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lA lAGunA VISSutA

di Giannandrea Mencini

E’ una laguna che cambia radicalmente quella che si presenta  a 

Lorenzo Bullo nel momento in cui si appresta a passare da una 

fase sperimentale e amatoriale a una fase professionista della fo-

tografia. 

Una laguna che dal silenzio dei remi passa al rumore dei motori. 

Fra il 1955, periodo in cui inizia Bullo a partecipare ai primi con-

corsi fotografici in Italia, al 1964 quando entra nel circolo fotogra-

fico “La Gondola” partecipando a numerose iniziative almeno fino 

al 1970, la laguna “prima del motore”, come ci ricorda Michele 

Zanetti (La Laguna di Venezia ambiente, naturalità, uomo 2007), 

in cui le imbarcazioni si muovevano ancora sostanzialmente a remi 

lascia spazio alla “laguna del motore” in cui le imbarcazioni a vela 

o a remi subiscono un irreversibile declino. Le conseguenze della 

motorizzazione delle imbarcazioni lagunari determinano in questi 

anni degli sconvolgimenti nella geografia, nella morfologia e nel 

modo di interpretare le distanze e la vita nella laguna di Venezia. 

Il novecento si presenta poi con l’opera ciclopica dell’insediamen-

to industriale e portuale di Marghera con tutte le conseguenze di 

natura ambientale e sociale. La laguna di Venezia verrà circondata 

da discariche di fanghi industriali, spesso di natura tossico nociva, 

la diossina sedimenterà nei bassi fondali della laguna centrale ve-

neziana. La metà del secolo vede la realizzazione dell’aeroporto 

internazionale Marco Polo di Venezia sulle barene di Tessera e, a 

distanza di pochi anni, la realizzazione del Canale Malamocco – 

Marghera detto “dei petroli” e la modifica della batimetria delle 

bocche di porto per motivi portuali per portare le grandi navi a 

Porto Marghera. La realizzazione conseguente delle casse di col-

mata e ancora l’imbonimento di ettari di laguna rappresentano 

l’ultimo atto delle grandi trasformazioni della laguna veneta  in 

epoca moderna. In realtà poi non è così: non meno grave delle pre-

cedenti è, ad esempio, l’attività  relativa alla pesca dei molluschi 

sui fondi lagunari. Le porazzare, che di notte e spesso di giorno ra-

schiano i fondali, cancellando le praterie sommerse che sono fonte 

di vita lagunare, determinano un incremento della batimetria dei 

fondali, sollevano e disperdono il sedimento aumentando il fenome-

no dell’erosione lagunare. 

In questo contesto di trasformazione nel 1947 veniva fondato a 

Venezia il Circolo “La Gondola”, di cui Bullo entra a far parte nel 

1964, che interpreta la pratica fotografica con un atteggiamento 

che prende un po’ le distanze da quello di documentazione e analisi 

quasi sociologica portata avanti dal nascente “neorealismo”. L’at-

tività della Gondola risultò determinante non solo per Bullo ma 

per molti fotografi emergenti che, come Bullo, saranno destinati 

a dare un fondamentale contributo all’interpretazione fotografica 

di Venezia e della sua laguna come Fulvio Roiter, Gianni Berengo 

Gardin, Giuseppe Bruno. Nell’ambito di una copiosa produzione 

editoriale fotografica di Venezia e della sua laguna, queste perso-

nalità, come si è soffermata nella sua ricerca Tania Rossetto (La 

Laguna di Venezia: idea e immagine, 2009), daranno una immagi-

ne particolare e tipica del paesaggio lagunare. Uno su tutti, Fulvio 

Roiter, codificherà un modo di vedere Venezia e il suo ambiente 

lagunare, creando una visione mitica della laguna di Venezia, fatta 

non certo di inceneritori o del petrolchimico, ma di prospettive 

ricche di colori che cercano il bello, l’eleganza e il sublime (Essere 

Venezia, 1977 e Laguna di Venezia, 1978). Scatti che rivalutano i 

luoghi comuni sempre lontano da intenti neorealisti ma che cele-

brano l’ambiente e le specificità estetiche lagunari. 

Gianni Berengo Gardin risulta più inquieto rispetto a Roiter e 

meno spettacoloso e sentimentale. Berengo Gardin si avvicina di 

più a una fotografia realista e giornalistica (Venise des saisons, 

1965) grazie anche alle sue esperienze di fotoreporter per il Mon-

do di Mario Pannunzio. Racconta le diversità, la vita quotidiana, il 
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sociale, l’ambiente che cambia fotografando soprattutto “chi nor-

malmente non viene fotografato”. Lorenzo Bullo va in questa di-

rezione, i suoi scatti sono il ritratto di un ecosistema vissuto, dove 

uomo e ambiente coesistono e interagiscono fra loro con grande 

equilibrio in quello spazio vitale rappresentato dalla Laguna di 

Venezia. Sono ritratto di una Venezia viva e in parte scomparsa: 

bambini che giocano fra le barene, operai al lavoro lungo i rii o 

su pali della luce, uomini che lavorano lungo le storiche difese a 

mare di Venezia (i murazzi), pescatori che tirano le reti, donne che 

stendono i panni, anziani che scrutano lungo le rive. Una laguna 

vissuta poco propensa ad essere immagine da cartolina ed edulco-

rata, questo è il motivo dominante degli scatti di Bullo. Scatti che 

esaltano la lentezza dei tempi lagunari nella immagine dell’uomo 

in barca a remi lungo il canale o del pescatore che sistema le reti  o 

ancora la visione di bambini che curiosi si addentrano fra i misteri 

dell’ambiente lagunare. Gente che si “ostina” a vivere e lavorare 

nella laguna, fra le isole, in un habitat non facile e in continuo 

cambiamento modellato com’è dalla presenza umana. Bullo esal-

ta il connubio fra uomo e ambiente, fra lavoro e risorse naturali, 

fra terra e mare e osserva soprattutto l’acqua che accompagna la 

quotidianità dei veneziani e, d’altronde, non potrebbe esser diverso. 

Una visione comunque tutt’altro che romantica o contemplativa, 

dove la laguna è sempre partecipata e vissuta, raccontata  attra-

verso i segni e i simboli che l’uomo lascia nel territorio, nell’acqua, 

nella barena.

Bullo quindi ci lascia un patrimonio fotografico straordinario che 

ci racconta storie, luoghi e memorie di un passato guardato con 

amore e un po’di nostalgia. 

loREnzo Bullo, muRAno E lA FotoGRAFIA *

di Tiziano Bolpin

Lorenzo Bullo nasce il 15 gennaio 1939 a Murano pochi mesi 

prima dello scoppio di quel conflitto mondiale che accompagnerà 

tutta la sua prima infanzia. L’isola del vetro, negli anni antecedenti 

la guerra, non godeva di un benessere diffuso: molti erano in quegli 

anni coloro che vivevano di sussidi e l’entrata in guerra, con la 

crisi economica che ne conseguì, portò ad un generale crollo delle 

commesse che mise inevitabilmente in crisi l’industria muranese.  

Questo non impedì però al giovane Lorenzo di vivere dignitosamen-

te quegli anni grazie al padre che, dopo aver passato buona parte 

della sua vita in vetreria, adeguando il suo rapporto di lavoro al 

sistema della “cavada”  (durante l’estate si spegnevano i fuochi 

delle fornaci e si restava inattivi sino alla stagione successiva), 

iniziò, sul finire della guerra, un’attività in proprio all’Arsenale di 

Venezia. 

A metà degli anni cinquanta, interrotte le scuole medie, Lorenzo 

non va a fare il garzonetto in fornace, così come fanno la mag-

gioranza dei giovani a Murano, ma trova lavoro come commesso  

presso un’alimentarista e, pressappoco alla stessa età,  sviluppa i 

primi interessi per la fotografia. 

Dal ’56, con una Voigtländer Vito B e pellicole 35 mm, inizia a 

riprendere immagini prevalentemente a carattere paesaggistico la-

gunare, spesso connotate da una presenza umana discreta ma, allo 

stesso tempo, allusiva delle attività e delle funzioni svolte dall’uo-

mo, in particolare nelle isole, nelle barene e nelle terre contermi-

nali lagunari. 

* Il testo è stato elaborato sulla base di un’intervista effettuata a 

Lorenzo Bullo nell’aprile del 2010.
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Un importante ruolo nella crescita e maturazione fotografica di 

Bullo avvenne con l’iscrizione, dal ’64 al ‘69, al Circolo fotografico 

“La Gondola”, col quale parteciperà ad importanti mostre nazio-

nali ed internazionali, alcune delle quali veramente significative 

sotto il profilo della visibilità e della formazione artistica; solo per 

citare le più rilevanti: la Mostra retrospettiva del C.F. “La Gondo-

la” alla galleria Bevilacqua La Masa nel ’65,  la mostra di Bor-

deaux nel ’67 (XVII Salon International d’Art Photographique) e 

l’International Exibition of Photography  a Seattle nel 1965, alla 

quale parteciperà in maniera autonoma con due sue fotografie. 

Sono molte, in quegli anni, le occasioni di confronto con altri au-

tori, modalità di ripresa e modelli culturali che condizioneranno 

le scelte artistiche del nostro fotografo e quelle di molti altri suoi 

contemporanei. Sono gli anni della costruzione di una solida tec-

nica, dell’apprendimento e dell’assimilazione di nuove pratiche che 

avvengono anche attraverso la lettura di riviste quali “Popular 

Photography”, “Camera” e “Ferrania”, e grazie a queste scopre il 

lavoro di Cartier Bresson, di Edward Weston, di Mario De Biasi e 

di tanti altri, coi quali si confronta e dai quali ne assorbe il “pen-

siero fotografico”. Così Bullo descrive le emozioni che gli davano 

quelle letture: “prendevo le riviste, non capivo l’inglese ma sapevo 

se una foto era fatta bene…mi piaceva capire come andava in quei 

momenti e cosa andava… noi italiani eravamo più conservatori 

nella fotografia, eravamo molto distanti dalle fotografie dei ca-

mion americani o dalla fotografia colta al “volo” di Bresson”. 

Riflettere sulle esperienze di altri autori gli dette l’occasione di 

entrare in contatto con le tematiche di questi, i quali svilupparono 

modalità di “ripresa e di scatto” molto distanti dalle ossessive 

attenzioni al “diaframma, ai tempi di posa e alla luce”, tipiche di 

molta fotografia estetizzante di allora. In ambito più propriamente 

locale la frequentazione con Sergio Del Pero, anch’egli muranese 

e socio de “La Gondola” (il quale lo influenzerà nell’iscriversi al 

Circolo  fotografico) e la conoscenza  del lavoro di alcuni fotografi 

che ne facevano parte, influenzeranno alcuni tagli e molte riprese 

degli anni più prolifici, ossia quelli tra i ’50 e i ’70. 

Nel 1970 Bullo apre a Murano, in Fondamenta Navagero 23, 

“Foto Bullo”,  una bottega con retrobottega dove trovarono spazio 

tutte quelle attrezzature da stampa che gli consentiranno di lavo-

rare, sino al 2002, non solo per le committenze tradizionali (foto 

di cerimonie e stampa di fotografie), ma anche per quelle aziende 

muranesi che richiedevano al fotografo riprese ad uso commercia-

le. Erano le stesse imprese del vetro che, quando venivano visitate 

da un autorevole personaggio o da qualche delegazione, chiedeva-

no a Bullo di documentare, a futura memoria, i momenti salienti 

dell’evento: sono sue le fotografie dell’82 in cui l’allora Presidente 

della Repubblica Sandro Pertini visitava l’azienda F3 Interna-

tional e quelle del ‘91 scattate all’interno della fornace Rossetto 

Estevan con i reali di Svezia, e ancora quelle del Principe giappo-

nese Naruhito dell’84 o di Dini e Aznar del ’97.

Murano avrebbe potuto essere per Bullo un importante veicolo 

di lavoro nell’ambito della fotografia commerciale e pubblicitaria, 

ma probabilmente la struttura delle aziende dell’isola e la limitata 

scala imprenditoriale non erano tali da consentire, da parte delle 

aziende stesse, scelte strategiche, promozionali e di “comunicazio-

ne” (diremmo oggi) diverse da come furono. Lo stesso Bullo ricor-

da che  “alcune importanti aziende facevano fotografie, pochi però 

le facevano in funzione dei cataloghi e se lo facevano chiamavano 

autori quali Ferruzzi o Giacomelli. La fotografia non veniva capi-

ta e veniva considerata costosa. Spesso per risparmiare venivano 

posizionati, all’interno della stessa immagine, troppi soggetti, così 

perdeva di valore sia la fotografia che gli oggetti che si volevano 

pubblicizzare. Le foto non venivano inserite nei cataloghi ma usate 

singolarmente dal rappresentante che doveva vendere i singoli og-

getti. Inoltre a Murano vi erano poche industrie e molti artigiani e, 

dunque,  una scarsa sensibilità all’uso di questo mezzo”.

Dopo la chiusura dell’attività commerciale, avvenuta nel 2002, 
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Bullo si iscrive di nuovo al Circolo Fotografico “La Gondola” par-

tecipando, con molta curiosità ed interesse, alle attività sociali e a 

diverse mostre collettive; aderisce anche, dal 2010, al Foto Club 

Muranese  “El Grandangolo”, col quale organizza una sua retro-

spettiva a Palazzo Da Mula nel gennaio dello stesso anno, con 

immagini scattate dal 1959 al 2007. 

Attualmente collabora con l’Archivio della Comunicazione del 

Comune di Venezia al quale ha fornito le trentacinque fotografie 

esposte nella  mostra “Uomini in laguna. Gesti e simboli tra acqua, 

terra e barena 1958 / 1978”, organizzata in collaborazione con 

l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea, e pubblicate all’interno del presente catalogo.

l’uomo E Il RACConto GRAFICo nEllA FotoGRAFIA dI 

loREnzo Bullo

di Silvano Venier

Le foto di Lorenzo Bullo che appaiono in questo catalogo sono 

solo un piccolo contributo alla comprensione di quanto questo 

fotografo ha prodotto nell’arco della sua lunga carriera iniziata 

come fotografo amatoriale approdato ancora giovane al circolo 

fotografico veneziano “La Gondola” e proseguita come professio-

nista nella sua isola natia, Murano.

Nei due precedenti cataloghi abbiamo colto, attraverso la lettura 

di fotografi contemporanei a Bullo, momenti di una vita sociale e 

operaia, legata prima che alla città e al suo territorio, alla fabbrica 

in cui il lavoro si svolgeva e all’interno della quale spesso nasceva-

no amicizie e amori.

Con Bullo cambiamo, per così dire, registro, invertiamo i poli: le 

sue foto infatti  ci portano fuori da quelle perdute stanze che sem-

bravano voler nascondere ai più uomini e donne, e spesso anche 

bambini. Ci fanno uscire per strada, camminare all’aperto, percor-

rere i ghebi e i canali della laguna, le strade di Pellestrina, alla 

scoperta di una umanità, di quegli stessi uomini, donne e bambini 

che però vivevano la città e la laguna grazie proprio al loro lavoro 

o ai loro giochi.

Mantovani prima e poi Ferrigno ci avevano guidato dentro la fab-

brica come alla ricerca di un mondo altro; Ferrigno ci aveva offer-

to spunti inusitati nel fotografare i bambini, i “lavoratori di vetro” 

delle fabbriche muranesi, segnando un momento di controtendenza 

nella fotografia veneziana degli anni ’50 e ’60 del Novecento, tanto 

da entrare in collisione con il circolo fotografico “La Gondola” 

e diventare uno dei fondatori del circolo “Il Ponte”. Addirittura 

nelle foto di Mantovani vediamo, quasi in un percorso a ritroso 

nel tempo e nello spazio, non gli operai uscire, ma le famiglie en-
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trare nella fabbrica occupata, i cittadini, aggrappati ai cancelli 

per portare solidarietà agli occupanti dello Stucky, guardano den-

tro la fabbrica e noi con essi. Tutto, in questi fotografi, si muove 

dall’esterno verso l’interno.

Bullo, almeno in questi suoi scatti, fa una scelta diversa. Innanzi-

tutto al particolare sostituisce il generale, agli interni predilige gli 

esterni, alla rappresentazione preferisce il tratteggio.

L’uomo da lui  fotografato non guarda l’obiettivo della macchina 

fotografica come spesso, invece, accade nelle foto di Mantovani 

e di Ferrigno. L’uomo di Bullo guarda gli attrezzi con i quali sta 

lavorando; il rappresentante la propria valigia che si sta aprendo 

sul ponte; la donna seduta la lana, probabilmente dei materassi, 

che sta arieggiando. La fotografia di Bullo coglie spesso l’attimo, 

senza intenti di rappresentazione. In qualche caso la sua bellezza 

sta proprio nella precarietà dell’inquadratura (il rappresentante 

e la valigia). Si tratta di una fotografia decisamente sobria, e in 

questo lo avvicina molto ai due fotografi citati, dei quali era tra 

l’altro anche amico, ma è senza dubbio più “democratica” perché 

pone sullo stesso piano soggetti diversi e perché ciascuno di essi 

incontra e incrocia le proprie esperienze con “l’altro” sullo sfondo 

della città, della laguna, del territorio, dell’ambiente in cui vive. 

E’ meno propensa a slanci lirici ed estetizzanti di altri fotografi 

(allora) in attività a Venezia. Si notano decise le influenze della 

street-photography e del photoreportage: il suo bianco e nero è 

strutturato spesso da pochi elementi compositivi, reti di pescatori, 

barche, panni stesi, tra i quali comunque l’essere umano ha sempre 

un ruolo determinante sia che appaia ritratto, sia che ne venga 

soltanto evocata la presenza. E’ anche una fotografia che non teme 

di mettere sullo stesso piano di importanza sociale chi lavora per 

“guadagnare” -   operai che scavano rii, pescatori che riparano reti 

- e chi invece lavora “per la casa” - donne che stendono i panni o 

accudiscono i bambini - o chi gioca per strada. Ma la drammaticità 

spesso sottolineata dalla fotografia di strada è attenuata, in Bul-

lo, dalla rarefazione dell’ambiente lagunare, dall’immobilità delle 

acque, dall’eleganza e flessuosità dei “ghebi”, dalle tonalità della 

luce, dalla orizzontalità degli scenari: quei segni e simboli della 

Città nel suo essere contemporaneamente luogo sociale e ambiente 

naturale.

Tuttavia Bullo non rinuncia ad un suo tratto particolare che si 

esplicita nei forti contrasti che ricava in sede di stampa da negativi 

sempre, invece, molto equilibrati dal punto di vista tonale: ma è 

solo un tocco di virile personalità, come un improvviso fortissimo 

orchestrale, che nulla toglie al racconto, ma anzi contribuisce ad 

attirare l’attenzione.
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Chioggia - 1958

Murano - 1965
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Burano - 1962

Venezia - 1964

pag 20: Burano - 1962

pag 21: Burano - 1962
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Murano - 1965

Pellestrina - 1965
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San Pietro in Volta - 1966

Burano - 1963

pag 26: Pellestrina 1963
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San Pietro in Volta - 1966

Pellestrina - 1966
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Murano - 1965

Pellestrina - 1966
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Murano - 1966

Murano Sacca San Mattia - 1964
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Murano - 1959

Murano - 1966
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Caorle - 1964

Murano - 1964
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Caorle - 1964 Venezia - 1964
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Murano - 1965

Murano - 1968
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Burano - 1967

Murano - 1967
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Pellestrina - 1966 Pellestrina - 1966
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Chioggia - 1961

Chioggia - 1961
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Burano - 1962

Burano - 1962
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Chioggia - 1960 Murano - 1959



Collana “Fotografi al lavoro”

1. Stucky 1954. L’ultima difesa del castello (Fotografie di Carlo Man-

tovani), IVESER - Comune di Venezia, Stamperia del Comune di 

Venezia, 2010

2. Lavoratori di vetro. Uomini, donne, bambini a Murano 1957 / 

1961 (fotografie di Luigi Ferrigno), IVESER - Comune di Venezia, 

Stamperia del Comune di Venezia, 2010

Finito di stampare nel Maggio 2010 presso la Stamperia Comunale 

del Comune di Venezia



L’Archivio della Comunicazione del Comune di Venezia e l’Istituto veneziano per la storia 

della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) hanno ritenuto doveroso rendere 

omaggio ai tanti fotografi veneziani che, nel corso di decenni, hanno contributo a raccontare, 

spesso attraverso raffinate tecniche di ripresa, momenti, figure e vicende della storia sociale 

veneziana durante il Novecento.

L’iniziativa “Fotografi al lavoro” – realizzata grazie al protocollo d’intesa tra il Comune di 

Venezia e l’Iveser che, tra i suoi scopi, prevede l’organizzazione di “manifestazioni inerenti la 

valorizzazione e la diffusione delle fonti documentarie attinenti alla storia politica, culturale, 

sociale cittadina durante il Novecento” –  intende riconoscere l’importanza storica e artistica 

di questa “scuola” fotografica ospitando i lavori di fotografi, anche professionisti, nella sede 

della Casa della memoria e della storia alla Giudecca, corredando questi incontri annuali con 

la realizzazione di un catalogo storico illustrativo.
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“Gli scatti di lorenzo Bullo sono il ritratto di un ecosistema vissuto, dove uomo e ambiente 

coesistono e interagiscono fra loro con grande equilibrio in quello spazio vitale rappresentato 

dalla laguna di Venezia. Sono ritratto di una Venezia viva e in parte scomparsa: bambini che 

giocano fra le barene, operai al lavoro lungo i rii o su pali della luce, uomini che lavorano 

lungo le storiche difese a mare di Venezia (i murazzi), pescatori che tirano le reti, donne 

che stendono i panni, anziani che scrutano lungo le rive. ne esce una visione tutt’altro 

che romantica o contemplativa, dove la laguna è sempre partecipata e vissuta, raccontata 

attraverso i segni e i simboli che l’uomo lascia nel territorio, nell’acqua, nella barena.”

(dall’Introduzione di Giannandrea Mencini)


