Fotografi del XIX secolo a Palermo:

Gabriel de Rumine
Emanuele Bennici

Tra i fotografi stranieri di passaggio a Palermo a metà dell' Ottocento è citato, in
modo piuttosto sintetico, Gabriel de Rumine (Maffioli, Morello 1999) (Maffioli 2014)
(Vanzella 2001) che nel 1859, al seguito del granduca Costantino di Russia in crociera
nel Mediterraneo, fotografò alcuni monumenti della città. Le immagini divulgate, solo
due o tre molto belle e di forte impatto visivo, sono state sufficienti a volere
intraprendere una ricerca più dettagliata sull' autore, con il fondamentale apporto di
alcune fotografie, ricavate dagli originali presso la Bibliothèque Nationale de France
(BnF) e messe generosamente a disposizione, che hanno reso concretamente possibile
questo lavoro.
Gabriel de Rumine nacque il 16 gennaio 1841 a Losanna, da Basil Wilhelm de Rumine (18021848), principe russo e consigliere dello Zar, e dalla principessa russa Catherine Schakhovskoy
(1818-1867), consigliera e amica della granduchessa Elena di Russia. Nel 1856 oltre alla normale
istruzione scolastica usufruì di un precettore, lo scienziato botanico e paleontologo CharlesThéophile Gaudin (1822-1866) che lo seguirà fino alla fine della propria vita, coinvolgendolo in
ricerche e pubblicazioni scientifiche. Gabriel entrò all' Accademia di Losanna nel 1859
iscrivendosi poi alla École Spéciale ( École d' ingégneurs ) nel 1861, dove ottenne il diploma di
"Ingegnere-costruttore" nel giugno 1864. La nazionalità svizzera gli fu riconosciuta nel 1862.
Il giovane Gabriel viaggiò moltissimo, talvolta accompagnato dal precettore e dalla madre. A
metà dell' anno 1871 intraprese un viaggio verso Costantinipoli passando per Venezia, Vienna,
Budapest e Bucarest; non arrivò mai a Costantinopoli perchè morì di febbre tifoide a Bucarest il
18 giugno 1871, a soli trent' anni.
La sua breve vita fu quella di un giovane aristocratico, che ebbe i privilegi dell' appartenenza ad
una famiglia molto ricca, cosmopolita e dedita ad attività filantropiche, della vicinanza con la
famiglia imperiale russa, della possibilità di effettuare numerosi viaggi di studio e formazione,
nonchè di avere come precettore ed amico un uomo di scienza di alto livello. Dopo il decesso
della madre, figura fondamentale della sua vita, Gabriel rimase unico erede di una immensa
fortuna, che alla sua morte fu destinata, per lascito testamentario, sia alla città di Losanna che
a varie istituzioni scolastiche e fondazioni. La città di Losanna, dove aveva fatto costruire a sue
spese un imponente edificio di pubblica utilità, divenuto poi sede dell' Università, gli dedicò
una via.

Gabriel De Rumine e la fotografia di metà Ottocento
Non è noto da chi De Rumine abbia appreso i primi rudimenti dell' arte fotografica, ma è
verosimile che il suo precettore abbia avuto un ruolo. Il fatto certo è che egli dimostrò
precocemente un grande e riconosciuto talento nel campo della ancor giovane arte fotografica,
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della quale deve essere considerato a pieno titolo un' importante rappresentante.
L' annus mirabilis del suo pieno coinvolgimento nella fotografia fu il 1858, quando il 16 aprile fu
accolto tra i membri della Société Française de Photographie (nel seguito: SFP) 1.
Nella seduta del 18 giugno 1858 (SFP 1858) presentò alcune osservazioni tecniche, corroborate
da esperienze proprie, in merito all' utilizzazione di negativi su carta al collodio ideati da H.
Corbin. Nel settembre 1858 presentò alla SFP una propria memoria sulla realizzazione di
stampe al carbone. Nel mese di ottobre 1858 de Rumine fu inserito in una commissione della
SFP per l' esame del procedimento su carta al collodio secco di H. Corbin.
Nel mese di marzo 1859, già in viaggio nel Mediterraneo, Gabriel de Rumine inviò alla SFP una
prima serie di fotografie realizzate in quella circostanza. Nel novembre 1859 donò una seconda
serie di opere, parte delle quali erano destinate a sostituire le precedenti in quanto
"[...] M. De RUMINE n' ayant pu, pendant son voyage, donner au tirage de positives le mèmes
soins qu' il a pu y mettre depuis son retour à Paris[...]".
Con queste prove fotografiche vincerà una menzione speciale per 'Vues de l' Est, qualités
photographiques générales', alla Exposition Universelle de Londres del 1862.
Nel corso dell' anno 1859, a Parigi rue Villedo 10, apre un suo atelier fotografico e fonda in
ottobre il periodico internazionale settimanale "La Gazette du Nord", con uffici ubicati in
boulevard Montmartre 19, con l' obiettivo di promuovere i rapporti tra la Francia e la Russia. Il
prospetto di lancio iniziale del giornale, presentava il fondatore in questi termini:
"[...]M. de Rumine, le gentilhomme dont le concours nous est promis, a consacré sa fortune à
l’étude et aux progrès de l’art photographique. Chargé spécialement par le grand-duc
Constantin, de reproduire par la photographie les sites et les monuments les plus
remarquable qu’il a rencontrés dans son magnifique voyage, il a établi à Paris les plus beaux
ateliers photographiques qui existent au monde, des ateliers dignes en un mot de l’oeuvre
monumentale qu’il a mission d’exécuter[...]".
In alcuni suoi articoli, de Rumine descrive la crociera nel Mediterraneo con il granduca russo
ma senza trattare il tema fotografie, purtuttavia ai nuovi abbonati alla publicazione veniva dato
in omaggio un album con dieci foto del viaggio. Questa impresa ebbe vita breve, cessando a
giugno del 1860.
Un importante connessione tra Gabriel de Rumine e uno dei più famosi fotografi dell' epoca è
suggerita in (Baldwin 2004), dove viene descritto, ma non pubblicato, un album 2 che
comprende sei fotografie di Roger Fenton del periodo 'orientalista' 3, databili 1858; in una delle
foto, dal titolo manoscritto 'Coffee making', sotto uno dei personaggi raffigurati si legge la scritta
'The Slave Gabriel de Rumine'. Si ipotizza che de Rumine si trovasse a Londra nel corso del 1858
presso Roger Fenton, se per perfezionare la sua conoscenza della fotografia non è dato sapere, è
certo comunque che deve essere stato influenzato dagli aspetti tecnici e compositivi delle foto
del grande fotografo inglese, che era stato in Russia nel 1852 per realizzare fotografie di
architettura e nel 1855 in Crimea.
Ancora, de Rumine conobbe sicuramente un altro grande fotografo, il francese Camille Silvy
che nel 1859 risiedeva anch'esso in rue Villedo 10, Paris, notizia riportata in (Haworth-Booth
1992). Non si conoscono in dettaglio i rapporti tra i due fotografi, tuttavia non sembra essere
una pura casualità il fatto che le stampe di de Rumine e quelle di Silvy presentino lo stesso
aspetto formale, grandi dimensioni con angoli fortemente stondati.
In conclusione, formalmente fu considerato un 'amatore' e come tale viene descritto anche
nella letteratura corrente 4, ma dimostrò a soli diciassette anni un grande talento per la nuova
arte fotografica, con un approccio tecnico da professionista e notevole maturità espressiva.
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Partecipò attivamente, come detto, alle attività della SFP, la più importante associazione
fotografica francese dell' epoca, e tenne rapporti personali con grandi fotografi che,
certamente, dovettero essere per lui fonte di ispirazione e arricchimento del suo linguaggio
fotografico.

L' opera fotografica di Gabriel de Rumine
Il corpus arrivato fino ai nostri giorni è costituito dal lavoro realizzato nel corso del viaggio nel
Mediterraneo, compiuto al seguito del granduca Costantino di Russia, durante il quale realizzò
vedute di notevolissima qualità formale e tecnica, di grande impatto visuale; c'è un accenno,
ma ancora nessun riscontro, di una sua successiva attività nel campo delle stereoscopie.
Esempio signicativo della sua padronanza del mezzo è la resa visiva raggiunta nella foto dell'
imponente massa scultorea alta più di tre metri dell' 'Ercole Farnese', scultura ellenistica in
marmo del III secolo conservata a Napoli, che il vigoroso gioco di luce e contrasti svela in tutta
la sua plastica bellezza. La sapiente sfocatura dello sfondo conferisce un effetto quasi
tridimensionale all' opera.

Fig.1 Gabriel de Rumine,
"Photographie de Rumine 10 rue Villedo Italie. Naples - Musée Bourbon - Hercule
Farnèse", stampa fotografica su carta
albuminata da negativo su vetro al
collodio, 40 x 34 cm.,
aprile 1859;
Bibliothèque nationale de France,
Département des Estampes et de la
photographie (Ancienne collection
Alfred Armand).

Le immagini dei paesi del Mediterraneo riguardano in maggioranza singoli monumenti, alcune
vedute e panorami riguardano Atene e l' Acropoli e Gerusalemme. I monumenti sono ripresi
spesso con una composizione tendente a riempire il campo inquadrato, lasciando fuori il
contesto; mancano, inoltre, le presenze umane. Si noti, a titolo di esempio, in Fig.2 la foto del
tempio di Venere a Baia, Napoli e in Fig.3 lo stesso monumento archeologico in una foto di
Robert Rive, artista molto attratto dagli aspetti paesaggistici. Questo approccio fotografico
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dovette essere verosimilmente influenzato dal mandato ricevuto dal granduca Costantino. La
resa visuale dei soggetti, basata su una accorta distribuzione tonale, è contrastata e luminosa
insieme e il contrasto locale aumenta la nitidezza percepita. La resa finale delle stampe, di
formato molto grande ingentilito dagli angoli fortemente stondati, montate su supporti
secondari in cartoncino con diciture a stampa, è complessivamente di grande fascino. Queste
caratteristiche, unite alla rarità degli esemplari oggi esistenti, hanno determinato quotazioni di
alcune migliaia di euro nelle aste specializzate.

Fig.2 G. De Rumine
"Italie, Naples – Temple de Venus a
Baia"
Stampa fotografica su carta
albuminata da negativo su vetro
al collodio, 40 x 34 cm., aprile
1859; Bibliothèque nationale de
France,
Département
des
Estampes et de la photographie
(Ancienne collection Alfred
Armand).

Fig.3 Robert Rive
"N.°112 Napoli. Baja. Tempio di
Venere"
Stampa su carta albuminata
formato cm. 20X25 circa

Gli esemplari catalogati in siti archivistici e museali sono così distribuiti:
L' Archivio della SFP detiene le albumine donate dall' autore nel 1859.
La BnF, Paris, conserva 47 stampe fotografiche su carta all' albumina da negativi al collodio
secco, dimensioni 34,5x40 cm., montate su cartoni da 61x50 cm , che comprendono immagini
dell' Italia (Napoli, Baia, Pozzuoli, Pompei, Palermo, Monreale), Grecia (Atene), Gerusalemme.
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Il Musée de l'Elysée, Lausanne, possiede solo 1 veduta di Atene.
Il MoMA, New York, possiede solo 1 foto di Palermo.
Le Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze, elencano genericamente alcune stampe
fotografiche provenienti da collezioni private, Favrod, Siegert ecc..., di Atene, Gerusalemme,
Pompei e Napoli, nonchè 4 di Palermo, tra le quali una veduta della Cattedrale non presente
presso la BnF.
Presso The Museum of Fine Arts di Houston si trovano cinque esemplari, di Gerusalemme e
Pompei, del formato più grande.
Il The Getty Research Institute detiene 8 immagini su carta albuminata formato 16x22 cm
montate su cartoncino da 30x46 cm., tutte con timbro a secco 'La Gazette du Nord', apposto al
centro della fascia superiore.
Quasi certamente, allora, il formato 16x22 era quello degli album destinati agli abbonati,
mentre il formato più grande era riservato all' edizione di maggior pregio destinata alla
famiglia imperiale russa e altri clienti. A questo proposito, è da rilevare che al granduca
Costantino deve essere stata destinata una o più collezioni complete, e della migliore qualità, di
tutte le riprese fotografiche effettuate; di queste collezioni non è citata l' esistenza ed è
comprensibile che i complessi avvenimenti della storia russa che hanno coinvolto, in seguito, la
famiglia Romanov abbiano scoraggiato ricerche in tal senso. Tuttavia - ed è più un azzardo che
un' ipotesi - non si può escludere che tali opere fotografiche possano trovarsi, oggi, negli
archivi del museo Hermitage di San Pietroburgo nato come residenza imperiale, che fu
costantemente arricchito di opere d' arte conferite nel tempo dai membri della famiglia
imperiale russa.

Il viaggio nel Mediterraneo e la tappa a Palermo
Su questo evento è necessaria una digressione storica, per illustrare alcuni aspetti pressochè
inediti, venuti alla luce nel corso della presente ricerca.
Il granduca Konstantin Nicolaevič Romanov (1827-1892), figlio dello zar Nicola I, dal 1853 era
ammiraglio generale della Flotta Imperiale e capo del Ministero della Marina Imperiale; in
questa posizione riformò e riammodernò la marina russa. Nel 1857, il nuovo zar era il fratello
Alessandro II Romanov e con questi affrontò la storica emancipazione dei servi della gleba;
contrasti e problemi furono di così vasta portata che Costantino, scoraggiato, decise di partire
per una crociera nel Mediterraneo. Viaggiò con uno squadrone di cinque navi da ottobre 1858 a
luglio 1859, visitando Turchia, Grecia, Palestina, Malta, Palermo e Monreale, Napoli e dintorni.
Per Costantino, la tappa di Palermo in realtà fu un ritorno, dopo quasi quattordici anni, nei
luoghi che aveva visitato, diciottenne, allorchè si recò a trovare i genitori, la zarina Aleksandra
Fёdorovna e lo zar Nicola I, che soggiornavano a Palermo per cercare di alleviare i problemi di
salute della zarina. Le cronache dell' epoca riportano ampiamente questi eventi, per merito dei
quali Palermo acquistò notorietà in tutta Europa. La comitiva imperiale fu ospitata nella villa
dell' Olivuzza, fuori città, di proprietà della nobile Barbara Schachowskoi, di origini russe e già in
stretti rapporti con la corte imperiale; la zarina Aleksandra si fermò da ottobre 1845 alla
primavera del 1846, e il figlio Costantino si recò, con mezzi propri, a trovarla.
La data del nuovo soggiorno a Palermo si può dedurre dal testo La fine di un Regno-Napoli e la
Sicilia (De Cesare 1900), che a pag. 299 e seguenti, riporta che il granduca lasciò Palermo il 21
marzo 1859 per recarsi a Napoli, dove rimase fino al 17 aprile. Non è indicata la data di arrivo
ma la lettura di resoconti storici sulle attività mondane e istituzionali svolte dal granduca a
Palermo fa pensare a circa un mese di permanenza. Questa notizia consente di datare con
maggiore accuratezza le fotografie di Palermo e Napoli.
Anche de Rumine era già stato a Palermo, più di un anno prima. Questa notizia, inedita, è
5

riportata in una comunicazione scientifica di argomento insolito, una lettera di otto pagine con
una tavola di disegni allegata datata 19 febbraio 1858, inviata dal precettore Charles-Théophile
Gaudin alla 'S.té vaudoise des sciences naturelles', nella quale si legge testualmente (Gaudin
1858):
[...] Appelés à passer à Palerme une partie de l'hiver qui vient de s'écouler, nous avons pensé,
M. G. De Rumine et moi, que la Méditerranée devait, pendant les jours d'hiver et sous la
latitude de Palerme, conserver comme notre lac une température assez èlevèe pour produire
le mirage [...]
E' accertata, allora, la presenza di Gabriel de Rumine a Palermo nel periodo invernale del 1858
con il suo precettore, probabilmente accompagnati dalla madre.
E' da osservare ancora che la madre, Catherine Schakhovskoy e la nobile russa residente a
Palermo che ospitò il granduca nella sua villa dell' Olivuzza, Barbara Schachowskoi, avevano lo
stesso cognome: come non pensare, allora, ad un rapporto di parentela tra le due nobildonne?
Questi nuovi elementi evidenziano legami stretti tra il de Rumine e Palermo e chiariscono che le
motivazioni della sua partecipazione al viaggio del granduca potrebbero non essere state dettate
esclusivamente dal suo talento fotografico.

Le fotografie di Palermo
Gabriel de Rumine fotografò Palermo in un momento di transizione della storia fotografica
locale . Il fotografo più attivo in quel momento era Eugène Sevaistre, francese già residente a
Palermo, che batteva in lungo e in largo la città e gli altri luoghi dell' Isola per realizzare la sua
storica collezione 5. Le opere del giovane Gabriel conosciute ai giorni nostri riguardano Palermo
e Monreale e non sembra esserci traccia di immagini di altri siti della Sicilia come Segesta,
Agrigento e Siracusa che il granduca russo aveva visitato nel corso del suo precedente viaggio
del 1845.
Presento qui di seguito le immagini di queste opere, alcune mai divulgate prima d' ora, grazie
alla generosità di un amico che le ha rifotografate presso la BnF; altre due sono di altra
provenienza come indicato nelle didascalie. Nei registri della BnF è segnata l' esistenza di altre
tre fotografie di Monreale, non disponibili per il presente lavoro, raffiguranti quasi certamente
i mosaici bizantini. I soggetti sono quelli classici, mentre costituiscono una novità quelle dell'
Olivuzza che, da un lato ci indicano dove avvenne il soggiorno della comitiva imperiale cui era
aggregato Gabriel de Rumine, dall' altro lato ci permettono di vedere uno scorcio inedito di
luoghi della Palermo preunitaria.
Le immagini provenienti dalla BnF sono fotografie degli originali e vengono riportate così come
sono, analogamente riporto le didascalie a stampa sul supporto secondario, lasciando gli errori
di ortografia presenti.
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Fig.4 - G. De Rumine, 'Palerme, Olivoutza: étude de végétation', marzo 1859, stampa su carta
albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm.

La contrada dell’Olivuzza, a Palermo, era un vasto territorio ricco di rigogliosi giardini con un
clima particolarmente salubre. Nell’Ottocento fu scelta da alcune famiglie dell’alta borghesia
per abitarvi stabilmente ed era nota per la presenza di numerose ville nobiliari, tra le quali, ad
esempio, la villa di Domenico Lo Faso Pietrasanta duca di Serradifalco e la villa Butera-Wilding;
quest'ultima, grazie al soggiorno che lo Zar di Russia Nicola I vi fece nel 1845, su invito della
proprietaria, la principessa russa Barbara Schachowskoi, raggiunse fama internazionale.
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Fig.5 - G. De Rumine, 'Palerme, l' Olivoutza près de Palerme', marzo 1859, stampa su carta
albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm.

La foto mostra il tempietto circolare monoptero di ordine ionico, risalente agli inizi del XIX
secolo, che sorgeva all’interno del parco su di una collinetta artificiale. Alla fine del secolo sia il
tempietto che la collinetta vennero sacrificati per costruire il noto villino Florio di Palermo.
Questa foto e la precedente sono le più antiche di questi luoghi e indicano con precisione il
luogo dove soggiornarono nel marzo del 1859 il granduca Costantino, la sua comitiva e il
fotografo Gabriel de Rumine
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Fig.6 - G. De Rumine, 'Palerme, Eglise de Santa Maria la Catana', marzo 1859, stampa su carta
albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm.
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Fig.7 - G. De Rumine, 'Palerme, Eglise de St. Jiovani del Eremiti', marzo 1859, stampa su carta
albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm.
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Fig.8 - G. De Rumine, 'Palerme Statue de Filippe V, sur la Place Royale', marzo 1859, stampa su carta
albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm. © The Collection of the MoMA, N.Y.

La grande statua di Filippo V, posta sul vasto piano del Palazzo Reale, è inquadrata dal basso e
risulta totalmente isolata dal contesto ambientale; è anche inserita in una sorta di medaglione
circolare per dare enfasi e altezza al 'teatro marmoreo' e quindi solennità alla figura regale.
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Fig.9 - G. De Rumine, 'Palerme, la Cathédrale', marzo 1859, stampa su carta albuminata da
negativo al collodio secco, 35x40cm. - © Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze

Questa ripresa fu effettuata dal piano nobile del Palazzo Castrone-Giardina di S. Ninfa, ubicato
di fronte alla Cattedrale o, più probabilmente, dal contiguo Palazzo Carini che nel giugno 1860,
incendiato e distrutto, diverrà una icona delle giornate garibaldine come attestano le fotografie
di E. Sevaistre, G. Le Gray, Luigi Sacchi e Billardet e Laisné. De Rumine lascia fuori dall'
inquadratura buona parte del maestoso complesso architettonico nonchè tutto il piano della
Cattedrale, lasciando pensare alla utilizzazione di un' ottica ad angolo di campo ridotto 6.
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Fig.10 - G. De Rumine, 'Sicile, intérieur de la Cathédrale de Montréale', marzo 1859, stampa su carta
albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm.
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Fig.11 - G. De Rumine, 'Sicile, intérieur de la Cathédrale de Montréale: mosaiques byzantines datant du
11ème siècle', marzo 1859, stampa su carta albuminata da negativo al collodio secco, 35x40cm.

Nella foto di Fig.10, il taglio verticale dell' inquadratura dà ragione della maestosità
architettonica della Cattedrale arabo-normanna, che da li a poco sarebbe stata fotografata in
dettaglio da Giorgio Sommer, incaricato dall' abate Domenico Benedetto Gravina per la sua
importante opera sul Duomo di Monreale. E' da rilevare come de Rumine sia riuscito a
controllare e rendere nel migliore dei modi le difficili condizioni di luce del vasto ambiente.
I mosaici del Duomo di Monreale (Fig. 11) furono oggetto di grande ammirazione da parte della
famiglia imperiale russa fin dal primo viaggio, anche per il loro richiamo alle forme esteticoespressive delle icone russe. I sovrani di Russia visitarono più volte il complesso monumentale
nel 1845 ed in una delle visite l’ Imperatrice Alessandra disse al suo accompagnatore che la sola
visita ai mosaici del Duomo era motivo sufficiente a giustificare il suo lungo viaggio.
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Mi auguro che questo studio posso essere di qualche utilità per una migliore conoscenza di un
importante fotografo che nell' Ottocento visitò Palermo, e anche come stimolo per ulteriori
approfondimenti su questa affascinante materia che è la storia della fotografia in Sicilia.
Un sentito ringraziamento va al professore Giovanni Fanelli per l' aiuto concreto e
l'incoraggiamento.

Emanuele Bennici, Palermo, novembre 2015 - (rev. 1.0)

Gabriel de Rumine all' età di
circa 20 anni; autore della foto
non conosciuto.
©MUSÉE
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HISTORIQUE

DE

15

Riferimenti bibliografici:
Baldwin, G. (2004) "Trying His Hand upon Some Oriental Figure Subject". In: ALL THE MIGHTY
WORLD-The Photographs of Roger Fenton, 1852-186o. The Metropolitan Museum of Art, New York.
Chirco, A., (2005) Palermo la città ritrovata, Ediz. Dario Flaccovio, Palermo
De Cesare, R., (1900) La fine di un Regno (Napoli e la Sicilia) – Parte I. Lapi Editore, Città di Castello.
Deléderray-Oguey, I. (2011) Le Musée industriel de Lausanne (1856 à 1909) - Mémoire de Maîtrise
universitaire sous la direction du professeur Pierre-Alain Mariaux, Suisse, août 2011.
Di Dio, M., Incorpora, M. (2015) Il fotografo cuoco, diario gastronomico di Giuseppe Incorpora. TORRI
del VENTO edizioni, Palermo.
Di Dio, M., Mirisola, V. (2002) Sicilia ottocento – Fotografi e Grand Tour. Ediz. Gente di fotografia,
CRICD Fototeca regionale, Palermo.
Fanelli, G., (2008) Storia della fotografia di architettura, ediz. f.c.
Gaudin, C.T. (1858) Phénomènes de mirages dessinés à Palerme en janvier et février 1858. Blanchard,
Lausanne. Il testo si trova in rete a questo link:
https://books.google.ch/books?id=kBI7AAAAcAAJ&hl=it
Haworth-Booth, M. (1992) CAMILLE SILVY-River Scene, France. Getty Museum studies on art,
Malibu.
Maffioli, M., Morello, P. (1999) Fotografi e fotografie a Palermo nell' Ottocento. ALINARI, Firenze.
Maffioli, M., (2014) Fotografia di paesaggio nella Sicilia dell' Ottocento, contributo in "Di là del faro",
Silvana Editoriale, Palermo, 2014.
Musso, M.R. (2010) I Coffee House nel territorio palermitano. Tesi di Dottorato di Ricerca, Univ. Di
Palermo.
SFP (1858-1862) – Bulletin de la Société Français de Photographie. Annate dal 1858 al 1862.
Vanzella, G. (2001) La fotografia a Palermo in "Fotografi a Palermo 1865-1900", edizioni Gente di
fotografia, Palermo.

16

1 Nella stessa seduta fu iscritto anche un 'Dr Lorent, de Venise' che non può essere altri che Jacob August Lorent, il
quale nel 1865 effettuò delle notevoli riprese fotografiche di Palermo e Siracusa con negativi e stampe di formato
molto grande. Inoltre, alla stessa seduta parteciparono, tra i tanti, Roger Fenton e Camille Silvy con i quali De
Rumine ebbe contatti.
2 Conservato presso The Royal Engineers Library at the Brompton Barracks, Chatham, Kent.
3 Il fenomeno noto come 'orientalismo' nell' arte fotografica, è stato essenzialmente la rappresentazione di scene di
vita in un vicino oriente, a volte più immaginario che reale. Fenton, che aveva familiarità con il lavoro di artisti
francesi e inglesi, come Delacroix, che nei dipinti raffiguravano la vita orientale come caratterizzata da indolenza,
sensualità, rituali esotici, realizzò una importante suite di fotografie mettendo in posa un cast formato da amici e
modelli improvvisati e anche da lui stesso, ricostruendo nel suo studio non solo gli abbigliamenti orientali ma anche
le situazioni ambientali e le posture tipiche.
4 E. Lacan, redattore-capo del giornale fotografico "la Lumière", edito a Parigi dalla Maison Gaudin Frères, scrisse
nel 1853 una lunga analisi della figura del fotografo e a pag. 36 del n.° del 26 febbraio delineò la figura del
'Photographe Amateur': "[...] L' homme qui, par amour de l' art, s'est passionné pour la photographie ... appartient
à l' élite de la société ... Celui-ci a une immense fortune...Il est jeune...Il a su composer merveilleuse collection de
vues [...]". Questa definizione si attaglia perfettamente al de Rumine. Ai fini dei risultati fotografici, all' amatore
mancherebbe solo la dimensione industriale della attività rispetto ai professionisti.
5 Appena agli inizi della fotografia, a Palermo furono prodotti daguerrotipi, dei quali nulla è rimasto ai giorni nostri;
successivamente furono attivi, ma solo di passaggio, i calotipisti (George W. Bridge, Alfred-Nicolas Normand, A.
Laresque) che lasciarono pochissime opere ben note. Nel marzo 1859 erano attivi a Palermo 1 o 2 studi fotografici
di ritrattisti locali e i francesi Chauffourier e Laisné avevano da pochissimo aperto, o stavano per aprire, i loro
atelier; Giuseppe Incorpora aveva appena iniziato i suoi esperimenti fotografici.
Solo poco più di un anno appresso, l' impresa garibaldina, oltre a determinare la notorietà di Sevaistre con la sua
collezione "Révolution de Palerme", avrebbe attirato l' attenzione di tanti altri fotografi e sarebbe nato qualche altro
atelier locale preparando l' arrivo dei vedutisti stranieri più importanti, i Rive e i Sommer, e le loro ripetute
campagne fotografiche in Sicilia.
6 Nella fattispecie, grazie alla conoscenza del punto di ripresa, ho potuto ricavare, per mezzo di una verifica grafica ad
hoc e con le approssimazioni del caso, che l' angolo di campo, riportato alla diagonale della foto, è appena inferiore
a 40°; corrisponde cioè a quello di un obiettivo di poco più di 60 mm. di lunghezza focale su formato 24x36,
comunemente definibile medio-tele.

