorial Mercury (30/10/1908). GRANt, An historical geography, cit., p. 115.
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