
Priva di presenze umane è la città di Tancredi Mangano, ma solo in apparenza. In 
urbe, un catalogo di “esseri vegetali che di solito chiamiamo erbacce”, un delicato, 
elegante erbario metropolitano, in bilico fra bianco e nero e colore, come spesso 
è la città stessa. La presenza dell’uomo si esprime in queste fotografie in modo 
indiretto ma assolutamente chiaro: “Si tratta per me di veri e propri ritratti”, e 
queste erbe “esprimono ciò che mi sta a cuore: la capacità di vivere e di resistere 
a situazioni difficili, quasi impossibili”. Tutta la memoria della natura e insieme 
della lontana storia persa nel tempo e sotterrata chissà quanto profondamente sotto 
gli strati di terra, cemento, catrame della città torna in superficie e comunica la sua 
esistenza anomala e rispettabile e la sua tenace resistenza. Laddove è la metropoli, 
era la natura, e l’uomo metropolitano è il discendente ultimo dell’antichissimo 
animale che si portò in posizione eretta e iniziò a tracciare segni e a costruire.

Roberta Valtorta
Idea di metropoli, Silvana Editoriale,2002

Tancredi Mangano’s city lacks human presence, although only apparently. He 
gives us In urbe, a catalogue of “vegetal beings which we normally call weeds”, 
a delicate and elegant metropolitan herbarium, poised between black & white and 
colour, in the same way the city often is. In these photographs Man’s presence 
expresses itself in an indirect but absolutely clear way: “For me these are real 
portraits” and these weeds “express what is important to me: the ability to live and 
resist in the face of difficult, almost impossible, situations”. All of the memory 
of nature, together with remote history lost in time and buried who knows how 
deeply beneath the layers of earth, cement and taro f the city, returns to the 
surface, communicating its anomalous and respectable existence and its tenacious 
resistance. Where there is the metropolis there was nature and metropolitan Man 
is the last descendent of that ancient animal which bore itself in an erect position, 
beginning to draw signs and build.

Tancredi Mangano
In urbe, 2002





In urbe
Aethusa cynapium



In urbe
Arctium lappa



In urbe
Chenopodium polyspermum



In urbe
Chenopodium urbicum



In urbe
Convolvulus arvensis



In urbe
Conyza canadensis



In urbe
Cynodon dactylon



In urbe
Datura stramonium



In urbe
Daucus carota



In urbe
Echium vulgare



In urbe
Erigeron annuus



In urbe
Ficus carica



In urbe
Malva sylvestris



In urbe
Parietaria diffusa



In urbe
Phleum pratense



In urbe
Portulaca oleracea



In urbe
Solanum nigrum



In urbe
Verbena officinalis


