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Fronte Orientale.  
 
All'alba di un giorno freddissimo e grigio, si svegliò come 

tutti i giorni, per salire dal lato dritto del Piave, verso l’altopia-
no che si intravedeva appena, dietro l’ansa del fiume nei pressi 
di Chiusaforte.  

Lui che era nato nei pressi di Portosalvo era salito spesso 
sull’unica montagna della sua terra: il Vesuvio. Questa volta, 
però imbracciando il moschetto, stava salendo per altri sentieri. 
Su, sempre più su, in alto per difendere la Patria. Quanti giova-
ni allora avevano stretto il tricolore per difendere i confini 
dell’Italia. Tutti stretti attorno a quell’ideale che li avrebbe con-
dotti lontano dalle proprie terre, per affrontare un nemico, idea-
lizzato dalle radio, disegnato a tinte fosche sui giornali. Il nemi-
co da abbattere era quell’odioso elmetto con un chiodo centra-
le. 

Il milite del Piave era nato a Via Fontana nel 1885 e lì vis-
se fino al giorno della partenza per la guerra. 

E lassù aveva portato con sé i ricordi del mare e delle bar-
che, le note delle campane di Santa Croce e il profumo de ’i 
rezzenielli. Spesso ne parlava con i commilitoni. Gonfio di pan-
ni per il freddo, ormai lerci dopo due settimane di marcia inter-
minabile, Antonio Pontillo, di Torre del Greco, non aveva mai 
maneggiato  il fucile e malamente lo conosceva. Lui a quello 
strano oggetto non credeva affatto.   

Ma la Patria andava onorata anche se la strada da Torre 
del Greco al Fronte Orientale era stata lunga e il viaggio massa-
crante. Passò notti insonni, ascoltando lontano i crepitii delle 
pallottole sulla fredda roccia e le bombe che cadevano oltre il 
fiume.  

E la notte, quando cadeva gelida la pioggia e cadevano 
anche le granate, imbracciava l'arma e tra le dita fisse sul gril-
letto, faceva scorrere anche i grani del rosario.  
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Antonio Pontillo, il fotografo militare al fronte nord orientale 
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Com'erano lontani quei due luoghi, solo Antonio lo pote-
va sapere. In quell'inferno assurdo, la paura superava ogni cosa, 
ma non cedeva alla speranza di ritornare a casa al più presto. 
Antonio Pontillo ebbe però un privilegio, quello destinato a po-
chi tra quanti fanno la guerra. Su una spalla la cordella in cuoio 
del fucile, ormai fetida e annerita e dall'altra la cinghia della 
macchina fotografica. Strano a dirsi, ma la sorte volle così: il 
torrese del fronte di Portosalvo era soldato, ma anche fotografo 
militare del fronte orientale. Penso, da quanto mi raccontano, 
che Antonio non sparò mai un colpo di fucile, mentre tantissimi 
furono invece gli scatti dell'otturatore della sua macchina foto-
grafica. Tornò dal fronte di guerra raccontando quella storia 
infinita tante volte e tante volte la rivisse grazie a quelle imma-
gini tra le montagne che sovrastano le anse del Piave. Quando 
mostrava quelle sbiadite fotografie a Giuditta, l'amata sposa, 
provava piacere nel descriverne i dettagli, i particolari, le emo-
zioni, descrivendo un luogo lontanissimo, dove la notte oltre le 
cime appena illuminate dalla luna, dormivano i nemici. Termi-
nata quell’assurda guerra il fotografo del Piave ritornò a via 
Fontana dove visse fino agli ultimi giorni della sua vita con la 
famiglia. Cinque figli, Raffaele, Nunzia, Anna, Luigi e Gaeta-
no, tra le stanze del quartino all’ultimo piano, riempirono i suoi 
giorni e quando le giornate erano più cupe per le nuvole autun-
nali, gli ritornavano alla mente le cime, il fiume e il freddo di 
quei giorni lontani. Ma la casa di via Fontana era piena della 
luce del sole, delle gaiezze dei bambini e delle sue fotografie e 
così trascorrevano gli anni tra il vociare festoso della gente che 
andava a rinfrescarsi alla Fontana e le note delle campane di 
Santa Croce. Le macchine fotografiche, così andarono in soffit-
ta.  

Ogni tanto però l'album dei ricordi ritornava alla luce e le 
macchine fotografiche venivano rispolverate. E così quasi per 
gioco i due rampolli, Raffaele e Nunzia, aprirono quegli scrigni 
non tanto per il desiderio di rivivere quei momenti terribili del-
la guerra, quanto per curiosità, attingere forse, dal padre  



5  

i segreti di quel mestiere strano e assolutamente inusuale a Tor-
re del Greco. Presto Raffaele e Nunzia sarebbero diventati pro-
vetti fotografi. L’uno attento anche a ritrarre i paesaggi della 
sua terra, l’altra più incline al ritratto. Quando penso alle gigan-
tografie di Don Raffaele Pontillo sviluppate e fissate in vasca 
da bagno mi chiedo oggi quanto facile sia da riprodurre un’im-
magine in pixel. Dietro a quelle sperimentazioni da dagherroti-
po, c'era la passione e l'amore trasmesso da Antonio.   

Per anni Raffaele aveva lavorato con macchine, pellicole, 
ingranditori e con tutto l'armamentario del piccolo fotografo. 
Per anni aveva ritratto i particolari della casa e delle persone 
che l'abitavano; poi passò ai paesaggi delle vacanze e della cit-

tà. Non si arrestò quella passione e anzi crebbe, quando nel 
1942 divenne sacerdote e così indossando l'abito divenne quasi 
per una sorta di fisiologica legittimazione, il fotografo delle 
chiese.  

A lui infatti si devono le prime immagini di Santa Maria 
del Principio,  di Buon Consiglio, di Santa Croce. Molte imma-
gini fotografiche che circolano nei testi dei grandi storici torre-
si, sono di Don Raffaele Pontillo, anche se non ne leggiamo la 
paternità.  

Tante cartoline di piazza Santa Croce, di Piazza Luigi Pa-
lomba, della litoranea sono del medesimo autore, ma nessuno 
se ne ricorda. Schivo e semplice era capace di rendere in sem-
plici immagini anche complessi aspetti della città. I volti ad 
esempio li trasformava in vere opere d'arte utilizzando artifizi e 
luci che all'epoca nessuno usava in città.  

Ogni occasione era buona per portarsi dietro la macchina 
e così, ad esempio, una passeggiata in Costiera diventava il mo-
mento magico per ritrarre la sua famiglia: la sorella Nunzia con 
i figli. In giro per la campagna ritrasse un giorno un paesaggio 
dalle fini tinte e dalle suggestioni infinite. Lo riprodusse in una 
gigantografia dalle dimensioni considerevoli, tanto da ricoprire 
una parete intera della sua camera. Fu il primo a fotografare i 
Mulini Marzoli.  

 

La fotografa sul terrazzo di via Fontana 
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Quando vidi la prima volta quella fotografia credevo, fos-
se un montaggio, mentre in realtà quello era un luogo vero, co-
me vere erano le infinite varietà di grigi che modellavano la 
scena. Poi passò ai ritratti e prima tra tutte la sorella. Poi i geni-
tori. Emozioni fotografiche trasferite sulla carta con toni soffici 
e particolari.  

Nel 1955 iniziarono le prime sperimentazioni complesse 
con fotogrammi accostati che ritraevano le panoramiche della 
città dal porto. Divenne presto specialista nelle stampe (che og-
gi diremmo ad alta definizione) dove il negativo e la foto hanno 
le medesime dimensioni e venivano riprodotte per contatto. Il 
soldato fotografo aveva adesso un alleato in casa. In quegli anni 
nei quali la fotografia fortemente entrava nei sistemi di com-
mercio e di riproduzione iconografica, il sacerdote fotografo di 
Torre del Greco, si perfezionava e cambiava macchina, sogget-
ti, tecnica e iniziava inconsciamente a dare lezione di bravura e 
competenze in materia. Fu così, come accade in un contagio 
benefico, che Nunzia, (nata il 20\01\1921) osservando il fratel-
lo che macchinava con acidi e fissaggi in una camera oscura 
ricavata in uno stanzino della casa di via Fontana, volle anche 
lei imparare quell'arte del bianco-nero. Un mondo affascinante 
e niente affatto semplice. Quei primi giorni di apprendimento, 
quelle prime prove al buio nello stanzino saturo degli odori de-
gli acidi, si andava formando più che una professione e un me-
stiere, una vera passione. In quegli anni “nasceva”  a Torre del 
Greco la prima donna fotografo. Una donna che ebbe il corag-
gio nel 1956 di dedicarsi a questa attività e di trasformarla in 
professione. Nunzia Pontillo usò la macchina fotografica, con 
determinazione. Iin quell'anno stesso aprì in via Diego Colama-
rino un esercizio commerciale tutto suo. Sola tra le pellicole, 
gli acidi e la serranda del negozio quasi sempre inceppata, 
nell'androne del palazzo, Nunzia con 5 figli (Giuditta, Enrico, 
Antonio, Clara, Giuseppina) si dedicò al ritratto, alla documen-
tazione delle cerimonie, agli eventi: u matrimmonio, a primma 
cummunione, a cresima.  

Nunzia Pontillo, Giuseppina Capora-
so (mia moglie) in primo piano, la più pic-
cola dei suoi 5 figli, Enrico Caporaso, Clara 
Caporaso sorridente appoggiata al tavolo, 
Giuditta Caporaso la primogenita la più alta 
davanti al muretto, poi Antonio Caporaso il 
terzogenito seduto che beve e infine a destra 
Don Raffaele Pontillo il fratello sacerdote di 
Nunzia. 
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Documenti fotografici importanti furono prodotti in que-
gli anni, relativamente ai capolavori del Museo del Corallo, do-
ve fu approntato un vero e proprio catalogo. Ancora oggi in 
quel che rimane di questo Museo, esistono i documenti fotogra-
fici dei Pontillo. 

La storia sarebbe lunga da raccontare e tantissimi i ri-
svolti anche culturali legati a questa passione che era diventata 
fonte di guadagno.  Dopo lo studio di via Diego Colamarino, 
l'attività si spostò nei pressi del piazzale di Santa Maria del 
Principio. Qui alla grande Nunzia consegnò il testimone al ma-
rito Salvatore Caporaso (nato il 22\12\1919). Nonno Salvatore, 
come tutti i torresi, attratti dal mare e da tutte le sue infinite av-
venture nel 1960, anch’egli contagiato dal fascino della mac-
china fotografica, prese la sua Leika, nuova di zecca e partì, per 
riprendere nel mondo delle navi da crociera, i volti di della gen-
te anonima che condividevano con lui il tempo dello svago e 
del lusso. Iniziava per lui un lungo periodo di lavoro e questa 
volta tutto all’insegna della nuova tecnologia Kodak, che aveva 
imposto ovunque il colore. 

A bordo delle grandi navi Costa, per anni fotografò mez-
zo mondo. Quando tornava a casa, dopo un lungo periodo di 
lavoro, Salvatore spesso continuava a fare il fotografo con 
Nunzia nel negozio davanti alla chiesa e lì la coppia Pontillo 
Caporaso continuò a lavorare fino agli inizi degli anni '80.  

Sono passati tanti anni dal primo scatto di Antonio. Ho 
conosciuto personalmente Don Raffaele Pontillo, il sacerdote 
fotografo e ho avuto modo di guardare tutta la sua collezione di 
capolavori. E gli eventi che vi ho raccontato appartengono alla 
città e alla sua storia. La conosco troppo bene questa storia per-
ché Nunzia Pontillo e Salvatore Caporaso sono i miei suoceri in 
quanto io, ebbi la fortuna nel 1980, di sposare “a figlia d’a foto-
grafa”.  

Questa è la breve storia della fotografa di Torre del Gre-
co, mia suocera, Nunzia Pontillo. Ed è stata lei a raccontarmela. 
Oggi vive accanto a noi e continua spesso ad aggiungere nuovi 
particolari a questo suo racconto e ogni volta assume nuove 
forme a seconda delle circostanze, nuovi colori e nuovi bianco-
neri. 

 
 
 
 
 
Aniello Langella 


