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Nel solco del Grand Tour, durante l’Ottocento, Napoli e i suoi
dintorni furono sempre mete turistiche importanti fra i viaggiatori
e di conseguenza il mondo della letteratura e del teatro si ritrova
spesso nei luoghi del golfo di Napoli. Il tema su Masaniello (1620-
1647), ossia con il suo vero nome Tommaso Aniello d’Amalfi, era
molto diffuso e sin dal Settecento comparvero tante pubblicazioni
estere accompagnate dalle incisioni raffiguranti il ritratto dell’eroe
della rivolta del 1647.

Nel mondo della musica fu rappresentato nel 1706 ad Hamburgo
l’opera lirica Masaniello furioso composta da Reinhard Keiser (1674-
1739). La popolarità internazionale dell’eroismo di Masaniello continuò
anche Parigi nell’Ottocento; fu rappresentato nel 1827 all’Opéra-Co-
mique-Feydeau Masaniello ou Le pêcheur napolitain del compositore
napoletano Michele Carafa, riscuotendo un grande successo, prima
ancora della più nota grand opéra di Daniel Auber (1782-1871) La
Muette de Portici, rappresentata nell’anno seguente al teatro dell’Opéra
di Parigi, anche quest’ultima chiamata a volte semplicemente Masa-
niello: opere ispirate dalla sua rivolta, concluse tragicamente con
un’eruzione del Vesuvio, che ebbero un enorme successo non solo a
Parigi, ma in tutta Europa soprattutto a Berlino e a Londra.

Con la moda ottocentesca della pittura francese sul tema storico
del Medioevo e Rinascimento detto style troubadour, alcuni pittori
francesi si ispirarono alla figura di Masaniello. Alexandre-Évariste
Fragonard (1780-1850) espose al Salon del 1842 il quadro a olio in-
titolato Les funérailles de Masaniello, scenario dei funerali di Masa-
niello. Nel 1846 Jean-Auguste Bard (anni sconosciuti) realizzò per
il Salon il quadro raffigurante la Vue de la place Masaniello, ossia la
veduta della piazza Mercato di Napoli1.

Questa preferenza del tema dell’eroe napoletano appare anche
nella tela del pittore irlandese Daniel Maclise (1806-1870), raffigu-
rante Salvator Rosa che mostra a Masaniello il suo ritratto (1838)2,
in seguito riprodotto spesso in incisione. Quest’amicizia tra Salvator
Rosa e Masaniello è tramandata come rappresentazione della stessa
Napoli nella serie delle regioni italiane sulle carte pubblicitarie in
cromolitografia dell’estratto di carne di Liebig a fine Ottocento, in
cui è rappresentato il pittore e l’eroe, che si prendono per mano
sullo sfondo del golfo di Napoli col Vesuvio.

Tra Sette e Ottocento, in Inghilterra furono molto valutati e amati
i dipinti di Salvator Rosa. Nel 1824 era stata pubblicata la famosa
biografia scritta dalla lady Sydney Morgan (1781?-1859), tradotta
nello stesso anno anche in francese e in tedesco. Nel volume vi è un

capitolo su Masaniello, in cui è così descritta la figura dell’eroe: «Ma-
saniello was handsame youth, of a lofty stature» accompagnata dalla
seguente nota: «History describes Masaniello as being particularly
well-looking»3. Anche grazie al successo delle opere liriche, nel pe-
riodo del romanticismo, la figura di Masaniello fu molto idealizzata
come un giovane pescatore napoletano di bell’aspetto affascinante.
Un anno dopo la rappresentazione londinese della Muette de Portici,
William Turner (1775-1851) espose nel 1846 a Londra una tela fan-
tasiosa intitolata Undine Giving the Ring to Massaniello, Fisherman
of Naples, che celebra e benedice Masaniello [fig. 1].

In Italia la pittura sul tema della rivolta di Masaniello comparve
soprattutto dopo l’unità come nel dipinto di Teofilo Patini (1840-
1906) del 1863, esposto nel Municipio di Castel di Sangro, di Mi-
chele Cammarano (1835-1920) e di Vincenzo Marinelli (1819-1892),
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Masaniello, pescatore napoletano: icona simbolica 
del paesaggio della Baia di Napoli fra l’Ottocento e il Novecento
Masaniello, Fisherman: Symbolic Icon of the Landscape 
of the Bay of Naples between nineteenth and twentieth centuries

Ewa Kawamura

1. J.M. William Turner, Ondina da l’anello a Masaniello, il pescatore di Napoli, 1846,
Tate Britain, Londra.



che dipinse nel 1869 il quadro a olio: Ferrante Carafa che porta sul
suo cavallo il popolano Masaniello capo della riscossa contro lo stra-
niero (spagnolo), spesso riprodotto in seguito in incisione.

Con la passione del patriottismo risorgimentale, non pochi scul-
tori italiani si dedicarono alla statua di Masaniello. Per esempio,
nel 1846 Alessandro Puttinati (1801-1872) scolpì il Masaniello che
chiama il popolo alla rivolta con l’atteggiamento estremo dell’eroe
con un braccio alzato. L’opera di Puttinati fu esaltata così all’epoca:
«Noi teniamo per fermo che, si pel concetto veramente storico,
come per la vita che spira da questo Masaniello, esso vada risguar-
dato come una delle migliori statue uscita da scalpello lombardo»4.
Si trova anche un simile gesto di Masaniello nella scultura di Gio-
vanni Fassò del 1862, ma con un braccio meno alzato nell’atto di
porgere la mano, chiaramente più modesta rispetto a quella realizzata
da Puttinati. Comunque, il nostro pescatore napoletano è conside-
rato come uno dei grandi personaggi italiani e fu inserito nel gruppo
dei busti degli illustri personaggi sul colle del Pincio di Roma. Così,
insieme a quelli di Dante, Raffaello, Machiavelli, Rossini, ecc., nel
1871 fu collocato anche il busto di Masaniello.

Agli inizi del Novecento, fu stampato dal tipografo tedesco G.
Blümlein & Co. una cartolina turistica di Napoli con un uomo
vestito da Masaniello con l’atteggiamento estremo simile alla statua
di Puttinati, sullo sfondo del golfo di Napoli e della via Marina con
al centro il campanile della basilica di Santa Maria del Carmine di
piazza Mercato, luogo del teatro della rivolta [fig. 2]. Agli inizi del
Novecento vi furono cartoline turistiche raffiguranti la chiesa del
Carmine, indicata da una significativa didascalia: «ove fu assassinato
Masaniello», per sottolineare e accentuare il permanere del valore
simbolico di Masaniello, e all’epoca il campanile della chiesa fu
chiamato a volte proprio ‘Torre di Masaniello’. Quindi, forse ancora
agli inizi del Novecento, fra gli stranieri, la figura di Masaniello era
ben nota come un’icona tipicamente napoletana.

Furono stampate anche diverse cartoline raffiguranti la casa di
Masaniello ad Amalfi e ad Atrani. Questo ultimo villaggio presso
Amalfi fu conosciuto all’epoca come «luogo di nascita di Masaniello»
e così riportato nella didascalia di una foto della veduta di Atrani
nel volume di raccolta delle foto di Napoli e suoi dintorni, pubblicato
intorno al 1880 dallo studio fotografico di Georg Sommer. Inoltre,
alcuni pittori contemporanei come Giacinto Gigante (1806-1876)
e Alceste Campriani (1848-1933) scelsero il tema della casa di Ma-
saniello. Sicuramente grazie al successo della La Muette de Portici,
dopo l’esposizione al Salon di Parigi del 1843 della pittura vedutistica
Atrani, patrie de Masaniello di Pierre Thuillier (1799-1858)5.

Nell’Ottocento, la rivolta di Masaniello rimandava a un simbolo
di patriottismo nazionalistico non solo in Italia, ma anche fuori dal-
l’Italia. A Bruxelles, a causa del duetto patriottico della Muette de
Portici, alla fine della rappresentazione del 25 agosto del 1830 co-
minciò addirittura la rivoluzione belga e, nello stesso anno, il pittore
belga Edouard de Bièfve (1808-1882) espose a Bruxelles il quadro
sul tema di Masaniello6. In Francia, invece, nel 1870 durante la
rappresentazione parigina de La Muette de Portici fu cantato l’inno
della Marsigliese. Entrambi questi momenti patriottici furono tra-

mandati ancora alla fine dell‘Ottocento nelle carte pubblicitarie in
cromolitografia inserite nelle confezioni di cioccolato della ditta
belga Senez-Sturbelle e di quella francese Guérin-Boutron.

La popolarità di Masaniello fu provocata sicuramente dal senti-
mento nazionalistico e patriottico dell’Ottocento, si ritrovava infatti
nei repertori del Salon parigino, autentica esposizione d’arte inter-
nazionale. Al Salon del 1837 fu esposta la pittura sul tema di Masa-
niello di Giuseppe Visone (1810 ca.-1870 ca.), pittore napoletano7.
La statua di Masaniello comparve al Salon del 1840, opera di Jean
Schey,8 e quella di Gédéon de Forceville (1799-1886) del 18659.

Persino il pittore americano James Edward Freeman (1808-
1884) dipinse nel 1837, pervaso da un sentimento filo italiano, il ri-
tratto di Masaniello con berretto rosso e mantello marrone, nel
tipico costume del pescatore napoletano dell’Ottocento [fig. 3]. In
quel periodo, un giovanotto chiamato Haymon Estaper, studente
della Reale Accademia Militare di Napoli, vestito similmente da
pescatore napoletano, che richiama senza dubbio la figura del Ma-
saniello combattente, fu ritratto da pittore sconosciuto (quadro ca-
talogato dalla casa d’asta viennese Dorotheum). Inoltre, ritroviamo
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2. Cartolina turistica di Napoli con la figura dominante di Masaniello, stampata da G.
Blümlein & Co. di Francoforte, inizi del Novecento.



un rassomigliante uomo con barba alla Masaniello nel dipinto del
citato pittore americano Freeman: questo modello chiamato Mene-
cucio con Il berretto rosso da pescatore napoletano fu ritratto per di-
verse volte dal pittore austriaco Friedrich von Amerling (1803-
1887) e da un altro pittore anonimo di quel periodo.

Il pittore americano John Singer Sargent (1856-1925), a sua volta,
dipinse nel 1879 diversi ritratti del giovanissimo pescatore napoletano
con il tipico berretto rosso. Nel 1876 il pittore austriaco Rudolf Otto
von Ottenfeld (1856-1913) si rifece allo stile del ritratto di un ragazzo
napoletano vestito da pescatore, ormai non più come simbolo pa-
triottico masanielliano, bensì come souvenir del viaggio a Napoli.

In ogni caso, grazie alla popolarità di Masaniello, nel corso del-
l’Ottocento vi fu un certo boom della pittura di genere raffigurante
il pescatore napoletano, inizialmente un idealizzato giovane roman-
tico come Masaniello, poi a volte ancora più giovane, ossia fanciullo
con il fascino di un volto classico della Magna Grecia e infine con
stile realistico di età anziana e vecchia.

Soprattutto, tra gli anni trenta e quaranta dell’Ottocento, al
Salon di Parigi veniva sempre esposta qualche pittura sul tema del
pescatore napoletano, sempre con quel berretto rosso in testa e
sullo sfondo del bellissimo paesaggio del golfo di Napoli, come
nelle seguenti opere: Pêcheur et barques de Sorrent di Alphée de
Regny (1799-1881)10; Pêcheur napolitain jouant de la mandaline di
Stanislas Darondeau (1807-1841)11; sulla famiglia di un pescatore

dell’isola di Procida di Friedrich Bouterwek (1766-1828)12 e sulla
taverna dei pescatori napoletani di Édouard Pingret (1788-1875)13.
All’epoca, inoltre, tanti altri pittori di varie nazioni europee e russi
contemporanei, tranne gli Italiani, preferirono il tema del giovane
pescatore napoletano, spesso con un mandolino in mano, come nei
dipinti dei seguenti artisti: Jacques-Luc Barbier-Walbonne (1769-
1860)14, Orest Kiprensky (1782-1836), Léopold Robert (1794-1835),
Jan Baptist Lodewyck Maes (1794-1856), Léon Cogniet (1794-
1880), A. Massé15(se Auguste Antoine Massé: 1795-1836), Claude
Bonnefond (1796-1860)16, Carl Blechen (1798-1840), August Riedel
(1799-1883) (tantissime versioni dello stesso tema), Wilhelm Brücke
(1800-1874), Penry Williams (1802-1885), Alexandre Hesse (1806
1879), G.F. Hurlstone (opera eseguita nel 1855)17, Carl Timoleon
von Neff (1804-1877), Aurèle Robert (1805-1871), Wilhelm Mar-
strand (1810-1873) (la sua copia fu eseguita da Albinia Schaffalitzky
de Muckadell), Pierre Bonirote (1811-1891), Dominique Papety
(1815-1849), Ernest Hillemacher (1818-1887)18, Rudolf Otto von
Ottenfeld, Frank Bramley (1857-1915), ecc. Non a caso, nel 1841
comparve il balletto del celebre coreografo danese August Bour-
nonville (1805-1879) dal titolo: Napoli; eller, Fiskeren og hans Brud
(Napoli; ossia Il pescatore e la sua sposa), con protagonista appunto
un giovane pescatore napoletano come detto nel sottotitolo.

Dopo il 1870, il ritratto del fanciullo pescatore napoletano senza
berretto, dipinto dal pittore berlinese Gustav Carl Ludwig Richter
(1823-1884), focalizzava il fascino mediterraneo riscuotendo grande
successo. Riprodotto in incisione fu inserito nella copertina del pe-
riodico di Boston «Every Saturday: An Illustrated Journal of Choice
Reading» dell’8 gennaio 1870, ma stranamente con il titolo sbagliato
The Spanish Boy, in seguito, nel 1874, fu presentato in Italia sulla
rivista milanese «L’Illustrazione Universale» con il corretto titolo
Fanciullo napoletano. Questo ritratto originale dipinto dal citato
Richter fu riprodotto dal noto miniaturista di porcellana Emil
Schmidt (1852-1891) e dai tanti anonimi artigiani tedeschi del genere
in numerosissime versioni miniaturistiche su placca di porcellana
detta in tedesco Porzellan Bildplatte nello stile della regia manifattura
Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Fino alla fine
dell‘Ottocento furono molto diffuse queste copie per l’arredamento
di numerosissime case borghesi in Germania e oggi le troviamo
molto spesso nel mercato antiquario.

Anche nel mondo della scultura francese il soggetto del Pêcheur
napolitain era familiare. La statua del giovane pescatore napoletano,
che balla la tarantella Pêcheur dansant la tarentelle (1832) di Francisque
Duret (1804-1865), vincitore del Prix de Rome, fu scolpita diverse
volte. Una di esse in bronzo fu esposta al Salon del 183319 e in occasione
dell’Esposizione universale di Parigi del 185520. Un altro contempo-
raneo scultore François Rude (1784-1855) realizzò un Jeune pêcheur
napolitain: il giovane pescatore seduto sulla rete da pesca che gioca
con una tartaruga. Una versione in marmo fu esposta al Salon del
183321 e del 183722, poi all’Esposizione universale del 185523.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), che aveva l’esperienza del
soggiorno in Italia grazie al Prix de Rome, realizzò nel 1858 a Roma
la famosissima statua del giovane pescatore napoletano nudo ingi-
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3. J.E. Freeman, Masaniello, 1837, collezione privata.



nocchiato, solo con berretto in testa, che teneva con le mani una
conchiglia all’orecchio, dal titolo Pêcheur à la coquille. In seguito,
nel 1859 espose la versione in bronzo al Salon parigino e la versione
marmorea al Salon del 1863, mentre tantissime copie si andavano
diffondendo in tutto il mondo, Carpeaux scolpì anche altri busti
minori raffiguranti un pescatore napoletano.

Anche in altre nazioni europee il tema scultoreo del giovane pe-
scatore napoletano ritornava nei seguenti artisti contemporanei:
l’inglese Charles Cumberworth (1811-1852) nel 183824, il francese
Jean-Baptiste Deschamps (1841-1867) con un’opera eseguita a metà
dell’Ottocento, il belga Charles Brunin (1841-1887) nel 1873, gli
italiani Giovanni De Martino (1870-1935) nel 1870 e Lot Torelli
(1835-1896) nel 1880 circa. Il culmine del fenomeno in Italia è nel-
l’opera bronzea detta anche Pescatorello di Vincenzo Gemito (1852-
1929) nel 1877. A fine Ottocento Pietro Bazzanti (1825-1895) e
Augusto Passaglia (1838-1918) realizzarono diverse statue di un
bel giovane pescatore, che richiamavano sicuramente Masaniello,

ma nessun braccio ormai era alzato per chiamare il popolo, anzi
uno di essi era piegato appoggiato al girovita.

La popolarità del giovane pescatore napoletano arrivò anche in
America e lo scultore anglo-americano Robert Ball Hughes (1804-
1868) realizzò un’opera, di cui tuttavia non abbiamo oggi nessuna te-
stimonianza, ma che fu esaltata come uno dei suoi capolavori: «Ex-
cellent»25 e «a thing of beauty»26. Negli anni quaranta anche il grande
scultore americano Hiram Powers (1805-1873) produsse un’opera di
questo genere, ma non sembra quello folcloristico napoletano, anzi
più quello greco-romano in tipico stile neoclassico, che ebbe un grande
successo e «reso il nome di Hiram Powers immortale»27. All’epoca, la
sua opera comunque fu considerata come un’ideale rappresentazione
di un ragazzo napoletano: «The Neapolitan Fisher-Boy seems to us a
perfect work of art. This is a small figure, and represents one of those
happy children of glorious Naples, who bask in the sunshine, and live
in the open air; he is listening to a shell which he holds to his left ear,
while in his right hand he carries a net»28.

Col tempo, l’icona napoletana fu ridotta alla figura di anonimi pe-
scatori, non più quindi a quella di Masaniello: l’iconografia segna un
significativo passaggio da giovani pescatori a quelli vecchi sempre con
un berretto rosso, a volte anche con quello blu, spesso con l’aggiunta
di una pipa. Passando al nuovo secolo, il preferito soggetto artistico
del giovane pescatore napoletano invecchia insieme con lo scorrere
del tempo. A cavallo del Novecento, i pittori, più italiani che stranieri,
che dipinsero il pescatore napoletano di media età in su furono: Vittorio
Capessiero (1836-1891), Heinrich Stein (1850-1913), Filippo Maran-
tonio (1863-1937), Giuseppe Giardiello (1877-1920), Giovanni Battista
Filosa (1850-1935), Arturo Stagliano (1870-1936), Vito Stracquadaini
(1891-1955), Raffaele Frigerio (1875-1948), soprattutto quest’ultimo
dipinse tantissimi ritratti di vecchi anonimi pescatori napoletani e di
quello famoso dell’isola di Capri: Francesco Spadaro (1858-1937)29.
Questo personaggio assurse subito a una grande popolarità nella pittura
e anche nelle cartoline turistiche capresi, di cui risultano tantissimi
esempi fino agli anni trenta del Novecento [fig. 4].

Le cartoline turistiche dagli inizi del Novecento fino all’epoca
fascista testimoniarono la tipicità dei luoghi e il vecchio pescatore
fu uno dei soggetti più amati delle cartoline napoletane, così com-
parvero numerosissimi pescatori vecchi, molto meno quelli giovani.
Eccezionalmente, su qualche cartolina francese con fotografie della
belle époque troviamo esempi di pescatori napoletani giovani o pic-
coli sulla scia di una tradizione artistica romantica. Oggi, l’icono-
grafia della baia di Napoli non è più identificata dalla figura del pe-
scatore né giovane né vecchio e niente berretto. Sembrerebbe che
sia scomparsa quasi completamente l’immagine del pescatore na-
poletano insieme a Masaniello come tipica icona di Napoli e del
suo golfo, forse sostituita dal Vesuvio fumante, che oggi compare
dappertutto: come nel disegno dei marchi e del logo della località
napoletana. In realtà, ancora oggi, a volte, il localismo partenopeo
è simboleggiato nuovamente da Masaniello, ma accompagnato
spesso dal Vesuvio fumante nelle tantissime opere di Ernesto Tata-
fiore (1943), pittore napoletano, che s’ispira molto ai soggetti del
suo territorio e della baia di Napoli.
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4. Cartolina di Capri degli anni venti del Novecento col pescatore Francesco Spadaro.



Abstract

In the wake of the Grand Tour, also during the nineteenth cen-
tury, Naples and its neighborhoods were important destinations
for tourists. Consequently, in the world of literature and performing
art is often set in sites in the Neapolitan bay. Thanks to the great
success of the grand opera ‘The Dumb Girl of Portici (La Muette
de Portici)’ (1828, Paris) inspired by the revolt of Masaniello, young
Neapolitan fisherman, especially between the 30s and 40s of the
nineteenth century, at the Salon, periodic exhibition of painting
and sculpture in Paris, it was often represented the works related
an anonymous young Neapolitan fisherman and sometimes it was
portrayed just so Masaniello. Therefore, the landscape as a back-
ground scenery to the figure of Masaniello or an anonymous
Neapolitan fisherman was some location along the bay of Naples.

This trend was also appears in the rest of Europe, because the
popularity of Masaniello was provoked by the nineteenth century
patriotism for each nation. Until mid-nineteenth century, his figure
was produced in a number of oil paintings, engravings and chro-
molithograph cards, which were free of charge with some packages
of foods. The figure of the anonymous Neapolitan fisherman was
continued much longer in the paintings and sculptures also in the

late nineteenth century. Even in the early twentieth century, the fig-
ure of Masaniello was well known as a typical Neapolitan icon
among foreign tourists. There were some postcards depicting the
Masaniello’s house in Amalfi and Atrani; a man dressed in Fisherman
costume like as Masaniello in the background of Marina Street on
the Neapolitan Gulf and the Church of the Carmine. The latter
was indicated by a significant caption to emphasize and accentuate
the persistence of the symbolic value of Masaniello at that time:
“where was assassinated Masaniello” and sometimes the bell tower
of the Church was called ‘Tower of Masaniello’.

Over time, this Neapolitan icon was reduced to only anonymous
fishermen, not just so Masaniello: those iconographic visual images
marks a significant shift from young fishermen to the old ones. The
postcards of the early twentieth century indicate the typical desti-
nations and spots, and the old fisherman became a favorite subject
for the Neapolitan tourist postcards. In postcards for Capri, how-
ever, it was a real old fisherman in this island: Francesco Spadaro.
This character was acquired immediately to great popularity also in
painting in that time. Today, on the other hand, the iconographic
image of the Neapolitan bay is not identified by any figure of the
fisherman and thus it disappeared almost also the image of
Masaniello as favorite symbolic icon of the Bay of Naples.
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Bay of Naples. Integrated strategies for the conservation and fruition of the cultural landscape

The volumes contain the results of the multidisciplinary confrontation about The Bay of Naples. Integrated
Strategies for the Conservation and the use of Cultural Landscape.
The Bay of Naples, whose image is celebrated all over the world through numerous old pictures, photographs and
paintings, is a real paradigm of natural and cultural landscape in the collective historical imagery. Its resources and
criticalities, physical connotations and immaterial expressions – related to the most ancient roots of a world that
had its development and extraordinary history in the Mediterranean – have been here analysed.
The multidisciplinary collection is composed of two volumes: the first one concerns different disciplinary fields, such
as nature, geography and history, urbanism, architecture, archaeology, and different forms of cultural production.
The second books treats interpretative topics related to the cultural landscape, investigating their nature and dec-
linations from the viewpoint of the bay enhancement.
In the two volumes, heterogeneity and richness meld blend together and it is hoped to have reached a knowledge
and interpretative state hopefully harbinger of methodological approaches, aware of the resources and the complexity
of their management.

I volumi contengono i risultati di un confronto tra studiosi ed esperti di discipline umanistiche e scientifiche sul
tema della Baia di Napoli. Strategie Integrate per la Conservazione e la Fruizione del Paesaggio Culturale. 
Della Baia di Napoli, la cui immagine è celebrata in tutto il mondo attraverso innumerevoli vedute, fotografie,
dipinti, fino a farne diventare un paradigma di paesaggio culturale nell’immaginario storico collettivo, sono state
indagate risorse e criticità, connotazioni fisiche ed espressioni immateriali, afferenti alle radici culturali più antiche
del mondo che ha avuto nel Mediterraneo il suo straordinario svolgimento.
La raccolta pluridisciplinare trova posto nei due volumi: il primo riguarda diversi ambiti tematici, dalla natura alla
geostoria, dall’urbanistica e l’architettura all’archeologia, fino alle diverse forme di espressione culturale.
Il secondo volume accoglie le questioni interpretative del paesaggio culturale, indagandone natura e declinazioni
in un’ottica di valorizzazione.
Eterogeneità e ricchezza trovano una fusione dei due tomi oggetto di questa corposa pubblicazione con cui si
spera di avere raggiunto uno stato conoscitivo ed interpretativo foriero di approcci metodologici consapevoli delle
risorse e della complessità della loro gestione. 




