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Le antiche cartoline raccontano un mondo, rivelano pezzi di vita di una comunità. Agli albori della storia
delle prime cartoline illustrate - siamo tra la fine dell'800 e i primi anni del '900 - i fotografi non si
limitavano a riprendere paesaggi e panorami, ma amavano le immagini "mosse" allestendo veri e propri
set, e ottenendo a volte risultati spettacolari.
È il caso di questa stupenda cartolina, che ha più di un secolo. Risulta infatti spedita nel 1913, e raffigura
un angolo di Cerignola che ormai non esiste più: il mercato del pesce. Sono anonimi sia l'autore che
l'editore: è un peccato, perché è veramente molto bella.
Lettere Meridiane ne fa omaggio ad amici e lettori, in duplice versione: l'originale in bianco e nero,
restaurato digitalmente, e una versione colorizzata, utilizzando gli algoritmi di DeOldify (quelli che
illustrano il post sono esemplari a bassa risoluzione, per scaricarli ad alta risoluzione, utilizzate i
collegamenti che trovate alla fine del testo).
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L'immagine è animatissima, e l'anonimo fotografo riesce a cogliere in un perfetto equilibrio i soggetti in
posa e gli altri che si trovano casualmente davanti all'obiettivo. Il mercato del pesce sorgeva nell'attuale
via Osteria Ducale, che ancora oggi conserva un certo numero di bancarelle e punti di vendita alimentare.
La strada costeggia il rione più antico di Cerignola, la Terravecchia. Vedete qui sotto il sito, com'è oggi.
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La cartolina rappresenta con rara e grande efficacia bellezza il contesto popolare del momento e del
luogo: racconta, appunto un pezzo di vita.
La rubrica Memorie Meridiane regala ad amici e lettori del blog gadget digitali che riguardano il nostro
passato e la nostra identità. Potete vedere tutti i post pubblicati cliccando qui.
PER GUARDARE E/O SCARICARE LA IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE
Il mercato del pesce di Cerignola, versione originale in bianco e nero, restaurata digitalmente
Il mercato del pesce di Cerignola, versione colorizzata con algoritmo DeOldify
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