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Marco Trinei ha curato le schede relative alle immagini di Perugia.

Robert Macpherson (Edimburgo, 1814/15 - Roma, 1872) è riconosciuto come uno dei maggiori
protagonisti della storia della fotografia in Italia.
Inizia la sua attività fotografica nel 1851-52.
A partire dal 1857 pubblica cataloghi della sua produzione di soggetti fotografici, sostanzialmente
per aggiunte progressive.
Quello del 1871 può essere considerato sostanzialmente riassuntivo della produzione da lui offerta
in vendita attraverso i cataloghi, anche se non manca, nel confronto con i cataloghi precedenti,
qualche variazione e sostituzione.
Il catalogo comprende 420 soggetti. In una nota alla fine del catalogo si avverte che: 1) le stampe
fotografiche sono tutte montate su supporto, sul quale è impresso il timbro a secco dell’autore e che
esse sono in vendita esclusivamente presso l’atelier di Macpherson al N. 12 del Vicolo D’Alibert,
Via del Babuino, presso Piazza di Spagna; 2) ai soggetti contrassegnati da un asterisco corrisponde
un formato orizzontale; 3) in aggiunta ai soggetti elencati esiste un volume di 134 fotografie di
sculture conservate in Vaticano; 4) è in preparazione un altro volume dedicato a una selezione di
280 sculture conservate nel Museo Capitolino.
Un esame del catalogo consente di stabilire che esso comprende un numero di soggetti diversificati
come segue (tenendo presente che non sempre è possibile distinguere nettamente tra veduta,
dearchitettura e dettaglio di architettura):
Vedute di Roma: 56
Vedute di dintorni di Roma: 13
Architetture di Roma: 51; dettagli di architetture di Roma : 16
Vedute e architetture del Lazio: 45
Vedute e architetture dell’Umbria: 31
Vedute di Capri: 1
Vedute di Ancona: 3
Sculture: 81
Riproduzioni di pitture e opere grafiche: 15
Numeri di catalogo senza legenda: 96
È da segnalare che di molti dei soggetti elencati nel catalogo sono state individuate una o più
varianti.
Le nostre ricerche hanno inoltre individuato un numero non indifferente di stampe fotografiche
contrassegnate dal timbro a secco Macpherson, lineare o ovale, e da numeri di catalogo in parte
corrispondenti a numeri senza legenda del catalogo 1871 in parte non corrispondenti ai cataloghi
finora noti e evidentemente corrispondenti a una catalogazione a parte.
È probabile che altre serie saranno in futuro individuate.
Considerando sia quelle comprese in catalogo sia quelle individuate nella ricerca, il numero di
vedute di località dello Stato Pontificio, nonché di Capri risulta rilevante: Lazio: 77; Umbria: 31;
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Robert Macpherson, Orvieto, Duomo, facciata, ante 1858, sul supporto timbro a secco ovale, «130»,
37,6x30,7.
James Anderson, Orvieto, Duomo, facciata, ante 1858, numero di negativo in basso a sinistra: «152»,
40,5x31,5.
La ripresa è attribuibile a Anderson, anche se il numero di negativo non corrisponde ai cataloghi
Anderson noti del 1859 e post 1866.
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Ancona: 3; Capri: 2; per un totale di 113 contro le 158 di Roma e dintorni (vedute, architetture).
Questo studio prende in esame la produzione di Macpherson relativa al territorio umbro attuale.
All’epoca in cui ha operato Macpherson tale territorio faceva parte dello Stato della Chiesa. E per
tale ragione esso vide all’opera alcuni fotografi importanti, e in particolare, oltre a Macpherson,
James Anderson e Leopoldo Alinari.
Macpherson e Anderson hanno cominciato a fotografre nello stesso anno, hanno ripreso negli stessi
anni gli stessi soggetti e spesso hanno adottato punti di vista analoghi1. Ambedue hanno scelto
formati grandi ; Macpherson il formato 36,5x 41, Anderson due formati: 31x47 e 25x352.
Nei suoi cataloghi Anderson propone un numero importante di soggetti umbri3.
Dallo studio delle stampe e dei cataloghi Macpherson si può dedurre che i viaggi di Macpherson
in Umbria siano stati i seguenti :
- ante 1858: Campello, Narni, Orvieto, Perugia, Terni ;
- tra 1858 e 1 marzo 1862 : Borghetto, Assisi, Narni, Norcia (danni del terremoto del 9 dicembre
1859), Perugia ;
- tra 1862 e 1863 : Spoleto ;
- tra 1 marzo 1863 e 1866: Gubbio, Foligno, Perugia, Terni.
Le riprese note di Macpherson in territorio umbro, per un totale di 33, sono le seguenti, comprendendo
anche le varianti note :
ASSISI : 7
CAMPELLO, Tempio del Clitunno (Perugia) : 1
FOLIGNO : 1
GUBBIO : 2
NARNI : 2
NORCIA (danni del terremoto del 9 dicembre 1859) : 3
ORVIETO : 7 (6+1 attribuita)
PERUGIA : 12
SPOLETO : 3
TERNI : 2
BORGHETTO, al confine tra Lazio e Umbria :1
Le immagini di Perugia realizzate da Macpherson prima del 1860 compaiono nei cataloghi in due
nuclei separati composti da tre fotografie ciascuno. Il primo gruppo è già presente, con i n.135,
136 e 137, nel catalogo del 1857 che conta 143 titoli in tutto. Se la numerazione seguisse un criterio
cronologico, queste immagini risulterebbero realizzate poco prima del 1857. Tre ulteriori soggetti
furono aggiunti nel catalogo del 1859 con i numeri 182, 183 e 184. Con l’unica eccezione della n.
182, queste riprese sono contraddistinte da un angolo di ripresa pari a circa 30 gradi e inquadrature
molto serrate sul soggetto: scelte che caratterizzano la prima produzione di Machperson.
Quattro ulteriori vedute di Perugia compaiono nel catalogo del 1867, con i numeri 326, 327, 328 e
329. Queste riprese furono realizzate utilizzando un obiettivo a corta focale e angolo di ripresa di
circa 80 gradi con il quale Macpherson, modificando l’approccio precedente, realizzò inquadrature
di ampio respiro dove il soggetto è colto nel contesto urbano circostante.
La maggior parte delle fotografie qui studiate e riprodotte è conservata presso collezioni pubbliche;
le altre appartengono a collezionisti privati e vengono qui riprodotte per la prima volta.
1
2

Come è stato osservbato anche da TOZZI 1977
Tra gli altri autori che utilizzano negli stessi anni il formato grande si ricordano anche Caneva, Dovizielli o
Cuccioni..
3
Catalogo James Anderson 1859 : Formato 31x47: 64-68: Tivoli, 5 soggetti; 69: Terni cascate; 73-77: Perugia, 5
soggetti; 78-81: Orvieto: 5 soggetti; Formato 25x35: 23-26 : Tivoli, 4 soggetti.
Catalogo James Anderson post 1866: Formato 31x47: 162: Narni Ponte Augusto; 168: Terni, cascate; 172-190: Tivoli, 19
soggetti; Formato 25x35: 153: Terni; 162: Narni, Ponte Augusto; 163-167: Perugia, 5 soggetti; 168: Terni, cascate; 172-190:
Tivoli, 19 soggetti.
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Si tratta sempre di stampe su carta all’albumina o su carta salata albuminata4.
Sui cartoni di supporto si trovano due tipi di timbri a secco: ovale («r.macpherson/roma ») e lineare
(«robert macpherson/rome»).
Il timbro ovale è stato forse utilizzato prima di quello lineare, ma si riscontra anche l’utilizzazione
di ambedue i timbri negli stessi anni per numerazioni basse e alte.
I caratteri e la qualità formali delle riprese di Macpherson di soggetti umbri sono sostanzialmente
quelli della sua produzione generale.
La composizione formale delle immagini di Macpherson è sempre frutto di un rigoroso calcolo5.
Il tipo e l’orientamento del quadro - ora orizzontale, ora verticale, ora ovale - sono sempre scelti e
definiti in funzione del soggetto per ottenere la concentrazione dell’attenzione e il migliore equilibrio
degli elementi.
Non a caso Macpherson menziona vedute «ovali» già nel catalogo del 1 agosto 1863 (n.257). Nel
catalogo 1871 segnala con un asterisco le vedute «orizzontali».
Molto spesso egli determina il quadro formalmente più efficace ricorrendo al taglio della stampa
per ridurre il campo rispetto a quello del negativo. In particolare per le vedute generali da lontano
di un paesaggio o di una città adotta non di rado un taglio che riduce notevolmente l’altezza del
quadro, in un rapporto altezza/base non di rado pari a 1:2. Anche il rapporto tra gli assi (base e
altezza) del quadro ovale è definito di volta in volta, pari talvolta a 2:1.
Verifiche delle immagini su base topografica o catastale ha permesso di constatare che Macpherson
ha utilizzato obiettivi con apertura dell’angolo di campo visivo di 30 gradi circa, particolarmente
nella prima fase di attività, e di 90 gradi. L’utilizzazione di lunghe focali consente in particolare di
rafforzare l’effetto di avvicinamento e la forte evidenza di architetture monumentali.
Soprattutto per immagini di architetture monumentali Macpherson predilige il quadro stretto sul
soggetto, a volte anche grazie al taglio della stampa (rispetto al negativo).
Sempre sorvegliatissima, sia in fase di ripresa sia in fase di stampa dal negativo, è l’attenzione alle
condizioni di luce. Si constatano condizioni di luce radenti, luci diffuse, effetti di luce ottenuti in
fase di stampa.
Molto spesso l’immagine - probabilmente grazie a interventi di schermatura durante lo sviluppo del
negativo – è animata da ombre e luci vaganti, sia per vedute paesaggistiche sia, più frequentemente,
per immagini di architetture in cui si intende animare le superfici o evidenziare alcuni elementi
quali i profili di cornici.

4
Anderson e Macpherson erano riconosciuti come maestri del procedimento all’albumina. Thomas Sutton, comparando
caratteristiche e risultati dei procedimenti al collodio e all’albumina, scrive nel 1856: “I do not hesitate to say that the works of
Anderson and Macpherson of Rome have never yet been aqualkled by Collodion.” (On Photographic Paper, “Photographic Notes”,
I, 1856, n. 3, 25 febbraio, p. 11).
5
«La composizione, nella fotografia di Macpherson, consiste nella selezione, nell’adeguamento e nella combinazione degli elementi dell’immagine in configurazioni tali da produrre un effetto unitario, fors’anche straniante, ma
estremamente suggestivo.», BONETTI et al. 2008, p. 83.
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elenco delle abbreviazioni

CCA : Centre Canadien d’Architecture, Montreal
CMA: Cleveland Museum of Art
CRL: Collezione Robert Lebeck, Bremen
EM : Eastman Museum, Rochester
ICCD : Istituto del Catalogo e della Documentazione, Roma
MET : The Metropolitan Museum, New York
MFA : Museum of Fine Arts, Boston
NGA: National Gallery of Canada, Ottawa
UGL : University of Glasgow, Library
V&A : Victoria and Albert Museum, Londra

L’asterisco * indica l’esemplare riprodotto
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Castello di Borghetto, valle del Tevere, sul tratto della via Flaminia tra Civita Castellana e Otricoli, oggi al
limite tra Lazio e Umbria, tra 1858 e 1861.
È questa una prova particolarmente alta dell’arte di Macpherson nel comporre gli elementi della
veduta paesaggistica. Il castello sull’ altura con l’alta torre che domina le rovine, a sinistra, il borgo
di case serrate sul percorso, il Ponte Felice (fatto costruire da Sisto V), al centro esatto del quadro e
nel secondo piano, le linee delle strade bianche, lo skyline delle colline sullo sfondo, si compongono
magistralmente in un insieme articolato ma unitario. L’immagine trae ulteriori gradi di forza dal
taglio ovale della stampa. L’immagine è anche un prezioso documento di un contesto paesistico
oggi molto alterato.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, «171», 31,7x40; MR, «171» ; V&A.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («171. Valley of the Tiber at
Ponte Felice near Borghettaccio, between Civita Castellana and Otricoli.»), gennaio 1867 (idem),
1871 (idem) ; BECCHETTI et al. 1987.
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Assisi, veduta generale da est, dalla Porta Cappuccini, tra 1858 e 1861.
La prospettiva del primo piano ben disegnato dell’hortus conclusus - con il dinamico convergere al
centro dell’immagine dei due muri, sull’asse verticale coincidente con la verticale del campanile del
Duomo - occupa la metà inferiore del quadro. Da essa emergono il grandioso complesso del Duomo
e il colle di Assisi coronato dalla rocca, oltre il quale, a sinistra, un brano della Valle Umbra percorsa
dal fiume Chiascio conclude la composizione.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, «175», 25x39,8 circa.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 non presente, ante 1 marzo 1862 («1875. Town and Castle of
Assisi from the Capuchio Convent»), gennaio 1867 («175»: senza soggetto), 1871 (idem) .
9
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Assisi, veduta generale dalla basilica di Santa Maria degli Angeli, tra 1858 e 1861.
Il formato ovale molto allungato (rapporto base/altezza = 2/1) rafforza la composizione, la cui
linea di orizzonte è circa a metà dell’altezza del quadro. Lo svolgimento riccamente articolato
dell’insediamento urbano, ben definito malgrado la distanza, si rapporta con lo svolgimento dei
rilievi collinari retrostanti. A partire da sinistra, dalla mole del San Francesco emergente nella sella
del profilo collinare dello sfondo, l’insediamento si dipana sotto il colle della Rocca Maggiore,
scandito dalle emergenze del campanile di San Pietro, della Torre del Popolo, del campanile e del
complesso di San Rufino, del complesso di Santa Chiara al margine destro. Apertura dell’angolo di
campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni: UGL, 19,8x40,6; * Parigi, collezione privata, sul supporto: timbro a secco lineare, «176»,
20,0x41,0.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («176. General view of Assisi,
from Santa Maria degli Angeli.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Assisi, San Rufino, chiesa cattedrale, tra 1858 e 1861.
La veduta non è esattamente frontale e trae forza proprio dal leggero spostamento laterale del punto
di vista. Il quadro è verticale, serrato intorno al monumento. Queste scelte e il grande formato
conferiscono forza all’evidenza del disegno architettonico. La luce sulla facciata è radente (l’orologio
sulla facciata segna le ore 14,45 ; la lancetta dell’orologio risulta mossa testimoniando la lunghezza
del tempo di ripresa) pre produce effetti alternati di luminescenze e di ombre. Apertura dell’angolo
di campo visivo: 30 gradi circa. Lungo le linee inclinate della terminazione timpanata della facciata
si nota qualche difetto nell’operazione di scontorno del cielo.
Collezioni : UGL, 38,4x31,3; * Parigi, collezione privata, sul supporto : timbro a secco lineare, «177»,
18,3x31,0.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 (non presente), ante 1 marzo 1862 («177. The Church of San
Ruffino, Cathedral of Assisi.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Assisi, Tempio di Minerva, tra 1858 e 1861.
Il quadro verticale è serrato sul monumento. Apertura dell’angolo di campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, «178 », 39,2x27,9 ; MFA, «178».
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 (non presente), ante 1 marzo 1862 («178. The Temple of Minerva,
in the Forum of Assisi.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Assisi, Basilica di San Francesco ripresa dalla via Superba (oggi San Francesco), tra 1858 e 1861.
Macpherson sceglie il punto di vista al filo del parapetto che separa la piazza superiore da quella
inferiore, ottenendo in tal modo di rendere più dinamica la veduta comunque ravvicinata e stretta
sul complesso architettonico. La luce è meridiana (l’orologio segna la 13,45). Apertura dell’angolo
di campo visivo: 30 gradi circa. Si nota qualche effetto di ombra vagante sulle superfici, nella parte
sinistra dell’immagine.
Collezioni : CCA, 40,2x31,4, sul supporto: timbro a secco, «179»; RIBA; UGL, 38,4x30,6; * Parigi,
collezione privata, sul supporto : timbro a secco lineare, «179», 38,5x40,0.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («179. Church of San Francesco
at Assisi, from the Via Superba.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Assisi, Convento di San Francesco ripreso dalla piazza inferiore, tra 1858 e 1861.
Macpherson sceglie un punto di vista elevato sull’asse della piazza inferiore coincidente con lo
spigolo del campanile. Il quadro è verticale. La luce è laterale, pomeridiana, con effetto di forti
contrasti tra luci e ombre che evidenziano la composizione dinamica dei volumi. Alcune ombre
vaganti animano ulteriormente l’immagine.
Collezioni : RIBA; UGL, 28,6x40,2; *Parigi, collezione privata, sul supporto : timbro a secco lineare,
«180», 28,5x40,3.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («180. Church of San Francesco
at Assisi from the lower piazza near the gate.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Assisi, Convento di San Francesco, dettaglio del portico del portale di accesso alla Basilica inferiore dalla
piazza inferiore, tra 1858 e 1861.
La ripresa non è frontale in modo da evidenziare la profondita del breve spazio porticato che
introduce al portale gemino. Apertura dell’angolo di campo visivo: … gradi circa. La presenza del
« fantasma » di un uomo appoggiato alla porta anima l’immagine.
Collezioni : CCA, 39,6x30,5, sul supporto: timbroi a secco ovale, «181»; * Parigi, collezione privata,
sul supporto : timbro a secco lineare, «181», 38,8x30,4..
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («181. The dooway and portico
of the Middle Church or Crypt of San Francesco at Assisi.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem),
BECCHETTI et al. 1987.
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Campello sul Clitunno, Tempietto paleocristiano di San Salvatore, tra 1851 e 1857.
Il tempietto è ripreso da un punto di vista basso nel contesto paesaggistico e con un forte effetto di tonalità intense e
scure. Le linee in forte scorcio prospettico della muraglia, del suo riflesso nelle acque del fiume, della fronte del tempietto
relegata al margine sinistro del quadro, producono un potente effetto di profondità spaziale risonante. Il formato ovale
verticale rafforza queste scelte formali. Nell’esemplare rettangolare il quadro è stretto sul monumento.
Collezioni : * Parigi, collezione privata, quadro ovale, 41,5x20,1, sul supporto: timbro a secco lineare, «174»; * CMA,
quadro rettangolare, 35,8x25,9, sul supporto: timbro a secco, « 138 »; MNAF, quadro rettangolare.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1857 («138. Temple of Clitumnus.»), 1858 («138: senza soggetto), 1859-1861 («138. Temple
of Clitumnus.»), 1867 (idem), 1871 (idem).
Campello sul Clitunno, Tempietto paleocristiano di San Salvatore, tra 1851 e 1857.
Variante dello stesso soggeto «138». L’uomo in primo piano potrbbe essere Macpherson stesso.
Collezioni : collezione privata non individuata, misure non note, sul supporto: timbro a secco ovale, «138».
Bibl.: cfr. scheda precedente.
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Foligno, Cattedrale di San Feliciano, tra 1863 e 1866.
Bibl. : cataloghi Macpherson : 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1867 («325. Cathedral
of San Feliciano, Foligno.»), 1871 (numero 325: senza titolo).
Foligno, Cattedrale di San Feliciano, tra 1863 e 1866.
Variante della «325»
Veduta in diagonale della Piazza Grande, con la testata occidentale della crociera della cattedrale
inquadrata a sinistra dal palazzo Trinci e a destra dal Palazzo delle Canoniche addossato al fianco della
chiesa. IL quadro è taglizato in un rattporto base/altezza pari a 2/1. Apertura dell’angolo di campo
visivo: 80 gradi circa.. L’immagine è anche un prezioso documento della configurazione di questi
monumenti prima degli importanti interventi otto-novecenteschi di restauro-ristrutturazione.
Collezioni : * Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «325a », 20x41,5.
Bibl. : cataloghi Macpherson:: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1 agosto 1863 (idem)
gennaio 1867 («325. Cathedral of St. Feliciano, Foligno.»), 1871 (idem).
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Gubbio, Palazzo dei Consoli ripreso dalla Piazza Grande, tra 1863 e 1867.
Macpherson rinuncia in questo caso al quadro verticale stretto sul monumento, e colloca il punto di
vista al margine nord della platea artificiale, al filo del neoclassico Palazzo Ranghiasci-Brancaleoni,
in modo che dinamicamente l’emergenza della mole grandiosa del palazzo (con alla base la possente scalea a ventaglio che conduce al portale, il parapetto della quale fu completamente rifatto
nel 1877) si rapporti a destra con la prospettiva fortemente scorciata della via dei Consoli in discesa
e a sinistra con il vuoto al di là del parapetto che definisce la terrazza panoramica affacciata sulla
campagna. Il tutto è immerso in una luce mattutina diffusa che evita ogni forte contrasto. Apertura
dell’angolo di campo visivo: 60 gradi circa.
Collezioni : * Parigi, collezione privata, 24,6x36,4, sul supporto: timbro a secco lineare, «331».
Bibl. : cataloghi Macpherson 1867 («331. Palazzo Pubblico, Gubbio.»), 1871 (idem).
Gubbio, Palazzo dei Consoli ripreso dalla Piazza Grande, tra 1863 e 1867.
L’immagine è ripresa dal balcone centrale del Palazzo Ranghiacci-Brancaleoni. L’uso del grandangolo esalta la mole grandiosa del confrontato con il brano di paesaggio nello sfondo. Apertura
dell’angolo di campo visivo: 90 gradi circa.
Collezioni : * CCA, 26,7x40,6, sul supporto: timbro a secco ovale, «331a».
Bibl. : cataloghi Macpherson 1867 («331. Palazzo Pubblico, Gubbio.»), 1871 (idem).
19
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Gubbio, veduta generale dal sito dell’antico teatro, tra 1863 e 1867.
Macpherson è maestro delle vedute generali di insediamenti urbani riprese da lunga distanza, come
dimostrano pure le vedute di Assisi dalla Valle Umbra («175») e dalla Basilica di Santa Maria degli
Angeli («176»). La parte inferiore del quadro è animata dal disegno del sito archeologico. L’immagine
dell’insediamento urbano, benché lontana, è perfettamente definita e consente di distinguere e di
apprezzare le emergenze monumentali, quali, da sinistra a destra: San Domenico, il Palazzo del
Bargello, il Palazzo dei Consoli, San Francesco. Il Monte Ingino domina l’insediamento.
Collezioni : UGL, 20,3x40,5; * Parigi, collezione privata, sul supporto: timbro a secco lineare, «330»,
20,0x40,5.
Bibl. : cataloghi Macpherson: : 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 («330.
General view of Gubbio from the ancient Theatre.»), 1871 («330»: senza titolo).
21
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Narni, Ponte di Augusto, ripreso da valle, tra 1858 e 1861.
Collocando il punto di vista sull’asse dell’arcata centrale crollata del ponte romano (lungo circa 160
metri e alto circa 30 al di sopra del livello delle acque), Macpherson ottiene di disporre gli elementi
in una composizione particolarmente equilibrata (rafforzata dal taglio ovale), animata tuttavia dalle
linee diagonali delle rive del fiume Nera. Il disegno dei rilievi montagnosi sullo sfondo è arricchito
dalla presenza dell’Abbazia di San Cassiano.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, «172», 31,7x39,6 ; MFA.
Bibl. : cataloghi Macpherson: : 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («172. The bridge of Augustus
at Narni, from the modern bridge.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
Narni, Ponte di Augusto, ripreso da valle, tra 1858 e 1861.
Variante, ripresa con quadro rettangolare, della precedente
Collezioni : * UGL, sul supporto: timbro a secco ovale, 20,5x41,5
Bibl. : cataloghi Macpherson: : 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («172. The bridge of Augustus
at Narni, from the modern bridge.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
Narni, Ponte di Augusto, ripreso da monte, ante 1867.
In questo caso il punto di vista è spostato in corrispondenza della diagonale della pila mozzata
del ponte, in modo da aprire la metà sinistra del quadro alla prospettiva profonda del paesaggio,
mentre la metà destra è occupata dalla possente struttura rivestita di blocchi di travertino.
Collezioni : * MFA, sul supporto: timbro a secco ovale, « 173 », 24,7x39,2.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 («173. The bridge of Augustus
at Narni, looking towards the modern bridge.»), gen,naio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Narni, Veduta generale dalla valle, tra 1858 e 1861.
Come in alti casi (Tivoli «126» o Vicovaro «196») Macpherson pone il paese a lato e concentra la
veduta sulla valle (qui la stretta gola del Nera). La linea serpeggiante della strada conduce l’occhio
verso il paese impiantato sullo sperone elevato. Le sagome, di diverse toinalità, di rilievi montani in
successione chiudono nel fondo la composizione.
Collezione: ex asta South Cerney , Cirencester, Gloucestershire, 24,5x32,5, sul supporto: timbro a
secco ovale,* «140».
Bibl. : cataloghi Macpherson 1858 («140. View of the valley and town of Narni.»), 1862 (idem), 1867
(idem), 1871 (numero 140 : senza titolo).
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Norcia, rovine prodotte dal terremoto del 9 dicembre 1859.
In primo piano a destra, l’Edicola (santuarietto terapeutico) trecentesca occupa metà del quadro.
Collezioni : * Modena, Biblioteca Luigi Poletti, sul supporto: timbro a secco ovale, «185», 31,1x36,7.
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («185. Street view in Norcia, after the earthquake,
from the Casa Cipriani.»), gennaio 1867 (idem), 1871 («185»: senza titolo), BECCHETTI et al. 1987.
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Norcia, Via delle Fossette, rovine prodotte dal terremoto del 9 dicembre 1859.
Adottando un punta di vista sull’asse della via e a livello del primo piano di una casa, Macpherson
rapporta il paesaggio delle rovine - animato dalle linee dei puntelli lignei - al paesaggio dello sfondo.
A mezzo campo si nota il campanile a vela della Chiesa del Crocifisso. Apertura dell’angolo di
campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni : * CCA, sul supporto: timbro a secco ovale, «186», 30,7x41,3.
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («186. Principal street near the upper gate of Norcia,
after the earthquake.»), gennaio 1867 (idem), 1871 («185»: senza titolo).
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Norcia, rovine del Palazzo Comunale e della Chiesa di San Benedetto prodotte dal terremoto del 9 dicembre
1859.
Collezioni: * ICCD, collezione Becchetti, sul supporto : timbro a secco ovale, «187», 22,4x39,2.
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («187. Palazzo Comunale and Church of St. Benedict
in the Great Square of Norcia, after the earthquake.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (numero 187: senza
titolo), BECCHETTI et al. 1987.
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Orvieto, Duomo, facciata, ante 1858.
La facciata è presa di scorcio da un punto di vista elevato (circa all’altezza del colmo dell’arcata del
portale centrale) e con quadro verticale. Si notano le impalcature di restauri in corso. L’immagine
documenta la configurazione prima degli interventi di fine Ottocento.
Collezioni : * CCA, sul supporto timbro a secco ovale, «130», 37,6x30,7 ; ICCD, collezione Becchetti.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («130. Cathedral of Orvieto.»), ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio
1867 (idem), 1871 («130»: senza titolo), BECCHETTI et al. 1987.
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Orvieto, Duomo, portale centrale, ante 1858.
Risulta ripresa nella stessa giornata della precedente.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, « 131 », 38,6x29,5.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («131. Central doorway of the same [Cathedral of Orvieto].»),
ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 (idem), 1871 (numero 131: senza titolo).
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Orvieto, Duomo, portale laterale sinistro, ante 1858.
Risulta ripresa nella stessa giornata della precedente. In questo caso, a causa della presenza delle
impalcature per restauro (cfr. n. 130), Macpherson adotta il quadro orizzontale.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, « 132 », 31,2x38,8; ICCD, collezione
Becchetti.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («132. Side door on the left, with bas-reliefs.»), ante 1 marzo 1862
(idem), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Orvieto, Duomo, dettaglio di bassorilievo della facciata, ante 1858.
Collezioni : * CCA, sul supporto : timbro a secco ovale, «133», 27,6x37,1.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («133. Bas-reliefs illustrative of the history of Christ.»), ante 1
marzo 1862 (idem), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Orvieto, Duomo, dettaglio di bassorilievo della facciata, ante 1858.
Collezioni : * CCA, timbro a secco ovale sul supporto, «134», 28,2x36,5.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («134. Bas-relief of the ‘Last Judgement’, ‘Paradiso and Hell’.»),
ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Orvieto, Duomo, dettaglio di affreso di Luca Signorelli, ante 1858.
Collezioni : * ICCD, collezione Becchetti, timbro a secco ovale sul supporto, «144», 24,4x29,8.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («144. Group from a fresco by Luca Signorelli, at Orvieto.»), ante
1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Perugia, Arco Etrusco o di Augusto, ante 1857.
La ripresa, con quadro verticale, utilizza come punto di vista il balcone posto sopra l’ingresso del Palazzo
Gallenga Stewart, oggi sede dell’Università per Stranieri. L’inquadratura di scorcio evidenzia la profondità
del torrione alla sinistra dell’arco e lo sviluppo della soprastante loggia rinascimentale. Nell’angolo inferiore sinistro della fotografia compare una porzione dell’edificio addossato all’altro torrione, demolito nel
decennio successivo. La fotografia di Macpherson risulta essere la prima ripresa dell’Arco etrusco realizzata
per finalità commerciali, soggetto non presente nei contemporanei cataloghi Alinari e Anderson. Apertura
dell’angolo di campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni: Collezione privata, 31,0x26,7; *CCA, sul supporto: timbro a secco, «135», 39,0 x 30,1.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («135. Etruscan gateway at Perugia»), ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 («135. Etruscan gateway, Perugia»), 1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Perugia, Arco Etrusco o di Augusto, 1860-1865 circa.
Questa ulteriore ripresa dell’Arco Etrusco rispecchia le caratteristiche tecniche e stilistiche delle scelte che
caratterizzano le fotografie realizzate da Macpherson negli anni sessanta: angolo di campo visivo di 80 gradi,
ripresa frontale, inserimento del soggetto nel contesto urbano circostante. La veduta, realizzata da una finestra
al primo piano dell’edificio prospiciente l’Arco, aveva probabilmente lo scopo di sostituire la lastra precedente, forse danneggiata o non ritenuta confacente alla produzione più recente. Apertura dell’angolo di campo
visivo: 80 gradi circa.
Collezioni: CCA, sul supporto: timbro a secco lineare, «135», 24,5x40,9; *Parigi, collezione privata, sul supporto: timbro a secco lineare, «135», 24,7 x 41.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («135. Etruscan gateway at Perugia»), ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio
1867 («135. Etruscan gateway, Perugia»), 1871 (idem).
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Perugia, La fontana nella piazza del Duomo, ante 1857.
Come annunciato nel titolo, questa fotografia intende mostrare la Fontana Maggiore nel contesto della piazza
principale di Perugia. La ripresa è effettuata dall’estremità orientale del basamento del Duomo, punto di
vista spesso utilizzato per vedute panoramiche della piazza e del palazzo del Comune. In questo caso tuttavia
lo stretto angolo di ripresa mostra solo una porzione della piazza. La fontana appare decentrata sulla destra
dell’inquadratura per consentire la visione di una porzione significativa della facciata settentrionale del Palazzo dei Priori. Dietro la fontana è il palazzo del Vescovato, anche questo inquadrato solo in parte. Apertura
dell’angolo di campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni: Collezione privata, 27,3x39,4; CCA, sul supporto: timbro a secco ovale, «136», 29,8x39,0;
«136», 27,3x39,4; *Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «136», 29,2x38,6.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («136. Fountain in the Piazza del Duomo at Perugia»), ante 1 marzo
1862 (idem), gennaio 1867 (idem), 1871 idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Perugia, Chiesa di San Bernardino, ante 1857.
La ripresa, con quadro verticale, è effettuata da un punto difficilmente precisabile del piazzale antistante la
chiesa. L’inquadratura risulta serrata sul prospetto della facciata e molto simile a quella scelta da Leopoldo
Alinari e molti altri fotografi per questo soggetto. Sul lato destro dell’inquadratura compare una porzione
del transetto dell’adiacente chiesa di San Francesco al Prato e della loggia di ingresso all’annesso complesso
conventuale.
Collezioni: CCA, sul supporto: timbro a secco, «137», 35,7x26,2; ICCD, collezione Becchetti, sul supporto
«137», 32,5x27,0; *Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «137», 35,5x27,6;
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 («137. Church of St. Bernardino. Perugia»), ante 1 marzo 1862 (idem),
gennaio 1867 (idem), 1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Perugia, La Rocca Paolina e Porta Marzia, 1858-1859.
La fotografia mostra il lato orientale della Rocca voluta da Papa Paolo III e realizzata nel 1543 Antonio da
Sangallo il Giovane, il quale intese salvare gli elementi decorativi dell’antica Porta Marzia incastonandoli nel
fianco della fortezza. Si tratta dell’unico documento fotografico noto che mostri l’aspetto della rocca prima della sua distruzione definitiva, messa in atto dai perugini dopo il 1860. Il punto di vista è collocato sulla terrazza
panoramica semicircolare, ora non più esistente, che chiudeva il lato orientale della piazza antistante il forte.
A differenza delle altre riprese di Perugia ante 1860, qui Macpherson ricorre ad un obiettivo con un’apertura
di 60° circa che consente di rappresentare lo sviluppo del complesso fortificato. Il taglio ovale contribuisce a
focalizzare l’attenzione sul soggetto eliminando dettagli marginali o fuori fuoco. È nota una stampa in formato
rettangolare di questa ripresa, in passato attribuita al fotografo perugino Alessandro Baldeschi Eugeni.
Collezioni: CCA, sul supporto: timbro a secco, «182», 24,3x40,1; CCA, sul supporto: timbro a secco ovale,
«182», 24,2x40,2; CRL, 24,2x40,0; UGL, 24.2 x 40.3; *Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a
secco lineare, «182», 24,2 x 40,0; NGA 28,2 x 39,8.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858 non presente, ante 1 marzo 1862 («182. Fortress at Perugia built by Pope
Paul III showing an ancient Etruscan gateway»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987,
LUBECK 1987.
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Perugia, Il Corso, 1858-1859.
La ripresa mostra la facciata del Palazzo dei Priori che prospetta su Corso Vannucci, nella condizione di degrado precedente gli interventi di ripristino iniziati nel 1862. Il punto di vista è all’incirca lo stesso utilizzato
per la n. 136, ma l’inquadratura è spostata verso sinistra e la ripresa è stata effettuata in un altro momento. Il
forte chiaroscuro prodotto dalle facciate in ombra fa risaltare la fronte del palazzo esposta alla luce diretta del
sole. Apertura dell’angolo di campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni: CCA, sul supporto: timbro a secco, «183», 29,2x37,8; UGL, 28.6 x 38.7; *Perugia, collezione
Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «183», 29,0x38,7.
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («183. The Corso of Perugia with the Palazzo Comunale.»),
gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Perugia, Fontana maggiore, 1858-1859.
La fontana monumentale è ripresa leggermente dall’alto, dalla terrazza di accesso alla Sala dei Notari, sul lato
nord del Palazzo dei Priori. La fontana è confrontata con il fianco del Duomo. L’inquadratura risulta molto
simile a quella realizzata Leopoldo Alinari circa due anni prima. Apertura dell’angolo di campo visivo: 30
gradi circa.
Collezioni: *Collezione privata, 28,0x35,8.
Bibl.: cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («184. The fountain of the Pisani at Perugia looking towards
the duomo.»), gennaio 1867 (idem), 1871(idem), BECCHETTI et al. 1987.
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Perugia, Fontana maggiore, 1860-1865 circa.
Simile come concezione all’immagine dello stesso soggetto con lo stesso numero di catalogo, questa ripresa
è stata effettuata da un punto di vista più elevato e più a sinistra utilizzando la terrazza antistante la Sala della
Vaccara. Di conseguenza il prospetto del Duomo risulta più in scorcio e il suo confronto con la fontana meno
serrato. Sulla parte sinistra della vasca superiore si riconoscono, per il colore candido, le due statuette aggiunte
nel 1858, attestando che questa ripresa è stata realizzata successivamente all’altra. Apertura dell’angolo di
campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni: CCA, sul supporto: timbro a secco, «184», 30,1x40,0; *Perugia, collezione Trinei, sul supporto:
timbro a secco lineare, «184», 30,0x40,0;
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Perugia, Ingresso del Palazzo dei Priori, 1863-1867.
Il portale gotico è fotografato frontalmente da una finestra al primo piano dell’edificio antistante, poi demolito
per consentire l’allargamento di via della Chiavica (ora Via Cesare Fani). L’obiettivo a corta focale ha permesso, nonostante la vicinanza del soggetto, di includere un’ampia porzione della facciata. Apertura dell’angolo
di campo visivo: 80 gradi circa.
Collezioni: *Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «326», 25,0x31,5;
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 («326. Principal door-way of the Palazzo Comunale.»), 1871 (idem).
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Perugia, Piazza del Duomo, 1863-1867.
Questa fotografia è ripresa in controcampo della n. 327, forse nel tardo pomeriggio della stessa giornata. E’
questa un’inquadratura quasi unica nel repertorio delle vedute fotografiche di Perugia che propone, dallo
stesso punto di ripresa della n. 184, la visione frontale dell’intero lato meridionale della Cattedrale di San
Lorenzo. Apertura dell’angolo di campo visivo: 80 gradi circa.
Collezioni: *Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «328», 24,8x41,5;
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 («328. Cathedral, Perugia.»), 1871
(«328»: senza titolo).
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Perugia, Piazza del Duomo, 1863-1867.
Nonostante questa fotografia sia stata realizzata dallo stesso punto di vista della n. 136, l’utilizzo di un obiettivo con focale molto corta ha prodotto un’immagine del tutto diversa. La ripresa mostra la piazza nella sua
totalità e include, in primo piano, i carri ed i banchi del mercato che vi si teneva quotidianamente: echi di
un’animazione che non si è fissata sulla lastra a causa dei tempi di ripresa troppo lunghi. Apertura dell’angolo
di campo visivo: 80 gradi circa.
Collezioni: *Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «327», 20,0x40,7;
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 («327. Piazza del Duomo, Perugia.»),
1871 (idem).
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Perugia, Monumento a Papa Giulio III, 1863-1867.
Il monumento (Vincenzo Danti, 1555) è ripreso nel contesto degli edifici della Piazza del Papa (oggi Piazza
Danti) ripresa da un punto di vista peculiare, non adottato da altri fotografi. Nel 1900 la statua verrà trasferita
sulla gradinata del Duomo per fare spazio al capolinea della linea tramviaria di collegamento alla stazione
ferroviaria. Apertura dell’angolo di campo visivo: 80 gradi circa.
Collezioni: Perugia, collezione Trinei, sul supporto: timbro a secco lineare, «329», 23,1x40,3;
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 («329. Statue of Pope Julius III, Perugia.»), 1871 (idem).
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[non rintracciata]
Spoleto, Madonna con bambino, dipinto di Giovanni di Pietro detto lo Spagna, tra 1862 e 1863.
Bibl.: cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1 agosto 1863
(«269. Madonna and Child, from the original picture by Lo Spagna, in the town hall at Spoleto.»),
gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
Spoleto, Cattedrale di Santa Maria Assunta, tra 1862 e 1863.
Come in altre riprese di facciate monumentali (cfr. per es. Assisi «177»), la veduta non è esattamente
frontale e trae forza proprio dal leggero spostamento laterale del punto di vista, e il quadro, verticale,
è serrato intorno al monumento, tagliando in alto la terminazione cuspidata della poderosa torre
campanaria duecentesca. La luce è radente.
Collezioni : UGL, 39,7x30,6; * Parigi, collezione privata, sul supporto : timbro a secco lineare, «270»,
41,1x31,5.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1 agosto 1863 («270.
Façade of the Cathedral (Sta Maria) at Spoleto.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (idem).
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Spoleto, facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dettaglio del portico, tra 1862 e 1863.
È questo un esempio significativo dell’attenzione di Macpherson al dettaglio di architettura. Il quadro
comprende tre delle cinque arcate del portico opera di Ambrogio da Milano e del fiorentino Pippo
di Antonio, iniziato nel 1491, e il pulpito laterale destro. La luce è radente. La parte dell’immagine
nell’angolo a destra in alto appare obliterata.
Collezioni : * Parigi, collezione privata, sul supporto: timbro a secco lineare, «271», 31,4x40,0.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1 agosto 1863 («271.
Large detail of the portico of the Cathedral at Spoleto. Architecture of Bramante.»), gennaio 1867
(idem), 1871 (idem).
[non rintracciata]
Spoleto, ‘Disfatta di Annibale sotto Spoleto’, dipinto del sipario del Teatro Nuovo, tra 1862 e 1863.
Il sipario fu dipinto da Francesco Coghetti nel 1861.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1 agosto 1863 («272. The
repulse of Hannibal at Spoleto, from a picture by Francesco Coghetti of Bergamo.»), 1867 (idem),
871 (idem).
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Spoleto, facciata della Chiesa di San Pietro, tra 1862 e 1863.
La veduta è verticale, frontale e, come sempre, stretta sul monumento.
Collezioni : * ICCD, collezione Becchetti, sul supporto: timbro a secco ovale, «273», 37,4x27,4.
Bibl.: cataloghi Macpherson: gennaio 1858: non presente, ante 1 marzo 1862 (idem), 1 agosto 1863
(« 273. Church of San Pietro fra-i-Monti, at Spoleto.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (numero 273 :
senza titolo), BECCHETTI et al. 1987.
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Terni, Cascate delle Marmore, ante 1858.
Macpherson ottiene un magistrale effetto scenografico, portando al limite superiore il profilo del paesaggio e
scegliendo un punto di vista che consente di cogliere tutto lo sviluppo in profondità della cascata delle acque,
rafforzato dal taglio ovale del quadro.
Collezioni : CCA, sul supporto : timbro a secco lineare, «139», 27,6x37,3; * MET.
Bibl. : cataloghi Macpherson: 1858: («139. Falls of Terni.»), ante 1 marzo 1862 (idem), gennaio 1867 (idem),
1871 (idem), BECCHETTI et al. 1987.
Terni, Cascate delle Marmore, tra 1863 e 1866.
Variante della veduta precedente. Il confronto dimostra con evidenza l’importanza del taglio ovale del
quadro.
Collezioni: * Parigi, collezione privata, sul supporto : timbro a secco ovale, «324», 31,5x42,5.
Bibl. : cataloghi Macpherson: gennaio 1858: non presente, 1 agosto 1863 (idem), gennaio 1867 («324. Falls of
Terni.»), 1871 («324»: senza titolo).
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