
���������	�
����������������������������������������������������������������	����������������������	��
��������������� ������ ������� ���������
������!"#"�$%&'�'&$()**$+"�)(�(),'"�-"+".'$/0"��123413�536738819�:97216;9��<#'&-$*)"=&�>)�1+$("��?$==)&'@�ABCD�E�F)�G"="�>&>)0$+"�$)�#$&G$..)�0H&�H$=="�0"F&�G"..&++"�F$GG&�'"00)"G&�0H&��&F&'."="�>$(�F$'&@�G0".()�F"="()+)0)@�)G"("++)@�-$'$.()"=)�(I=."�(&�0"G+&�)+$()$=&J��������� �K�� ��
�����	�

����������LI&G+&�.).$=+&G0H&�G0I(+I'&�>&(($�=$+I'$�G"="�>&)�+"+&F@�>&((&�G&=+)=&((&�0H&�'$00"=+$="�+'$�$(+)��&�,$GG)�)(�(&.$F&�>)�=")�)+$()$=)�0"=�)(�F$'&J�1�("'"�="F)@�(&�("'"�-$%"(&�&�(&..&=>&�G"="�I=�$+($=+&��$=+'"#"(".)0"�F"(+"�%$')"�&�>)�.'$=>&�-$G0)="J�M=$�(I=.$�G+"')$�>)�$F"'&�&�+)F"'&�#&'�)(�F$'&J���������������������1(�#$&G$..)"�0"G+)&'"�)+$()$="�H$�#&'G"�=&(�+&F#"�F"(+"�>)�NI&G+"�-$G0)="�F)+"(".)0"J�1(�F$'&��&G+)%"@�(&�%$0$=*&�)=�G#)$..)$�H$=="�)=0')=$+"�NI&G+"�'$##"'+"�0I(+I'$(&�0"=�)(�#$&G$..)"��)>&=+)+$')"�>&((&�"').)=)�F)+"(".)0H&�>&(�#')F"�O&>)+&''$=&"J�6�)=�7)0)()$�)�P:)0("#)Q�G"="�.()�)G"("++)@��)�-$'$.()"=)�0H&�0)'0"=>$="�)(�F$'&�>)�30)+'&**$J�6#)G">)"�>&((R9>)GG&$�-$F"G)GG)F"J�7"="�NI&)��F$GG)�($=0)$+)�>$(�.).$=+&�0"=�I=�"00H)"�G"("@�NI&(�0)0("#&�0H&�9>)GG&"�<M()GG&E�H$�$00&0$+"�#&'��#"+&'G)�G$(%$'&�&�0"=+)=I$'&�)�GI")�#&')#()J��S���
����K����� ��T���1�')-&')F&=+)�0"G+)&')�G"="�G+$+)�+'$F$=>$+)�$++'$%&'G"�'$##'&G&=+$*)"=)�-$=+$G+)0H&�&�G"#'$==$+I'$()��&�NI&G+&�F"="()+)0H&�#'&G&=*&�=&(�#$&G$..)"�0"G+)&'"�G)�G"="�#'&G)�($�G0&=$�GI�'"++&�&�#&')#()��>&((&�="G+'&�)G"(&�&�#&=)G"(&J�9.=)�')-&')F&=+"�%)G)%"�&'$�/GG$+"�=&(($�F&F"')$@�+'$F$=>$+"�)=��#"'+"($=)@�#')F$�"'$()�&�#")�G0')++)J����U� ��T�����	�
���� �������� ���������
������3=+'"#"F"'/**$'&�(&�'"00&�V�G+$+"�$=+)0$F&=+&�I="�G0"=.)I'"�$#"+'"#$)0"�#&'�($�,I"=$��=$%).$*)"=&�0"GW�0"F&�')-&')F&=+"�=$I+)0"�#&'�&%)+$'&�#&')0"()�>&(�F$'&�G"++"�0"G+$J�9..)�($��G$0'$()**$*)"=&�>&(($�=$+I'$�()�H$�'&G)�F"=IF&=+)�)>&=+)+$')�0"=+'"�($�>&%$G+$*)"=)�>&(�#$&G$..)"��0"G+)&'"�)+$()$="J�����
��� ��
� ���K���1(�.'$=>&�-"'F$+"�>)�')#'&G$�'&=>&�F"(+"�)=0)G$�&�>&/=)+$�($�F$+&')$�()+)0$J�2'$�0)&("�&�F$'&�($�()=&$��>&((R"')**"=+&�>&%&�&GG&'&�G&F#'&�#'&G&=+&@�-$'&�>$�G-"=>"�$(�:)0("#&@�$(�.).$=+&�>)�#)&+'$��')+'$++"J�X&.()�I(+)F)�G0$++)�H"�#'&-&')+"�1(�-"'F$+"�YZ[�#"(()0)�$�($G+'$�)=�=&.$+)%"�0"("'&�$)�G"()+)��-"'F$+)�0H&�I+)()**"�#&'�(&�F)&�-"+".'$/&�>)�#$&G$..)�0"G+)&')\�]ZĈ�&�]Z]J�5&'�NI&G+"�#'".&++"��#'&>)()."�)(�-"'F$+"�%&'+)0$(&�<#"'+'$)+E�#&'�#'">I''&�.'$=>)�-"+".'$/&�_)=&�3'+�CBB�Z�C̀B�0FJ�M=$��G0&(+$�G+)()G+)0$�#&'�F&�)=G"()+$J�3=0H&�G&�)=�NI&G+$�G&(&*)"=&�H"�)=G&')+"�>)%&'G)�G0$++)�C�Z�C��F&+'"J�a"�>)%&'G)�P0)0("#)Q�$=0"'$�>$�')+'$''&�)=�NI&G+"�-"'F$+"�%&'+)0$(&J�5&'�NI&G+"�F"+)%"�)(��#'".&++"�V�)=�&%"(I*)"=&J��b4M:3�23O38X1X1c�
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Le Colonne di Carloforte, 2021 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2021-061

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



I Ciclopi di Acitrezza, 2018 - 140x70cm (immagine 130x60) - Catalogo 2018-013

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Monte Conero, Scogli Due Sorelle, 2017 - 120x100cm (immagine 110x90) - Catalogo 2017-006

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico
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Vietri sul Mare, Scogli Due Fratelli, 2018 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2018-007

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Palmarola, Scoglio Spermaturo, 2018 - 130x100cm (immagine 120x90) - Catalogo 2018-005

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Palmi, Scoglio Olivella, 2017 - 130x50cm (immagine 120x50) - Catalogo 2017-009

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Roseto Capo Spulico, Scoglio Incudine, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-013

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico
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Torre dell'Orso, Scogli Le Due Sorelle, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-017

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Torre dell'Orso, Faraglioni di S.Andrea, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-015

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Torre dell'Orso, Faraglioni di S.Andrea, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-016

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Vetara e Li Galli, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-002

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



�����������	
	
������������������������������������� !"#  !��!  $!  ����#�%&
'
�	(�&
�!���)	
���*�+�����
�����������	
	
��,�-.�/������01�����234�.5-6������������������� � #  !��!7 $!  ����#�%&
'
�	(�&
�!���)	
���*�+�����
�����������	
	
��/.�6.��01������8�����349.��������:������������ !;#  !��!  $!7 ����#�%&
'
�	(�&
�!���)	
���*�+�����

�,��6--��<�-���=1��>�?��?�2@,?�AB2�,4B04CC?@��@0D?BE@�?D42?48@�>�2.1��D�F�������



Faraglioni di Capri, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-001

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Nebida Portu Banda, 2020 - 130x100cm (immagine 120x90) - Catalogo 2020-001

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Bugerru, Scoglio Nido d'Aquila, 2019 - 100x130cm (immagine 90x100) - Catalogo 2019-001

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico
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Isola di Bergeggi, 2018 - 120x100cm (immagine 110x90) - Catalogo 2018-004

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Isola Gallinara, 2018 - 120x100cm (immagine 110x90) - Catalogo 2018-003

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Ponza, Arco Spaccapolpi, 2018 - 100x130cm (immagine 90x120) - Catalogo 2018-001

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico
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Ponza, Spiaggia del Core, 2018 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2018-088

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Vieste, Pizzomunno, 2017 - 100x100cm (immagine 90x90) - Catalogo 2017-018

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico



Chia, Isola Su Giudeu, 2019 - 100x130cm (immagine 90x120) - Catalogo 2019-002

Luca Tamagnini - I CICLOPI DEL PAESAGGIO COSTIERO ITALIANO - 2017/2021 - Progetto fotografico
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Marco Bertozzi

Insegna cinema documentario e sperimentale 
all’Università IUAV di Venezia. Fra i suoi libri 
ricordiamo: Recycled cinema (Marsilio, 2012); 
Documentario come arte (Marsilio, 2018). Ha 
curato mostre sul cinema italiano, in Italia e 
all’estero, e suoi contributi sono apparsi sulle 
principali riviste di studi cinematografici. Ha 
scritto saggi sull’opera di Federico Fellini e fa 
parte dell’équipe che sta progettando il nuovo 
museo internazionale dedicato al regista. Tra 
i suoi film: Appunti romani (2004); Il senso degli 
altri (2007); Predappio in luce (2008); Cinema 
grattacielo (2017).

Sandro cappelletto

Scrittore e storico della musica, è autore di 
numerose pubblicazioni, tra cui una biografia 
di Ludwig van Beethoven,  ed è stato direttore 
scientifico del volume Il contributo italiano alla 
storia del pensiero. Musica edito  da Treccani nel 
2018.  Su invito di Giuseppe Sinopoli  ha diretto 
il settore drammaturgia e didattica del Teatro 
dell’Opera di Roma. Accademico dell’Acca-
demia Filarmonica Romana  dal 2009 al 2013, 
è giornalista professionista e scrive per «La 
Stampa». Accademico di Santa Cecilia, insegna 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico.

lucio d’aleSSandro

Docente di sociologia del diritto, allievo dell’I-
stituto Italiano per gli Studi Storici fondato da 
Benedetto Croce, già rettore dell’Università 
degli Studi del Molise, è oggi rettore dell’Uni-
versità degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli e vicepresidente della Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane. Al lavoro scien-
tifico accompagna il ‘vizio’ della narrativa; fra 
queste sue pubblicazioni ricordiamo: Trilogia 
di Topolino (Guida, 2019) e L’abate di Sénanque e 
altri racconti (Cairo, 2019). Con Il dono di nozze 
(Mondadori, 2015) ha vinto il Premio Viareggio 
del Presidente 2016.

chiara Frugoni

Storica specialista del Medioevo e di storia della 
Chiesa,  ha insegnato storia medievale all’Uni-
versità di Pisa, all’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata e a Parigi. Autrice di numerose pub-
blicazioni tradotte nelle principali lingue, il suo 
metodo nell’occuparsi di storia è sempre stato 
quello di unire testi e immagini, considerando-
li  fonti di pari dignità. Si è occupata per molti 
anni della figura di san Francesco nelle fonti 
scritte e illustrate.

eMMa giaMMattei 
Insegna letteratura italiana all’Università de-
gli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e, dal 
2002, storia della critica nell’Istituto Italiano per 
gli Studi Storici fondato da Benedetto Croce. 
Nel 2017 l’Accademia dei Lincei le ha conferito 
il Premio per la critica letteraria. Tra le sue pub-
blicazioni: per la collana «La letteratura italia-
na. Storia e testi» edita da Treccani, l’edizione 
delle Opere di Giosuè Carducci (2011) e, con G. 
Genovese, Il racconto italiano della Grande guerra. 
Narrazioni, corrispondenze, prose morali. 1914-1921 
(2015). Per Treccani ha, inoltre, curato il volu-
me Paesaggi. Una storia contemporanea (2019).

SteFano giuBBoni

Docente di diritto del lavoro all’Università di 
Perugia e presidente della sezione umbra del 
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro 
“Domenico Napoletano”, è stato condiretto-
re dello «European Journal of Social Law» ed 
è membro del comitato direttivo di molte ri-
viste giuridiche. È stato più volte incaricato 
come esperto dalla Commissione Europea, dal 
Comitato Economico e Sociale Europeo e dal 
Parlamento Europeo. È autore di numerosi vo-
lumi, articoli e saggi, fra cui Lineamenti di diritto 
della previdenza sociale (con M. Cinelli; Cedam-
Wolters Kluwer, 2018); per Treccani ha curato 
nel 2019 Le parole del lavoro. 

tullio gregory

Professore emerito di storia della filosofia pres-
so la Sapienza Università di Roma, si è occupa-
to della storia del platonismo e del naturalismo 
medievali e della cultura filosofica europea dei 
secoli XVI e XVII. È stato socio nazionale dell’Ac-
cademia dei Lincei, membro del Comitato d’o-
nore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana 
e cavaliere di Gran Croce della Repubblica 
Italiana, nonché direttore dell’Istituto per il 
Lessico Intellettuale Europeo del CNR, directeur 
d’études all’École Pratique des Hautes Études di 
Parigi e professore alla Sorbona, che gli ha con-
ferito la laurea honoris causa.

Gli autori
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paola Marini

È stata conservatrice e direttrice del Civico 
Museo-Biblioteca-Archivio di Bassano del 
Grappa, conservatrice delle raccolte d’arte me-
dievale e moderna dei Civici Musei e Gallerie 
d’Arte di Verona, direttrice del complesso 
dei Musei d’Arte e Monumenti del Comune 
di Verona e delle Gallerie dell’Accademia di 
Venezia. Ha realizzato numerosi restauri, mo-
stre, convegni e progetti di ricerca e editoriali; 
i suoi studi vertono sulla storia della pittura, 
dell’architettura e della trattatistica architet-
tonica dal XVI al XVIII secolo, con aperture 
all’arte contemporanea e alla museografia. 
Commendatore della Repubblica Italiana, ha 
ricevuto numerosi premi, fra cui Masi e FIAC 
(2017) e Cotisso (2018). 

roMano Montroni

Ha lavorato per oltre quarant’anni per le librerie 
Feltrinelli, che ha diretto fino al 2002. Insegna al 
master in editoria cartacea e digitale del Centro 
Internazionale di Studi Umanistici “Umberto 
Eco” ed è docente e membro del Comitato 
Promotore della Scuola per Librai Umberto 
e Elisabetta Mauri. Dal 2005 collabora con 
Librerie.coop. Ha pubblicato Vendere l’anima. Il 
mestiere del libraio (Laterza, 2006), Libraio per caso. 
Una vita tra autori e lettori (Marsilio, 2010) e I libri 
ti cambiano la vita (Longanesi, 2012). Dal 2014 è 
presidente del Centro per il libro e la lettura. 

luca puddu

Docente di sistemi sociali e politici dell’Africa 
alla Sapienza Università di Roma, è respon-
sabile della ricerca per l’area Corno d’Africa 
e Africa meridionale del Centro Militare di 
Studi Strategici. Coordina il programma Africa 
dell’Institute for Global Studies. È stato visiting 
scholar presso il Woodrow Wilson Center for 
International Scholars, il Nordic African 
Institute, il Centre for African Studies in Leiden, 
l’Università di Mekelle e il King’s College.

antonio roMano

Fondatore di Inarea, società leader in Italia 
nell’ambito dei sistemi di identità per impre-
se, gruppi e istituzioni, è tra i massimi esperti di 
brand design. Ha progettato brand tra i più cono-
sciuti e amati anche dal grande pubblico. Insegna 
alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, 
è stato insignito del Pantone Prize per il graphic 
design ed è Brand Ambassador presso l’Interna-
tional Trademark Center. Mostre dedicate al suo 
lavoro si sono tenute a New York, Buenos Aires, 
Bruxelles, Varsavia, Berlino, Copenaghen, Roma 
e Milano.

luca taMagnini

Fotografo italiano, è nato in Somalia, a Moga-
discio. Dagli anni Novanta a oggi ha dedicato 
molto del suo lavoro al paesaggio costiero ita-
liano. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo una 
collana sui Mari d’Italia (Olmo Edizioni, 1991), 
insieme a Folco Quilici, una serie di 14 volumi 
sul mare protetto italiano (PhotoAtlante, 2002-
2010), Sardegna Paesaggio Costiero (PhotoAtlante, 
2010). Ha esposto i suoi paesaggi costieri italiani 
al Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 
2011. Mimmo Jodice lo ha premiato nel 2013 con 
il Mare Nostrum Awards. Il suo ultimo volume è 
Italia Paesaggio Costiero (PhotoAtlante, 2018) con 
la prefazione di Italo Zannier.

SiMone Verde 
Storico dell’arte, dal maggio del 2017 è diretto-
re del Complesso monumentale della Pilotta 
di Parma. Responsabile dal 2014 al 2017 della 
ricerca scientifica e della produzione editoriale 
del Louvre-Abu Dhabi negli Emirati Arabi, è cu-
ratore di mostre in Italia e all’estero. Traduttore 
di Simenon per Adelphi e curatore de L’Oca al 
passo di Tabucchi (Feltrinelli, 2005), è autore di 
noti saggi tra cui Cultura senza Capitale (Marsilio 
2014; Premio Pisa 2015) e Le belle arti e i selvaggi. 
La scoperta dell’altro e l’invenzione del patrimonio 
culturale (Marsilio, 2019).

danilo zagaria

Biologo di formazione, lavora in campo edito-
riale come redattore freelance per diverse case 
editrici e service editoriali (Codice Edizioni, 
Edizioni Lindau, Fregi e Majuscole, Premio 
Italo Calvino). Scrive di scienza, ambiente e 
libri per diverse testate, fra cui «la Lettura» del 
«Corriere della Sera», «il Tascabile», «Esquire 
Italia», «Videodrome» e «L’Indice dei Libri del 
Mese». È divulgatore scientifico e organizza at-
tività culturali volte alla promozione di lettura e 
scrittura.
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di Luca Tamagnini

Arco Spaccapolpi, Ponza, 2018
(fotografia di Luca Tamagnini)

Navigare nel Tirreno, come nello Jonio e lungo le coste 
adriatiche (anche non italiane), è dimensione
ancestrale, poetica ed epica. Ogni porto, isola e rada 
del Mediterraneo ha sempre molto da evocare 
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I Due Fratelli, Vietri sul Mare, 2018
(fotografia di Luca Tamagnini)
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L a linea di costa italiana ha una 
lunghezza di 8353 chilometri, 
e più della metà è bassa e sab-
biosa. È su questi litorali che 
si concentra la balneazione. 

Un’umanità immensa in estate popola queste 
coste e le rende economicamente molto reddi-
tizie. Paesaggi quasi totalmente asserviti al turi-
smo balneare. L’identità italiana marinara con-
temporanea è ben rappresentata dall’immagine 
di una spiaggia ricoperta di ombrelloni. Un pae-
saggio costiero affollato e chiassoso. Quando 
poi l’estate si dissolve nelle prime tempeste au-
tunnali questi paesaggi marini hanno una meta-
morfosi. Lo spopolamento delle coste è molto 
rapido. Una migrazione umana che dura solo un 
mese e mezzo. 

I miei paesaggi costieri sono soprattutto 
quelli di un Mediterraneo italiano che trascen-
de la contemporaneità. Paesaggi costieri che si 
sublimano nel mito antico, nell’epopea medie-
vale delle Repubbliche Marinare. Navigare nel 
Tirreno, come nello Jonio e lungo le coste adria-
tiche (anche non italiane), è dimensione ance-

strale, poetica ed epica. Ogni porto, isola e rada 
del Mediterraneo ha sempre molto da evocare. 

Le mie crociere marine fotografiche le ho fatte 
leggendo e scoprendo paesaggi costieri, soprat-
tutto delle isole minori italiane. Le navigazioni 
lungo costa, evitando il mare grosso, sono rotte 
rituali. La barca come casa è stile di vita noma-
de, tra approdi battuti fin dalla notte dei tempi. 
Per isole e capi, tra bassi fondali, lagune e porti, il 
mio periplo d’Italia con la macchina fotografica 
è iniziato quando ero molto giovane.

‘Periplo’ è una parola che esprime il significa-
to di un percorso marino. Una via d’acqua lun-
go la quale l’uomo si muove tra porti e rade. Lo 
spazio marino e umano che la parola ‘periplo’ 
definisce è il paesaggio che queste fotografie 
cercano di rappresentare. In epoche remote il 
termine aveva anche un significato più ampio, 
non solo quello di circumnavigare un’isola. 
Nella letteratura greca antica ‘periplo’ definiva il 
racconto di un viaggio per mare: descrizione dei 
porti, indicazioni utili alla navigazione, a volte 
con notizie etnografiche, di vita politica e reli-
giosa. La penisola e le isole d’Italia sono peripli 

I Ciclopi del paesaggio 
costiero italiano

di Luca Tamagnini
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che ho vissuto e fotografato. Un’Italia marina 
che appare e si confonde nelle tante e diverse 
identità mediterranee. 

Negli ultimi tempi le mie fotografie di pae-
saggi costieri hanno come soggetto principale 
masse rocciose che emergono dal mare, scogli 
monolitici, isolotti, faraglioni. Monumenti geo-
logici, sagome imponenti che evocano racconti 
mitologici, leggende e favole di una tradizione 
marinara italiana in via d’estinzione. In queste 
gigantesche sculture della natura si riflette l’e-
popea mitologica dei primi popoli del mare e 
delle loro esplorazioni dell’occidente italiano. 
I loro nomi, le loro fiabe e leggende sono un a-
tlante antropologico molto vario e di grande fa-
scino. Una lunga storia di amore e timore degli 
italiani per il mare. I primi approcci tra navi-
ganti di culture diverse sono stati sicuramen-
te scambi di informazioni nautiche per peripli 
sicuri. Rifugiarsi in baie ‘ridossate’, sbarcare su 
lidi ignoti per cercare di che dissetarsi e nutrir-
si sono esperienze da condividere che hanno 
permesso i primi scambi culturali tra comuni-
tà molto diverse tra loro. I riferimenti costieri 
sono stati tramandati attraverso rappresenta-
zioni fantastiche e soprannaturali. 

I Ciclopi del paesaggio avevano anche questo 
ruolo rappresentativo. Ogni riferimento visivo 
era fissato nella memoria, tramandato in por-
tolani, prima orali e poi scritti. I portolani me-
dievali italiani sono stati tra i primi documenti 
scritti in lingua volgare. Una varietà di lingue 
italo-romanze che hanno raccontato nei minimi 
dettagli ogni promontorio, rada, secca, scoglio 

dei nostri mari e non solo. Dal Medioevo fino 
all’Ottocento, l’italiano è stata una lingua franca, 
necessaria per navigare, commerciare e com-
prendersi in tanti porti del Mediterraneo.

Antropomorfizzare le rocce è stato antica-
mente uno scongiuro apotropaico per la buona 
navigazione, così come un riferimento nautico 
per evitare pericoli del mare sotto costa. Oggi 
queste sculture del mare sono diventate quasi 
dei feticci turistici della bella Italia balneare. Le 
mie fotografie di questi Ciclopi del paesaggio 
marino sono un tentativo illusorio di riportare 
il mare italiano alle sue eroiche origini, da dove 
tutto ha avuto inizio. Fenici ed Etruschi ci han-
no lasciato poco del loro racconto mitico, del-
le loro colonizzazioni delle coste italiane. Ma i 
Greci prima e poi i Romani hanno fondato la 
propria identità sui due poemi omerici: l’Iliade 
e l’Odissea. 

E in Sicilia i Ciclopi sono gli isolotti, i faraglio-
ni che circondano il mare di Acitrezza. Episodio 
dell’Odissea famosissimo. Sono quei massi lan-
ciati dal gigante con un occhio solo, quel Ciclope 
che Odisseo (Ulisse) ha accecato per potersi sal-
vare e continuare i suoi peripli. 

L’ultimo gigante roccioso che ho fotografato è 
lo Scoglio Nido d’Aquila. Si trova sulla costa oc-
cidentale della Sardegna. Le onde di maestrale, 
le più grandi del Mediterraneo, hanno modellato 
questo scoglio alto e sottile. Qualcuno, nel vici-
no porto di Buggerru, dice che ha la vita segna-
ta e che presto crollerà in mare. Non lo crederei 
possibile se non fosse successo ad altri Ciclopi 
del nostro paesaggio costiero. Le Colonne di 

Scoglio Nido d’Aquila, Buggerru, 2019
(fotografia di Luca Tamagnini)
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I Ciclopi, Acitrezza, 2018
(fotografia di Luca Tamagnini)
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Le Due Sorelle, Torre dell’Orso, 2017
(fotografia di Luca Tamagnini)
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Scoglio Incudine, 
Roseto Capo Spulico, 2017
(fotografia di Luca Tamagnini)
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Carloforte, sempre in Sardegna, un paio di anni 
fa hanno subito un crollo che le ha cambiate d’a-
spetto. Onde di scirocco tanto grandi da supe-
rare la loro altezza (16 metri!) le hanno spezzate. 

A Palmarola, tra i Faraglioni di Mezzogiorno, 
due sottili scogli chiamati Canne di Fucile 
sono stati dimezzati da un terremoto negli anni 
Novanta. Anche le rocce più dure soccombono 
al mare e alle forze della natura. Niente è eterno. 
Le mie fotografie non vogliono avere quel valore 
nostalgico di un mondo pittoresco che ritraeva 
vele latine e imbarcazioni di piccolo cabotaggio 
andate perdute per sempre. Non scompariran-
no a breve come è stato per bragozzi, trabaccoli 
e brazzere. Il paesaggio costiero italiano soffre. 
Siamo entrati nella nostra Era, quella dell’Antro-
pocene. Devastazioni alla linea di costa incom-
bono, anche quando si cerca di salvare le spiagge 
dall’erosione, dal mare che avanza e sale di livello. 
Le barriere frangiflutti sono ferite obbrobriose al 
paesaggio costiero italiano. In cinquanta anni 
sono stati costruiti 1300 chilometri di questi 
sbarramenti artificiali sul mare, che hanno fatto 
più disastri di quelli che dovevano evitare. 

Ha ancora senso fotografare la natura pri-
mordiale delle nostre coste? Per me fissare su 
pellicola i loro paesaggi è un atto di venerazione, 
un tentativo di elevare questi scogli ad archetipi 
identitari dei nostri mari. 

Immagini simboliche per la rinascita di un’i-
dentità marina italiana in armonia con la natura 
e gli antichi stili di vita mediterranei.

Anche le rocce più dure 
soccombono al mare 

e alle forze della natura. 
Niente è eterno 
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Le Due Sorelle, Monte Conero, 2017
(fotografia di Luca Tamagnini)
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Le fotografie di Luca Tamagnini 

qui presentate fanno parte 

del volume Italia Paesaggio Costiero, 

edito da PhotoAtlante nel 2018.

Isola Gallinara, Riviera
di Ponente, 2018
(fotografia di Luca Tamagnini)
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