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Il posto dove 
si siedono gli Angeli
Gio Ponti: una cattedrale e quattro chiese 
raccontate dall’obiettivo di Luca Massari 
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Le strade    
di Willy Ronis
La fotografia 
come momento unico

Agli appassionati di architettura ai 
quali la Fondation Wilmotte Vene-
zia da tempo si rivolge, la mostra 
di Luca Massari offre, oltre alle 
suggestioni della fotografia 
d’autore, l’opportunità di riflettere 
sulla conservazione dei capola-
vori dell’architettura italiana del 
Novecento.
Sacrée Lumiere! Gio Ponti ‘55-‘71 
è infatti una mostra di fotogra-
fie sulla luce come “segno della 
presenza di Dio”, grazie alla quale 
Gio Ponti esclude ogni decora-
zione, riuscendo a trasformare la 
materia da opaca a luminosa.
L’oggetto principale dell’inda-
gine condotta da Massari è la 
Concattedrale di Taranto, opera 
commissionata nei primi anni 
‘60 a Gio Ponti nella parte nuova 
della città. 
L’elaborazione del progetto fu ini-
ziata nel 1964, dedicata alla Gran 
Madre di Dio, protettrice della 
città, ed inaugurata nel 1970.
Il concetto originale coniuga-
va l’aspetto religioso con la 
tradizione marinara della città, 
rappresentata da una “vela” (così 
l’ha chiamata subito la gente), 
un’idea senza precedenti, che 
si specchiava nell’acqua delle 
tre vasche antistanti l’ingresso, 
simboleggianti il mare: la “vela” 
in luogo della cupola o delle torri 
svetta ancora grandiosa come 
una facciata sul cielo. 
«Ho pensato: due facciate. Una, la 
minore, salendo la scalinata, con 
le porte per accedere alla chiesa. 
L’altra, la maggiore, accessibile 
solo allo sguardo e al vento: una 
facciata per l’aria, con ottanta 
finestre aperte sull’immenso, che 
è la dimensione del mistero… 
Altrimenti dove si dovrebbero 
sedere gli angeli?».
Purtroppo oggi la Concattedrale 
versa in uno stato di incuria ben 
visibile a chiunque si avvicini 
all’opera. Degrado, lesioni sulla 
facciata e sul fianco sinistro, in-

Grande reporter, fotografo 
industriale e illustratore, medaglia 
d’oro alla Biennale di Fotografia 
veneziana del 1957, Willy Ronis 
(Parigi 1910–2009), dagli anni 
Trenta al Duemila documenta con 
sensibilità e fine sguardo realista 
la Capitale e il Sud della Francia, 
con incursioni legate a viaggi 
europei e negli Stati Uniti. La 
retrospettiva di Matthieu Rivallin 
alla Casa dei Tre Oci, co-prodotta 
dal Jeu de Paume di Parigi e dalla 
Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, Ministry of culture 
– France, con la partecipazione 
della Fondazione di Venezia e 
organizzata da Civita Tre Venezie, 
consta di 120 immagini vintage, 
per la maggior parte stampe ai 
sali d’argento. Ronis è geniale e 
fedele interprete della fotografia 
umanista del ‘900, vicino a mae-
stri quali André Kertész, Jacques-
Henri Lartigue, Brassaï (Gyula 
Halász), Henri Cartier-Bresson, 
Izis (Israëlis Bidermanas), Robert 
Doisneau, Marc Riboud, Gilles 
Caron e Raymond Depardon.
Dieci sono le sezioni in mostra, 
che ripercorrono le sue colla-
borazioni per giornali e riviste 
quali «Regards», «L’Humanité», 
«Life», «Point de Vue». Nelle sue 
fotografie la semplicità dell’ordi-
narietà della vita non è mai tale 
ma assume un potente significato 
esistenziale universale di positivi-

tonaco scrostato e sporcizia, le 
vasche d’acqua incredibilmente 
vuote: si presenta così, a Taranto, 
un capolavoro assoluto dell’archi-
tettura italiana del Novecento. 
«Ponti sapeva che sarebbe stato 
ricordato per il grattacielo Pirelli 
a Milano, ma sperava in realtà di 
passare alla storia per la Concat-
tedrale, che è stata la sua ultima 
architettura. Bisognerebbe fare 
qualcosa – dice Marco Romanel-
li, che da anni si occupa di Gio 
Ponti – non solo per ripulirla dal 
degrado in cui versa e per un 
restauro filologico, ma anche per 
garantire la conoscenza di questo 
bene, anzitutto ai tarantini».
Il mondo degli studi si è già 
confrontato con questo edifi-
cio, pubblicando anche la fitta 
corrispondenza con il vescovo e i 
disegni progettuali: materiali che 
sarebbe significativo esporre – e 
questo è il merito della Fondation 
Wilmotte e delle fotografie di 
Luca Massari – per consentire al 
pubblico e ai fedeli di conoscere 
questa importante storia che ci 
riguarda.
Finalmente appare evidente 
anche in Italia (si veda il risalto 
dato a Londra dalla questione 
della demolizione dei Robin Hood 
Gardens) che è giunto il momento 
di considerare l’architettura mo-
derna parte della storia e, quindi, 
di salvaguardare il valore storico, 
prima ancora di quello artistico 
dell’opera.
«Questa quasi immateriale strut-
tura è un’acrobazia architettonica, 
impasto di concretezza e di aria 
dedicata al cielo», così commen-
tava Luigi Moretti. All’interno 
della chiesa si raccolgono i fedeli 
ma anche qui lo spirito è chiaro e 
lieve: spazio bianco e verde, muri 
traforati, un disegno pontiano 
continuo cui appartengono anche 
i due angelici affreschi, e non 
c’è altro. Né altre decorazioni, né 
interventi altrui. 

tà, abbracciando l’intera l’umanità 
che si vorrebbe “in corsa”, come 
il suo Piccolo parigino sorridente 
con la baguette sottobraccio, o 
“salda” nella sua gioia di amarsi, 
come Gli amanti della Bastiglia 
soli e padroni del mondo. Dall’im-
pegno sociale degli esordi come 
fotoreporter del Fronte Popolare 
e militante nel Partito Comunista 
francese, con scatti legati alle 
manifestazioni operaie e alla vita 
delle classi umili fino al secondo 
Dopoguerra, si passa alla poesia 
dell’autenticità dei reportage sul 
quartiere multiculturale parigino 
Belleville-Ménilmontant e del 
comune di Aubervilliers con le 
sue bidonville, ai viaggi in Italia, 
Inghilterra, Stati Uniti, Mosca, 
Berlino, Praga e Paesi Bassi. Ci 
si lascia catturare dagli sguardi 
intensi, quello della tessitrice che 
riannoda Il filo spezzato o de La 
bobinatrice, del Minatore colpito 
dalla silicosi. Dal luminoso cando-
re della leggerezza delle tradizio-
ni, nei costumi bianchi e ariosi 
delle “cavallerizze” contrapposte 
alle lucide groppe scure dei loro 
cavalli in Le Zoo Circus d’Achille 
Zavatta di Parigi, o dal Ritorno a 
casa newyorkese di improbabili 
veterane. Fotografo della “casua-
lità felice”, per Ronis la fotografia 
risiede tutta nell’attesa del mo-
mento unico, intuito e aspettato, 
con la variabile del “caso” che 

tuttavia ha le sue regole, come 
ben sottolinea Denis Curti, Diret-
tore artistico della Casa dei Tre 
Oci. Fondamentale perciò la scelta 
delle inquadrature, gli equilibri e i 
contrappunti degli elementi nella 
disposizione dei soggetti, tra stasi 
e movimento, come nella bambina 
che cammina su un pontile al cre-
puscolo in Fondamenta Nuove o 
nel figlio Vincent aeromodellista, 
nel Nudo provenzale ingresiano 
della moglie Marie-Anne e nel 
Nudo con maglione a righe che 
si solleva rendendo evidenti le 
scapole. Irrinunciabili sono i 
riflessi, come quello straordinaria-
mente virile della colonna di Place 
Vendôme che si specchia in una 
pozzanghera proprio in direzione 
della femminilità di due seducenti 
gambe di una ragazza uscita da 
una maison di moda francese. «É 
l’occhio l’obiettivo da raggiungere. 
Ed è anche l’occhio della macchi-
na fotografica. Questa, però, non 
pensa, è il cervello del fotografo a 
farlo». É lui a guidarci, a suggerire 
itinerari, rivelando identità na-
scoste. Di fronte alle foto di Ronis 
il nostro stupore è un po’ come 
quello dei pinguini che vagano nel 
Parco di un castello di Touraine 
durante il riposo del circo Pinder. 
Luisa Turchi

«Willy Ronis. Fotografie 1934-1998»
Fino 6 gennaio 2019 Casa dei Tre Oci, Giudecca
www.treoci.org
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Giuseppe Cagnana fu sicuramente fra 
i più longevi governatori che la storia 
delle istituzioni caritative veneziane 
ricordi: governatore alle Zitelle dal 
primo dicembre 1704 fino all’anno della 
sua morte (20 marzo 1737, all’età di 90 
anni) rivestì per anni la gravosa carica 
di cassiere, mansione che comportava 
non solo un impegno amministrativo, ma 
un vero e proprio “onere” finanziario. 
Fu così anche nel caso di “Isepo”, che 
più volte si impegnò a lenire le ‘soffe-
renze’ economiche del pio istituto attin-
gendo dal proprio ingente patrimonio 
accumulato con la sua attività di sarto. 
A darcene testimonianza Emanuele 
Antonio Cicogna, celebre erudito vene-
ziano, che nelle sue Inscizioni veneziane 
(1842) descrive il nostro personaggio 
«sartore di professione, il più celebre 
de’ giorni suoi, che per trasportare nuo-
ve mode di vestire in Venezia ed inven-
tare, viaggiato avea più volte in Francia, 
ed in Inghilterra […]». Aggiungendo 
poi: «in fresca età lasciata la profes-
sione, per dar pubblico contrassegno di 
sua penitenza si elesse una strana foggia 
di vestire alla spagnuola con barba in 
quella guisa che si vede comparire sulle 
scene il personaggio detto Coviello, con 
che veniva ad essere pubblico oggetto di 
derisione, della qualcosa sommamente si 
compiaceva».
I motivi di derisione non dipendevano 
solo dalla foggia dei suoi abiti, ma anche 
dal fatto che, contrariamente alle dispo-
sizioni che vietavano ai reggitori delle 
Zitelle di rivestire analoghe cariche in 
altri pii istituti, Cagnana governò con-
temporaneamente altri cinque analoghi 
luoghi. C’è però da dire che, contra-
riamente a molti altri gentiluomini che 
ambivano a queste cariche al solo scopo 
di ottenere un prestigio personale, il 
nostro Isepo prese a cuore i suoi svariati 
impegni nel campo della pubblica carità, 
dedicando cure e consistenti legati a 
queste pie istituzioni.
Ciò non lo rese tuttavia esente dall’esse-
re oggetto del mordace ritratto del noto 
poeta libertino Giorgio Baffo – dissa-
cratore della società veneziana del Set-
tecento – che ci restituisce in versi una 
descrizione divertente e del personaggio.

«Spazzisa la cità certo covielo
Che veste drapi negri a la spagnuola
Cavéli grisi, barba a la cavrióla,
E de Diogene porta un gran capèlo

Ne l’operar, bisbetico cervelo;
Camina a salti come una cariola;
L’è sempre in ziro, come fa la mola,
In orazion mental da bevarélo.

De note e zorno el cul pien de facende
E per le Convertìe, per le Citèle;
Vól far da Salamon, e gnente intende.

A despensar el pan in Calesele
Per la Fraterna; in soma lu pretende
Robar in tera e in ciel sedie de stele.
Chi sta su le novele, E volesse saver chi 
è sto panchiana,
Questo è Isepo sartor deto Ca’ Gnana».

(Passeggia per la città un certo “coviello” [ma-
schera della commedia dell’arte]/che veste abiti 
neri alla moda spagnola, /capelli grigi, barba alla 
capretta, /e di Diogene porta un gran cappello. /
Nell’operare, bisbetico cervello;/cammina a salti 
come una carriola;/è sempre in giro, come fa la 
mola, /in atteggiamento di chi questua la manca 
da spendere per brindare. /Di notte e di giorno 
sempre affaccendato/e per le Convertite e per le 
Zitelle;/vuol far da Salomone, ma non capisce 
nulla. /Va a dispensare il pane nelle callette/per 
la Fraterna (dei poveri); insomma lui pretende 
di rubare in terra e di ottenere in cielo un sedile 
di stelle. /Chi si interessa alle notizie, /e volesse 
sapere chi è questo contafavole, / costui è Iseppo 
sartore detto Cagnana).

Un sonetto che descrive perfettamente le fat-
tezze del Cagnana così come appaiono in questo 
originale ritratto commissionato dai governatori 
delle Zitelle riconoscenti per il suo generoso 
lascito. Com’era in uso, il dipinto fu inserito nella 
già ricca galleria dei ritratti dei benefattori più 
importanti, esposti nella camera delle udienze.
Già l’osservare il volto di questo arzillo novan-
tenne induce all’umorismo: gli occhi tondi un po’ 
imbambolati, i radi capelli bianchi stranamente 
elettrizzati come il pizzetto arguto e quell’osten-
tare volutamente un foglietto di “prima notta” 
per far conoscere a tutti che lui era il cassiere, 
ce lo rendono subito un personaggio simpatico. 
Laura De Rossi

«I volti della pietas veneziana» 
Fino 31 dicembre 
Palazzo Contarini del Bovolo, San Marco 4301 
www.gioiellinascostidivenezia.it 

Isepo sartor, deto Ca’ Gnana

Pittore veneto del XVIII secolo
Ritratto di Giuseppe Cagnana, 
governatore dell’Ospedaletto
1737, olio su tela 
provenienza: Collezioni I.R.E. 
(Istituzioni di Ricovero e di Educazione) 

cupato con una serie di contatti 
epistolari con la Curia tarantina 
sino quasi al punto di morte.
I terreni circostanti invece, avuti 
in dono dalla Contessa D’Aquino, 
furono venduti consentendo la 
speculazione edilizia che oggi è 
sotto gli occhi di tutti.
Tutto quel costruire ha di fatto 
mortificato questa grande opera 
architettonica, che costituisce 
uno dei pochissimi esempi di 
gotico moderno al mondo ed è 
annoverato tra gli ultimi capola-
vori di arte moderna.
Il merito di una Fondazione 
come Wilmotte e di una mo-
stra fotografica come Sacrée 
Lumiere! è soprattutto – nell’anno 
della spettacolare celebrazione 
Tutto Ponti al Musée des Arts 
Decoratifs di Parigi – ricordarci a 
proposito del prendersi cura del 
nostro patrimonio edilizio, perché 
«dove c’è architettura, c’è Italia: 
essere conservatori italiani in 
architettura significa solo con-
servare l’antica energia italiana 
di trasformarsi continuamente» 
(frase celebre di Gio Ponti). Grazie 
Fondation Wilmotte, grazie Luca 
Massari. Paolo Lucchetta
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Il posto dove 
si siedono gli Angeli
Gio Ponti: una cattedrale e quattro chiese 
raccontate dall’obiettivo di Luca Massari 

Si racconta che il giorno dell’i-
naugurazione della Concattedrale, 
dopo i discorsi delle Autorità, il 
discorso di Gio Ponti fu preceduto 
dall’applauso e da un fragore 
lunghissimo da parte della folla, e 
ascoltato non come un discorso 
ma come un desiderio. Il giorno 
dopo la gente dì Taranto venne 
alla cattedrale portando con sé 
vasi e piante da piantare, perché 
Gio Ponti sognava che il verde 
rampicante coprisse le pareti 
bianche della sua architettura. 
La Concattedrale doveva rappre-
sentare il fulcro di un percorso 
architettonico cominciato durante 
i primi secoli del cristianesimo e 
culminante nella nuova chiesa e 
‘casa’ per il Vescovo di Taranto, 
per i fedeli e per Dio.
In una delle sue ultime lettere 
Ponti scrive: «Vorrei, muovendo da 
questo progetto che l’esecuzione 
deve sviluppare, esaudire il più 
grande impegno per avvicinarmi 
alla verità religiosa del Tempio […] 
ispirazione cristiana d’architetto 
di alzare mura che siano inestin-
guibili intime virtù delle creature 
umane».
Tra le indicazioni progettuali di 
Gio Ponti c’era l’idea che la Con-
cattedrale di Taranto fosse circon-
data da vegetazione mediterranea 
e di questo si è sempre preoc-

«Sacrée Lumière! Gio Ponti ‘55-‘71»
Fino 27 gennaio 2019 Fondation Wilmotte, Fondaco 
degli Angeli, Cannaregio 3560
www.fondationwilmotte.fr
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Concattedrale Gran Madre di Dio, Taranto
© Luca Massari


