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EMANUELA SESTI 

LA TOSCANA DEL MARMO E LA SUA IDENTITÀ 
PAESAGGISTICA NELLA FOTOGRAFIA DELLE 

COLLEZIONI ALINARI TRA OTTO E NOVECENTO

Il senso del marmo e del suo biancore trapela con forte rilevanza fin dalle prime 
fotografie non solo del carrarese ma in generale del paesaggio urbano e agreste in 
Toscana: la brillantezza e il candore marmoreo sono ripercorsi nella fotografia, come 
nella pittura, fino all’avvento del modernismo e del fenomeno documentario del do-
poguerra. L’identità paesaggistica toscana nel senso del marmo si rivela dall’intreccio 
tra letteratura, pittura e fotografia e di cui Vittorio Alinari (1859-1932) sarà il testi-
mone più importante ed esemplificativo in particolare tra fine Ottocento e gli anni 
venti.

Era stato Goethe a cogliere la doppia identità del paesaggio italiano come sintesi 
di natura e cultura: la piena integrazione tra paesaggio e manufatto umano «la pro-
duzione di uno spazio sociale che rispecchia secolari processi di civiltà agraria, arti-
stica, letteraria, e in cui l’edificato e il paesaggio operano congiuntamente a fini civili» 
(Settis 2017: 98). Se la Toscana ha un paesaggio non solo costruito ma soprattutto 
umanizzato, il “paesaggio minerario” è quello ancora più umanizzato con il lavoro 
umano esaltato assieme al biancore del marmo visibile anche da lontano, dalla costa, 
con le forme biancastre dei ravaneti che danno un effetto segnico lucente alla veduta 
(Sestini 1963: 98).  Fin dal Settecento la Valle del Serchio e la Versilia sono stati i 
luoghi prediletti da agronomi, scienziati e artisti, sia per i paesaggi incantati che per 
l’“inconsueta” vena pittorica del lavoro delle maestranze dell’industria marmifera, 
ritratti da molti pittori in ricerca di un paesaggio identificativo del luogo e dell’Italia, 
come per l’inglese Charles Poingdestre tra gli anni sessanta-ottanta dell’Ottocento 
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(Palminteri 2014: 36). 
È con l’avvento della fotografia che si sono creati “iconemi” ancora più forti ri-

spetto alla letteratura e alla pittura di paesaggio: Turri ha riconosciuto infatti nella 
fotografia come il frame delimitasse, al pari di una finestra, una porzione del pae-
saggio «in una oscillazione tra realtà percepita e realtà rappresentata» (Szarkowski 
1966; Turri 2014: 181). È in questa accezione che il paesaggio di marmo si afferma 
nella fotografia, soprattutto nella visione di Vittorio Alinari nelle campagne di fine 
Ottocento e nelle sue fotografie sui paesaggi italici pubblicate nel 1921 che seguono 
il percorso letterario di Dante nella Divina Commedia: la realtà visiva del paesaggio 
si innesta così non solo nel suo ruolo identitario del luogo fisico, che sia naturale o 
urbano, ma soprattutto nella sua captazione attraverso il filtro culturale e storico nel 
tempo.

L’avvento della fotografia di paesaggio ha visto molti fattori culturali e tecnici in 
continua evoluzione che hanno poi di fondo portato a una modalità di visione molto 
legata al formato del frame o se vogliamo del “quadro” – in uso come lemma già nelle 
fonti fotografiche delle origini - , cioè comunque a un ritaglio della visione ottica in 
cui sapientemente ricostruire la percezione e l’interpretazione culturale dello sguar-
do, uno sguardo che l’apparecchio restituiva all’occhio del fotografo capovolto e in 
bianco e nero.

Nella fotografia fu importante, per le riprese di paesaggio, l’adozione della forma 
rettangolare, l’evidenza dei valori geometrici e dei dettagli per la ricerca di effetti 
ambientali atmosferici (Fanelli 2005: 20-21); in Italia e in particolare in Toscana la 
fotografia fin dalle sue origini tese alla ricerca della realtà, dell’architettura e del pa-
esaggio, avendo come riferimento l’arte dei primitivi e del Quattrocento fiorentino, 
ma anche le nuove tendenze dei Macchiaioli (Bietoletti 2018). Molti artisti hanno 
rappresentato le cave, a partire da Giuseppe Viner (1875-1925), il pittore delle Apua-
ne e delle Cave: dal carrarese Sergio Vatteroni (1890-1975) con La catena – cavatori 
che trasportano un ferito lungo un sentiero delle cave, 1926, Camera di Commercio 
di Carrara (Laghi 2007: 85) –; Giuseppe Abbati (1836-1868) con Chiostro, 1861-1862 
(Galleria Arte Moderna, Firenze: bianchi blocchi di marmo nel chiostro di S.Croce); 
Vincenzo Cabianca (1827-1902) con Marmi a Carrara Marina (collezione privata, 
1861) (Dei 2007), influenzato dal grande John Singer Sargent che arrivò a Carrara 
nel 1911 con l’artista Wilfred de Glehn (1870-1951) e produsse due dipinti ad olio, 
numerosi acquerelli e una quindicina di fotografie stereoscopiche delle Apuane (col-
lezione Anne-Cécile de Bruyne).1

Nel solco di una tradizione di paesaggio pittorico, con la fotografia dell’età del 
collodio troviamo già alcuni pionieri inoltratisi su per le montagne carraresi a ripren-

1  Tra i tanti artisti del marmo e di Carrara: Lorenzo Viani, Adolfo Tommasi, Luigi Gio-
li.
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dere le cave e il loro marmo: tra questi, presenti nelle collezioni Alinari, è Odoardo 
Galli che negli anni sessanta dell’Ottocento riprende l’Alta Versilia con uno sguardo 
al paesaggio montano.2 

Ma sarà Vittorio Alinari a essere tra i primi fotografi interessati in maniera siste-
matica alle Cave di Carrara e al paesaggio di marmo. Nel catalogo del 1898 (Alinari 
1898: 32-33) Vittorio aveva programmato, dopo il suo avvento alla direzione dello 
Stabilimento dal 1890, di incrementare sostanzialmente le campagne fotografiche re-
gionali e in particolare della Toscana, e qui Carrara ha le sue prime riprese, sia della 
città (la Casa Repetti e la Cattedrale) che delle cave e stazioni (Tarnone, Fantiscritti, 
Canale del Battaglino, il canal Bianco a Ravaccione, Valdichiara e Fosso del Moretto) 
(cfr. figg. 1/2). Se le cave sono il principale soggetto delle fotografie, le Apuane tro-
neggiano sullo sfondo come nella veduta del fiume Carrione ad Avenza (sullo sfondo 
il Monte Sagro, negativo 30842), in esaltazione del biancore baluginante anche da 
lontano: Quintavalle evidenzia nelle fotografie di lizzatura non solo l’abilità composi-
tiva, ma soprattutto l’evidenza data al «biancheggiare» dei marmi e all’analisi del duro 
lavoro dei cavatori (Quintavalle 2003: 413). Restano negli occhi i biancori accecanti 
del Canale di Fantiscritti (negativo 8189) e del canal Bianco a Ravaccione (negativo 
8191); è una visione impressionante, non si trascura di mettere in primo piano i mas-
si candidi (negativi 8190, 8193), quasi un’anticipazione alla visione modernista del 
Novecento, pur nella sua accezione ancora pittorialista tipica del linguaggio fotogra-
fico di Vittorio Alinari.3 

Negli stessi anni il fotografo locale Vittorio Valenti, di cui Alinari conserva alcune 
stampe  all’albumina nell’album 2551 della collezione Palazzoli, riprende le Cave in 
località Locarno e le Cave del Torrione di proprietà Faggioni (Lenzi e Valenti ripren-
deranno i paesi limitrofi come Codena e Bedizzano, Collezione Palazzoli); sempre 
nelle collezioni è una fotografia con l’inaugurazione del 15 maggio 1889 della Galle-
ria del Tarnone a opera di un autore non identificato al servizio della Ferrovia Mar-
mifera.

Il catalogo del 1908 sulla Toscana (Alinari 1908: 10) conferma le riprese Alinari 
del 1898 con Carrara e le cave con le numerazioni di negativo 8182-8195; con l’av-
vento della new company del 19204 Alinari accresce il catalogo regionale che nel 1927 

2  Una serie interessante si trova nella collezione Malandrini degli Archivi Alinari, se-
rie 1292 da 1 a 11, con 11 stampe all’albumina tra cui una struttura industriale per l’estrazione 
del marmo a Seravezza. Le fotografie possono essere databili tra il 1860 e il 1870 ca.

3  I negativi Alinari citati afferenti al catalogo del 1898 sono tutti alla gelatina ai sali 
d’argento su lastra di vetro 21x27.

4  Vittorio Alinari cede l’azienda con il patrimonio artistico, palazzo e marchio a un 
gruppo di nobili e intellettuali con a capo il barone Luigi Ricasoli e viene istituita la Fratel-
li Alinari I.D.E.A.-Istituto di Edizioni Artistiche. Sulla storia di Alinari si rimanda a Sesti 
1989; Quintavalle 2003; Maffioli 2003; Ciuffoletti/Sesti 2003; Ragazzini 2004; Sesti 2018; Ea-
dem 2019  in corso di pubblicazione; Tomassini 2019. 
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(Alinari 1927: 42) presenta nuove immagini sul Carrione (negativo 30837), le porte 
della Cattedrale di Carrara, la Villa Dervillé (negativi 30838-9), la spiaggia del ponte 
Caricatore al Forte dei Marmi (negativo 30865), ma soprattutto Marina di Carrara 
con la lizzatura dei marmi (negativo 30848) e il caricamento dei marmi con la gru 
idraulica e a mano (negativi 30852-4) (cfr. fig. 3). La visione si è fatta più moderna, il 
lavoro sui marmi è ancora il protagonista, ma con spunti e riferimenti alla fotografia 
e all’arte degli anni venti, come si può notare nella presenza sul molo di Marina di 
Carrara dell’uomo in costume da bagno che dall’alto di un blocco di marmo si piega 
in avanti a osservare il lavoro (negativo 30852), o nell’evidenza delle forme segniche 
dei binari, delle vele e delle gru (negativo 30853) che indicano come la valenza este-
tica delle forme industriali sia diventata ormai una cifra anche per i fotografi Alina-
ri, mentre ancora si trovano in posa figure borghesi in abiti bianchi che guardano 
in macchina (negativo 30854). Nel 1928 vengono aggiunte al catalogo altre riprese, 
riportando la data direttamente nella didascalia della fascetta del negativo stesso: il 
Freddone del Tronco Iacco di Arni e la Strada delle Gobbie e cave Tre fiumi (nega-
tivi 39298-39299) (cfr. fig. 4) hanno una visione moderna del bianco paesaggio di 
marmo. Seguono sempre nel 1928 il Pietraio con le cave di Michelangelo (negativo 
39300), il ponte Stazzanese sul Monte Forato (39301), gli antichi forni di Argentiera 
(negativo 39302), la Valle del Sierra dal ponte Desiata (negativo 39303), la Galleria 
del Cipollino (negativo 39304), la veduta di Seravezza con la confluenza dei fiumi 
Serra e Vezza (negativo 39305), i binari al pontile del Forte dei Marmi con le cave 
sullo sfondo (negativo 39306), i marmi disposti in fila lungo la ferrovia al Forte dei 
Marmi (negativo 39307). Nel 1930 gli Alinari riprendono anche le cave di travertino 
a Serra di Rapolano, le Querciaiole (negativi 42702-42703).

Grande attenzione viene quindi riservata alle nuove procedure per il trasporto e 
la lavorazione del marmo: la prima trasformazione del lavoro marmifero risale alla 
metà dell’Ottocento con l’escavazione, l’uso del filo elicoidale e della polvere pirica, 
mentre per il trasporto viene aperta la Ferrovia Marmifera inaugurata nel 1890 dopo 
i lavori iniziati nel 1876 e gli ampliamenti del 1887. Nonostante l’uso anche dell’ener-
gia elettrica e il grande impulso produttivo, non furono eliminati gli usi tradizionali 
dei buoi e della lizzatura, la lavorazione manuale (scapezzatori, lizzatori, riquadrato-
ri), processi che puntualmente i fotografi dell’epoca riprendono. Con il nuovo siste-
ma di trasporto dei marmi dell’inglese William Walton trasferitosi a Carrara, dalla 
metà dell’Ottocento i marmi vengono imbarcati, viene così valorizzato il porto di 
caricamento e si costruiscono navigli. Dopo un terribile naufragio del 1902, nel 1904 
la Commissione del Ministero dei Lavori Pubblici studiò una migliore difesa del por-
to di Avenza, costo approvato nel 1907, con nuovo progetto nel 1911 (progetto ing. 
Ignazio Inglese) – a sostituzione del precedente dell’ing. Lo Gatto – con inizio dei la-
vori nel 1922. Le tecniche di trasporto sono un altro soggetto fortemente seguito dai 
fotografi che soprattutto negli anni del modernismo (Desole 2016) porta all’esaltazio-
ne dell’apparato industriale, in sintesi con il paesaggio naturale. Anche Bertarelli in 
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quegli anni intuì l’unicità del paesaggio di marmo: «una caratteristica del paesaggio 
consiste nel biancheggiare dei detriti di immense cave, nivei da far credere a distanza 
all’esistenza di nevai nel colmo dell’estate» (Bertarelli 1916 : 320).

In questi anni i fotografi di Alinari riprendono non solo Carrara e le cave, ma 
anche la spiaggia di Marina di Carrara (con i bagnanti, la pesca a sciabica, i velieri), 
la Tenuta Sarteschi, la trebbiatura e la ferratura ad Avenza, gli olivi sulla strada per 
Massa.5 Sarà invece Vittorio Alinari a inserire Carrara e i monti di Luni, I monti di 
Luni e il mare dalla opposta caverna di Aronta e la Supposta spelonca di Aronta nella 
sua raffinata opera a stampa Paesaggi italici nella Divina Commedia6 con testo curato 
da Giuseppe Vandelli (Alinari 1921) a corredo del XX canto dell’Inferno (46-51) (cfr. 
fig. 6): 

Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga,/che ne’ monti di Luni, dove ronca/lo Carrarese che di sotto 
alberga,/ebbe tra ’ bianchi marmi la spelonca/per sua dimora; onde a guardar le stelle/e ’l mar non li 
era la veduta tronca. 

È la conferma dell’identità storica del bianco paesaggio toscano, dove il marmo, 
il cielo e il mare diventano un tutt’uno. L’edizione era stata voluta da Vittorio per il 
sesto centenario della morte di Dante e comprendeva fotografie di autori diversi ma 
principalmente a cura di Vittorio stesso che aveva cominciato a lavorarci fin dall’e-
poca della prima guerra mondiale. In linea con le nuove tendenze moderniste che 
vedevano nella fotografia l’affermazione di un paesaggio nuovo, creativo (Miraglia 
2003), Vittorio, pur ancora seguendo il gusto del paesaggio pittorialista della fine 
Ottocento, cerca di comunicare in forma emotiva la suggestione dei luoghi danteschi, 
creando un “testo visivo” che non è mera descrizione del testo letterario, bensì tra-
sposizione emotiva in immagini. Si esalta così la funzione narrativa della fotografia, 
che nella ripresa dei monti di Luni evidenzia, pur nella lontananza della visione, il 
baluginare dei “bianchi marmi” sotto i riflessi delle stelle. Il paesaggio si rivela quindi 
attraverso la fotografia, grazie anche alla maggiore nitidezza e purezza del bianco e 
nero ricercata nella fotografia degli anni venti: nonostante la diffusione dell’uso del 
colore attraverso l’autocromia del fratelli Lumière7, la predilezione di Vittorio per il 
bianco e nero pone in evidenzia non solo la lettura oggettiva della veduta, senza la 

5  Sul paesaggio agreste del carrarese e sulle attività agricole si veda Ciuffoletti 2003.

6  Sui Paesaggi italici di Vittorio Alinari si veda Scapecchi 2002: 22; Miraglia 2003; 
Quintavalle 2003: 470-482; Maffioli 2012. La maggior parte delle fotografie del volume, che 
in totale sono 78,  furono realizzate da Vittorio Alinari, esattamente 64, altre 4 sono tratte 
dall’Archivio Alinari e 10 da autori diversi (G. Scarabello, V. Sella, C. Bertelli, A. Sani, I. Brilla, 
L. Pampaloni, A. Boattini, T. Battigelli, Istituto Geografico Militare, L. Pachò). I negativi ori-
ginali purtroppo sono andati perduti; il volume è stampato in zincografia e le immagini sono 
stampe fotomeccaniche di formati sui 15x23 cm. circa, il volume originale è conservato nella 
Biblioteca Alinari n. inv. 3720.

7  E’ noto come la stampa a colori e in generale l’uso del colore in fotografia dovette co-
munque attendere gli anni cinquanta prima di affermarsi nel settore professionale.
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“distrazione” del colore, ma, come nell’esempio del paesaggio di marmo carrarese, il 
desiderio di riconfermare come il biancore delle architetture toscane ormai facesse 
parte del paesaggio stesso.

Negli stessi anni, nel 1927, il fotografo americano Walker Evans (1903-1975), ma-
estro della Nuova visione, riprende un panorama di Firenze dalle finestre del cam-
panile di Giotto, abbagliato dal biancore sia della facciata di Santa Croce che della 
cornice marmorea del bifora gotica: e lascia la veduta capovolta restituita dal banco 
ottico – la finestra (il frame) nella finestra – perché quella era stata la visione e quindi 
l’impressione del paesaggio urbano fissata nello sguardo.8

Il biancore del paesaggio marmoreo toscano si rivela in molte panoramiche degli 
Alinari, dalle vedute del Camposanto di Pisa, ai panorami fiorentini con le bianche 
facciate ottocentesche di Santa Croce e di Santa Maria del Fiore. Anche i fotografi 
delle nuove generazioni fiorentine, nell’uso ancora costante del bianco e nero, per-
seguiranno la resa definita e abbagliante del paesaggio di marmo: su questa linea si 
eleva Vincenzo Balocchi (1892-1975), direttore della stamperia Alinari ma fotografo 
per passione e aderente al gruppo fotografico “La Bussola”, e di cui gli Archivi Alinari 
conservano dal 1989 l’archivio,9 con le sue vedute del dopoguerra da cui emergono 
le bianche facciate di San Miniato, del Duomo di Siena, di Santa Maria del Fiore,10 
nonché i cavatori e le cave carraresi.11 Tra i fotografi delle collezioni Alinari che me-
glio rappresentano il biancore marmoreo del Camposanto di Pisa è Otto Zenker, con 
splendide vedute del 1955 anche dall’alto (inv. FVD 13150-13158, stampe vintage ai 
sali d’argento) che esaltano  l’effetto di luce riflessa sui marmi.

Sono presenti negli Archivi Alinari anche i fotografi che per l’azienda americana 
Underwood&Underwood intorno al 1898 avevano ripreso in stereoscopia i blocchi 
di marmo delle cave e di cui le collezioni Alinari conservano alcuni esempi,12 mentre 
tra la fine Ottocento e primi Novecento Giorgio Roster (1843-1927) nelle sue riprese 
all’Isola d’Elba immortala la cava di granito di Cavoli con diapositive su vetro 9x8 

8  Walker Evans Archive, City View Through Gothic Window of Giotto's Campanile, 
Florence, Italy, The Metropolitan Museum of Art, n. 1994.251.23, negativo su pellicola forma-
to 1 5/8 x 2 1/2 in https://www.metmuseum.org/art/collection/search/272378 (ultimo accesso: 
29/06/2022).

9  L’archivio è allo studio dell’Università di Firenze, sotto la direzione di Tiziana Sere-
na, per il progetto sulla fotografia toscana della Regione Toscana.

10  Si vedano di Balocchi le stampe vintage alla gelatina ai sali d’argento n. inv. BVA 52 e 
1574 su Siena, la pellicola 6x9 BVA-S-424317-0007 con San Miniato al Monte, Santa Maria del 
Fiore e il Campanile di Giotto nelle stampe nn. BVA 21, 252, 1277, 1611, 1651, 2302, 3951.

11  Le cave di Carrara, stampa vintage BVA 1, stampa ai sali d’argento, cm. 29x38, 1950 
ca.. 

12  Si tratta di stereoscopie con stampe aristotipiche intorno al 1880 conservate nell’al-
bum AVQ 4273 (nn. 27 e 99).
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colorate a mano (inv. RGD 73-4117 e 4637).13 Tra i fotografi invece non presenti 
nelle collezioni Alinari che hanno fatto ampie documentazioni sulle cave carraresi 
dobbiamo ricordare nel 1912 Giulio Miniati (1880–1966), ex ritoccatore di Alina-
ri,14 negli anni trenta Ilario Bessi (1903-1986) (Massari 2002; Canali 2005; Paolicchi 
2007) e Michele Casseri, fondatore dello studio fotografico Michelino, che fotografa 
la Stazione di Ravaccione, la segheria della società Venezia a Nazzano, la lizzatura 
del monolite e la  lavorazione del marmo nei laboratori della società Nord di Carrara 
(Società Montecatini). Bruno Stefani (1901-1978), infine, nel 1936-1937 riprende le 
cave di Carrara con fotografie pubblicate nel volumetto della Montecatini I marmi e 
le pietre del 1937 (Desole 2016), con inquadrature ardite in pieno modernismo.

Un nucleo  importante di immagini sulle Cave riguarda l’archivio del fotografo A. 
Corsini delle collezioni Alinari15 che registra il lavoro a Carrara nei primi decenni del 
Novecento, in cui si vede la preparazione dei marmi per una impresa importante, for-
se lo stesso altare della patria del Milite Ignoto, il laboratorio della Marmifera Ligure 
(cfr. fig. 5), la cava di marmo Fabbricotti in Gioja, il Ravaccione, l’esplosione nelle 
cave, la cava dei Fantiscritti. Interessante la serie sul trasporto del monolite del Foro 
Italico (m. 19x3x3) nel 1929 dalla cava Carbonera fino a Marina di Carrara per essere 
issato sul galleggiante Apuano e tradotto a Roma lungo il Tevere (Prayer 2006).16 Più 
tarde, intorno al 1927-1928, saranno le campagne fotografiche sul paesaggio toscano 
di Niccolò Cipriani (1892-1968) per il Gabinetto fotografico degli Uffizi, campagne 
volute da Giovanni Poggi (Tamassia 2009).

Questa attenzione da parte dei fotografi per il marmo segue in parallelo l’interesse 
dei pittori contemporanei per le Apuane (Dei 2007), quasi in un intreccio tra pittura 
e fotografia nella rappresentazione del paesaggio toscano tra Ottocento e Novecento, 
confrontando Le cave di Carrara di John Singer Sargent (1911) con le fotografie di 
Ilario Bessi (1903-1986). Il biancore dei paesaggi toscani è ricorrente non solo nelle 
vedute apuane, ma nel candore dei marmi delle chiese romaniche e gotiche, nelle fac-
ciate ottocentesche, che convergono nella ricerca della concretezza e della forza del 
paesaggio, in primis per Leopoldo Alinari nelle sue fotografie delle basiliche fioren-

13  L’archivio Giorgio Roster degli Archivi Alinari (donazione del 1993) è costituito da 
1.838 diapositive su vetro colorate a mano e da 75 autocromie.

14  Nato a Firenze, dopo il 1894 lavora presso lo Stabilimento di Vittorio Alinari come 
ritoccatore, si trasferisce a Massa nel 1904 per lavorare dal fotografo pisano Guglielmo della 
Nave, nel 1908 si mette in proprio aprendo il suo studio in piazza Umberto (Frediani 2014).

15  L’archivio A. Corsini entra nelle collezioni Alinari nel 1999 ed è costituito da 117 ne-
gativi gelatina d’argento su lastra di vetro.

16  Analoghe fotografie, ma senza nome dell’autore, furono pubblicate nel volume I mar-
mi italiani, Roma, Edizioni della Confederazione fascista degli industriali,  1939, come si vede 
in Desole 2016: 59.



— 86 —

La fotografia delle collezioni Alinari tra Otto e Novecento

tine, lucchesi, senesi e pisane.17 Le due tendenze di ricerca verso la definizione netta 
e l’altra per gli effetti atmosferici e pittorici coesisteranno nella storia della fotografia 
italiana per lungo tempo.

St. John Hart così descrive l’effetto del paesaggio marmoreo nel 1903: «A sea of 
white mountains, wave beyond wave, tier above tier, until the last blends with the at-
mosphere and is lost» (Hart 1903):18 le cave e il paesaggio di marmo diventano infatti 
nel Novecento luogo di sosta turistica dei borghesi e degli aristocratici del tempo, 
come si può vedere in una serie di fotografie da un album del 1922 dove signore e 
signori accompagnati dalle auto ammirano i luoghi carraresi,19 mentre molto diffuse 
saranno le cartoline con cave e cavatori con evidente interesse di promozione turi-
stica.20

Le fotografie di Alinari saranno presenti nell’illustrazione della Toscana nelle edi-
zioni 1935 e 1966 di Attraverso l’Italia del Touring Club Italiano (Toscana 1935, To-
scana 1966), ma sono assenti ne Il Paesaggio di Conosci l’Italia (Sestini 1963) e nelle 
edizioni seguenti lasciano il posto ai fotografi del Touring per la ripresa paesaggisti-
ca.21 La Fratelli Alinari riprenderà a fotografare i paesaggi di marmo con George Ta-
tge (1951) nel 1990 in vista del volume dedicato a Carrara (Bernieri-Tantazzi 1990), 
dove le fotografie a colori delle bianche distese marmoree sono rese con purezza di 
forme e una forte esaltazione della luce solare riflettente, ancora una volta in sinto-
nia con la tradizione pittorica e la cultura paesaggistica toscana: un’identità che si è 
mantenuta costante attraverso i secoli e conferma il fascino del paesaggio carrarese, 
bianco e umanizzato, sulla fotografia della fine Novecento.22

17  Per Firenze San Miniato, Santa Maria Novella, Santa Croce (con la nuova facciata ri-
presa nel 1863), San Giovanni, Santa Maria del Fiore e Campanile di Giotto; per Pisa il Cam-
po dei Miracoli, Santa Maria della Spina e San Paolo a Ripa d’Arno; per Siena la Cattedrale e il 
Battistero; per Lucca San Michele.

18  https://quarriesandbeyond.org/articles_and_books/a_marble_world.html (ultimo 
accesso: 29/06/2022).

19  Di autore non identificato si trovano tre fotografie nell’album privato AVQ 59 della  
collezione Album degli Archivi Alinari, dove due stampe fotografiche alla gelatina cloro-bro-
muro d’argento di piccolo formato (nn. 22, 23 e 26) mostrano un gruppo di visitatori con om-
brello per proteggersi dal riverbero del sole in gita alle cave.

20  A questo proposito si veda la serie raccolta nell’album AVQ 3494 con 33 cartoline fo-
tomeccaniche che illustrano le opere dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, le cave, Marina 
di Carrara, Carrara, il laboratorio di Carlo Nicoli con un blocco di marmo di 52 tonnellate, la 
Marmifera Ligure, il trasporto dei marmi, la lizzatura, i minatori, le pulegge e gli sconfinati 
panorami delle cave di Colonnata.

21  Edizione del 1966 con 286 fotografie: Gianni Berengo Gardin, Ezio Quiresi, Gianni 
Tortoli illustrano la Toscana a nord dell’Arno; sempre Quiresi, Barone, Tomsich e Ciganovich 
la zona di Carrara e Massa, mentre le fotografie di Alinari vengono per la maggior parte riser-
vate alle opere d’arte. L’edizione 1989 vede il fotografo Antonio Martinelli come esclusivo in-
viato del Touring (Bigi 1989).

22  Importante ricordare tra i fotografi del Novecento che hanno ripreso le cave di Carra-
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Fig. 1.  Fratelli Alinari, Carrara, Cave di Marmi nei Dintorni, Fantiscritti, La lizzatura dei Mar-
mi, 1898, negativo gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro, Firenze, Archivi Alinari-archivio 
Alinari, inv. ACA-F-008190-0000.
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Fig. 2. Fratelli Alinari, Carrara, Cave di Marmi nei Dintorni, Ravaccione, Il Canal Bianco, 1898, 
negativo gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro, Firenze, Archivi Alinari-archivio Alinari, inv. 
ACA-F-008191-0000.
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Fig. 3. Fratelli Alinari, Marina di Carrara, Caricamento dei Marmi con la Gru idraulica, 1927, 
negativo gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro, Firenze, Archivi Alinari-archivio Alinari, inv. 
ACA-F-030852-0000.
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Fig. 4. Fratelli Alinari, Alpi Apuane. Il Freddone al Tronco Iacco – Arni, 1928, negativo gelatina ai sali 
d’argento su lastra di vetro, Firenze, Archivi Alinari-archivio Alinari, inv. ACA-F-039298-0000.
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Fig. 5. A.Corsini, Carrara. Stabilimento Marmifera ligure, 1910 ca., negativo gelatina ai sali d’ar-
gento su lastra di vetro, Firenze, Archivi Alinari-archivio Corsini, inv. CAA-F-000088-0000.
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Fig. 6. Vittorio Alinari, I monti di Luni e il mare dalla supposta caverna di Aronta, da Paesaggi 
Italici nella Divina Commedia (Inferno XX, 46-51), 1917-1920 ca., stampa fotomeccanica, Firen-
ze, Archivi Alinari-Biblioteca di Storia della Fotografia Alinari, inv. BAF-A-003720-0012.


