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Adolfo Porry-Pastorel: il primo fotoreporter
italiano. Cinquant’anni di lavoro, sei milioni di
scatti ma il Duce lo odiava, ecco perché

7 settembre 2015 16:28

Porry-Pastorel, cinquantanni di lavoro e sei milioni di scatti che significano gli attimi più suggestivi della nostra

storia. Cominciò i primi anni del secolo, coi pionieri della fotografia. Lasciò le sue armi nel ’60, quando morì a

settantadue anni, ai paparazzi della Dolce Vita. Era il 1906 e nei quotidiani i fatti di cronaca venivano illustrati a

matita. Porry allora era cronista al Messaggero. Ebbe un’idea, l’uovo di Colombo: “E se invece di fotografare solo

con la mente, fotografassi con una Kodak?”

Fu l’inizio di una carriera folgorante che lo

vide protagonista nelle pagine dei giornali più

importanti. II presidente degli Stati Uniti

Wilson, nel 1919, gli offrì oltre trentamila lire

al mese per lavorare in America. Rifiutò. Non

voleva lasciare la sua agenzia fotografica a

Roma: la Fotovedo. II suo successo? Essere

sempre sul posto, sempre con l’inseparabile

macchina Leica, gli occhialetti tondi, il suo

papillon. E se non c’era si faceva chiamare per

primo: aveva perfino distribuito ai vigili

romani un orologio che sul quadrante, al posto

dei dodici numeri, portava la scritta

“Fotovedoroma” con al centro il telefono:

qualsiasi cosa accadesse, dovevano avvertirlo

subito.

Quando Hitler sbarcò a Napoli dopo una

visita su un incrociatore, le edicole vendevano

già i giornali con il servizio fotografico della

giornata, firmato Porry. Come aveva fatto? Con i piccioni viaggiatori. Stringendo nelle zampe i fotogrammi

sviluppati poco prima da Porry in una camera oscura portatile, erano volati a Roma: destinazione, agenzia Fotovedo.

Prima c’era stato il tiro mancino della scala. Al matrimonio di Umberto di Savoia, salì con una scala in sella ai

cavalli di marmo di piazza del Quirinale. La concorrenza fece altrettanto. Ma lui lanciò i rullini da sviluppare alla

moglie Franca che corse in agenzia portandosi via però anche la scala e lasciando tutti per aria.

Mussolini davvero non lo poteva soffrire. Porry era riuscito a fotografarlo mentre dava di stomaco. Una volta riuscì

ad essere presente quando, in aperta campagna, stava facendo pipì. Il duce gli gridò: “Sempre lo stesso fotografo!” E

Porry replicò: “Sempre lo stesso presidente”.

Porry-Pastorel, origine anglo-francese, s’innamorò poi di Castel San Pietro Romano, vicino a Palestrina, di cui

divenne anche sindaco dal ‘52 fino alla sua scomparsa. Il paesino, grazie alle sue instancabili iniziative, prestò vicoli

e case ai set di molti film: “Pane amore e fantasia”, “Pane amore e gelosia”, “Il federale”, “Liolà”, “I due
marescialli”.

Vittorio De Sica, suo grande amico, un giorno gli disse: “Abbiamo percorso tutto l’Abruzzo senza riuscire a trovare

un paese scassato, ma scassato assai per poterci girare un film”. E Porry gli rispose: “Io sono sindaco del più scassato

▶ Adolfo Porry-Pastorel, pioniere del fotoreportage, con
Vittorio De Sica negli anni cinquanta. All’epoca, Porry-Pastorel
era sindaco di Castel San Pietro Romano, qualche chilometro
a sud di Roma. De Sica e Comencini cercavano un paese
“scassato e autentico” per girare un film. Porry li rassicurò: “sono
il sindaco del più scassato paese italiano”. E Castel San Pietro
diventò la Sagliena di “Pane, amore e fantasia”.
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paese italiano”. E Castel San Pietro diventò Sagliena e s’iniziò a girare “Pane amore e fantasia”.

(Barbara Pezzopane)

→ Per un approfondimento vi consigliamo il libro “Scatto matto” di Vania Colasanti (Marsilio 2013)
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