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Iconografia e paesaggi del lavoro. Riflessioni e prospettive di ricerca 
Iconography and landscapes of the Work. Reflections and research 
perspectives 
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Università degli Studi del Molise 
 
 
Abstract 
In the field of studies regarding the historical iconography of the city and the landscape, 
the spaces of industry still lack an in-depth study. 
Artistic historiography has underlined an absence or a significant marginalisation of the 
places of work in modern iconography. It has encountered a process of legitimation of the 
"factory" as a subject representing the urban and rural landscape only in reference to the 
figurative culture of the Industrial Age. 
Nevertheless, more recent historiographic studies regarding the theme of productive and 
industrial landscape architecture have allowed for the acknowledgment and the realistic 
restitution of the work space as an iconographic practise of a much longer period, with its 
cultural roots embedded in the Flemish matrix. 
This essay takes on the themes from a historic perspective and proposes to individualise 
further research possibilities through some essential considerations. 
 
Parole chiave 
Iconografia, città, paesaggio, industria 
Iconography, city, landscape, industry 
 
 
Introduzione 
Ritratti di fabbriche è il fortunato titolo di un volume che Gabriele Basilico dedicò nel 1981 
alla periferia urbano-industriale di Milano [Basilico 1981]. 
Esito di una campagna fotografica promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica condotta 
tra il 1978 e il 1980, il lavoro dell’architetto-fotografo milanese è stato di recente 
considerato come «l’ultimo ritratto possibile» di un paesaggio urbano allora in via di 
dismissione, poiché «di lì a poco le architetture industriali, grandi e piccole, presenti nelle 
diverse zone della città da lui prese in considerazione, si sarebbero avviate a diventare 
archeologia industriale» [Valtorta 2009, 7]. 
In effetti, l’indagine documentaria svolta da Basilico a Milano intercettava in tempo reale i 
primi risultati di un processo di profondo rinnovamento storiografico sui temi 
dell’―architettura per l’industria” e della ―città industriale” [Parisi 2011], nell’ambito dei quali 
si insinuarono anche i primi approcci italiani all’industrial archaeology [Ciuffetti, Parisi 
2012]. Allo stesso tempo, in sintonia con le esperienze coeve di Gianni Berengo Gardin e 
di Giorgio Avigdor in Italia, di Bernd e Hilla Becher in alcune città europee e di Lewis Baltz 
negli Stati Uniti d’America, quell’indagine si collocava a pieno titolo in un filone di ricerca 
teso a superare la dimensione strettamente aziendale della cosiddetta ―fotografia 
industriale” e a legittimare, attraverso la rappresentazione fotografica del paesaggio, 
urbano o rurale, il valore storico-testimoniale dei luoghi del lavoro e della produzione. 
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Fig. 1: George Robertson. Coalbrookdale, Yorkshire, 1788 ca. (Ironbridge Gorge Museum). 

 
A distanza di oltre trent’anni, il ricorso a quello stesso titolo adottato da Basilico appare 
appropriato per avviare una riflessione, in una prospettiva storica di lungo periodo, 
sull’iconografia dei paesaggi del lavoro e della produzione. 
Ritratti di fabbriche, infatti, non solo evoca esplicitamente la dimensione classica di un 
determinato tipo di rappresentazione iconografica, il «ritratto di città», che come è stato 
sottolineato costituisce la «Stimmung connotativa della veduta italiana del Rinascimento» 
[de Seta 1998, 19], ma anche di superare l’ossimoro derivante dall’accostamento di due 
lemmi apparentemente opposti, riconducendo l’etimologia del termine ―fabbrica” al 
significato che ad essa, già nel Seicento, conferiva il Vocabolario della Crusca: «luogo, dove 
si fabbrica o lavora checchessia» (Vocabolario degli accademici della Crusca 1623, 318). 
 
 
1. Prima delle «ciminiere fumanti» 
Nell’ambito degli studi sull’iconografia storica della città e del paesaggio, il luogo del lavoro 
è una categoria che sfugge ancora a una possibile tassonomia. Tale vuoto riflette forse le  
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Fig. 2: Lucas van Valckenborch, Maaslandschaft mit Bergwerk und Schmelzhütten, 1580 (Wien, 
Kunsthistorisches Museum). 

 
medesime resistenze avvertite più recentemente da Joseph Rykwert e Adrian Forty nella 
storiografia architettonica, che per lungo tempo hanno considerato questa tipologia di 
manufatto come «una cenerentola dell’edilizia» [Darley 2003]. 
Ancora nel 1987, in un contributo di sintesi sul tema della rappresentazione dell’industria 
nell’arte fra Otto e Novecento, Rossana Bossaglia escludeva l’esistenza di una 
«iconografia diretta» nella cultura pittorica del tempo, poiché la fabbrica, intesa come 
«oggetto architettonico», raramente era stata percepita dagli artisti come una presenza 
partecipe del paesaggio naturale, quanto piuttosto come «una scioccante novità, quasi 
estrapolata dal contesto» [Bossaglia 1987, 81-82]. 
Secondo Bossaglia, alla più diffusa resistenza manifestata dai «ruskiniani convinti» verso 
la modernità delle macchine e della produzione industriale, si oppose solo qualche caso di 
«paesaggismo naturale con inserto di fabbrica», riscontrabile ad esempio nelle opere di 
François Maréchal e di Guido Balsamo Stella, oppure, con riferimento agli anni della 
mobilitazione industriale per la corsa agli armamenti, nelle vedute panoramiche di Adolfo 
Ravinetti e Marius Stroppa, dove però «la visione prospettica, specie a volo d’uccello», 
evidenzia la tendenza a rappresentare l’industria nella sua monumentalità trionfante e con 
un «tono declaratorio e sublimatorio» [Bossaglia 1987, 82]. 
Tra Otto e Novecento, sosteneva la storica dell’arte, l’iconografia più diffusa in Europa è 
dunque la «fabbrica con le ciminiere fumanti», in quanto espressione di progresso 
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tecnologico e di «felice operosità». Veri e propri land marker, questi moderni menhir della 
prima età industriale catturarono l’attenzione di artisti e architetti fin dal loro primo apparire, 
sia in contesti ancora dominati dalla natura, come testimoniano le vedute paesaggistiche del 
villaggio di Coalbrookdale prodotte da George Robertson, tra i maggiori ritrattisti del noto 
Ironbridge realizzato sul Severn [Klingender 1972, 40-44], sia in ambienti urbani, come ebbe 
modo di registrare l’architetto prussiano Karl Friedrich Schinkel nel 1826 sul proprio taccuino 
di viaggio, fissando in alcuni famosi schizzi quegli «obelischi fumanti» che svettavano sulle 
―scatole” di mattoni rossi dello storico quartiere di Ancoats a Manchester. 
Ciò nonostante, la ricerca di una rappresentazione realistica dei luoghi del lavoro sembra 
rispondere a pratiche iconografiche di più lungo periodo, che si manifestano molto prima 
della comparsa delle ciminiere e affondano le proprie radici nella cultura paesaggistica 
delle comunità fiamminghe, dove la forza del capitale e l’ideologia calvinistica, attraverso il 
―racconto tecnologico”, riuscirono gradualmente ad affrancare le arti meccaniche dalla loro 
biblica subordinazione alle arti liberali. 
Opere di artisti come Henry de Mets (La miniera di rame, metà XVI sec.), Lucas Gassell 
(La mine de cuivre, 1544) o Lucas van Valckenborch (Maaslandschaft mit Bergwerk und 
Schmelzhütten, 1580) riflettono, in maniera sempre più svincolata dal mito, un innovativo 
modo di restituire l’ambiente naturale segnato dai grandi cantieri permanenti per 
l’estrazione dei minerali, focalizzando la propria attenzione su un tema che divenne uno 
dei soggetti più consumati nell’iconografia del lavoro, dalla pittura di paesaggio al 
vedutismo, dal verismo pittorico alla fotografia [Negri 1986]. Nel corso della Dutch Golden 
Age, infatti, mentre nei grandi ―Teatri di macchine” matematici ed eruditi si spingevano nel 
mondo ancora avvolto dal segreto professionale e corporativistico della tecnologia 
applicata ai luoghi e ai modi di produzione, l’iconografia della città e del paesaggio fissava 
con analoga perizia tecnica la dimensione inevitabilmente visibile di quella realtà 
produttiva. Nel periodo d’oro della cultura mercantile fiamminga, oltre ai paesaggi minerari, 
un altro soggetto privilegiato dell’iconografia è senz’altro il mulino a vento. Lo si ritrova, 
compresso nel suo significato simbolico e mitologico, nelle rappresentazioni di Pieter 
Bruegel (Salita al Calvario, 1567) e in un’analoga chiave interpretativa ancora nel corso 
del Settecento, 
come nelle vedute paesaggistiche attraverso le quali Joseph Vernet rese omaggio alle 
opere e ai protagonisti del corpo francese di Ponts et Chaussées o tra le folies della prima 
versione ―anglo-cinese” del Parc Monceau progettato da Louis Carrogis Carmontelle. 
In una più realistica dimensione paesaggistica, questa straordinaria sintesi di architettura e 
tecnologia è, invece, evidente nella veduta di Amsterdam di Rembrandt (Vista sull’Amstel 
dal Rampart, 1646-1650) e, ancora prima, in quella di Stoccolma edita nel 1588 nel 
Civitates Orbis Terrarum di Georg Braun e Franz Hogenberg, ma non è difficile trovare 
un’analoga attenzione descrittiva anche nei più remoti centri minori dell’Europa 
mediterranea, come ad esempio nella rappresentazione ―in prospettiva” elaborata da 
Francesco Cassiano da Silva per il piccolo borgo di Strongoli (1705), dove le condizioni 
ambientali rendevano più facile captare la forza eolica, anziché quella idraulica. 
Tuttavia, ancor più dei mulini e delle miniere, uno dei soggetti più documentati nell’iconografia 
storica, fin dai primi ―ritratti di città”, è la dantesca ―macchina infernale” dell’«arzanà». Vera e 
propria manifattura urbana, l’arsenale marittimo, civile o militare, ha rappresentato 
nell’immaginario collettivo il cuore pulsante della città, un ricovero sicuro e spesso segreto 
per esigenze belliche, ma anche una porta sempre aperta verso le principali rotte del 
traffico commerciale. Nelle città d’acqua, marittime o fluviali, l’arsenale si configura nel  
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Fig. 3: Rembrandt, Vista sull’Amstel dal Rampart, 1646-1650 (Washington, The National Gallery of Art). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4: Nicholas Pocock, Woolwich Dockyard, 1790 (Greenwich, National Maritime Museum). 
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Figg. 5-6: Lanificio Francesco Rossi Schio. Carlo Matscheg disegnò, album di litografie, Venezia, Kirchmayr 
(1864), tavv. I-II (Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana). 

 
 
lungo periodo come una ―casa del lavoro” costruita sulla serialità di modi di produzione e 
di tecniche costruttive costantemente all’avanguardia, che si riflette nell’iconografia urbana 
attraverso la monumentale modularità di imponenti volumi architettonici, dalle suggestive 
Reales Atarazanas di Barcellona ai grandi Dockyards londinesi. 
 
 
2. Villaggi e città del lavoro. Dalle manufactures royales alle company towns 
Come il castello e il monastero, che nell’Europa medievale furono all’origine della 
fondazione di una moltitudine di villaggi e città, così anche la fabbrica, a partire dalla tarda 
età moderna, si va configurando come un nuovo tipo di emergenza territoriale, in grado di 
innescare meccanismi di progressiva aggregazione insediativa finalizzati alla creazione di 
veri e propri villaggi operai. 
All’origine di tale tipologia di insediamento è il graduale passaggio verso la manifattura 
accentrata e la conseguente integrazione funzionale del luogo del lavoro attraverso 
infrastrutture e attrezzature necessarie alla vita comunitaria delle maestranze. 
La «Real Colonia di San Leucio», villaggio serico inaugurato ufficialmente nel 1789 da 
Ferdinando IV di Borbone, e l’altrettanto noto centro cotoniero di New Lanark, fondato 
dall’imprenditore David Dale nel 1786 e acquisito successivamente da Robert Owen, 
benché entrambi ispirati da un’analoga necessità di sottendere il progetto economico a 
una utopia sociale, sono esempi emblematici di due modelli differenti di insediamento 
proto-industriale, che si riflettono nell’iconografia di carattere vedutistico dell’epoca. 
Da un lato, il tipico ―impianto di Stato” che affonda le radici nei prototipi colbertiani delle 
Manufactures Royales per la produzione di beni di lusso e che sarà ereditato da un paese 
dell’Europa meridionale destinato ad assumere il ruolo di second comer nella corsa 
all’industrializzazione [Parisi 2003]. Dall’altro, l’esempio eloquente di un insediamento 
gestito in autonomia finanziaria da un’illuminata imprenditoria privata, che divenne uno dei 
principali riferimenti per alcune delle più significative esperienze di paternalismo industriale 
condotte nell’Occidente europeo e statunitense. 
All’esperienza imprenditoriale legata al successo anche mediatico del villaggio operaio di 
Saltaire, realizzato nello Yorkshire dall’imprenditore Titus Salt a partire dal 1850, attinge 
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ad esempio il villaggio laniero di Schio, dove Alessandro Rossi ebbe modo di insediare la 
―Fabbrica Alta” in una delle prime company towns d’Italia [Varini 2012]. In questo periodo, 
l’edilizia industriale comincia a entrare nell’ambito delle più avanzate tecniche artistiche di 
persuasione a servizio dell’impresa. Attraverso un catalogo commissionato all’incisore 
Carlo Matscheg nel 1864, l’imprenditore scledense affidò alle 14 tavole litografate dalla 
ditta Kirchmayr, accompagnate da sintetiche didascalie e da una breve descrizione degli 
impianti, il ruolo di «immagine „ufficiale’ del Lanificio» più importante dell’Italia unita. 
Questo modello di rappresentazione iconografica dell’industria maturerà nel corso del 
secondo Ottocento e sarà utilizzato diffusamente per tutto il Novecento, unitamente alle 
nuove tecniche di comunicazione audio-visiva, per documentare la nascita e lo sviluppo 
delle company towns nel mondo. 
 
 
3. Fotografia e impresa. Architetture e paesaggi dell’industria moderna 
Fin dagli esordi, la fotografia è stata sempre considerata come uno dei più efficaci 
strumenti di documentazione e di promozione pubblicitaria dell’architettura e delle grandi 
infrastrutture territoriali al servizio dell’industria. A partire dalle prime linee ferroviarie 
riprese al dagherrotipo in tutta Europa [Prandi 2010] fino all’Esposizione Internazionale di 
Londra del 1851, quando Philip Henry Delamotte fu incaricato di documentare 
scientificamente le diverse fasi del processo di smontaggio e rimontaggio del Crystal 
Palace (1852-1854) in funzione della successiva esposizione di Sydenham del 1854 
[Flukinger 1985, 56]. 
In breve tempo, questo nuovo strumento di documentazione entrò pienamente nelle 
strategie commerciali di molte industrie occidentali. Soprattutto nel settore edile, come ad 
esempio nel caso della società Hennebique attraverso la rivista aziendale «Le Beton 
Armè» [Delhumeau 1993], o in quello della Cementi e Calci idrauliche fondata 
dall’ingegnere Cesare Pesenti nel 1883 [Parisi 2009, 33], per commercializzare 
componenti e opere prodotte con materiali nuovi come il ferro o il cemento armato, le 
imprese di costruzione fecero largo uso della fotografia in mostre temporanee, cataloghi e 
pubblicazioni a stampa. 
Gradualmente, la rappresentazione dell’architettura della fabbrica attraverso la fotografia 
divenne però un settore di alta specializzazione che le grandi imprese fagocitarono 
all’interno della propria struttura organizzativa. In un articolo sulla Krupp pubblicato nel 
1871 su «Il Politecnico», il giovane ingegnere milanese Giovan Battista Pirelli sottolineò 
con enfasi l’importanza di questo fenomeno, descrivendo nel dettaglio l’organizzazione di 
un laboratorio fotografico che, nelle fabbriche di Essen, Alfred Krupp aveva 
intenzionalmente creato fin dal 1860, inviando a tal fine il tecnico Hugo van Werden (1836-
1911) a specializzarsi presso alcuni studi di Hannover [Tenfelde 2005, 51-54]. 
Pirelli giudicò i prodotti di quel «graziosissimo» laboratorio come «non meno meravigliosi 
di tutti gli altri d’Essen» e colse perfettamente che tempi e „misure’ della mise en scene 
dello spazio del lavoro rispondevano già allora a precise strategie di promozione e di 
comunicazione aziendale [Pirelli 1871]. Anche la fotografia d’industria, infatti, necessitava 
di una regia „artistica’ capace di orientare, in sintonia con le esigenze e le istanze della 
committenza, il consumo culturale della fabbrica come prodotto, rendendo meno esplicite 
le retoriche più palesemente denunciate in passato attraverso forme tradizionali di 
rappresentazione artistica, come ad esempio l’inaugurazione del primo bacino di raddobbo 
in muratura realizzato a Napoli dai Borbone, che il Real paesista Salvatore Fergola restituì 
al grande pubblico con un dipinto celebrativo del 1852 [Castelnuovo 1991, II, 481]. 
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Fig. 7: Roma, Fabbrica Peroni. Veduta generale dello stabilimento, [1912] (Società Anonima Birra Peroni. 
Ghiaccio e Magazzini frigoriferi, stabilimento artistico “G. Modiano & C.”, Milano s.d. [1910-12]. Roma, 
Archivio storico Peroni, fuori collocazione). 

 
 
Il ricorso al professionista o al laboratorio specializzato per produrre una campagna 
fotografica sull’architettura industriale, da pubblicare su riviste specializzate o su manuali 
di edilizia, fu un fenomeno che caratterizzò il mercato editoriale europeo e statunitense fin 
dalla fine dell’Ottocento e maturò pienamente già nei primi decenni del Novecento. Alcune 
delle immagini di fabbriche americane o europee più consumate nella pubblicistica e nella 
manualistica tecnica, come gli impianti di Detroit progettati da Albert Kahn o quelli della 
Fagus di Walter Gropius, furono in gran parte il prodotto di una precisa committenza 
affidata a fotografi professionisti come Charles Scheeler e l’agenzia N.W. Ayer & Son per 
la Ford di River Rouge e come Albert Ranger-Patzsch per la fabbrica di Gropius.  
Un caso studio di particolare rilievo storiografico è però la ricerca condotta da Alain 
Dewerp sulla storia dell’Ansaldo [Dewerpe 1987]. Partendo dalla necessità di ribaltare 
l’importanza che solitamente lo storico riconosce nelle fonti documentarie di un archivio 
aziendale e privilegiando quindi l’analisi dell’immagine rispetto al testo, Dewerp evidenziò 
il ruolo che la fotografia industriale può assumere nelle strategie di rappresentazione di 
un’azienda, derivanti dagli obiettivi che l’impresa si pone nell’utilizzare il prodotto in 
funzione del destinatario, non già solo per il mercato dei beni materiali, ma anche per 
quello dei beni immateriali o simbolici. 
Nei dispositivi di rappresentazione realistica della fabbrica, l’importanza della dominante 
estetica appare evidente nel discorso per frammenti che emerge dal ricco carteggio di Mario 
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Fig. 8: Lo Stabilimento Cirio a Vigliena progettato da Angelo e Alessandro Trevisan, dipinto ad olio. Napoli 
1930 ca. (Pascarola, Caserta, Archivio storico Cirio). 

 
 
e Pio Perrone conservato presso l’archivio Ansaldo, rispettivamente, con l’architetto 
Ravinetti riguardo alla soluzione architettonica delle officine forge e laminatoi della 
fonderia nel 1916; con Artemio Ferrari per i rapporti tra il Reparto cinematografico Ansaldo 
e con Silvio Ornano, chiamato nel 1911 a dirigere il laboratorio fotografico dell’azienda 
genovese. 
Con la creazione del laboratorio fotografico dei Perrone si assiste a una svolta significativa 
nel processo di costruzione dell’identità visiva dell’industria, che nel corso dei primi due 
decenni del Novecento si carica di significati, travalicando l’universo circoscritto 
dell’impresa per permeare di nuovi valori e modelli comportamentali un’intera comunità 
nazionale. 
 
 
Conclusioni 
Pur non esaurendo la gamma di possibili indirizzi di ricerca da percorrere, le tematiche 
sinteticamente trattate in questa occasione e gli esempi presi a prestito per argomentarle 
concorrono a caratterizzare un ambito di studio che merita ulteriori approfondimenti 
storiografici. 
In gran parte, metodologie e tecniche narrative che riguardano il ―ritratto” della fabbrica 
maturano e consumano la loro ragione d’essere nel corso di quel ―blocco bisecolare” che 
contraddistingue la lunga età industriale. 
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Tuttavia, il passaggio in atto a una nuova stagione della nostra contemporaneità, dove la 
―fabbrica moderna” è ridotta a testimonianza archeologica o, più spesso, a un vuoto 
contenitore, mentre si rinnova il dibattito sui limiti dello sviluppo e sul ritorno non ideologico 
ai paesaggi e ai valori dell’età preindustriale, invita a una riflessione più attenta sul ruolo e 
sui diversi significati che, in un prospettiva di lungo periodo, il luogo del lavoro ha assunto 
nella storia della rappresentazione iconografica di città e paesaggi nei quali continuiamo 
ad abitare. 
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