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“Positano aveva già dietro di sé un periodo di relativa notorietà, che 

risaliva ai primi anni Venti. C’erano diversi motivi ad attrarre di con-

tinuo gli artisti a Positano. Uno di questi motivi fu l’ondata cubista che 

invase la vita artistica dell’intera Europa alla fi ne della prima guerra 

mondiale. L’invenzione cubista non è aff atto semplice come sembra. 

Se tuttavia si partiva per Positano si risolveva ogni problema. Si poteva 

raggiungere un risultato cubista dipingendo abilmente dinanzi alla 

natura. Io credo anche che Positano sia stata scoperta in tutta la sua 

bellezza soltanto dopo l’esperienza del cubismo. … Intorno al 1925 

non ci fu in Germania nessuna mostra pittorica o simili in cui il trenta 

per cento dei quadri in mostra non avesse fatto tesoro del cubismo 

positanese. La tradizione pittorica di Positano era inevitabile”. 

(Kurt Craemer, Mein Panoptikum, Amburgo 1965)

“Il paese divenne quello che è: un paese di pittori. Non perché vi 

abbondino raccolte, gallerie, mercati d’arte, nè perché vi nascono 

numerosi talenti, che anzi tali nascite sono rarissime se non eccezio-

nali; ma perché da anni ci vive una popolazione fl uttuante di pittori 

provenienti da ogni parte del mondo aggruppati, isolati, più spesso 

accoppiati. ... Senza pittori Positano non sarebbe concepibile e certo 

non troverebbe in altri elementi attivi quel fervore apparentemente 

sommesso che lievita col passare degli anni e ne fa un centro fuori 

delle polemiche e delle fi ttizie posizioni uffi  ciali legate allo spirito 

del momento o ai tempi”.

(Roberto Scielzo, Paese di Pittori, Positano anni Settanta)
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Positano, grazie alle bellezze naturali che la 
contraddistinguono, evoca l’eterno nesso 

tra arte e vita. Intorno a questa irrisolvibile re-
lazione si sono interrogati numerosi pittori lo-
cali e stranieri che hanno fatto di questo sor-
prendente borgo della Costiera amalfi tana un 
locus artis. 

A questo rapporto osmotico tra arte e vita si 
ispira il testo “La Pittura di Positano” che, at-
traverso la catalogazione e lo studio del patri-
monio pittorico di proprietà del Comune di Po-
sitano, intende indagare il vissuto della piccola 
comunità della Costiera. Un “racconto icono-
grafi co” che accompagna la storia di Positano, 
da antico borgo di pescatori a meta del jet set in-
ternazionale. Un lavoro lodevole, frutto di uno 
studio meticoloso e appassionato che, median-
te la presentazione di immagini inedite, con-
tribuisce alla promozione della Divina Costiera 
e, in generale, dell’intero territorio della pro-
vincia di Salerno. Legare il nome di Positano 
all’arte, infatti, rappresenta un’occasione im-
portante per veicolare al di là dei confi ni nazio-
nali le innegabili peculiarità paesaggistiche, 
storico-artistiche e culturali della nostra terra.

On. Edmondo Cirielli
Presidente della Provincia di Salerno

PRESENTAZIONI

Questo libro nasce come progetto di catalo-
gazione e studio del patrimonio pittorico 

di proprietà del Comune di Positano e si è pro-
posto un duplice scopo: il primo è strettamente 
legato alla tutela del patrimonio stesso che, in 
base alle normative vigenti nel campo dei beni 
culturali, deve essere innanzitutto conosciuto e 
schedato; il secondo promuove le fi nalità con-
nesse alla sua valorizzazione che può nascere 
solo dallo studio analitico di tutte le opere.

La catalogazione ha comportato così l’elabo-
razione delle schede tecniche dei quadri atte a 
defi nirli e identifi carli ai fi ni della sicurezza, 
contemplando altresì le schede biografi che dei 
vari autori. 

La Raccolta presenta infatti notevoli pregi, 
sia per le opere sia per la sua stessa composizio-
ne, e costituisce dunque uno spaccato molto 
ragguardevole della pittura del Novecento, vi-
sta da varie angolazioni, ora con gli occhi dei 
tanti artisti stranieri che, in buona parte, si 
sono poi fermati a vivere qui, ora per i fenomeni 
che scandiscono.

L’ampio studio, condotto con molta passio-
ne e competenza da Matilde Romito, ha inqua-
drato le opere nella storia artistica di questo 
paese, evidenziando la matrice europea che 
traghettò Positano nelle correnti artistiche 
dell’Europa fi n dal primo Novecento, facendo 
nascere -come sosteneva Kurt Craemer- la pit-
tura di Positano.

Michele De Lucia
Sindaco del Comune di Positano
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“Dove è situata Positano?” chiede, in un articolo pubblicato nella Frankfurter Zeitung del 1925, 
Siegfried Kracauer, socio della famosa “Scuola di Francoforte” il quale era venuto un anno 

prima a Positano per vedere l’amico Gilbert Clavel nella sua torre cosmico-artistica. E risponde: 
“Non è detto niente se diciamo che Positano è situata alla strada nuova tra Sorrento e Amalfi  e che 
automobili pieni di bagagli passino il paese; in verità c´è dubbio se Positano appartenga alla geogra-
fi a reale”. Era addiritura la sua esistenza spirituale e, come apparse, fuori dalla geografi a reale a 
creare il fascino particolare di questo luogo per artisti, scrittori, intellettuali e idealisti variopinti 
da mezzo mondo che si stabilirono ai piedi del Monte Sant´ Angelo per giorni, per mesi oppure lun-
ghi anni alla ricerca di un Sud metafi sico con i suoi parametri antagonistici alla loro vita nel Nord. 
Così la piccola Positano, paese di pescatori semispopolato, Città morta nella metafora di Stefan An-
dres, divenne negli anni ’20 e ’30 del Novecento proprio per la sua posizione “ai margini del mon-
do” (Andres) un centro d´incontro di persone e di idee, di correnti artistiche e letterarie, un labo-
ratorio per sperimentare nuove forme anche della vita, un piccolo cosmo alternativo. Il recupero 
dell’eredità di questo passato straordinario è un processo lungo e felice (e sono felice personal-
mente che potevo parteciparne anch’io con un contributo di qualche tassello), un processo del re-
sto non ancora fi nito. In quadri e disegni, in poesie e romanzi, in idee e utopie appare un inestima-
bile tesoro culturale che può essere al tempo stesso una guida per scoprire una Positano nuova e 
diversa da quella di oggi che è arrivata da tanto tempo nella nuda e rumorosa geografi a reale. E non 
esito a confessare che anche la mia Positano è più quella creata e tramandataci da Kurt Craemer e 
Max Pechstein, da Walter Benjamin e Stefan Andres, da Gilbert Clavel, Irene Kowaliska e tanti altri 
nomi più o meno conosciuti. Solo con le loro immagini nel bagaglio mentale può succedere che 
ancora oggi, passando per le strade mondane della Positano del 2011, si può entrare talvolta in quel 
cerchio magico il cui incanto inquietante sentiva Walter Benjamin tra i ruderi e le case semivuote di 
una volta.

Dieter Richter
       

INTRODUZIONE
DOVE È SITUATA POSITANO?
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PREMESSA
 

Il presente volume, nato come progetto di catalogazione e studio del patrimonio pittorico di pro-
prietà del Comune di Positano ai fi ni della sua tutela e valorizzazione, si è ampliato, grazie all’im-

portanza delle stesse opere, in uno studio più ampio teso a inquadrare la Raccolta del Comune nella 
storia artistica di Positano nel corso del Novecento. 

Positano ha infatti costituito una base irripetibile di espressione artistica per quanti -vuoi nati-
vi vuoi immigrati politici vuoi viaggiatori occasionali- hanno focalizzato su questo straordinario 
aggregato antropizzato il loro occhio di artista (da Günther Stüdemann a Giovanni Zagoruiko, Mi-
chael Theile, Bruno Marquardt, Kurt Craemer, Peter Ruta, per citarne solo alcuni, all’Art Workshop 
di Edna Lewis, a pittori del nord e centro Italia, ai pittori locali).

Questo progetto mi ha dunque permesso di ampliare la conoscenza dei patrimoni storico-arti-
stici del territorio provinciale salernitano, in primis di Positano, cui mi legano molteplici motivi 
familiari, aff ettivi e culturali. Di questo sono veramente grata all’Amministrazione Civica nella 
persona del sindaco Michele De Lucia e la sua Giunta.

La documentazione raccolta negli ultimi anni, sia in relazione all’attività della Sezione degli Ar-
tisti Stranieri della Pinacoteca Provinciale di Salerno, varata dieci anni fa, che negli allestimenti 
dei settori del Museo della Ceramica di Vietri specifi camente legati alle ceramiche del “Periodo 
Tedesco”, mi ha consentito di sfaccettare “la pittura di Positano” usufruendo in buona parte di ma-
teriali inediti riguardanti Positano, sparsi in Musei e soprattutto in collezioni in Italia e all’estero, 
di rilevante interesse storico e di indubbia suggestione. Mi sono avvalsa anche delle strumentazio-
ni informatiche, muovendomi fra le aste in Europa e in America, al fi ne di rintracciare dipinti raf-
fi guranti Positano sparsi nel mondo. Questo libro è solo un assaggio in tal senso.

La “narrazione” parte dalla seconda metà dell’Ottocento per evidenziare lo stato di abbandono e 
isolamento che in quel secolo incombeva su Positano, dichiarato addirittura Comune chiuso “per 
comprovata miseria” nel 1864. Solo con il prolungamento della strada statale, alla fi ne dell’Otto-
cento, il sito comincia pian piano ad essere conosciuto e amato, e questo proprio grazie allo spirito 
pionieristico di artisti, letterati e intellettuali stranieri che di questo paese, racchiuso fra alte cime 
e scogliere a picco sul mare, amarono il carattere primitivo e dunque naturale, l’aspetto di covo di 
pirati saraceni, la gente, unitamente alle favorevoli condizioni economiche. Negli anni Venti, so-
prattutto intorno al 1924-’25, ritroviamo a Positano personalità di primo piano, da Bertolt Brecht a 
Max Hermann Pechstein, da Caspar Neher ad Adolf Erbslöh, Carlo Mense, Richard Seewald, ad 
Anita Rée, Martin Wolff , Adriaan Lubbers, Leo Gestel, Adolf von Hatzfeld, Hans Dornbach, Gün-
ther Stüdemann, Gennaro Favai, seguiti, tra il 1926 e il 1929 da Riccardo Bacchelli, Lisel Oppel, 
Giovanni Zagoruiko, Louis Isidore Kahn, per citarne solo una parte.

Oltre alla necessità di catalogare le opere che costituiscono la futura Pinacoteca Civica di Posita-
no, questo libro vuole infatti essere ancora, e con forza, una sollecitazione a ricordare e ritrovare il 
maggior numero possibile degli artisti che vi transitarono; uno stimolo innanzitutto ai positanesi e 
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La “pittura di Positano” nel Novecento

ai ricordi dei più anziani, ma anche a quanti amano questo luogo e la sua storia e si sentono “posita-
nesi d’adozione” !

In questa ricostruzione, profondamente lacunosa, sono importanti anche gli elementi di acqui-
sizione al patrimonio comunale dell’attuale sede del Comune, nel 1966. Essa ricade nei pressi del-
la Chiesa Nuova e quando fu acquistata era “Villa Maria”, proprietà di una coppia inglese, uno 
splendido complesso articolato su vari livelli e rivolto al mare. Quando il Comune prese possesso 
della villa esistevano già in un piccolo locale numerosi quadri, legati alle scelte artistiche dei prece-
denti proprietari dell’immobile.

Il resto del complesso dei dipinti ha varie provenienze: innanzitutto è da citare la donazione di 
Michael Theile, consistente in ben ventidue quadri, eff ettuata, come egli stesso ha sempre profes-
sato, per riconoscenza verso la cittadina che aveva sostenuto e difeso sua madre ed egli stesso bam-
bino negli anni diffi  cili delle leggi razziali e della guerra. Il quadro di Ivan Giovanni Zagoruiko pro-
viene da un’asta condotta all’indomani della morte del pittore, nel dicembre del 1964, avendo lo 
stesso lasciato una casa piena di dipinti. Le opere dell’Art Workshop furono donate al Comune gra-
zie alla intermediazione di Giulio Gargiulo che con la direttrice Edna Lewis mantenne intensi rap-
porti fi no alla sua morte nel 1972; i quadri realizzati da pittori piemontesi di nascita o di adozione 
(Terzolo, Paulucci) si sono aggiunti grazie alle attività dell’Azienda Autonoma per il Turismo. 

Le ultime donazioni sono un acquerello di Lisel Oppel del 1927-’28, donato dal fi glio Claudio 
Oppel su mio invito, una china acquerellata di Peter Ruta del 1958, entrata nella collezione comu-
nale su imbut di Enzo Esposito, un’altra opera di Peter Ruta, un dipinto ad olio ancora del 1958 e un 
disegno a inchiostro di Mario Carotenuto che riprende Vali Myers del 1962.



LA “PITTURA DI POSITANO” 
NEL NOVECENTO
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“Un capitolo non secondario dell’arte europea”

“Noi siamo i pittori tedeschi di Positano e il nostro amico Karli Sohn-Rethel è il maggior responsa-
bile perché è venuto a Positano nel 1920 con quel primo gruppo di pittori e scrittori tedeschi e scan-
dinavi ed erano i primi a mettere su una certa reputazione artistica di Positano. In quei tempi in 
Europa il cubismo era nell’aria e la fortuna artistica di Positano era proprio il fatto che qui si poteva 
fare del cubismo davanti alla natura, cioè senza una trasformazione spirituale, semplicemente met-
tendosi a dipingere”. Queste sono le parole che Kurt Craemer pronunzia nel documentario di Ugo 
Gregoretti “I nordici del golfo” del 1956; è in compagnia di Bruno Marquardt e sua moglie Pupa e di 
Karli Sohn-Rethel. Craemer sintetizza l’arrivo degli artisti nordici a Positano e la nascita di una pit-
tura di Positano. “Perché a Positano?” viene da chiedersi, prendendo spunto dal titolo dell’articolo 
di Gabriele Mucchi in “Domus” (anni Trenta): qui ci si riferiva alle caratteristiche delle case, sulle 
quali si ritornerà perché parte integrante dell’immaginario fi gurativo della pittura di Positano. 

Kurt Craemer sosteneva: “C’erano diversi motivi ad attrarre di continuo gli artisti a Positano. 
Uno di questi motivi fu l’ondata cubista che invase la vita artistica dell’intera Europa alla fi ne della 
prima guerra mondiale. L’invenzione cubista non è aff atto semplice come sembra. Se tuttavia si 
partiva per Positano si risolveva ogni problema. Si poteva raggiungere un risultato cubista dipin-
gendo abilmente dinanzi alla natura”1.

Mentre Minori e Maiori entrano nella documentazione delle presenze straniere nel salernitano 
soprattutto dopo la seconda guerra mondiale con le ambientazioni del cinema neorealista2 e la co-
stiera cilentana ancora più tardi, con sperimentazioni legate al cosiddetto “turismo alternativo”, 
Positano si ritagliò fi n dall’inizio del Novecento un ruolo particolare. Arroccata sull’estremo ver-
sante occidentale dei Monti Lattari, ai piedi di monte Sant’Angelo con i suoi 1444 m., accoglie rifu-
giati e profughi per motivi politici, dai russi reduci dalla “Rivoluzione di ottobre” ai tedeschi ostili 
al nazionalsocialismo, condividendo il ruolo di “rifugio precario”3 con Vietri sul Mare dove si regi-
strò una cospicua presenza di questi ultimi, in buona parte impiegati nelle fabbriche ceramiche. 
Ma è la capacità di accoglienza del “diverso” in assoluto a fare di Positano un luogo unico: “La colo-
nia di stranieri che venne a crearsi in quell’epoca a Positano doveva -analogamente a quelle di Capri 

1) La frase riportata è in DIETER RICHTER, Iconografi a di un “locus amoenus”, in VINCENZO PROTO (a cura di), La costa delle sirene. Tra 
Vietri e Ravello, Amalfi  e Positano 1850-1950, Electa, Napoli 1992, p. 17.

2) MICHELE SCHIAVINO, Cult Book “Costa Diva”, Grafi che BG, Rastignano (Bologna) 1989.
3) Fondamentale per la comprensione del complesso fenomeno della “immigrazione tedesca in Italia” negli anni Trenta KLAUS 

VOIGT, WOLFGANG HENZE (a cura di), Rifugio Precario. Artisti e intellettuali tedeschi in Italia 1933-1945, Catalogo della Mostra (Milano, 
Palazzo della Ragione, 9 marzo-30 aprile 1995; Berlin, Akademie der Künst, 29 agosto-22 ottobre 1995), Milano 1995. Vedi, inoltre, 
MATILDE ROMITO, Pinacoteca Provinciale di Salerno. La Sezione degli Artisti Stranieri, Salerno 2001, e DIETER RICHTER, MATILDE ROMITO, 
MICHAEL TALALAY, In fuga dalla storia. Esuli dai totalitarismi del Novecento sulla Costa di Amalfi , Catalogo della Mostra (Amalfi , Chiostro 
del Paradiso, 24 novembre-27 dicembre 2005), Centro di Cultura e Storia amalfi tana e Centro Studi Salernitani “Raff aele Guari-
glia”, Frascati 2005.

LA “REPUTAZIONE ARTISTICA 
DI POSITANO”
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La “pittura di Positano” nel Novecento

oppure del Monte Verità di Ascona4- la sua ispirazione al mito del “sud libertario”, cioè il sud di una 
vita liberata dalle costrizioni e limitazioni imposte al nord: paradiso dei libertini, delle coppie ete-
rodosse e degli omosessuali, campo di sperimentazione della cultura della droga, della “riforma 
della vita” e di una alternativa realizzazione della propria personalità” 5. La vita più libera e il suo 
basso costo, il culto della semplicità e l’amore per l’arte sono, come è stato già sostenuto in modo 
ampio e articolato, le motivazioni di base della forte presenza straniera, in particolare tedesca, nel 
salernitano tra l’inizio del XX secolo e lo scoppio della seconda guerra mondiale6.

L’isola d’Ischia fu importante punto di transito dei tedeschi che si fermarono sul litorale della 
Campania e conviene ricordarla per gli intensi legami con Positano istituiti dalla presenza di artisti 
in entrambi i luoghi, che si danno la voce sulla bellezza di Positano7. Il 28 agosto 1981, è pubblicato 
su “Il Tempo” a fi rma di Domenico Petrocelli l’ampio articolo La rievocazione di un “episodio” poco 
noto. Tra i colori di Ischia un capitolo dell’arte europea. Appena sotto il titolo, Petrocelli sintetizza “Da-
gli anni Trenta ai Cinquanta una folta colonia di pittori tedeschi ha tratto dall’isola serenità e ispi-
razione - Personalità di grande talento da Werner Gilles a Kurt Craemer cui tra l’altro si devono 
eccellenti illustrazioni per i racconti di Verga”. Giustamente l’articolista sottolinea che è a cono-
scenza di pochi questo “capitolo non secondario dell’arte europea” da ubicarsi fra Ischia e Posita-
no, dove vari artisti tedeschi, non citati nei “repertori specializzati”, scelsero di vivere per più di 
una motivazione, come certo l’appartenenza di quasi tutti alla schiera dei cosiddetti “artisti dege-
nerati”, odiati dal nazismo con l’aggravante -per alcuni- dell’appartenenza alla razza ebraica, ma 
ancor più per “un’inquietudine romantica, assai frequente negli artisti nordici, aff ascinati dal ra-
dioso paesaggio mediterraneo e dai miti che lo hanno sempre popolato. Per di più, essi erano, tutti, 
avidi di vita, scevri di pregiudizi e di “radici” (salvo quelle riferibili all’area di un Espressionismo 
non ortodosso, intriso di infl ussi fauves e aperto alla fantasia e al sogno) e poco inclini all’ossequio 
ai rigidi canoni della morale borghese”. 

Per Hitler, che si considerava un artista, l’uso eccessivo del colore e le immagini surreali distor-
cevano la natura: aff ermò “tutto questo blateare artistico e culturale di cubisti, futuristi, dadaisti e 
simili non è sano in termini razziali nè tollerabile in termini nazionali”.

In una memoria dell’antiquario padovano Alberto Carrain, su cui tornerò a proposito dell’Art 
Workshop di Positano, si cita l’amore degli artisti stranieri per l’Italia, “del suo paesaggio classico, 
del modo di vivere, e che si riallacciano idealmente ai primi romantici tedeschi del 1750 che fre-
quentavano il nostro paese perché vincitori di borse di studio presso l’accademia tedesca di Villa 
Massimo a Roma, e che apportarono un contributo silenzioso all’evoluzione dell’Arte moderna”. 

4) Sull’altra sponda del Lago Maggiore, nel Canton Ticino, è Ascona con il Monte di Verità che rappresentò un altro paradiso li-
bertario. 

5) DIETER RICHTER, Positano e i tedeschi: una storia di 100 anni, pannello introduttivo della mostra Artisti tedeschi a Positano tra gli anni 
Venti e gli anni Cinquanta (Positano, Museo del Viaggio, 31 marzo-2 maggio 2000), dove è una chiara sintesi delle presenze e dei miti 
che ispiravano gli stranieri a trasferirsi a Positano.

6) DIETER RICHTER, Artisti tedeschi a Vietri, in MATILDE ROMITO (a cura di), La ceramica vietrese nel “periodo tedesco” , Atti del Seminario 
Internazionale (Raito di Vietri sul Mare, Villa Guariglia, 24-26 novembre 1996), Salerno 1999, pp. 29-39. 

7) A Ischia Eduard Bargheer, pittore, grafi co, illustratore, fi tta una casa a Forio nel 1935; nel 1933 vi si trasferisce Adolf Fleisch-
mann, pittore e grafi co che lascia l’Italia nella primavera del 1938, quando, tornato in Europa da New York, vi si stabilisce il pittore 
Rudolf Levy, morto ad Auschwitz o Dachau nel 1944/’45. Werner Gilles (Rheydt, 1894 - Essen, 1961), anch’egli pittore, grafi co, illu-
stratore, fra il 1936 e il 1941 vi lavora, non stabilmente, per tornarvi periodicamente d’estate dal 1951. Nel 1921 vi era giunto il pitto-
re e grafi co Hans Purrmann, che vi trascorrerà i mesi estivi tra il 1953 e il 1958. Lo scrittore e traduttore Herbert Schluter vi soggior-
nò nel 1938. Lo scrittore Edgar Kupfer-Koberwitz aveva scritto in Italia un resoconto di viaggio dal titolo Ischia - Die vergessene Insel 
(Ischia - L’isola dimenticata), pubblicato poi negli anni Cinquanta. 
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Vorrei soff ermarmi su quella data, il 1750, citata dal Carrain. Proprio nel 1750 Samuel Johnson so-
steneva che un uomo che non sia stato in Italia ha sempre la consapevolezza di una certa sua inferio-
rità e che il principale obiettivo del viaggio è di vedere le spiagge del Mediterraneo. 

Se la provincia di Salerno era entrata negli itinerari dei viaggiatori stranieri con l’interesse per 
la civiltà magno-greca e la riscoperta dei templi di Paestum, è l’Ottocento che la vede inserita nel 
panorama del viaggio europeo: l’immaginario romantico degli stranieri è conquistato dalle rocce 
scoscese e i dirupi a strapiombo sul mare, le torri costiere “saracene” in rovina e la diffi  coltà di rag-
giungere la magnifi ca fascia costiera a occidente del “lunato golfo di Salerno”, per dirla con D’An-
nunzio. Complice anche la corrente dell’orientalismo, la costa di Amalfi  con la moresca Ravello8 
prende sempre più piede e le immagini di questo lembo di terra salernitana si ritrovano con sempre 
maggiore frequenza in dipinti sparsi in molti musei e collezioni private europei, soprattutto in 
Germania e Russia. 

Agli inizi del Novecento, gli stranieri di Positano, come di Capri, costituivano dei gruppi elitari, 
senza contatto con i locali, come invece accadeva a Vietri sul Mare, dove nelle fabbriche di ceramica 
lavoravano gomito a gomito; il positanese Giulio Rispoli era “l’unico indigeno” accettato in tale 
eccitante ambiente cosmopolita (v. infra).

Kurt Craemer nel suo Panoptikum attribuisce alla struttura geografi ca del luogo e alla mancanza 
di un centro obbligato la possibilità di non incontrarsi mai, anche per persone che lì vivevano da 
sempre. D’altronde egli esprime il suo aff etto sincero per la popolazione. 

Non sarà mai abbastanza sottolineato il forte appoggio della comunità positanese a questi stra-
nieri che in buona parte riuscirono a sopravvivere, con la connivenza ora del parroco don Saverio 
Cinque, ora del medico Vito Fiorentino, del podestà o delle stesse forze dell’ordine9: basta recarsi 
al bellissimo Cimitero per vedere quanti stranieri hanno scelto come ultima casa Positano10. Sulla 
scelta di vivere a Positano, lo stesso Kurt Craemer, nel suo libro Mein Panoptikum, ricorda che 
“quando … in un’intervista alla radio italiana mi fu chiesto perché vivevo proprio a Positano, rispo-
si con la sensazione di dare realmente la motivazione determinante: “Perché qui c’è Palatone “ 
(Così si chiama un commerciante, o più precisamente un’intera famiglia, con botteghe presso cui 
si può trovare di tutto, anche credito)”. Più avanti Craemer chiarisce, in termini che non credo sia 
sbagliato defi nire poetici, la sua scelta: “ … il positanese è sicuro di sé e si considera di pari rango. 

8) A Ravello arriva già nel 1829 Carl Blechen, uno dei maggiori pittori paesaggisti del romanticismo tedesco: vedi DIETER RICHTER, 
I disegni “ravellesi” di Carl Blechen (1829), in “Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano” XV(1999), Electa Napoli, pp. 
99-104. Nel numero XVI(2000) della stessa rivista è l’itinerario Amalfi -Scala di Blechen dello stesso D. Richter.

9) Michael Theile mi raccontava di come, lui e la madre, fossero sempre avvertiti dalle stesse forze dell’ordine di quando allonta-
narsi di casa, rendendosi irreperibili; cf. ancora MATILDE ROMITO, Due ceramisti stranieri nella Positano degli anni Venti: Günther Stüde-
mann e Lisel Oppel, in “Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano” XIII (1997), Electa Napoli, p. 131, note 16 e 17, a 
proposito dell’ebreo Roberto Pariser. 

10) Il Cimitero di Positano, uno dei luoghi più suggestivi del paese, sul promontorio di Liparlati, accoglie numerosissime sepol-
ture di stranieri che hanno scelto come propria dimora defi nitiva questo luogo. Per gli artisti citati più ampiamente in seguito non si 
ripetono le date. Fra gli artisti, i letterati, gli scrittori ricordiamo: Kurt Craemer e la madre Anna Koch (30 giugno 1885 - 20 maggio 
1962), Bruno Marquardt, Paula Bärenfänger, Ivan Zagoruiko, Michail Nikolaevič Semenoff  e la sua compagna bellissima Valeria 
Teja, torinese, chiamata Tea, morta a Positano il 9 ottobre 1958; Essad Bey (Lev Nussimbaum), Edna Lewis e Eugene Charlton; e 
inoltre Ilse Bruck-Bondy, madre di Michael Theile, il padre del coreografo Leonid Massine, Mechthild Andres, fi glia di Stefan An-
dres, morta a nove anni (18 settembre 1933 - 25 novembre 1942), Ettore Pignone del Carretto, Wanda De Felicis del Castillo, Lutcka 
Gluckmann (nata Fajans; Wloclawek, 13 agosto 1865 - Positano, 11 aprile 1955), amica degli Andres; Maria Weber (Trieste 1883 - 
Positano 1965), H. E. Amman (26 settembre 1886 - 13 maggio 1957), Marie Louise Philips (9 luglio 1894 - 12 novembre 1973), Biser-
ka Cecic (30 gennaio 1936 - 27 dicembre 1981) e ancora Zina Smolianova Hellstrom, Lola Kreutzberg (v. infra), Josephine Scott, 
Lioio Pardi. 
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Non c’è nessuno da cui aspettarsi un inopinato baciamano, né d’altra parte un agguato alle spalle. 
Anche a questo avevo pensato quando, presagendo anni inquieti, avevo optato per un soggiorno a 
Positano, e non dovetti aver fatto la scelta sbagliata. Tanto sul piano umano quanto su quello geo-
grafi co, la protezione era completa sotto ogni punto di vista. A tal punto manca qualsiasi tono sgra-
devole o falso che posso essere completamente assolto da ogni sospetto di abbellimento. … Posita-
no è una specie di privilegio, e nella sua armonia sociale non appartiene più a questo mondo. … Io 
sono convinto che i luoghi in cui viviamo, la loro attrattiva e importanza per la nostra vita acquista-
no più valore dalle persone con cui viviamo che dalle caratteristiche del paesaggio. In fi n dei conti 
questo può valere anche per Positano. Ma credo anche che Positano come pochi altri luoghi del 
nostro mondo occidentale abbia attratto persone con le quali valesse la pena di vivere, parlare, 
mangiare e bere insieme. A quel tempo cercavo sicurezza, allegria e libertà dal tempo di guerra, per 
quanto fosse possibile conquistare simili tesori mentre le leggi dell’umanità erano in dispregio. 
Oggi che scrivo queste righe posso solo dire che, superata la provvisorietà, mi sono talmente aff e-
zionato a questo luogo e alla sua gente che il pensiero di aspettare qui la fi ne dei miei giorni è diven-
tato quasi un’ovvietà”11. Le parole di Craemer, chiarendo con semplicità i motivi di una scelta, co-
stituiscono una delle più belle dichiarazioni d’amore verso questa terra.

Ma l’intera costiera amalfi tana rappresentò una terra che avrebbe lasciato poi nel ricordo, per 
chi non vi restò stabilmente a vivere -e furono tanti-, una straordinaria parentesi umana, un mo-
mento irripetibile12. Se la necessità di sfuggire ai totalitarismi ormai imperanti nella propria patria 
fu la motivazione primaria, si accompagnavano -nella fuga verso il meridione d’Italia- anche altri 
aspetti, dalla semplicità di vita alla libertà di costume, come sono già stati da altri ampiamente illu-
strati. 

E qui, nel Sud arcaico, i movimenti artistici dell’epoca fi nivano per assumere una dimensione 
più forte, dal primitivismo, al secessionismo, all’orientalismo, al cubismo: uno straordinario mo-
mento di sincretismo artistico che vide sposarsi inventiva e capacità tecniche indigene con matrici 
culturali di grande momento nell’Europa del primo Novecento. E ancora impressionismo ed 
espressionismo, che si concentrano nella fi gura di un maestro comune a molti dei protagonisti 
della ”pittura di Positano” negli anni Venti, Lovis Corinth13, insegnante di Günther Stüdemann, 
Carl Mense, Hans Dornbach, Ewald Mataré, Oskar Gawell, Oskar Moll.

Le centinaia di artisti e intellettuali che transitarono o sostarono a Positano erano portatori dei 

11) MATILDE ROMITO, Kurt Craemer. Espressionismo mediterraneo, con un saggio di ANTONIO D’AVOSSA, Catalogo della Mostra (Salerno, 
Pinacoteca Provinciale, 27 marzo-17 maggio 2009; Torchiara (SA), Palazzo De Conciliis, 24 maggio-27 giugno 2009), Grafi te, Saler-
no 2009, p. 14. 

12) Cf. K. VOIGT, W. HENZE (a cura di), Rifugio Precario … cit.
13) Lovis Corinth (Tapiau, Prussia, 21 luglio 1858 - Zandvoort, 17 luglio 1925) è stato pittore e incisore. Frequentò l’Accademia di 

Belle Arti di Monaco di Baviera nel 1880, che rivaleggiava con Parigi come centro dell’arte avanguardista in Europa al momento. Poi si 
recò a Parigi. Quindi si unisce alla gruppo della Secessione di Berlino, dove si trasferisce nel 1900. La sua opera è una sintesi di impres-
sionismo ed espressionismo. I suoi primi lavori vedono l’approccio naturalistico, ma, dopo un ictus nel 1911, il suo stile si è sciolto e ha 
assunto molte qualità espressionistiche. Il suo uso del colore divenne più vivace, e ha creato ritratti di straordinaria vitalità e potenza, 
anche nudi e scene bibliche. Fu in questo periodo che i paesaggi sono diventati una parte signifi cativa della sua opera: questi paesaggi 
sono stati fi ssati al Walchensee, un lago nelle Alpi Bavaresi, dove possedeva una casa. Nel 1902, all’età di 43 anni, aprì una scuola di 
pittura per le donne e sposò la sua allieva, Charlotte Berend, di circa 20 anni più giovane, che ha avuto una profonda infl uenza su di lui, 
e la vita familiare è diventata un tema importante nella sua arte. Dal 1915-1925 è stato Presidente della Secessione di Berlino. Corinth 
ha esplorato tutte le tecniche di stampa. È stato molto prolifi co, e negli ultimi quindici anni della sua vita ha prodotto più di 900 opere 
grafi che, tra cui 60 autoritratti. I paesaggi tra il 1919 e il 1925 sono forse le immagini più belle di tutta la sua opera grafi ca. Dipinse 
molti autoritratti e prese l’abitudine di dipingerne uno all’anno per il suo compleanno come auto-esame. 
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grandi movimenti artistici che avrebbero poi improntato i percorsi culturali del secolo appena pas-
sato, e si comprende la grande fortuna che la nostra terra ebbe nel vedersi “portati a casa” i semi dei 
grandi ismi dell’Europa novecentista. E così il Sud divenne crogiolo di culture proprio perché ar-
caico e primitivo.

Ma se molto questi artisti hanno dato a Positano, portandola sulla scena europea, agli artisti 
stranieri, esuli o meno, il territorio off rì, dal canto suo, un repertorio naturale e umano di grande 
forza e il retaggio profondo di una terra da sempre crocevia di popoli ed etnie diverse; un paesaggio 
insomma profondamente intriso di classicità e medioevo, di cristianità e islamismo, chiese dalle 
cupole smaltate e torri antisaracene, pescatori, barche e brune reti, donne con le brocche o le ceste 
in testa quali novelle canefore, mare, pesci e sirene. Ciascuno scelse nel proprio universo fi gurati-
vo l’aspetto che più si attagliava al bagaglio culturale del mondo lasciato alle spalle, celebrando e 
trasfondendo nel proprio operato -con nuove e diverse sensibilità- gli elementi che ne colpivano 
l’immaginario, assumendo un ruolo primario. 

La rielaborazione del mondo mediterraneo attraverso questa nuova cultura europea non privi-
legia le forme di espressione artistica più usuali, quali pittura o scultura, ma assegna un ruolo im-
portante anche alle arti applicate; grazie proprio alla sensibilità e all’interesse testimoniati dagli 
artisti nordici (ricordiamo le Kunstgeweberschulen), si fi ltrano le sollecitazioni continuamente ri-
cevute dalle matrici popolari del Sud attraverso altre tipologie estetiche. Accanto all’acquerello o 
all’olio su tela o tavola, ci sono le ceramiche, i vetri dipinti, le stoff e, i ricami, gli arazzi: emblemati-
ca in tal senso l’opera di Irene Kowaliska e Martin Wolff .

La produzione di ceramica, dunque, si interrelò a quella di stoff e, ricami, arazzi, batik degli ar-
tisti tedeschi sulla costiera amalfi tana14.

Il gruppo tedesco ebbe ovviamente contatti con altri esuli, come i russi, numerosi fi n da dopo la 
rivoluzione del 1917. Nel libro in ricordo di Kurt Craemer, Archibald Colquhoun racconta di un 
ultimo incontro nella casa di Semenov (uno dei primi stranieri a giungere a Positano15), al Mulino 
d’Arienzo, nel 1950 o ’51: nel giardino c’erano Bruno e Pupa Marquardt, e Isabella Quarantotti, 
tutti gli amici più intimi a Positano; il vecchio Semenov beveva vodka fatta in casa e la sua compagna 
Valeria Teja accendeva un’altra sigaretta mentre la conversazione si animava. “Era uno di quegli 
splendidi pomeriggi di serenità quando spiriti affi  ni, troppo spesso tenuti lontani da piccolezze, si 
incontrano e si fondono. Kurt non primeggiava in quel momento. Era troppo un artista per non 
apprezzare tali momenti d’oro. C’erano lacrime nei suoi occhi, lo ricordo, quando salì sulla bar-
chetta che doveva riportarlo indietro, all’altra estremità della baia, lontano dalla magia”16.

14) La Kowaliska e Dölker sono coinvolti con le stoff e in senso lato, i ricami la prima e i batik il secondo. Richard Dölker, dopo aver 
visto una mostra di batik di Giava a Roma nel 1930, si dedicò alla lavorazione di batik, soprattutto dopo il ritorno in Germania ed è 
qui, nel Kohlgraben, che Monica Hannasch, giunta nel 1952, imparerà dallo stesso Dölker la particolare tecnica. La fabbrica Avallo-
ne a Vietri sul Mare produsse vasi i cui motivi fi gurativi presentavano i bordi rilevati punteggiati: Susanne Dölker mi spiegò che 
esistevano stoff e sulle quali venivano applicate, cucendole a grosso punto, varie fi gurazioni e il procedimento fu trasposto in campo 
ceramico. Irene Kowaliska, quando giunge a Salerno nel 1931, esegue un ricamo che riproduce la sua immagine del variopinto mer-
cato della città e a Positano favorirà la nascita della “moda Positano”, lanciando splendide stoff e che stampava personalmente. Lisel 
Oppel, che lavorava nella fabbrica I.C.S. di Vietri sul Mare dall’agosto 1930, giunta ad Ischia nel 1932 per la nascita del fi glio Claudio, 
intraprese la lavorazione di arazzi: il nuovo impegno di madre le impedirà di proseguire. Marianne Amos è ricordata per le fi gure in 
lana intessute su stoff e semplici. Cf. MATILDE ROMITO, R.A.AP. Raccolta di Arti Applicate. Villa De Ruggiero. Nocera Superiore, Menabò, 
Salerno 2009, pp. 16-21.

15) ROMITO, Due ceramisti stranieri nella Positano degli anni Venti … cit., nota 20.
16) ROMITO, Kurt Craemer ... cit., p. 19. 
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“Comune chiuso per comprovata miseria”

Ma Positano rimase ancora isolata fi no alla fi ne del XIX secolo soprattutto per la mancanza di una 
strada che la collegasse al resto del mondo e che arrivò solo nel 1888. È allora che si completa il trat-
to di strada statale da Amalfi  a Positano, grazie soprattutto all’operosità di Giuseppe Trara Genoino 
(1824-1900, fi g. 1), commissario a Positano, oltre che ad Amalfi  e a Sala Consilina, delle quali di-

venne cittadino onorario, durante il suo secondo sindacato a Cava dei Tir-
reni tra il 1876 e il 1885. Positano e Amalfi  gli intitolarono una strada, con-
ferendogli il mandato di consigliere provinciale, per premiarlo del suo in-
teressamento alla costruzione della strada Amalfi  - Meta di Sorrento. Via 
Trara Genoino a Positano è la lunga strada, ovviamente a scale, che si con-
clude con la celebre Scalinatella, immortalata nella canzone napoletana di 
Bonagura - Cioffi   del 1940, nata, tra l’altro, in dedica a Pupa, moglie di Bru-
no Marquardt.

Così, leggendo qualche cronaca dell’Ottocento, soprattutto della secon-
da metà, si resta piuttosto sconvolti dall’opinione che ci si poteva formare di 
un luogo che da oltre un secolo incanta e attrae in modo unico per il suo fa-
scino e che di lì ad una quarantina d’anni avrebbe fatto il suo ingresso, mol-

to particolare, nell’immaginario europeo. 
I due avvocati che furono costretti a recarsi a Positano a causa di un omicidio avvenuto l’1 agosto 

del 1853 ci forniscono il racconto di una esperienza che si fa fatica a credere per le espressioni usa-
te nei confronti del luogo e che conviene riproporre -in forma ridotta- per la loro crudezza: “ ... chi 
non ha avuto mai la sventura di recarsi d’inverno a Positano, a questo paese incastonato entro un 
seno di mare ed a ridosso di una montagna, che tutto induce a pensare di essere stata una furtiva 
costruzione di qualche orda di corsari, non può comprendere i disagi del nostro viaggio ... . Basti il 
dire che dopo aver percorso ... un lungo tratto di cammino ora per traghetti, ora per aff annose sali-
te, ora rasente un precipizio dove ad ogni passo ti si stringe il cuore dallo spavento, si arriva ad un 
punto oltre il quale non giova più neanche il trasporto sulle braccia de’ facchini: ed è quando supe-
rato il giogo della montagna s’incomincia a discendere giù per la china. Perocché da quel punto ti si 
mostra al di sotto la interminata superfi cie del mare, e con questa spaventevole veduta innanzi agli 
occhi è forza camminare ancora lungo tempo per trabalzi e per sentieri scoscesi e curvilinei ... spin-
gendosi innanzi quasi carpone al suolo”17. Un altro elemento che sconvolge i due avvocati di parte e 
il magistrato inquirente è il vento che dà loro costantemente la sensazione di venire staccati dalla 
roccia cui sono costretti ad aff errarsi. A questo punto essi auspicano di giungere in un centro che 
almeno li confortasse di tale fatica e invece trovano “un paese composto non di case, ma di stamber-
ghe tutte aff umicate e rovinanti: non di strade su cui fosse stato possibile di muover ritti nella per-
sona, ma di una ordinanza di scaglioni pei quali è d’uopo scendere e risalire a gran fatica: non abi-
tato infi ne che da marinai e da navarchi”. L’unico desiderio del gruppo fu allora di risolvere veloce-
mente il sopralluogo e fuggire: “l’unico sentimento che insomma tutti invase fu di abbandonare 
senza perdita di tempo quella caverna di paese, che porta scritto nelle sue mura il miserando desti-

17) MARIO VERDE, Viaggio da Vietri a Positano da una “memoria” del 1858 degli avvocati Leopoldo Tarantini e Nicola Amore, in “Rassegna 
del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, 23/24, 2002, pp. 233-238.

Fig. 1
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no che l’aspetta, di essere un giorno o stritolata da qualche frana, o sommersa dal mare”. Se Nicola 
Amore, il celebre avvocato del foro di Napoli cui è intitolata la piazza chiamata anche “dei quattro 
palazzi” vicino all’antica sede dell’ateneo, che era uno dei due avvocati che stilò nel 1858 questa 
memoria, avesse potuto vedere la sorte che invece toccò a Positano con l’aprirsi del nuovo secolo, 
sarebbe restato strabiliato, considerata la sinistra profezia fi nale.

In realtà nei primi anni Sessanta dell’Ottocento, secondo le valutazioni di Du Pays18, si conside-
rava come uno dei percor-
si più caratteristici la Sor-
rento-Amalfi  da Preazza-
no a Ticciano, bivio Moia-
no alla montagna di Santa 
Maria a Castello e, con una 
scalinata tracciata nella 
roccia, a picco fi no a Posi-
tano. Inoltre dalla Marina 
dello Scaricatoio si poteva 
prenotare un battello che 
in due ore conduceva ad 
Amalfi : vi si arrivava par-
tendo da S. Agnello di Sorrento, dal colle delle Fontanelle, tramite altre scale nella roccia. La Mari-
na dello Scaricatoio, localmente chiamato “U scaricatur”, una spiaggia dopo Positano, ripresa an-
che dal pittore russo Zagoruiko in un quadro del 1933-’34, era in realtà, come attesta la frequente 
presenza di questo toponimo anche lungo la costa cilentana, un luogo di attracco in zona riparata 
dove era possibile imbarcare i prodotti destinati prevalentemente ai porti di Salerno e di Napoli19. 

Già nel 1838, James Fenimore Cooper, nel suo Excursions in Italy, raccontando una gita da Sor-
rento ad Amalfi , parla di una partenza a cavallo di un asinello per seguire il sentiero ripido fi no alla 
cima del promontorio da cui si vedono i due golfi , poi, lasciato il somaro, una discesa a piedi lungo 
un percorso “metà scala metà sentiero”, giudicato molto pittoresco, fi no allo “Scaricatojo”, e di qui 
una barchetta a remi fi no ad Amalfi .

È del 1840 il dipinto Positano, Golfo di Salerno dell’inglese William Linton20 (fi g. 2), alla Wolver-
hampton Art Gallery, commissionato dal conte di Ellesmere (fi g. 3). Nel 1828-1829 egli intraprese 

18) A. J. DU PAYS, Italie. Itinéraire descriptif, historique et artistique, Hachette, Paris 1877.
19) Vedi, per il Cilento, BRUNO CENTOLA, Risorsa alieutica del mediterraneo e archeologia industriale nel Cilento, in “Apollo. Bollettino 

dei Musei Provinciali del Salernitano” XIV(1998), Electa Napoli, pp. 36-55, in particolare nota 20. 
20) William Linton (Liverpool, 1791 - Londra, 1876) all’età di sedici anni fu posto nell’uffi  cio di un commerciante; non amando 

questo lavoro, iniziò a copiare le opere di Claude Lorrain e Richard Wilson, dedicandosi all’arte. I lavori di Linton sentono ancora la 
forte infl uenza di Lorrain per l’indagine sugli eff etti di luce naturale, di Wilson per la tendenza alle grandi composizioni, e in parti-
colare di Claude-Joseph Vernet per l’inclinazione a un classico paesaggio idealizzato. Nel 1817 Linton si stabilì a Londra e ha iniziato 
ad esporre alla Royal Academy: a quel tempo, i suoi soggetti spesso presentano uno scenario in Scozia e nel nord dell’Inghilterra, 
soprattutto in prossimità di laghi. Ha preso parte attiva nella fondazione della Society of British Artists nel 1823-1824 ed è stato il suo 
presidente nel 1837. I contemporanei hanno lodato Linton come “il nuovo Richard Wilson”. Egli è stato confrontato con il suo con-
temporaneo JMW Turner. Allo stesso tempo, Linton si è anche presentato come un uomo di lettere: nel 1832 ha pubblicato il libro 
Sketches in Italia, una selezione di cinquecento suggestive e pittoresche scene in varie parti del Piemonte, del milanese, veneziano, 
e gli Stati romani, Toscana, e il Regno di Napoli, abbozzato durante un tour negli anni 1828-1829. Si stabilisce a Marylebone, Londra, 
dove nel 1840 aprì una galleria a Place Lodge 7. I suoi dipinti si trovano presso la Tate Britain, Fitzwilliam Museum, Wolverhampton 
Art Gallery, e alcune altre collezioni. 

Fig. 2 Fig. 3
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La “pittura di Positano” nel Novecento

un lungo tour attraverso l’Italia, 
da nord verso la costa meridiona-
le. Nel suo secondo viaggio ha 
percorso tutto il Mediterraneo, 
nel sud della Francia, Sicilia, Ita-
lia, Malta e Grecia. Il risultato di 
questi viaggi è stato un gran nu-
mero di schizzi. Questi bozzetti 
hanno formato la base per la sua 
pittura a olio di paesaggio su larga 
scala, che ratificò la sua fama di 
artista di paesaggio, leader nello 
stile classico. Siamo davanti ad un 
classico rappresentante del Gran 
Tour, il viaggio in Italia dell’ingle-
se colto.

A metà Ottocento si data l’in-
cisione disegnata dallo svizzero 
Karl Girardet (1813-1871), con 
coloritura all’acquerello, sotto il 
titolo Positano, dans le golfe 
d’Amalfi in “Magasin pittore-
sque”, Parigi21; del 1870 è la foto-
grafia di Positano dall’alto di 

Giorgio Sommer (fi g. 4), il fotografo tedesco più famoso nella seconda metà dell’Ottocento22. 
Negli anni ’70-’80 dell’Ottocento si data anche un dipinto di sapore oleografi co dello svedese 

Wilhelm von Gegerfeldt23 (fi g. 5) che lo stesso autore titola Positano sotto la sua fi rma24: si vedono 
sulla sinistra in alto il quartiere di Fornillo, ma l’immagine restituisce il senso di un cambiamento 
(fi g. 6).

In realtà la “memoria” dei due avvocati nel 1858 trova pesante rispondenza, qualche anno dopo, 
il 16 marzo del 1864, nella dichiarazione di “Comune chiuso” per “comprovata miseria”, un mar-

21) Non è dunque accettabile la datazione del 1799, che pure è stata proposta: Girardet non era ancora nato! 
22) Giorgio Sommer (Francoforte sul Meno, 1832 - Napoli, 1914), attivo a Napoli dal 1857, proveniente da Roma dove, insieme a 

Edmondo Behles, aveva avviato uno studio fotografi co in via Mario dei Fiori al civico 28, fu uno dei più importanti imprenditori fo-
tografi ci dell’Ottocento. Cf. anche PROTO (a cura di), La costa delle sirene ... cit., pp. 236-237 e MAURIZIO APICELLA, Tra Amalfi  Salerno e 
Paestum a metà dell’Ottocento. Fotografi  francesi in viaggio, a cura di MATILDE ROMITO, Catalogo della Mostra (Salerno, Palazzo Sant’Ago-
stino, 18 dicembre 2005-15 gennaio 2006; Paestum, Nona Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, 16-19 novembre 2006; 
Positano, Museo del Viaggio, 29 dicembre 2009-19 gennaio 2010), Salerno 2005, pp. 68, 74 e nota 72. I suoi marchi di fabbrica in-
dicano per Napoli come indirizzo via Monte di Dio e largo Vittoria. 

23) Wilhelm von Gegerfelt (Göteborg, 9 novembre 1844 - Torekov, 2 aprile 1920) nel 1861-1863 ha studiato presso l’Accademia di 
Belle Arti a Copenaghen, nel 1864-1867 presso l’Accademia di Stoccolma e nel 1867-1872 a Düsseldorf, dopo di che si trasferisce a 
Parigi. È diventato, insieme con Alfred Wahlberg, il primo rappresentante svedese del paesaggio moderno. Ha fatto viaggi di studio 
lungo la costa settentrionale francese, in patria e in l’Italia, ha dipinto i tramonti su Venezia, il chiaro di luna sulle lagune, le scoglie-
re di gesso presso la Manica, le notti dell’estate svedese, il tutto con tratto elegante. Gegerfelt è rappresentato nel Museo Nazionale 
e nel Museo di Göteborg. 

24) Il dipinto, olio su tela, è di grandi dimensioni, cm 81x126, ed è fi rmato in basso a sinistra “W. Gegerfeldt / Positano”.
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La “reputazione artistica di Positano”

chio che escludeva ogni tipo di dazio: il bilancio comunale vedeva assegnazioni irrisorie alla pulizia, 
allo “spazzamento delle vie”, al servizio sanitario, mentre assorbiva molte risorse la Guardia Nazio-
nale in virtù del brigantaggio ancora esistente. Due anni dopo, 1866, il Comune mette all’asta le 
isole Li Galli che facevano parte del suo demanio dalla fi ne del Seicento. Proprio in quell’anno il 
pittore danese Janus Andreas Bartholin La Cour25 realizza un acquerello Veduta degli isolotti Li Galli, 
conservato nel Hirschsprungske Samling di Copenaghen. 

Addirittura si seppelliva ancora nel centro abitato, come ammette il Sindaco nel 1870 per la 
Chiesa di Montepertuso, poichè il luogo era ”situato in uno spianato dell’alto e ventilato monte se-
gregato dell’abitato bastantemente”. Fra gli introiti importanti vi erano i prodotti dei boschi e in-
fatti la popolazione era costituita da pescatori e montanari, tagliatori di boschi e selve. La povertà 
eff ettiva degli abitanti spinse il Sindaco, nell’aprile 
1873, a chiedere un sussidio allo stato, ricevendo ri-
sposta negativa; così nell’ottobre successivo fu alienata 
un’altra proprietà del demanio comunale, il fondo Por-
to. La Collegiata da quell’anno aspetterà invano aiuti 
per lavori urgenti, non ancora soddisfatti al 1890.

Se nel 1822 Positano contava 2760 abitanti, nel 1863 
ne aveva 2565 e circa vent’anni dopo, nel 1881, cin-
quanta in più, 261526. Nel 1887, prima dunque che la 
strada la togliesse dall’isolamento, a Positano si poteva 
arrivare utilizzando, da Amalfi  una barca a quattro re-
matori e a 5 franchi (guida Baedeker). L’anno successi-
vo inizia il servizio telegrafi co.

Ma come spiegarsi allora le magnifi che abitazioni 
cinque-settecentesche e i portali che si vedono in no-
tevole quantità attraversando il paese (fi g. 7)? Come 
sottolinea John Steinbeck, a metà degli anni Cinquan-
ta, “ ... circa un secolo fa, un dramma si abbattè su Posi-
tano: i vapori cominciarono ad aff rontare l’Oceano. 
Positano non poteva mettersi in gara, e a poco per volta cominciò a impoverirsi e a spengersi. A quel 
tempo contava circa ottomila abitanti. Nel decennio fra il 1860 e il 1870, circa seimila positanesi 
emigrarono in America: le grandi case rimasero vuote, le loro mura si sgretolarono, le pitture si 

25) Janus Andreas Bartholin La Cour (Timgaard da Ringkobing, 5 settembre 1837 - Copenaghen, 13 ottobre 1909) è stato un pit-
tore di paesaggio. Ha studiato presso l’Accademia d’Arte di Copenaghen fra il 1853 e il 1859, con l’importante paesaggista Skovgaard. 
Ammesso ad esporre nel Salon parigino nel 1855, ottiene una borsa di studio che lo porta prima a Parigi, nel 1865 e poi a Roma fra il 
1865 e il 1867. A questo periodo risale il soggiorno napoletano durante il quale visita la penisola sorrentina e le isole del golfo: ne sono 
testimonianza i due acquerelli datati 1866, quello de Li Galli e l’altro relativo ai Bagni della Regina Giovanna di Sorrento. Torna altre 
volte in Italia, riportando sempre a casa molti studi e quadri fi niti. Fu premiato nel 1871 all’Esposizione di Charlottenburg con me-
daglia d’oro proprio per un quadro realizzato in Italia. Partecipò all’Esposizione Universale di Parigi nel 1900 e a quella di Monaco 
l’anno successivo. Pittoricamente La Cour ha risposto al realismo precoce della scuola di Düsseldorf del 1850 e 1860, ma mantenen-
do una predilezione per la tipologia di luce degli artisti della Golden Age danese. 

26) Cf. gli studi, come sempre documentatissimi, di PASQUALE NATELLA, Storia del turismo italiano. La costiera amalfi tana - II, in 
“Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, 35, 2008, pp. 115-193, in part. pp. 150-157 per Positano; IDEM, Storia del turismo 
italiano. La costiera amalfi tana - III, in “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi tana”, 36, 2008, pp. 137-189, dai quali ho po-
tuto desumere numerosi dati utili per la particolare posizione ricoperta da Positano.
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