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n occasione dell’VIII Salone per i Beni e le attività culturali che si inaugurerà a Venezia, nel
novembre 2004, il M.A.FO.S., comunicazioni dedica il nuovo numero alle problematiche della
conservazione e della protezione del patrimonio
fotografico storico.
L’approccio a tale materia è relativamente recente, in quanto l’esigenza di conservare adeguatamente e di intervenire in modo mirato e sistematico sui documenti fotografici, siano essi
stampe, negativi o lastre, si è evidenziata in epoca
assai più recente rispetto alle problematiche conservative di altre tipologie di beni, ed è stata focalizzata solo in coincidenza con l’affermazione
del concetto di bene fotografico come bene culturale e non solo come supporto documentario.
Dai significativi contributi scientifici confluiti
nel giornale appare con evidenza quanto il problema sia attuale e talvolta rivesta carattere di urgenza e di particolare consistenza, data la scarsa
attenzione prestata in passato alla questione anche da parte delle Istituzioni. E’ certamente un
segnale di particolare novità per la conservazione
del patrimonio fotografico il fatto che Organismi pubblici e privati italiani ed esteri abbiano
voluto confrontarsi sulla questione, analizzando i
risultati delle loro specifiche esperienze nel settore; tra essi l’Istituto Nazionale per la Grafica, la
Fondazione Alinari di Firenze, l’Atelier de Restauration et de Conservation de photographies
de la Ville de Paris, il Centro per il Restauro e la
Conservazione della Fotografia di Milano, il
Museo di Fotografia di Milano, il Museo di Fotografia contemporanea di Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo e lo stesso Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione con tutte le sue
componenti: Museo, Archivio Storico, Fototeca
ed Aerofototeca.
La questione della preservazione del materiale
fotografico storico e documentario dell’Istituto
è anzi al centro dei progetti di rifunzionalizzazione dei depositi e di adeguamento funzionale
degli ambienti della Fototeca e dell’Aerofototeca. In particolare, nella prospettiva di una prossima apertura al pubblico del Museo/Archivio di
fotografia storica, nella propria sede nel complesso di San Michele a Ripa, l’I.C.C.D. ha già da
tempo avviato interventi sistematici di restauro
sulle apparecchiature fotografiche antiche in alcuni casi volti a renderle nuovamente funzionanti e, parallelamente, ha curato interventi di
restauro sui fondi fotografici più preziosi e sui
materiali che avevano manifestato maggiori criticità: dagherrotipi, ambrotipi e lastre in vetro. I
risultati ottenuti sono stati particolarmente apprezzabili sui negativi del Fondo Tuminello, sulle
immagini del Fondo di Luciano Morpurgo e degli album fotografici della Collezione Becchetti
e della Collezione Chigi, parzialmente esposte in
occasione di recenti Mostre fotografiche.Agli interventi conservativi sui materiali fotografici più
delicati e più rari, l’.C.C.D. affianca anche attività
sistematiche di digitalizzazione del patrimonio
documentario con la duplice finalità di preservarlo dal deterioramento e di consentirne al
tempo stesso una conoscenza e una fruizione allargata ai sempre più numerosi cultori della disciplina.
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ICCD, patrimonio fotografico,
manutenzione
Gabriele Borghini
Direttore del Museo/Archivio di fotografia storica
dell’Istituto Centrale per il catalogo e la
Documentazione
’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione non si occupa nel proprio ambito istituzionale di elaborare metodologie di restauro, demandate, come è noto, ad altri importanti settori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Possiede però un patrimonio fotografico storico di
straordinaria rilevanza, sia quantitativa che qualitativa, il quale, organismo sensibile al massimo, ha
costantemente bisogno di essere mantenuto, intendendo al proposito un consuetudinario controllo, su
tempi non prolungati, che prenda in considerazione
non solo un mero intervento conservativo sul pezzo,
ma anche una più allargata operazione di prevenzione, che vada dalla azione inventariale e catalografica

L

fino alla archiviazione e norma, passando per la
costituzione di banche dati e file digitalizzati.
Applicare un circolo virtuoso di manutenzione ad
un numero veramente imponente di documenti
fotografici, intendendo con questo il curarne la fisicità ma anche potenziare l’attenzione preposta alla
salvaguardia del loro specifico culturale, implica un
uso mirato di azioni appropriate ed organiche ad un
risultato finale, che è poi quello del preservare senza
sottrarre all’usufrutto pubblico.
In questo procedimento di salvaguardia mirata dei
valori materiali e immateriali, la sequenza dedicata al
restauro conservativo, operata nella stessa fisicità dell’opera, assume una valenza imprescindibile legata
alla sopravvivenza dei suoi caratteri di prodotto tecnologico e al contempo conduttore di informazioni
visive e intellettuali.
Ponendosi in questo senso l’ICCD quale mero operatore, chiamato a difendere, ma solo meccanicamente, il patrimonio affidatogli, si è sentita la necessità di avvisare il pubblico, con esempi scelti, del
lavoro che costantemente viene compiuto a questo

scopo, ma inoltre sentire, anche se nel breve contesto
di un foglio informativo e con una selezione imposta dallo spazio a disposizione, alcune voci tra le più
autorevoli che operano da anni nel campo della
fotografia, come ricercatori, restauratori, conservatori, studiosi ed esperti. I loro contributi vanno visti
come una ideale intervista nella quale si risponda ad
una sola domanda:“Qual è il suo parere sul restauro,
oggi, della fotografia?”.
Le varie angolazioni che ne sono derivate – ma con
una evidente uniformità nel basso continuo del pensiero fondante – discendono dai differenti alvei operativi, riuscendo così a restituire una panoramica,
non esaustiva ma sicuramente a tutto tondo, del percorso che una dimensione tradizionale di restauro, in
questo caso applicata ad un bene multiforme come è
la fotografia, vada facendo verso le mutazioni imposte dai nuovi assetti non solo tecnologici ma anche
concettuali.

Fotografia Tempo Restauro

ICCD

Pierangelo Cavanna
Prof. Storia della Fotografia, Facoltà di Scienze della
Formazione, Corso di Laurea in D.A.M.S., Università di
Torino

n Italia la pratica del restauro e la riflessione
etica e metodologica che necessariamente
l’accompagnano ha origini antiche e illustri tradizioni di studio, quelle che oggi hanno condotto
a livelli di maestria tecnica e teorica di elevata e
riconosciuta eccellenza a livello internazionale.
In questo alveo si è posta ora l’attività rivolta a
quella relativamente nuova categoria di beni culturali che è costituta dalla fotografia analogica,
fotochimica (d’ora in poi: la fotografia), mutuando dalla scuola italiana del restauro, e in particolare dalle teorie brandiane1, alcuni assunti fondamentali e per certi versi irrinunciabili, ma forse
senza soffermarsi a riflettere sulle peculiarità teoriche, sulle conseguenze metodologiche che in
questo ambito derivano dalla specifica natura della fotografia, dal suo non poter che essere considerata in quanto oggetto, anche negli elementi
costituenti l’immagine: la conservazione dell’informazione 2 non può che intervenire sulla
materialità dell’opera, ma è proprio questo vincolo necessario a risultare problematico.
Costituiscono ormai da tempo le basi teoriche e
metodologiche dell’operare non solo la consapevolezza che siano da respingere tutti quegli interventi “che cancellino il passaggio dell’opera attraverso il tempo”3 ma anche che le operazioni di
restauro devono coinvolgere solo “la natura materiale delle singole opere”4, resta però da comprendere cosa questo voglia dire nel caso della fotografia, che proprio col tempo intrattiene una
relazione particolare; cosa possa significare, quali
siano le conseguenze di una teoria che impone di
intervenire solo sulla materialità dell’opera quando accade, com’è per le fotografie, che proprio la
loro materia costitutiva non sia restaurabile, qualunque accezione si voglia attribuire a questo termine ormai desueto.
Pur accettando, almeno in via preliminare, questa
indicazione operativa, come ci si dovrà comportare quando la specificità tecnologica del bene
rende impossibile sostituire materia fotografica
con altra materia fotografica dopo il suo trattamento (esposizione - sviluppo - fissaggio)?
L’atto fotografico che ha generato l’immagine
non può essere ri-fatto, l’informazione registrata
dal supporto fotosensibile non può essere sostituita.“Ciò che la Fotografia riproduce all’infinito
ha avuto luogo solo una volta”5.
Il restauro della fotografia è una contraddizione
in termini.
Contrariamente a quanto avviene con tutti gli altri materiali (o immateriali, digitale compreso) il
restauro fotografico non può essere attuato ricorrendo alla stessa tecnica, allo stesso medium con
cui l’opera era stata realizzata6, tanto che si parla
ad esempio, correttamente, di “integrazione pittorica delle lacune” per quei casi in cui è necessario
riequilibrare percettivamente una porzione di
immagine.
Qui le disquisizioni filologiche sull’autografia o
sulla necessità etica della riconoscibilità degli interventi non hanno ragione d’essere: semplicemente non esiste “materia” del contendere, come
rivela la stessa terminologia utilizzata per descrivere questi interventi.
Questa feconda diversità dipende da una precisa
condizione: Restauro e Fotografia hanno analoga
relazione col Tempo.
Roland Barthes considerava paradossale che lo
stesso XIX secolo avesse “inventato la Storia e la
Fotografia”, dimenticando che in quell’intreccio
virtuoso di culture nasceva anche il Restauro, in
stretta relazione ad entrambe per questa idea di
governare il Tempo, che la Storia ordina, che il
Restauro avrebbe voluto fermare e che la Fotografia materializza in ben noti “oggetti di antiquariato istantanei”7, in quelle fotografie che il
Tempo a sua volta modifica sino alle più gravi
forme di degrado, sino al rischio della scomparsa
di quel “nulla di oggetto” che è l’immagine: la sua
leggibilità ma la sua riconoscibilità, anche.
Un altro aspetto non secondario posto dalla natura specifica della fotografia, e solo semplicisticamente assimilabile a quelli propri della produzione calcografica, è poi quello della difficoltà della
definizione di matrice originale e di copia intesa
quale strumento analitico al servizio delle politiche di intervento.
Questa distinzione non può essere sbrigativamente assimilata a quella tra negativo e positivo,
ma indagata semmai a partire da altre considerazioni, ancora una volta di ordine storico critico: è
indispensabile riflettere ancora sulla distinzione
tra immagine e opera, tra il puro contenuto referenziale (di cui è per evidenti ragioni particolarmente ricco il negativo, ma anche ogni sua accurata riproduzione o copia) ed il significato e valore individuale di bene (senza voler affrontare
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aggiuntivi del MAFOS; Matilde Amaturo
Coordinatore responsabile del Servizio didattico
dell’ICCD; ad Anna Perugini, Stefano Valentini e
Antonio Di Carlo dei Laboratori Fotografici ICCD
e Fabio Ascenzi del CED - ICCD. Si ringrazia
inoltre la dott.ssa Serenita Papaldo, Direttore
dell’Istituto Nazionale per la Grafica, per aver messo a
disposizione in questa occasione ed anche nel corso di
alcuni restauri dell’ICCD i suoi collaboratori tecnici.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione la
dott.ssa Caterina Linares, Direttore amministrativo
dell’ICCD ed inoltre Clemente Marsicola, Direttore
dei Laboratori Fotografici ICCD, Paola Callegari
Direttore della Fototeca Nazionale, M. Filomena
Boemi Direttore dell’Aerofototeca. Un ringraziamento
particolare ad Elena Berardi, Coordinatore responsabile della catalogazione del patrimonio fotografico
ICCD; M.Lucia Cavallo, Responsabile dei Servizi

questioni di artisticità o valore estetico, qui ininfluenti) che distingue e contraddistingue il positivo, specialmente quando questo è (stato) ricavato
con procedimenti ed intenzioni diverse sotto la
diretta responsabilità dell’autore.
La messa a punto di un programma e di un progetto di restauro deve sempre essere accompagnata - a mio parere - dalla riflessione in merito
all’unicità degli oggetti fotografici, ai fototipi su
cui si è chiamati ad intervenire; ciascuno di questi
può verosimilmente essere un unicum (l’unico
esemplare rimasto o noto, ma anche il solo a presentare quella peculiare forma di edizione) per
quanto derivato da una matrice infinitamente riproducibile.
Da queste specificità del fotografico anche nel
contesto specifico del restauro è possibile far derivare due conseguenze importanti:
• In presenza di fotografie si può procedere solo
alla salvaguardia dello strato immagine, mentre
l’intervento conservativo si applica alla materialità dei diversi supporti presenti, nelle più diverse
accezioni e gerarchie.
• In presenza di immagini digitali si può procedere al contrario ad interventi di restauro secondo
le metodologie classiche, integrando cioè eventuali lacune con elementi di identica natura (bit)
senza alcuna perdita di informazione, ad ulteriore
dimostrazione dell’incommensurabile diversità
intrinseca dei due media, nonostante le superficiali apparenze.8
Si potrebbe addirittura immaginare che questa
possibilità di intervento offerta dal digitale possa
riproporre polemiche e riflessioni intorno alla legittimità del “restauro stilistico” e tendenzialmente invisibile, che insieme al trascorrere del
tempo negava la storicizzazione dell’oggetto.
Poiché le metodologie consolidate, derivate da
altri ambiti, non possono essere immediatamente
applicate alle fotografie, allora risulta indispensabile definire altre strategie di intervento per garantirne la conservazione, per stabilirne il “programma di esistenza”, a partire da quella verifica
delle condizioni ambientali che io proporrei di
intendere in accezione ampia, non solo puramente fisica, atmosferica ma più estesamente socioculturale, che comporti il riconoscimento attuale
e la storicizzazione della ricezione del bene considerato.
Ciò implica la necessità di affinare le strategie di
intervento, affiancando alla già elevata consapevolezza e conoscenza tecnologica dei materiali e
delle tecniche storiche di produzione gli strumenti della ricerca storica e della restituzione
storiografica delle conoscenze intorno al patrimonio fotografico.
Non rientra nelle mie competenze illustrare né
tento meno discutere le metodiche di intervento, i loro limiti e i problemi connessi, del resto
ampiamente noti e in parte illustrati in alcuni dei
contributi qui pubblicati, che dimostrano autorevolmente il grado di competenza etico professionale dei restauratori italiani cui si faceva riferimento, ma qualche parola andrà ancora spesa
per rintracciare almeno sommariamente le questioni di ordine teorico implicite o celate sotto la
traccia delle prescrizioni e delle tecniche di intervento.
Oggi nessuno più potrebbe - almeno nel nostro
settore - definire il restauro come il “procedimento tecnico volto ad assicurare la conservazione e a reintegrare gli aspetti compromessi [dell’opera]” 9 , senza tener conto del fatto che i “photographic objects (…) owe their look and structure
to commercial and cultural influences as much as
they do to technological factors”10.
Il doppio richiamo di Grant Romer ci pare indispensabile per comprendere la natura storica dell’oggetto fotografico e per contribuire a stabilire i
principi di intervento, specialmente se letto in relazione con la sua puntuale individuazione di due
diversi e complementari accezioni del concetto
di permanenza dell’immagine: “Commercially,
the image had to remain unchanging long enou-

gh to fulfill its initial consumer function.
Culturally, the photographic image and its objective substance must survive as long as it has clear
useful value to the culture that maintains it”.11
La permanenza totale dell’immagine, ben oltre
l’orizzonte tecnologico che tanto preoccupava i
ricercatori ottocenteschi, deve diventare oggi
l’obiettivo del nostro “programma di esistenza”
dell’opera, traducendosi soprattutto in consapevolezza del suo significato di bene culturale,
obiettivo per il quale non è sufficiente considerare i soli problemi che derivano dalla sua materialità.
È indispensabile che a questa valutazione si accompagni una ricostruzione esplicitamente storiografica delle sue condizioni di produzione e
fruizione, un più ampio processo attivo e conoscitivo di lettura storico critica che consenta di instaurare e rinnovare le modalità della sua ricezione, la sua natura concettuale e culturale, nella consapevolezza che non solo la materia si modifica e
degrada nel tempo ma anche il contesto di fruizione e comprensione, in mutazione continua.

Un doveroso ringraziamento inoltre a tutti gli studiosi, gli esperti ed i restauratori che hanno offerto
con grande cortesia e generosità il loro prezioso contributo per la stesura di questo foglio informativo.
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Conservare e restaurare la fotografia
contemporanea: un interrogativo
Roberta Valtorta
Direttore scientifico, Museo di Fotografia Contemporanea,Villa Ghirlanda,Cinisello Balsamo

n tema inedito e appassionante “colpisce”
oggi la fotografia contemporanea: la necessità
di un rinnovato modo di pensare alla conservazione e al restauro. Scrivo “colpisce” perché si tratta
davvero di una nuova emergenza di tipo teorico e
operativo che interviene sull’attuale situazione
della fotografia.
Nel nostro paese in tempi molto recenti la fotografia si è finalmente, seppur tardivamente, guadagnata lo statuto di bene culturale, è stata riconosciuta come oggetto prodotto dall’uomo merite-
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re un’arte giovane, nata tardi in seno alla millenaria
storia dell’arte occidentale, che abbia avuto in sorte il dovere di trovare presto una possibile identità,
maturare velocemente, velocemente invecchiare e
chiudere la sua parabola.
Dentro il corpo della fotografia, il passaggio da arte
meccanica con residue implicazioni di tipo manuale-artigianale, ad arte precipuamente meccanica basata su specifiche specialità di carattere fisicochimico, ad arte tecnologica che tende a risolversi
completamente nella produzione industriale – si è
svolto molto celermente, nell’arco di soli centosettant’anni, dunque nemmeno due secoli.
Si tratta del periodo storico nel quale la civiltà industriale, di cui la fotografia è figlia, ha compiuto il
suo sviluppo per poi volgere in civiltà post-industriale, sui valori, i ritmi, il senso della quale la fotografia non può, storicamente e culturalmente, sintonizzarsi. Siamo oggi in un processo di mutazio-

altri media, pare non essere più una forma “autosufficiente”: uno strumento di lavoro e di espressione unico, il computer, allinea le varie procedure
creative di invenzione visiva.
Il Museo di Fotografia Contemporanea da pochi
mesi inaugurato a Villa Ghirlanda, a Cinisello Balsamo (Milano) è stato progettato e nasce in questo
delicato momento storico così carico di trasformazioni. La sua nascita tardiva pone però anche
problemi appassionanti, una vera e propria sfida
culturale. Si occupa dei mutamenti di identità che
la fotografia ha vissuto dal secondo dopoguerra,
momento di massima industrializzazione, ad oggi,
epoca del declino dell’industria1. Dunque conserva
e studia produzioni generate da una fotografia in
fortissima trasformazione: analizza, cataloga, restaura produzioni fotografiche che ancora si legano alla società industriale e si interroga sul momento attuale della fotografia e sull’immagine di-

ne. La fotografia analogica è come una crisalide
dalla quale è nata una farfalla, l’immagine digitale,
che però è farfalla strana, anomala e quasi inedita,
che mantiene difficili legami con ciò che l’ha annunciata.
Al di là del salto tecnologico che il mezzo ha compiuto, la fotografia ha vissuto grandi trasformazioni
e ridefinizioni di carattere concettuale, che le hanno fatto assumere significati stratificati, dai più antichi a quelli di più stretta attualità.
Inoltre la fotografia agisce oggi su una piattaforma
multimediale sulla quale si muovono molte tecnologie dell’immagine che danno luogo a produzioni estremamente variegate, con notevole perdita di
specificità dei singoli medium: nelle molte produzioni contemporanee, la fotografia si mescola ad

gitale, sui nuovi modi e luoghi della fotografia,
dunque sulla sua “contemporaneità” 2 e anche sulle
sue nuove necessità in quanto bene culturale tecnologicamente e concettualmente in trasformazione, se così possiamo dire.
E allora, come conservare, catalogare, e infine anche restaurare per confermare nelle sue caratteristiche un tipo di immagine che diventa sempre più
mutevole, precaria nella sua matericità, nella sua fisica esistenza; un’immagine che è sempre meno
oggetto e sempre più, appunto, immagine, che si
trasforma camaleonticamente in forme, supporti,
formati diversi a seconda degli utilizzi e dei canali
di fruizione? La fotografia, nel momento in cui diventa immagine digitale, non ha più matrice, non
ha più negativo, nasce e rinasce ogni volta in forma

virtuale, oppure prende forma fisica su supporti e
materiali diversi, che l’autore sceglie e con grande
libertà cambia, così come cambia formati, tagli, tipi
di resa cromatica o chiaroscurale, e ogni altro particolare dell’immagine.
Il fenomeno si annunciava già in certe produzioni
degli anni Settanta, poiché la qualità materica delle
fotografie iniziava a diventare discutibile: prevaleva, nelle fotografie, l’aspetto della comunicazione,
oppure quello concettuale, cadeva la cura formale
e talvolta la qualità fisica dell’opera. Parallelamente, l’industria iniziava a non garantire più standard
di qualità stabili e sicuri: e questo provocava la produzione di molte fotografie, negativi, positivi, diapositive, molto “fragili” e destinati a vita breve (si
pensi al grande problema della conservazione delle
immagini a colori e al suo aggravarsi). Negli anni
Ottanta si assisteva a una nuova sottolineatura degli
aspetti materici dell’opera, anche in sintonia con le
richieste del collezionismo e con l’aumentare insieme della cultura della fotografia, della conoscenza e della nostalgia della perduta qualità delle
tecniche. Nei Novanta lo scenario iniziava ormai a
presentare due orientamenti: da un lato il rafforzamento del concetto di “opera”, con la scelta di
qualità materica che questo comporta (secondo un
consolidato concetto di opera), dall’altro il suo divenire immateriale, pura immagine, puro progetto,
produzione effimera, performance del momento
(secondo un’idea di azione artistica che, discendendo dal ready made duchampiano, svaluta l’aspetto della concreta produzione a favore della
scelta concettuale).
Come conservare opere programmaticamente non
più sorrette, sul piano concettuale, da qualità materiche? Quali scelte di restauro operare? Come affrontare progetti che hanno come esito soluzioni
immateriali, virtuali? Come affrontare il tema della
conservazione nei riguardi di produzioni che spesso hanno valore effimero anche per l’autore stesso?
Che hanno la forma fisica di cd-rom, dvd, proiezioni, light box? Che si risolvono in un progetto
per il web, oppure cambiano dimensioni e materiali, a secondo del luogo nel quale vengono installate? A quali oggetti rivolgeremo il lavoro di conservazione e restauro: ai supporti tecnologici e non
più alle forme finali che l’“opera” prende?
Il tema riguarda, naturalmente, tutta l’arte contemporanea, certo non solo la fotografia.
Questo è il grande tema sul quale il Museo di Fotografia Contemporanea intende avviare una riflessione in alcune sue prossime iniziative e attività, come contributo al dibattito sulla posizione
della fotografia nella cultura contemporanea.
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vole di essere conservato, restaurato, catalogato, valorizzato e dunque capito nella sua complessità:
non più solo un “documento”, ma un’opera valida
in se stessa, per le sue intrinseche caratteristiche, sia
concettuali che materiche. Contemporaneamente
è maturato un collezionismo privato, alimentato
da un mercato dell’arte mai così mutevole, che improvvisamente ha aperto le braccia alla fotografia
come forma d’arte contemporanea, rendendola in
molte occasioni vera e propria protagonista di
eventi, rassegne, appuntamenti internazionali.
Per una coincidenza di tipo storico, questo “salto”
culturale della fotografia avviene proprio nel momento in cui essa affronta una crisi importante che
le fa repentinamente mutare identità.
La caratteristica della fotografia pare quella di esse-
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1
Roberta VALTORTA (a cura di),Il museo,le collezioni,Museo di Fotografia Contemporanea/Tranchida Editore, Milano 2004, con scritti
di Gabriella Guerci,Enzo Minervini,RobertaValtorta.
2
Roberta VALTORTA (a cura di), E’ contemporanea la fotografia?,
Quaderno di Villa Ghirlanda n. 2, Museo di Fotografia
Contemporanea/Lupetti Editore, Milano 2004.

F o t o g r a f i a

S t o r i c a

Silvia Berselli
Centro per il Restauro e la Conservazione
della Fotografia,Milano

a composizione chimico-fisica dell’immagine
fotografica, costituita dall’insieme di supporti,
leganti, emulsioni e sostanze fotosensibili, è assai
complessa. Ma se le fotografie, comunemente su
supporto in carta, hanno ancora qualcosa in comune con le incisioni o i disegni, radicalmente diverso è il caso dei negativi.
Se escludiamo i primi esperimenti condotti da
Daguerre per ottenere un’immagine direttamente
in positivo, il dagherrotipo appunto, sarà piuttosto
Talbot con il suo sistema di stampa negativo/positivo a dare il via all’evoluzione della fotografia moderna. Realizzare un’immagine direttamente in
positivo comportava numerosi problemi tecnici
oltre a non permettere la duplicazione di altre
stampe dello stesso soggetto. Grazie al doppio passaggio negativo/positivo si otteneva da un unica
matrice più stampe positive, con la possibilità di
intervenire anche con correzioni o ritocchi. Il negativo, similmente alla stampa tipografica, è la “matrice” della fotografia, l’originale da cui derivano
varie stampe in positivo.

L
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cepito. In fondo sono dei documenti “positivi”,
che non richiedono una decodificazione. Questo
non avviene nel caso delle pellicole o delle lastre
negative, che se fossero visionate con la stessa metodologia riservata alle fotografie offrirebbero delle immagini scure pressoché illeggibili.
Infatti i negativi non sono stati pensati per fornire
direttamente delle informazioni, ma per essere dei
tramiti di informazioni poi leggibili sui positivi.
Tutto ciò impone un’ulteriore riflessione riguardante la destinazione d’uso del negativo. Mentre le
stampe fotografiche sono degli oggetti “finiti”,
prodotti per essere visionati e utilizzati in svariati
modi, per documentare un evento come per dar
vita ad un’opera d’arte, i negativi sono destinati
alla produzione di positivi.
Per riuscire a districare la complicata matassa di riflessioni riguardanti i negativi, e soprattutto per ricollegare queste ai problemi propri della conservazione e del restauro, bisogna ancora una volta risalire alla distinzione esistente tra immagine fotografica e oggetto fotografico.
Se prendiamo in considerazione il negativo esclusivamente come l’immagine che rappresenta, allora possiamo tralasciare del tutto la sua identità fisica e valutarlo come mezzo transitorio per ottenere
l’immagine positiva finale. Per eccesso potremmo
dire che una volta riprodotto, il negativo non ha
più alcun valore.
Se invece valutiamo il negativo come opera foto-

La conservazione e il restauro dei
negativi.Riflessioni metodologiche

delle alterazioni che più comunemente colpiscono
i negativi, come nel caso del Fondo Rossi Canosa o
del Fondo Casa Savoia. Purtroppo questo tipo di
danno è praticamente irreversibile1. Sperimentazioni condotte in questo senso hanno dimostrato la
difficoltà di riuscire ad individuare degli adesivi per
ricomporre i frammenti delle lastre che siano allo
stesso tempo tenaci, inerti nei confronti dell’immagine fotografica e stabili nel tempo.
Il problema dell’incollaggio delle lastre negative
inoltre non dovrebbe neppure essere preso in considerazione sotto il profilo della metodologia. Infatti, cercare di ricomporre i frammenti di una lastra,
incollandoli tra loro, non permette di ottenere nes-
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Le informazioni raccolte dal negativo sono pertanto uniche; e se questo si deteriorerà saranno
perse per sempre. Di una stampa positiva è facilmente ipotizzabile che siano state stampate più copie, del negativo quasi sempre esisterà un solo
esemplare.
Queste considerazioni possono avere una notevole
influenza anche a livello conservativo, se nella pianificazione della tutela si tiene presente la natura di
unicum del negativo.
L’importanza dei fondi di negativi fotografici è
certamente a tutti evidente, ma forse lo è meno la
loro complessità strutturale e di conseguenza la
scelta delle metodologie di salvaguardia e tutela.
Un altro aspetto, certamente non secondario, che
distingue i negativi da altri materiali è l’accesso alle
informazioni. Un documento cartaceo, sia un volume a stampa che un’illustrazione, si presentano al
lettore con un messaggio già pronto per essere re-

grafica, formata da immagine e da struttura fisica,
entrambe importanti come documentazione visuale e come storia dell’evoluzione tecnica allora
muta anche la considerazione del valore del negativo stesso.
Queste problematiche sono ben note a chi, all’interno dell’ICCD, ha da sempre pianificato con il
massimo rigore scientifico la programmazione dei
restauri di materiale fotografico senza mai porre
delle discriminazioni tecniche tra opere positive e
opere negative. Anzi in molti casi il dialogo e lo
scambio di opinioni tra direzione dei lavori e restauratore ha permesso di individuare ed applicare
le migliori metodologie di intervento che meglio
rispondessero alle caratteristiche storiche e tecniche delle raccolte dell’Istituto. Un paio di esempi
possono evidenziare questo tipo di impostazione
dei lavori che ha dato ottimi risultati.
La fragilità delle lastre in vetro è la principale causa

sun risultato a livello conservativo che non si possa
raggiungere con sistemi più semplici e reversibili.
Una lastra rotta pone due tipi di problemi. Il primo
è legato all’archiviazione e quindi alla pericolosità
derivante dall’inserimento in una semplice busta di
frammenti di vetro (perdita di pezzi, abrasioni dei
vetri sulle parti emulsionate). Il secondo riguarda la
stampa e la difficoltà che comporta la realizzazione
di un positivo a partire da un negativo scomposto
in vari frammenti.
In fase di stampa un negativo rotto riprodurrà comunque i difetti derivanti dalle fenditure dell’emulsione, anche se il negativo è stato incollato. La riproduzione delle rotture non può pertanto essere evitata.
Questo difetto dell’immagine potrà essere corretto
solamente ritoccando il positivo e rifotografandolo
successivamente per ottenere un nuovo negativo,o in
alternativa utilizzando le nuove tecnologie digitali.
La tecnica di restauro applicata alle lastre rotte dei

Un dagherrotipo francese nelle
collezioni della Biblioteca comunale di
Imola

nella composizione come a garanzia di autenticità,
documentano probabilmente un aspetto di diffusione commerciale di questa tecnica, che conobbe
da subito uno straordinario successo.
Il dagherrotipo, unitamente alla seconda edizione
del famoso manuale di Daguerre, Historique et description des procédés daguerréotype et du Diorama, edita
nel 1939 dallo stesso Giroux, fu donato nel 1843
alla biblioteca dall’imolese Anna Fanti (1809-1881),
figlia del bibliotecario Nicola che lavorava a Imola
in quegli anni. La giovane Fanti era una promettente cantante lirica e nel 1835 fu sicuramente a Parigi,
invitata a cantare presso il Teatro italiano di quella
città. Ella venne in possesso del dagherrotipo nel
1840, come suggerisce la sua scritta sul retro della
montatura “Annetta Fanti, 1840”. Non vi sono testimonianze di un viaggio della Fanti a Parigi successivo al 1835 e di conseguenza non si conosce
con precisione come la cantante imolese venne in
possesso del prezioso documento.Alcuni anni anni
dopo, nel 1843, la Fanti donò il dagherrotipo e il
manuale alla biblioteca della sua città: nel carteggio
amministrativo dell’Archivio storico del Comune
di Imola si conserva la lettera autografa con la quale
Anna Fanti trasmise il dono alla Biblioteca e la minuta della lettera di ringraziamento. In queste lettere si evidenzia l’importanza di questa straordinaria
invenzione e si auspica la conservazione di questo
esemplare “eseguito a Parigi sotto la direzione dello
stesso Daguerre”. Il dagherrotipo, custodito in un
cofanetto in carta che simulava le fattezze di un libro, con un dorso e una iscrizione dorata, venne
collocato nella sezione dei volumi dedicata alle belle arti. I bibliotecari di allora, forse per l’originalità del pezzo, omisero di redigere una scheda di
catalogo.
La sua presenza in biblioteca è passata per molto
tempo inosservata: solo di recente, durante un lavoro di riordino delle collezioni antiche,il pezzo è sta-

to oggetto di studio e il suo valore è emerso con
chiarezza. Richieste di consultazione ed esposizione del pezzo, conseguenti alla sua “scoperta”, hanno
indotto la Biblioteca a una attenta valutazione del
suo stato di conservazione.
Complessivamente il dagherrotipo si presentava in
discrete condizioni: custodito a scaffale tra i volumi
antichi della settecentesca Aula Magna della biblioteca, l’oblio ha protetto la delicata immagine da
maneggiamenti e utilizzi impropri. Il problema più
rilevante era costituito da un parziale distacco e alcune piccole lacune del nastro in carta che chiudeva
la lastra, possibili fattori di degrado a causa dell’azione ossidante dell’atmosfera sullo strato di argento che ricopre la superficie.
Pertanto è stato affidato alla restauratrice Giulia
Cucinella Briant, esperta nel trattamento di materiali fotografici, un intervento conservativo, realizzato all’interno della Biblioteca per evitare un trasporto e la permanenza del dagherrotipo fuori dall’Istituto e per favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni con i responsabili della biblioteca. L’intervento è consistito nello smontaggio del
nastro, che è stato conservato e risarcito nelle parti
fragili o lacunose per consentirne il riutilizzo. Il vetro originale, separato dalla lastra, è stato pulito e ciò
ha permesso di migliorare notevolmente la leggibilità dell’immagine,che non è stata toccata.
Ogni fase dell’intervento è stata documentata fotograficamente con la collaborazione di Riccardo
Vlahov (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna).
L’occasione inoltre si è indirettamente rivelata utile
per analizzare più a fondo il documento: sono stati
registrati infatti tutti i dati che potrebbero servire a
futuri raffronti ma soprattutto sono stati scoperti e
fotografati la firma e il tampone originale dell’autore del pezzo e cioè Alphonse Giroux, dati non altrimenti visibili perchè coperti dal passepartout.

Marisa Baruzzi
Responsabile Unità Organizzative Biblioteche e
Archivi, Imola
Silvia Mirri
Responsabile delle Collezioni Storiche della Biblioteca Comunale di Imola

a Biblioteca comunale di Imola custodisce un
raro dagherrotipo francese (fig. 12), che recenti
studi1 e un accurato intervento conservativo2 hanno
permesso di porre in giusto rilievo.
Il dagherrotipo fu prodotto dal laboratorio parigino
di Alphonse Giroux, l’imprenditore che per incarico di Daguerre fabbricava e vendeva, insieme al
manuale, l’attrezzatura necessaria per realizzare i dagherrotipi, presumibilmente nel 1839, anno in cui a
Parigi venne presentata ufficialmente questa nuova
tecnica fotografica. Esso rappresenta una scenografica composizione di gessi e statue, nella quale è inserito un ritratto litografico di Daguerre, ed è realizzato in “lastra intera”,di misure 160x210 mm.ca.
Il soggetto è tipico dei primi dagherrotipi realizzati
da Daguerre e dai suoi primi seguaci: per via del
tempo di posa molto lungo venivano ritratti di preferenza soggetti immobili, come nature morte, vedute di strade e monumenti. Gli esemplari di questo genere censiti nelle bibliografie internazionali
non sono molte e per questo motivo il pezzo imolese assume una importanza notevole. Per le scenografie furono scelte, come in questo caso, composizioni di oggetti d’arte, bronzi, cristalli, vetri, busti in
marmo, stoffe, armature e altri materiali che, oltre
che a rispondere a un preciso gusto estetico, permettevano di sperimentare i diversi effetti della luce
sulle superfici e rendere interessante l’immagine. La
firma di Giroux e il ritratto di Daguerre, inserito
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fondi dell’Istituto ha permesso di conciliare più
aspetti, quali la reversibilità dell’intervento e la neutralità delle sostanze impiegate, con una soluzione
conservativa pratica e adattabile alla riproduzione a
stampa del negativo. I frammenti delle lastre sono
stati quindi “suturati” impiegando un nastro plastico
particolarmente trasparente che permette al tempo
stesso di tenere unite le lacerazioni facilitando l’operazione di riproduzione.2
Le opere del Fondo Tuminello, tra le più preziose
raccolte italiane di negativi, presentavano numerosi
problemi conservativi legati principalmente ad errate condizioni di archiviazione, oltre che a gravi
alterazioni causate da maldestri interventi di riparazione3.
L’intervento di restauro eseguito sul fondo Tuminello si è basato principalmente su un tipo di impostazione conservativa. Ciò significa che ci si è adoperati
per eliminare tutti quei fattori di deterioramento
che mettevano in serio pericolo i negativi e che nel
tempo avrebbero continuato la loro lenta ma inesorabile azione di distruzione (sporcizia, buste in plastica, nastri adesivi). A questo si è affiancato un intervento di consolidamento dei supporti indeboliti
(rammendo degli strappi, rinforzo delle pieghe, foderature) per ridare consistenza ed unità di lettura
alle opere.
In base a questo tipo di impostazioni si è scelto di
non trattare le screpolature dei supporti cerati in
quanto ciò avrebbe comportato un risultato puramente estetico. Come è stato ricordato precedentemente, i negativi sono soggetti ad un tipo di fruizione differente rispetto alle fotografie positive, anche
quando si tratta di opere preziose come i calotipi. Il
tipo di destinazione d’uso è un elemento fondamentale nelle scelte di restauro. Sono quindi stati
appositamente esclusi quei trattamenti (ricostruzioni di parti mancanti, ritocchi) che avrebbero reso
eccessivamente costoso il restauro senza per altro essere di alcun giovamento alla conservazione a lungo
termine dei negativi (figg. 9,10,11).
Il restauro della fotografia, come le altre discipline
del restauro di più antica tradizione, non può essere
considerato una semplice applicazione tecnica di
nozioni chimiche o fisiche. Sempre e comunque il
restauro deve basarsi su valutazioni etiche e metodologiche che partono dalla conoscenza storica dell’oggetto e dalla sua funzione di bene culturale, anche quando la possibilità di riproduzione può offrire
una facile giustificazione alla mancanza di rigore.
1

M. GILLET, N. KENNEDY, C. GARNIER, Recherche d’adhésifs adaptés
a la réparation des clichés sur verre brisés, in: Les documents graphiques et
photographiques.Analyse et conservation, a cura della Direction des Archives de France. Paris, 1993, pp. 139-149.
2
Scotch® 3M – Photo & Document Tape 001, pH 7.0 to 8.0, meets
ANSI IT9.16. Dati tecnici forniti da 3M http://www.3M.com/office.
3
Una descrizione dettagliata del tipo di intervento realizzato sui
calotipi del fondo Tuminello unitamente ad una serie di contributi
storici compilati da S. Romano e P. Becchetti sono raccolti nel volume S. ROMANO (a cura di), L’immagine di Roma 1848-1895. La
città, l’archeologia, il medioevo nei calotipi del fondo Tuminello, Napoli,
1994.
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1
La storia degli studi intorno a questo pezzo è recentissima: nel catalogo della mostra L’Italia d’argento. Storia del dagherrotipo in Italia
(Firenze, Alinari, 2003), realizzata dall’Istituto Nazionale per la
Grafica e Alinari e curata da Maria Francesca Bonetti e Monica
Maffioli, è stata diffusa la prima informazione sul pezzo con uno
studio di Laura Gasparini (Fototeca Biblioteca “Panizzi” di Reggio Emilia), che ne ha redatto la scheda descrittiva. Successivamente è stato pubblicato sulla rivista IBC. Informazioni, commenti,
inchieste sui beni culturali, a cura dell’Istituto per i beni artistici culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna (a. XII, n. 1, gen.-mar. 2004),
un resoconto delle attività svolte dalla biblioteca, a cura di Silvia
Mirri e Riccardo Vlahov. Rende merito alla originalità del pezzo e
rinnova l’impegno con cui il lavoro è stato seguito fino a oggi l’attenzione della rivista inglese History of Photography pubblicata da
Taylor & Francis che ospiterà prossimamente un articolo di approfondimento sul dagherrotipo conservato nella Biblioteca comunale di Imola.
2
Il 30 novembre 2003, a conclusione dell’intervento di restauro è
stato presentato per la prima volta il dagherrotipo in biblioteca, alla
presenza di Giuseppina Benassati (Soprintendenza per i beni librari
e documentari della Regione Emilia Romagna), Riccardo Vlahov
(Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia
Romagna)e della restauratrice Giulia Cucinella Briant che si è occupata dell’intervento conservativo del documento.
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Il difficile equilibrio fra
conservazione e fruizione
Laura Gasparini
Curatore della Fototeca, Biblioteca Panizzi,
Reggio Emilia
CONSERVAZIONE E RESTAURO NELL’ERA DIGITALE

egli ultimi venti anni sono radicalmente camN
biati i ruoli e i criteri di gestione del servizio
bibliotecario pubblico in Italia; esso deve rispondere
e sapersi adeguare alla comunità al fine di comunicare con essa.Si sono sviluppati,in modo esponenziale,
i servizi digitali per rendere disponibili e utilizzabili,
in tempi assai brevi e in modalità remota, le numerose informazioni relative ai documenti originali conservati in biblioteca: libri, manoscritti, incisioni, disegni, fotografie, ecc.. Questo processo ha portato innovazione nella professionalità del bibliotecario sia
operante nelle biblioteche di pubblica lettura sia di
quelli che lavorano in biblioteche o sezioni di conservazione. Con l’avvento della digitalizzazione l’aspetto della conservazione come metodo e pratica
per la salvaguardia del patrimonio è balzato di nuovo
all’attenzione delle istituzioni pubbliche e private
che decidono di avviare progetti per la consultazione
delle immagini.
Pare scontato che l’avvio della digitalizzazione avvenga dopo che i fondi fotografici siano stati inventariati, catalogati e quindi collocati negli appositi
contenitori idonei per la conservazione, ma la facilità con cui oggigiorno si può avviare la digitalizzazione, in- housing o in outsourcing, spinge a mantenere
separati i due processi. Nonostante ciò è necessario
poter garantire e assicurare il corretto trattamento
dei fondi:conservazione e restauro.
La digitalizzazione permette per alcune tipologie
come ad esempio per i negativi,di visualizzare le immagini in positivo e facilitare, di conseguenza, la lettura del soggetto e quindi la catalogazione; oppure
per i documenti di grande formato o gli album fotografici è molto più agevole consultare le immagini
su supporto magnetico, come il cd-rom, che non
maneggiarli direttamente;se però sono privi di schedatura diviene impossibile reperire le informazioni
in essi contenuti. Se il progetto di digitalizzazione
non si basa su questo doppio binario, la catalogazione e la digitalizzazione, la sola visualizzazione in digitale corre il rischio di rimanere muta, inoltre induce a ricorrere agli originali mettendo a repentaglio la
loro conservazione.
PERCHÉ DIGITALIZZARE E COME DIGITALIZZARE?

La risposta al primo quesito è, per chi lavora nelle
biblioteche e negli archivi, ormai scontata. La digitalizzazione permette, infatti, un accesso alle
collezioni di difficile consultazione e agevola la
divulgazione delle informazioni in modo democratico attraverso il web. Per rimanere nell’ambito
del patrimonio fotografico pensiamo appunto ai
negativi su supporto di vetro, ai negativi su pellicola tra le tipologie più comuni, oppure a immagini realizzate con procedimenti delicati quali la
dagherrotipia, l’ambrotipia, le carte salate di delicata consultazione perché oggetti complessi e
estremamente fragili e sensibili. Se correttamente
eseguita la digitalizzazione si pone anche come un
processo conservativo: il ricorso alla consultazione
degli originali viene infatti notevolmente ridotto.
La risposta al secondo quesito è invece più complessa perché coinvolge una attenta analisi del patrimonio su più fronti condotta da più esperti:
a) individuazione dei procedimenti fotografici
storici con cui sono state realizzate le immagini;
b) eventuali elementi di degrado del procedimento; c) riproducibilità; d) restauro; e) stato di conservazione; f) formati (album, grandi formati, immagini in astuccio, ecc..); g) criteri di acquisizione
(digitale o analogico); h) priorità e scelta dei fondi
o delle immagini da digitalizzare; i) proprietà dei
diritti.
Questi punti permettono di condurre un’analisi
accurata che deve essere svolta prima di dare inizio alla digitalizzazione del patrimonio.
Dal punto di vista delle conservazione i rischi
principali della riproduzione sono legati alla: a)
manipolazione. Essa non è da intendersi solamente quel passaggio in cui il tecnico riproduce l’originale, ma anche il prelievo dai contenitori collocati nei locali climatizzati, al loro trasporto nel laboratorio di riproduzione che richiede un breve,
ma necessario periodo di acclimatazione e la loro
ricollocazione. Il prelievo dell’originale dalla busta o dal contenitore, la loro sistemazione sullo
scanner piano o sul piano dello stativo che deve
avvenire, come è noto, con l’utilizzo di guanti in
cotone o neoprene; b) illuminazione. Le caratteristiche della fonte di illuminazione in fase di riproduzione quali lampade, flash elettronici, scanner
piani, ecc. sono in stretta relazione con lo stato di
conservazione dell’originale e con la tipologia del
procedimento fotografico; c) esposizione. La durata dell’esposizione dell’illuminazione sia in ambiente digitale sia in quello analogico è legata anch’essa allo stato di conservazione dell’originale e
con la tipologia del procedimento fotografico.
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QUALI STRUMENTI D’ACQUISIZIONE IN DIGITALE?

ed è necessario individuare i criteri da adottare per
tradurre l’oggetto fotografico nel surrogato digitale
in base agli elementi fino a qui esposti sulla diversa
natura del patrimonio. Mentre è assodato, infatti, il
concetto di traduzione sia nella fotografia analogica
sia in quella digitale che restituiscono con mezzi e
materiali differenti l’originale, rimane ancora da
definire i criteri di come la traduzione viene eseguita. Gli aspetti più delicati legati alla realizzazione
di un progetto digitale al fine della sua attendibilità
sono:
a) caratteristiche del file source; b) accuratezza geometrica del file source, c) criteri di scelta dei materiali da digitalizzare. Mentre il punto a) trova nella
Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche2 , le diverse risposte i punti b) e c) meritano un approfondimento. L’accuratezza geometrica
dell’inquadratura è una delle caratteristiche fondamentali da rispettare; nessun taglio deve essere effettuato dall’operatore; generalmente si considera la
fotografia come oggetto e non solo come immagine. In tal caso i supporti delle carte-de-visite , o comunque delle fotografie montate su cartoncino, le
pagine degli album o anche i supporti dei negativi
devono essere compresi nell’inquadratura per non
suggerire l’impressione che l’immagine sia stata tagliata o manipolata dall’operatore; inoltre i supporti
possono riportare informazioni testuali che devono
essere mostrate per completezza di informazione.
Per essere ricercate devono essere riportate nei
campi deputati della scheda.A fianco dell’originale,
inoltre, in fase di scansione deve essere posta la scala
dei grigi o del colore che in fase di conversione nel
formato compresso jpg per la visualizzazione a web
deve essere tolta con la funzione di crop dal sw di
acquisizione. È stata affrontata la casistica delle varie
tipologie dei beni fotografici in relazione alle caratteristiche del file sorce ad alta definizione a cura del
Gruppo di lavoro sulla digitalizzazione del materiale fotografico della Biblioteca Digitale Italiana
(BDI) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per il Catalogo Unico che è
stata riassunta nel documento Linee di indirizzo per i
progetti di digitalizzazione del materiale fotografico, a
cura del Istituto Centrale per il Catalogo Unico
(ICCU)3.

Diverse sono le forme e le caratteristiche degli scanner per l’acquisizione digitale: scanner piano; scanner verticale o planetario; scanner a tamburo; scanner per pellicole: macchina fotografica digitale o
analogica. Gli scanner piani ad esempio pongono
seri problemi legati alla manipolazione dell’originale
creando danni meccanici alla legatura nel caso di album fotografici,infatti il coperchio deve essere chiuso e premuto in fase di acquisizione; inoltre sono
inadeguati per i formati superiori al formato A4. Le
pellicole acquisite, sia con scanner a tamburo sia piano, sono molto sensibili al calore emanato e si deformano facilmente; l’abbassamento dell’umidità relativa è anch’essa causa di stress e può provocare uno
sfaldamento degli starti della pellicola. Le macchine
digitali, possono essere gli strumenti ideali perché
non sono a diretto contatto con gli originali e sono
indicate soprattutto per i grandi formati, per gli album e, ovviamente, per gli oggetti tridimensionali. Il
loro utilizzo richiede, però, una apposita postazione
dotata di stativo e di un parco di illuminazione professionale. Mentre nella fotografia analogica ci si affida all’illuminazione dei flash perché la durata totale
dell’emissione del fascio luminoso varia da 1/500 di
secondo a 1/1000 tutelando l’originale, gli scanner
piani, più comunemente utilizzati, in fase di acquisizione ad alta risoluzione invece emettono un alto
valore di lux, di raggi UV (ultra violetti) e naturalmente di calore che possono nuocere all’originale.
Se si procede ad una accurata definizione delle caratteristiche geometriche del file source (TIFF) è possibile utilizzare anche questi strumenti avendo l’accortezza di sottoporre l’originale solamente ad una
unica scansione rispetto alla vita del pezzo. Il rapporto dell’illuminamento (lux) per la durata dell’esposizione (ore) indica il valore da porre in relazione alla
tipologia dell’originale più o meno sensibile all’irradiamento e allo stato di conservazione. La fase di
analisi deve essere condotta con un esperto, un conservatore o restauratore del patrimonio fotografico;è
bene ricordare che ogni inconveniente legato alla
non riproducibilità del pezzo può essere risolta con
l’aiuto del fotografo per non creare intoppo nel flusso di digitalizzazione dei materiali. È noto, infatti,
che si può giungere alla digitalizzazione tramite formati intermedi quali le riproduzioni in diapositiva a
colori o in negativo in bianco e nero (fotografia analogica) per salvaguardare l’originale.
LA FOTOGRAFIA: IMMAGINE O OGGETTO?

CRITERI DI SCELTA DEI MATERIALI DA DIGITALIZZARE.

La fotografia è generalmente apprezzata per i valori
artistici o per quelli storico-documentari propri del
linguaggio fotografico. Nell’ambito della conservazione e del restauro la fotografia è considerata, invece, non solo come immagine, ma anche come oggetto, costituito con il concorso di elementi: a) tecnici (procedimento); b) fisici (passe-partout, cornici,
astucci,album);c) chimici.Schematicamente la fotografia è costituita da: il supporto primario; lo strato
del legante o dell’emulsione; lo strato isolante di solfato di bario (barite) presente nei materiali più recenti a partire dal 1880 circa in poi che separa lo
strato del legante dal supporto primario; il supporto
secondario o montatura (astucci, dal 1840 al 1865
circa, cartoni, album, ecc.). Il supporto primario può
essere di varia natura:metallo (rame per i dagherrotipi,ferro per i ferrotipi);vetro (per ambrotipi,negativi
su lastra di vetro, diapositive per lanterne, ecc.); carta
(per negativi su carta e stampe positive); materiale
plastico (per negativi su pellicola flessibile in nitrato
di cellulosa,in acetato e in poliestere.

I criteri principali per la selezione dei fondi da digitalizzare sono indicati dalle linee guida dei progetto Minerva4 nei seguenti punti: accesso a materiali che altrimenti sarebbero indisponibili o di disponibilità limitata; accessibilità più ampia e più facile ai materiali più conosciuti; condizione degli
originali; preservare gli originali più delicati realiz-

zando o formati intermedi o versioni digitali alternative; tema del progetto; copyright e diritto d’autore; disponibilità di versioni digitali già esistenti o
dei formati intermedi; costo della digitalizzazione,
idoneità delle fonti alla visualizzazione on line.
Aspetti che sono stati presi in considerazione anche
dai seguenti manuali:
Guidelines for Digitization Projects for collections and
holdings in the public domain, particularly those held by
libraries and archives a cura dell’ IFLA5, ora disponibili anche in italiano6 e il progetto Safeguarding European Photographic Images for Access (SEPIA)7. Naturalmente è necessario che prima della selezione o
della digitalizzazione tutti i criteri siano stati esplicitati, discussi e convalidati da tutti i principali responsabili in collaborazione con il restauratore. I
criteri di selezione dovranno essere documentati
ed illustrati esaurientemente in modo che in ogni
passaggio del progetto sia chiaro cosa verrà digitalizzato e cos’altro no. Inoltre i progetti di digitalizzazione si protraggono nel tempo e i responsabili
potrebbero cambiare, ma non dovrebbero, appunto,
mutare i criteri. Questa impostazione dovrebbe
evitare la manipolazione del materiale da parte dei
diversi responsabili del progetto8.
CONCLUSIONI

Il processo di digitalizzazione deve essere inteso
come una pratica conservativa del patrimonio fotografico e non un sostitutivo. Se correttamente
condotti i progetti di digitalizzazione permetto sia
di salvaguardare gli originali sia di potervi accedere
con facilità. Le immagini, realizzate per essere viste,
trovano in questa pratica un ulteriore modo per essere apprezzate.
1
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LA CONFEZIONE DELLA FOTOGRAFIA

L’approccio conservativo sposta l’attenzione sulla fotografia intesa non più solamente come un documento, ma anche come manufatto di pregio o artistico. Le capacità informative e divulgative della fotografia furono note sin dal momento della nascita
dei procedimenti fotografici quali la dagherrotipia
(1839) e la talbotipia (1841) così come fu immediatamente ravvisata dai fotografi e dagli artisti che utilizzarono questo nuovo mezzo, la necessità della
conservazione delle labili immagini che, in breve
tempo, svanivano all’azione della luce o ad altri
agenti atmosferici quali l’umidità e la temperatura.
L’evidente fragilità delle immagini fece nascere e
sviluppare, già dai primordi, la necessità di intervenire sulle immagini per riportarle a valori visuali stabili
e accettabili; inoltre, il fatto che ogni procedimento
fotografico avesse caratteristiche estetiche peculiari e
che le immagini fossero realizzate su supporti assai
differenti quali metallo, carta, stoffa, cuoio, ecc. richiedevano una confezione dell’immagine atta ad
un maggiore apprezzamento estetico, ma soprattutto
utile alla loro conservazione. Gli esempi più eclatanti
sono appunto i dagherrotipi, realizzati per essere
confezionati per lo più in astucci in cuoio; le carte de
visite, incollate su cartoni impreziositi con decori e i
marchi di fabbrica del fotografo, o conservate in album con pagine a tasca; i ferrotipi e i fotogioielli ottenuti sensibilizzando la superficie dei monili con il
collodio; le stereoscopie e altre tipologie che hanno
caratterizzato la storia della fotografia dell’Ottocento1, elementi che concorrono all’individuazione della tecnica fotografica e ai criteri di conservazione.
COME DIGITALIZZARE?

Il materiale fotografico va preparato per la scansione;
se non si è provveduto dal rimuoverlo dai contenitori originali è necessario farlo ponendo attenzione a
non perdere le informazioni, gli eventuali numeri e
codici di riferimento e riportarli sulle buste idonee
alla conservazione.Prima di riporli nelle nuove buste
vanno spolverati e,se è necessario,restaurati;infatti le
lacune, i degradi, macchie di sporco o particelle di
polvere possono essere amplificati dalla digitalizzazione. Se il patrimonio è conservato in magazzini
climatizzati è necessario calcolare il tempo di acclimatazione rispetto agli ambienti di lavoro. Generalmente la digitalizzazione del patrimonio fotografico
prevede la creazione del file source ad alta definizione
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Alcuni esempi di restauro del
laboratorio Alinari per le
collezioni museali dell’ICCD
Monica Maffioli
Curatore Museo di Storia della Fotografia
Fratelli Alinari, Firenze

ell’ambito di un più ampio programma di collaborazione tra l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e il Museo di Storia della
Fotografia Fratelli Alinari, da alcuni anni il Laboratorio di restauro della fotografia Alinari è stato chiamato a realizzare interventi di restauro relativi ad alcuni ‘corpus’fotografici delle collezioni del Museo.
In particolare, nel 2001 è stato affidato al laboratorio
Alinari il restauro di un gruppo di dagherrotipi e
ambrotipi facenti parte del Fondo Becchetti. Si è
trattato di un intervento che ha interessato 9 dagherrotipi e 15 ambrotipi che presentavano problematiche e degradi causati da montaggi di presentazione non più integri, privi di sigillo o con sigillatura non sufficiente a proteggere l’immagine dall’attacco di agenti ossidanti, depositi di materiale estraneo, vernici lacunose e distaccate, astucci abrasi e
con cerniere rotte. Le operazioni effettuate hanno
avuto lo scopo di rallentare i processi di deterioramento intrinseco nella natura stessa della tecnica di
esecuzione, limitando ad isolare e preservare le immagini dai fenomeni di alterazione. Sono state effettuate accurate puliture di tutti i componenti: vetri di protezione, nastri di sigillatura, passe-partout,
astucci, preserver in ottone, ecc. I trattamenti chimici sono stati evitati perché non reversibili e perché
non garantiscono un risultato a lungo termine. Nel
montaggio siamo intervenuti isolando ogni componente e assicurando stabilità all’immagine. Sono
stati utilizzate carte, cartone e poliestere chimicamente stabili e senza acidi e perossidi scelti perché
corrispondenti ai requisiti ANSI (American National Standard Institute) e che hanno superato il PAT
test (Potographic Activity Test).
Il 2002 ha visto il nostro laboratorio impegnato nel
restauro di 253 opere appartenenti al Fondo Bombelli. Sono state trattate autocromie, diapositive a
colori, negativi e positivi alla gelatina bromuro d’argento su lastra di vetro. Gli oggetti erano archiviati
una parte in buste non idonee ed un’altra parte senza protezione all’interno di scatole non conformi
alla conservazione e collocate in modo orizzontale.
Lo stato di conservazione era compromesso da fenomeni di alterazione fisica, chimica e biologica caratterizzandosi in alterazioni quali rotture, lacune,
abrasioni, macchie, ossidazioni, variazioni cromatiche ed inoltre la presenza di precedenti interventi
blandamente effettuati ha confermato la necessità di
un restauro completo. Le operazioni eseguite, come
pulitura a secco e per via umida, integrazione dei
nastri di chiusura, sostituzione dei vetri di protezione, consolidamento delle emulsioni, il restauro cartaceo delle etichette, hanno avuto lo scopo di cambiare la modalità conservativa favorendo una pratica
e corretta manipolazione e allo stesso tempo garantendo un’archiviazione a lungo termine.
La collaborazione con il laboratorio di restauro Alinari è continuata nel 2003 ed ha interessato 56
stampe fotografiche di tecniche varie appartenenti
al Fondo Becchetti (fig.15,16).
Una serie di test preliminari ci ha permesso di stabilire una metodologia d’intervento dividendo le
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stampe in varie tipologie: per la tecnica (albumine,
gelatine bromuro d’argento e aristotipie); per la presentazione (sciolte, montate su supporti secondari
originali, con supporti secondari non originali) e per
lo stato di conservazione. In generale tutte le stampe
presentavano depositi di polvere e sporcizia variamente diffusa. La polvere, oltre a sporcare, causa gravissimi degradi di natura chimica e biologica, comportandosi come una spugna che assorbe le sostanze
che incontra prima di depositarsi sulle superfici, ottimo veicolo per i microrganismi ed insetti, e causa
reazioni chimiche che talvolta alterano localmente il
colore originale.La pulitura per questo motivo diviene l’operazione fondamentale e a volte può essere
l’unica operazione possibile, ma la sua esecuzione varia a seconda della tecnica di stampa della fotografia e
del suo stato di conservazione.Dopo la pulitura a secco e per via umida (con solventi idonei) sono stati rimossi i vecchi restauri e quei supporti secondari non
originali che interferivano sulla stabilità chimica e fisica delle stesse fotografie. Interventi di consolida-
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mento, integrazioni delle lacune, suturazione degli
strappi, umidificazione e spianamento, hanno permesso di ritrovare una stabilità fisica delle stampe. In
alcuni casi abbiamo eseguito il ritocco pittorico ad
acquarello.Per mezzo di brachette in carta giapponese ed adesivo di metilcellulosa le fotografie sono state
collocate su cartoni idonei inseriti successivamente in
buste in poliestere (mylar D) chiuse su tre lati e archiviate definitivamente in scatole orizzontali di cartone
adatto alla conservazione a lungo termine. Questo
metodo di archiviazione è stato appositamente scelto
per rispondere alle esigenze dell’Istituto, infatti il materiale può essere consultato in sicurezza senza la manipolazione diretta . In generale tutti i materiali che
sono stati scelti per il restauro e la conservazione rispondono alle garanzie richieste e sono conformi alle
normative sulla conservazione dei materiali fotografici. Tutti i trattamenti effettuati sono reversibili ed
inalterabili nel tempo se la conservazione avviene in
ambienti idonei dove i parametri di temperatura,
umidità e luce sono opportunatamente controllati.

VISUALIZZATORI PER DAGHERROTIPI

Tra le molteplici varianti che contribuiscono al successo di una mostra d’arte non ultimi sono sicuramente l’aspetto scenografico e le scelte legate all’allestimento, spesso vincolate ad esigenze di conservazione e tutela delle opere esposte. Un caso significativo in tal senso è stato l’allestimento della mostra
“L’Italia d’Argento. 1839/1859 storia del dagherrotipo in Italia”, curata e organizzata dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali-Istituto Nazionale per la
Grafica, dal Museo di Storia della Fotografia Fratelli
Alinari e dal Centro Regionale per l’ Inventario, la
Catalogazione e Documentazione dei Beni Culturali della Regione Siciliana,e presentata tra il maggio
2003 e il giugno 2004 in tre sedi italiane. Firenze
nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, Roma in Palazzo Poli Fontana di Trevi e Palermo a Palazzo
Branciforte. L’esposizione ha rappresentato per l’Italia la prima occasione, per poter vedere raccolti in
un’unica sede i più importanti dagherrotipi (sia vedute e riproduzioni di opere d’arte,sia ritratti) realizzati da autori italiani e stranieri presenti all’epoca nel
nostro paese. Il problema maggiore nel realizzare
una mostra interamente dedicata alla dagherrotipia
stava proprio nel risolvere in modo adeguato la difficoltà di visione che presenta l’oggetto stesso, il dagherrotipo, per sua natura negativo e positivo,‘specchio della memoria’, ma anche immagine evanescente, affascinante incunabolo della fotografia impresso su una lastra argentata.A tale scopo sono stati
ideati e realizzati appositi visori (fig. 14), una sorta di
vetrina-contenitore che oltre ad avere il compito di
presentare i dagherrotipi, rispettando le condizioni
necessarie per la conservazione,catalizza l’attenzione
del visitatore creando una sorta d’intimità e di esclusiva visione. L’attenzione maggiore è stata nella scelta
di materiali che non rilasciano sostanze nocive privilegiando quindi l’aspetto conservativo e garantendo
sistemi funzionali per il raggiungimento di illuminazioni e temperature espositive consentite (16°C di
temperatura, 45% di Umidità Relativa, 45-50 lux)
La struttura di base è in metallo e contiene in un
vano un’illuminatore per fibre ottiche, mentre il resto della struttura è realizzato in multistrato di legno
ignifugo verniciato con mordente all’acqua; tutte le
parti sono unite tra loro con viti. La parte frontale è
costituita da un piano inclinato in policarbonato anch’esso ignifugo. La visualizzazione in positivo delle
immagini è permessa dal puntamento delle fibre ottiche (dedicato e curato dagherrotipo per dagherrotipo) e dalla conformazione della struttura che lo
circonda (la colorazione nera dell’interno dei contenitori regala una perfetta visione dell’immagine). La
scelta della forma dei visualizzatori è un chiaro riferimento all’Ottocento: nei fianchi sono presenti dei
triangoli sovrapposti in legno che richiamano l’iride
della macchina fotografica, mentre frontalmente si
ha l’illusione di entrare sotto il mantice nero che all’epoca nascondeva i fotografi. L’ideazione e realizzazione dei visualizzatori nasce da una collaborazione tra il Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari, l’Istituto Nazionale per la Grafica e le ditte fiorentine di illuminotecnica ATLAS di Alessandro
Martini e LIVELUX di Alessandro Caloia.

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

“Rome 1850, le cercle des
artistes photographes du Caffé
Greco”: l’exposition de négatifs
historiques sur papier. Mise en
oeuvre technique autour de la
problématique de la conservation
préventive
Anne Cartier-Bresson, Marsha Sirven
Atelier de Restauration et de Conservation
de photographies de laVille de Paris

exposition Rome 1850, le cercle des artistes
photographes du Caffé Greco a vu le jour à
l’occasion du jumelage entre les villes de Rome et
de Paris. L’exposition s’est tenue au Musée du
Capitole à Rome du 29 novembre 2003 au 25 janvier 2004 puis à la Maison Européenne de la
Photographie à Paris du 11 février au 18 avril
2004.
Le commissariat a été partagé entre Anne CartierBresson1 et Anita Margiotta2.
Cinq photographes3, considérés comme les plus
représentatifs de ce mouvement à l’origine de
l’école romaine de photographie ont été choisis. Il
s’agit de Jean François Charles André dit Frédéric
Flachéron4 considéré comme le chef de file du
mouvement, Giacomo Caneva, Eugène Constant,
Alfred-Nicolas Normand et James Anderson.
Leurs œuvres, négatifs sur papier humide et tirages
sur papier salé pour la plupart, ont été sélectionnées dans des collections françaises et italiennes.
Cette exposition intégrait également un aspect
contemporain à travers une commande auprès de
deux photographes, Martin Becka qui s’est inspiré
du travail de Normand pour la création de son installation sur le Parc parisien André Citroen et Alan
Green inspiré par l’œuvre de Flachéron dans son
travail sur le quartier de la Little Italy à Boston.
Trente et un négatifs sur papiers et soixante-dixhuit tirages sur papier salé ont été exposés.
La fragilité de ces œuvres est directement liée au
contexte historique de la photographie primitive.
En effet, durant la majeure partie du 19ème siècle,
et plus encore lors de la mise au point des procédés, la pratique est entièrement artisanale. Le photographe choisit son papier, le sensibilise et adapte
la composition chimique de ces bains ainsi que les
différentes étapes de la fabrication d’une image à sa
pratique. Ainsi, de nombreuses incertitudes subsistent sur la qualité du traitement et sur la réelle
composition chimique de ces photographies, chacun de ces paramètres conditionnant la conservation du phototype.
Cependant, c’est à partir de ces négatifs, à la fois
intermédiaires pour l’obtention d’un tirage mais
aussi matrices uniques, souvent signées, qu’ont pu
être authentifiés un certain nombre de tirages permettant alors de définir une esthétique propre au
groupe des artistes photographes du Caffé Greco.
Leur exposition était donc incontournable.
La volonté historique et scientifique d’exposer ces
œuvres classées parmi les plus sensibles, sans nuire
ni à leur préservation ni à leur nature, nécessitait
alors une étude spécifique sur les systèmes de présentation ainsi que des conditions d’exposition
particulièrement rigoureuses.
Le projet technique a débuté par une analyse pré-
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Un anno di attività dell’Archivio
Fotografico Comunale
di Roma
Ombretta Bracci, Anita Margiotta
Archivio Fotografico Comunale di Roma,
Palazzo Braschi

Archivio Fotografico Comunale che, con il
Museo di Roma ed il Gabinetto Comunale
delle Stampe, ha sede a Palazzo Braschi, possiede una
collezione storica che ha per tema la nascita e l’affermarsi della fotografia a Roma fin dal 1850 ed una sezione moderna che documenta l’assetto urbanistico
che va assumendo la città nel corso del XX secolo.
Accanto a queste principali chiavi di lettura, la vasta
collezione fotografica permette anche altri percorsi
di ricerca, data la varietà e vastità dei fondi conservati, che vanno dallo studio delle varie problematiche
artistiche legate alla fotografia ottocentesca, alla ricostruzione dell’attività dei più noti fotografi operanti
sul territorio romano fra Ottocento e Novecento, all’analisi delle tecniche fotografiche, con particolare
riferimento a quelle del XIX secolo, ed allo studio
dei problemi di conservazione del materiale fotografico.
La collezione si compone di oltre ventimila positivi:
dagherrotipi, ferrotipi, carte salate e albuminate,
stampe al carbone e alla gelatina bromuro d’argento
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cise des œuvres et des contraintes liées à leur exposition à la suite de laquelle un cahier des chargesv
détaillé a pu être rédigé. Ce cahier des charges, a
servi de document de base à l’ensemble des
équipes françaises et romaines. Il consiste en une
description précise des matériaux autorisés et de
leur mise en œuvre (bois, métaux, adhésifs, papiers
et cartons, plastiques, revêtements) et indique les
normes exigées quant aux conditions climatiques
et à l’éclairage.
L’examen des œuvres historiques a fait apparaître
un bon état général de conservation chimique malgré un jaunissement plus ou moins important de la
couche de cire. La finesse des papiers, nécessaire à
la transparence, associée à l’ajout de cire et de
masques de gouache, les rend physiquement fragiles. De nombreux plis, résultats de leur manipulation, se traduisent par des traits blanchâtres. Ces
traits correspondent à une rupture de la couche
d’encaustique. Leur manipulation est extrêmement
délicate et nécessite un maintient rigide.
Le traitement des ces images est complexe. Cette
complexité est liée d’une part à la transparence,
d’autre part à la présence de cire, de vernis, de
masques.
Aussi, nous avons pris le parti de n’intervenir sur
l’œuvre qu’en cas d’absolue nécessité. Seuls des
traitements de stabilisation ont été effectués
notamment sur les déchirures et les plis retournés
ou cassés. Le minimum de matière a été ajouté afin
de ne pas modifier la transparence de l’image et
d’assurer la réversibilité rendue complexe par la
diversité des matériaux constitutifs.
Certains négatifs étaient lacunaires. Ces lacunes
pouvaient s’avérer gênantes à la lecture des œuvres,
l’œil étant perturbé par la plus grande quantité de
lumière transmise en ce point précis. Selon la
même règle que nous nous étions fixée quant au
traitement des œuvres, nous n’avons pas réintégré
l’objet directement. Un papier japon, choisi pour sa
couleur et sa densité a été découpé à la forme de la
lacune et fixé au revers du montage. Ainsi, le
confort visuel était restauré sans modification de
l’objet.
Le mode d’exposition des négatifs sur papier a fait
l’objet d’une attention particulière. En effet, si, les
protocoles de montage et d’éclairage des positifs
sur papier salé et papier albuminé sont assez bien
définis, il n’en est pas de même pour les négatifs
sur papier et notamment pour leur exposition en
lumière transmise qui n’avait jamais été vraiment
étudié.
Lors de l’exposition de la Maison Européenne de
la Photographie, les 18 négatifs historiques ont été
encastrés dans les deux faces d’un mur central.
Cette installation permettait de mettre en regard
les négatifs et les positifs tout en minimisant l’espace occupé. Un format uniforme a été déterminé avec la scénographe6 pour tous les négatifs destinés à être exposés dans ce mur. Les autres négatifs, panorama de Alfred-Nicolas Normand et
négatifs contemporains ont été exposés selon un
protocole similaire.
Un certain nombre de choix ont été faits concernant le montage des photographies. Un de ces
choix a été de protéger les œuvres individuellement du point de vue physicochimique ceci afin
d’éviter d’éventuelles agressions chimiques ou climatiques liées à l’exposition et à l’itinérance.
Le mode de présentation retenu pour les négatifs

est légitimé par la volonté de ne pas intervenir
directement sur les œuvres, la réversibilité complexe des matériaux ajoutés n’étant pas justifiée par
un événement temporaire. Ce montage devait respecter une présentation verticale et transparente
puisque ces images étaient destinées à être vues en
lumière transmise.
Nous avons donc fait le choix du montage suivant.
Le négatif est maintenu entre 2 plaques de polycarbonate d’1 millimètre d’épaisseur, d’un format
légèrement supérieur à celui du négatif. Ces deux
plaques sont scellées à l’aide d’un adhésif acrylique
sur polyester. L’ensemble est incrusté dans un carton conservation au format du montage définitif,
maintenu à l’aide du même adhésif. Une fenêtre
en carton7 sert au recadrage de l’image et permet
d’aménager un espace entre le polycarbonate et le
plexiglas placé par dessus, ceci afin de limiter la
pression sur l’œuvre. Le tout est posé sur un plexiglas diffusant et l’ensemble est scellé à l’aide de 2
épaisseurs d’adhésif acrylique sur polyester et une
couche supplémentaire d’acrylique sur aluminium.
On obtient ainsi un montage compact et hermétique. Ce choix est justifié par la fragilité chimique supposée des calotypes qui nous a amené à
les isoler de toute pollution extérieure en particulier face à une installation en milieu clos.
Ce montage impliquait cependant plusieurs
contraintes. La plus importante était de s’assurer
qu’aucun échauffement n’avait lieu à l’intérieur des
systèmes de présentation. Aussi, un éclairage maximum de 50 lux.heure discontinu a été imposé pour
les négatifs historiques. Cet éclairage était indirect
et placé dans un caisson d’éclairage séparé et ventilé. Des circulations d’air forcées ont été aménagées
par l’ouverture d’aérations en partie haute et en
partie basse des caissons d’éclairage afin d’éviter
toute élévation de température et stagnation de
l’air.
Le regroupement du mur des calotypes a permis
d’y installer un système global de déclenchement
de l’éclairage par cellule photoélectrique. Le panorama était éclairé à la demande à l’aide d’un bouton poussoir enclenché par le visiteur. Ainsi, les
négatifs historiques n’étaient éclairés qu’en présence de public.
La quantité de lux reçue par les œuvres ainsi que

oltre a numerose fotoincisioni. Sono conservati poi
circa cinquantamila negativi su lastra in vetro al collodio e alla gelatina bromuro d’argento di grande,
medio e piccolo formato e su pellicola piana di formato cm.9x12,6x6 e 35mm.
È annesso all’Archivio Fotografico Comunale ed al
Gabinetto Comunale delle Stampe un laboratorio di
restauro della carta dove vengono operati sia interventi diretti sulle opere che la creazione dei contenitori idonei alla conservazione.
Dall’autunno del 2003 ad oggi alcune importanti
iniziative, sia a carattere espositivo che conservativo,
hanno riguardato le collezioni dell’Istituto. Dopo un
lungo periodo di progettazione, si è tenuta prima a
Roma presso i Musei Capitolini, dal novembre 2003
al gennaio 2004, ed in seguito a Parigi nel periodo
febbraio – aprile 2004, la mostra “Roma 1850. Il circolo dei pittori fotografi del Caffè Greco”. La mostra, nell’ambito del gemellaggio fra i Comuni di
Roma e di Parigi, curata dalla Maison Européenne
de la Photographie e dall’Archivio Fotografico Comunale, esponeva preziosi e rari calotipi eseguiti a
Roma tra il 1847 ed il 1853 circa provenienti, oltre
che dall’Archivio Fotografico Comunale, da prestigiosi Istituti italiani e francesi quali l’Istituto Centrale
per il Catalogo e la Documentazione, la Biblioteca
Nazionale di Parigi e il Museo d’Orsay. Il complesso
lavoro di restauro, oltre all’ideazione di innovativi
montaggi per l’ esposizione dei negativi su carta, è

stato coordinato dall’Atelier de Restauration et de
Conservation des photographies de la Ville de Paris
diretto da madame Anne Cartier-Bresson.
Un'altra mostra a carattere internazionale che ha visto coinvolte le collezioni dell’ Archivio Fotografico
Comunale di Roma, dal titolo “Roma attraverso la
fotografia dal 1850 ai giorni nostri”, si è tenuta a
Mosca nel maggio 2004 nell’ambito del Festival Internazionale delle Fotografia. Sono stati esposti oltre
cento esemplari ed il loro restauro e montaggio è
stato eseguito presso il laboratorio annesso all’Archivio Fotografico Comunale.
Fra gli interventi conservativi su opere della collezione effettuati nell’anno in corso, va segnalato il
riordino e la sistemazione di oltre duemila fotografie
della seconda metà dell’Ottocento relative al fondo
del giornalista, letterato e storico della fotografia Silvio Negro, acquistato nel dicembre 2003 e composto di oltre ottomila esemplari.Tale attività, tuttora in
corso per la restante parte del fondo, ha previsto il restauro conservativo e la collocazione delle fotografie
in cartelle, tra fogli separatori, studiate per essere sistemate in maniera agevole all’interno di scatole specifiche per l’archiviazione di materiale fotografico.
Le scatole sono state realizzate con cartone da 1,2
mm laminato grigio esternamente e bianco all’interno, prive di acidità, di parti metalliche e di adesivi e
successivamente collocate in cassettiere metalliche
nei locali di depositi dell’Archivio.
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les rayonnements UV et IR ont été mesurés en
position exacte œuvre par œuvre.
Différents types de contrôle ont été disposés. Des
mesures densitométriques ont été effectuées sur
toutes les images, avant et après exposition. La
température des montages négatifs a été mesurée
in situ à l’aide d’une sonde de température par
contact. Elle se stabilisait à 20 °C. Des Dataloggers
Seffram TR 1500, enregistreurs électroniques de
température et d’humidité relative, ont été disposés à l’intérieur des caissons lumineux. Des thermohygrographes à bande papier ont été disposés
dans les salles. Des bandelettes d’argent colloïdal8
très sensibles au phénomène d’oxydoréduction ont
été placées à l’intérieur de certains montages de
négatifs. Aucune modification notable n’est apparue après exposition.
Pour conclure, nous aimerions insister sur la situation atypique d’un établissement de conservationrestauration impliqué dans un commissariat d’exposition. Cette implication tout au long du parcours allant du choix des œuvres à leur installation
puis à leur retour dans les collections concernées a
permis de rendre accessible à un public large des
photographies rarement exposées car trop fragiles
ou mal connues.
Le dialogue permanent, mis en place dès sa
conception entre les différents intervenants est
indéniablement le facteur qui a permis d’aboutir
progressivement à un résultat conciliant conservation préventive et présentation au public.

1

Conservatrice en chef et directrice de l’Atelier de Restauration
et de Conservation de photographies de la Ville de Paris.
Responsable des Archives Photographiques de la ville de Rome.
3
Voir le catalogue de l’exposition Roma 1850, Il circolo dei pittori fotografi del Caffè Greco, Electa, Roma, 2003.
4
Jean François Charles André dit Frédéric Flachéron (Lyon 1813
– Paris 1883), Giacomo Caneva (Padoue 1813 – Rome 1865),
Alfred-Nicolas Normand (Paris 1822 – Paris 1909) et James
Anderson (Blencarn 1813- Rome 1877).
5
Il se base sur la norme AFNOR Z 40-10-010 de juin 2002,
“ Prescriptions de conservation des documents graphiques et
photographiques dans le cadre d’une exposition “.
6
Marie-Noelle Perriau, scénographe.
7
L’ensemble des matériaux utilisés pour le montage des œuvres
répond au cahier des charges établi.
8
Commercialisées par l’Image Permanence Institute, Rochester
Institute of Technology.
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Un ulteriore intervento, dal carattere ancora sperimentale, ha riguardato inoltre una parte degli oltre
sedicimila negativi su pellicola piana del fondo acquisito nel 1969 dal fotografo Nello Ciampi, per oltre trent’anni (dal 1930 al 1960 circa), collaboratore
della rivista Capitolium.
Fino ad oggi la conservazione di tale delicato e deperibile materiale presenta ancora delle difficoltà, pertanto sono state sperimentate, in luogo delle normali
bustine a ribalta in carta pergamina, delle bustine
chiuse su tre lati in poliestere ultratrasparente, rigido,
con pH neutro e stabile sia dal punto di vista fisico
che chimico, che soddisfano il P.A.T. ( Photographic
Activity Test) : test normalizzato di invecchiamento
accelerato,come indicato in ISO/DIS 18916.
I negativi, una volta imbustati, sono normalmente
posizionati in verticale in apposite cassettiere metalliche a scomparti.
Questo tipo di bustine offre maggiori garanzie rispetto ad analoghi contenitori in carta, ma a costi indubbiamente maggiori. Come noto il restauro e la
conservazione delle fotografie, sia positivi che negativi, comporta molteplici difficoltà soprattutto a causa della varietà e complessità dei materiali compositivi, che presentano un elevato rischio di deperibilità.
Risulta pertanto di fondamentale importanza una
loro idonea conservazione in involucri e contenitori
che possano garantire una stabilità dei componenti
ed evitare quindi lenti e costosi restauri successivi.

F o t o g r a f i a

S t o r i c a

Accesso e conservazione del
patrimonio documentale:
le frontiere digitali ed i nuovi
‘media’. Il caso LUCE
Luigi Oggianu
Archivio Storico foto-cinematografico dell’Istituto
Luce,Roma
Non sempre sappiamo se cambiando
otterremo dei miglioramenti,
ma una cosa è certa:
per migliorare bisogna cambiare.
W. Churchill

o una predilezione per questa citazione, non
solo per ciò che esprime, ma soprattutto per
l’insospettabile provenienza e per il buon auspicio
soggiacente: se un anziano signore inglese di fine
‘800, certamente illustre conservatore, è capace di
un simile convincimento, forse, per la tutela del
nostro patrimonio culturale, c’è speranza.
Un segnale importante viene dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, che ha stanziato, per il
triennio 2004-2006, un budget interessante, relativo a progetti specifici in aree inerenti all’archiviazione elettronica, con l’obiettivo di migliorare il livello di protezione del patrimonio culturale, da un
lato, e facilitare l’utilizzo dei contenuti, dall’altro,
anche attraverso l’impiego di tecnologie Web in
larga scala. È facile evincere l’intenzione del dicastero di favorire un’integrazione dei sistemi conservativi e di fruizione tradizionali, con nuovi strumenti di tutela e accesso modernamente organizzati, che prevedano l’impiego di strumenti e tecnologie d’ultima generazione.
Non è casuale che l’Istituto LUCE, proprio per la
particolarità della materia documentale trattata,
abbia dovuto convertirsi già da molti anni ad un
uso massiccio di strumenti informatici e digitali.
La più antica casa di produzione cinematografica
nel nostro Paese, dal 1924 conserva, tutela e promuove nel proprio Archivio Storico, il principale
giacimento culturale legato alla foto-cinematografia. Esso trae il suo punto di forza nella potenza
evocativa delle immagini, ma manifesta anche alcuni punti di debolezza, che nascono proprio dalla
natura stessa del “media” che veicola il documento
immagine, di per se estremamente deperibile.
Cinegiornali, filmati di corto e lungo metraggio,
attualità fotografica, tutti in matrice originale e in
copia, costringono a metodologie conservative assai complesse e costose, nondimeno le procedure
d’accesso tradizionali presentavano, e sottolineo il
verbo al passato, una certa macchinosità (moviole,
proiettori, montagne di stampe fotografiche, ecc.),
rallentando il processo di reperimento e la scelta
del documento-immagine. Tenuto conto che la
chimica dell’emulsione e gli antichi supporti fotocinematografici sono, per loro natura, quanto di
più instabile possa esistere, e che i processi di degrado avanzano in maniera inesorabile, anche per
le nuove pellicole a colori (andrebbero conservate
a non più di 0° C, con una percentuale d’umidità
relativa che la molecola d’aria, molto piccola a
queste temperature, normalmente non può contenere), è parso opportuno sottoporre i materiali ad
un rigido controllo microclimatico, ad un’attenta
scelta dei contenitori e dell’architettura degli ambienti di stoccaggio, dove le regolazioni termoigrometriche, sono il risultato di uno studio estremamente approfondito. Per dirla sotto metafora, a
volte sembra di maneggiare le ali di una farfalla, altre volte la nitroglicerina (la pellicola di nitrato di
cellulosa è infiammabile e il gas generato dalla sua
decomposizione è esplosivo).
Particolare rilevanza merita l’intento, felicemente
risolto, di ridurre lo stress prodotto dalla manipolazione dei supporti. Che si tratti di un negativo originale o di un derivato in copia, ogni passaggio attraverso le attrezzature (proiettori, moviole, truka,
ecc.) sottrae un po’ di vita al manufatto foto-cinematografico, innescando un’attività simile a quello
di un cantiere permanente, in cui manutenzione,
rigenerazione, riconversione e rinnovamento dei
supporti pellicola, procede senza soluzione di continuità. Pena il progressivo deterioramento del
contenuto iconografico, fino a renderlo totalmente inservibile.
Già nel 1990 il LUCE avviò un primo progetto
archivistico per la creazione di una banca dati-im-
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magini sui materiali fotografici, al fine di creare
uno strumento di consultazione informatico e digitale, rapido, efficace e che evitasse, almeno in
questa fase, la movimentazione e l’usura dei materiali sensibili.
In questi cinque lustri molte cose sono cambiate,
con grande determinazione, ma anche con somma
umiltà. Con lo spirito di chi, pur sapendo molto, sa
di non sapere e ricerca continuamente nuove fonti
di conoscenza, nuove soluzioni ai problemi, in un
controllato, silenzioso, ma laborioso incedere.
Questo modo di procedere ci ha portato a realizzare un servizio, per la collettività, che non ha
eguali in nessun’altra parte del mondo, sfruttando
le grandi opportunità di uno strumento planetario
come Internet.
Già da un anno, tremila ore di filmati sono visibili
in formato digitale, disponibili con tre diversi livelli di compressione a seconda della capacità di connessione dell’utenza finale. Sono completati da
un’esauriente scheda catalografica e disponibili per
tutti, in qualsivoglia parte del pianeta. Nessuno ha
mai fatto tanto! Questo è un tipo di globalizzazione che ci piace, poiché veicola informazione e conoscenza, e sia, in questo caso, la benvenuta.
L’assegnazione del “Key Award” per l’anno 2003,
quale miglior sito Internet nell’area Educational, è
un riconoscimento che avvalora le nostre scelte e
che ci incita verso uno dei prossimi obiettivi: le
5.000 ore. Intanto stanno per debuttare, aggiungendosi ai filmati, le immagini fotografiche, su cui
stiamo lavorando alacremente, puntando a rendere
disponibili nel corso dell’anno 2005 un primo
contingente di 500.000 foto per la consultazione e
la visione on-line, con annesso servizio di e-commerce.
Il teorema che sta alla base di queste scelte vuole
dimostrare che possiamo conservare il contenuto
informativo dei nostri documenti, meglio e più a
lungo, in un sistema digitale. I vecchi supporti, per
quanto ben conservati, fra dieci anni saranno in
condizioni un po’ peggiori di oggi. Gli stessi documenti tradotti in segnali numerici, in“bit”, manterranno inalterate le loro caratteristiche. Inoltre
avrò ampiamente superato il punto di pareggio
economico col vecchio sistema, avrò arrestato
quella sorta di moto perpetuo delle lavorazioni per
la riconversione in pellicola, avendo come unica
preoccupazione quello di migrare i miei documenti digitali sugli eventuali nuovi supporti che
verranno.
Questo lavoro, quando sarà, lo faranno le macchine
(chissà se si chiameranno ancora computers), con un
intervento di personale ridottissimo e tendente a
zero. Intanto la sfida del cinema digitale bussa alle
porte ed entrerà, sempre di più, nella sale cinematografiche, rendendo il percorso “film to digital – digital to film” un fatto di ordinaria amministrazione.
Tuttavia alla base di queste scelte deve, comunque,
sempre restare ben chiaro che siamo e restiamo un
Archivio Storico e che i trattamenti digitali generano un nuovo tipo di dati, i”bit”, che per quanto
più versatili e meno ingombranti vanno pur sempre conservati e tutelati in maniera opportuna. Un
atteggiamento scarsamente cauto può compromettere anni di lavoro. Pertanto occorre partire da
una buona conoscenza dei materiali informatici e
dei processi che andiamo a generare e, anche se decidessimo di servirci di risorse esterne, il motore
progettuale, il centro di coordinamento e di responsabilità, nonché il controllo qualità, devono
essere indiscutibilmente all’interno dell’Archivio.
Può sembrare ovvio, ma spesso non è così.
Pur non essendoci soluzioni esportabili indistintamente da una situazione all’altra, vale la pena di
fare alcuni riflessioni sull’uso di tecnologie informatiche e digitali in campo archivistico: 1. In primo luogo e consigliabile chiarire esattamente la
“mission” e quale obiettivo intendiamo raggiungere. Questo non può essere altro che il tipo di servizio che intendiamo rendere alla collettività. In funzione di questo andremo a sviluppare l’architettura
progettuale e a costruire l’impianto per la realizzazione. 2. Stabilito l’obiettivo, occorre individuare
con precisione gli strumenti idonei al suo raggiungimento, sia sul piano delle risorse umane, che tecnologiche. Strumenti errati, producono risultati
sbagliati. 3. Dimensionare il progetto leggermente
(sottolineo leggermente) al di sopra delle proprie
capacità. Questo serve ad aggiungere valore al progetto e a dare impulso alla crescita delle professionalità interne alla struttura, che come è logico dovranno aver seguito un idoneo percorso formativo
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e un eventuale periodo di tutoraggio. 4.Allontanare per sempre l’idea che esista un pensiero unico
cui uniformarsi, sia sul piano teoretico, sia su quello metodologico.Anche se esistono alcuni standard
di riferimento (e sottolineo “alcuni”), di cui è bene
fare tesoro, si va già delineando un terreno di confronto tra le varie realtà applicative, su cui si comincia a misurare la validità degli interventi finora
realizzati. 5. I browser di Internet (Explorer, Netscape, ecc.) sono completamente trasversali alle piattaforme dei vari sistemi operativi (Windows, Apple, Unix, ecc.), così come lo sono gli applicativi su
cui girano i vari database. Quindi nessun vincolo
sui programmi, purché dispongano di una buona
interfaccia per il Web.
Per concludere, vale la pena di citare che, già da
qualche tempo, il cinema digitale è perfettamente
in grado di restituire immagini che, a 24 fotogrammi il secondo, l’occhio umano non è più in grado
di distinguere da quelle prodotte coi sistemi della
cinematografia tradizionale.
Di pari passo, la fotografia digitale, già da un decennio, ha messo a punto sistemi di fotorestituzione, sia su pellicola che su carta, che nulla hanno da
invidiare ai sistemi fotografici tradizionali, anzi più
gli ingrandimenti sono spinti all’estremo più se ne
trae vantaggio. E come non restare affascinati dalla
contaminazione fra tecniche tradizionali e processi
digitali. Pensiamo agli effetti speciali nel cinema o
al restauro virtuale delle immagini deteriorate (fig.
18 , fig. 19 ), andando poi a stampare il nostro file
digitale su carta fotografica tradizionale, quella di
sempre, con la sua fisicità, la sua chimica, la sua incommensurabile bellezza.
1

2

1
Lastra in vetro 13x18 con gelatina screpolata e principio di
distacco.
2
Stessa lastra dopo l’intervento di fotoritocco digitale.

REFERENZE FOTOGRAFICHE
FOTO ICCD

Giornale: 1,2,3. Fondo “Collezione Becchetti”, inv. 9489,
Roma, Arco degli Argentari, 1870 ca., stampa all’albumina, restauro 2000; 4. Fondo “Collezione Becchetti”, inv. 7817,
Roma, Basilica di San Pietro e Castel Sant’Angelo, G. Altobelli
sec. XIX, stampa all’albumina, restauro 2002; 5. Fondo “Collezione Becchetti”, inv. 8747, Roma, il Tevere sotto l’Aventino
con i resti del Ponte Sublicio, ante 1878 , stampa alla gelatina-sali
d’argento, restauro 2002; 6. Fondo “Francesco Chigi”,
inv. 2785, Ariccia, contadina in costume della festa con brocca di
rame, F. Chigi, 1908, autocromia, restauro 1995; 7. Fondo
“Francesco Chigi”, inv. 2662, Ritratto di Sofia Barjatinskij,
F. Chigi, 1908, autocromia, restauro 1995; 8. Fondo “Collezione Becchetti”, inv. 7924, Roma, il Foro Romano, sec. XIX,
stampa all’albumina, restauro 2002; 9,10,11. Fondo Tuminello,
inv. 392, Castello per l’erezione della colonna dedicata all’Immacolata Concezione a piazza di Spagna, G. Caneva, 1856, calotipo,
restauro 1994; 13. Fondo “Eugenio Cisterna”, inv. FCM
128, Modella in posa, seduta, con spada e testa di marmo, E. Cisterna, inizio sec. XIX, citrato, restauro 2000; 15,16. Fondo
“Collezione Becchetti”, inv. 8794, Ninfa con catino, sec. XIX ,
stampa all’albumina, restauro 2002
Inserto: I. Fondo “Luciano Morpurgo”, inv. 27.5, Bimba con
gatto, L. Morpurgo, 1920 ca., bromolio, restauro 2001; II. Fondo “Luciano Morpurgo”, inv. 29.22, Venezia, Stazio al Palazzo Ducale, L. Morpurgo, 1920 ca., stampa alla gelatinabromuro d’argento, restauro 2001; III. Fondo “Cugnoni”,
inv. D 2302, Roma,Villa Albani, fontana, sec. XIX, negativo su
lastra di vetro al collodio, restauro 2000; IV Fondo “Chigi”,
inv. N 14030, negativo stereoscopico alla gelatina-bromuro
d’argento, F. Chigi, 1906, restauro 2004
Le immagini 12, 14, 17,18,19, sono state fornite dagli autori e
sono richiamate nel testo.
“PANORAMA DI ROMA VISTO DALLA SEDE DELLA DIREZIONE
GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO”, Fondo “Collezione Becchetti”, inv. 4790, stampa alla gelatina-bromuro
d’argento,1920 ca.
Il panorama di grande dimensione (cm 20,1 x m 3,36), che
corre a piè di pagina dell’inserto, restaurato nel 2004 da Tiziana Macaluso e Silvia Zappalà,è costituito da fotografie incollate a pieno su una tela di supporto secondario che essendo leggera rispetto alle fotografie da supportare e poco rigida si era distaccata in più punti creando tensioni sul verso. Il
restauro ha previsto,oltre alle operazioni di pulitura e di integrazione cromatica,il consolidamento dei distacchi della tela
e delle rotture presenti lungo i margini.La coperta, anch'essa
in buone condizioni,è stata consolidata e ritoccata nei punti
di abrasione localizzati soprattutto agli angoli.

M.A.FO.S. comunicazioni (novembre 2004) e Inserto “Restauri patrimonio fotografico ICCD. Selezione informativa”, a cura di Gabriele Borghini. Progetto grafico: Gabriele Borghini e
Gennaro Napolitano. Coordinamento redazionale: M.Letizia Melone, Deborah Virgili. Coordinamento dei contributi: M.Letizia Melone. A questo bollettino hanno collaborato:
Pierangelo Cavanna, Roberta Valtorta, Silvia Berselli, Marina Baruzzi, Silvia Mirri, Laura Gasparini, Monica Maffioli, Anne Cartier-Bresson, Marsha Sirven, Luigi Oggianu, Mariantonietta
Lanzillotti, Ditta Fotocartarestauri, Ditta Photographica, Ditta Cristina Anichini, Ditta Tiziana Macaluso, Piero Balsi, Ditta Laboratorio ‘39, Giovanna Pasquariello, Donatella Cecchin, M.
Filomena Boemi, Paola Callegari. Segreteria: M. Letizia Melone, Deborah Virgili.
Museo Archivio di fotografia storica (M.A.FO.S.) c/o ICCD, via di S. Michele, 18. 00153 Roma - tel 06.58552258 - fax 06.58332313. e mail: borghini@iccd.beniculturali.it - www.iccd.beniculturali.it
Il Museo/Archivio di fotografia storica attualmente non è accessibile a causa della ristrutturazione
dei locali destinati alla pubblica consultazione dei fondi fotografici; della riorganizzazione
della biblioteca di Storia della Fotografia; della realizzazione dei depositi climatizzati.
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Il Fondo “Luciano Morpurgo”
Mariantonietta Lanzillotti
Si è da poco conclusa la ricognizione del fondo storico
Morpurgo, finalizzata alla identificazione dei settori tematici, quantificazione delle immagini, verifica e realizzazione della soggettazione.
Il complesso lavoro ha permesso di fare il punto sulla situazione dell’intero fondo, che da anni è conosciuto e utilizzato quasi esclusivamente per la parte di immagini inserite negli schedari della Fototeca aperti alla consultazione
(stampe moderne da negativi originali e alcuni positivi
originali).
È questa una parte sicuramente rilevante per il contenuto
di grande interesse storico, artistico e paesaggistico relativo a numerose città d’arte e altre località d’Italia. Ma occorre rimarcare che l’intero fondo Morpurgo, così come
oggi è finalmente possibile conoscerlo, è infinitamente
più ricco, interessante e vario di questa pur importante
parte fruibile attraverso gli schedari della Fototeca.
Durante il lavoro di ricognizione infatti è stato anche
riordinato il restante materiale fotografico, positivi e negativi, conservato dall’ICCD ed ancora non del tutto
fruibile. Si tratta di materiale di rilevante interesse storico
e culturale, in gran parte inedito, da Morpurgo stesso ordinato e inventariato in tempi e modi diversi nel corso
della sua movimentata vita.
Il nucleo più antico riguarda le immagini, circa 3.000 positivi e circa 2.000 corrispettivi negativi su pellicola e su
lastra di vetro, relative agli anni 1901-1915. Le foto ritraggono in particolare le città di Venezia e Spalato, famigliari
e amici, i viaggi giovanili di “formazione” o di lavoro in
Europa, Italia e nel Mediterraneo.
Segue la sezione dei negativi, relativa agli anni 19161940, formata da circa 14.000 negativi su pellicola e su lastra di vetro ordinati dal fotografo prima cronologicamente ed in seguito per soggetto. Questa parte del fondo
offre la possibilità di una conoscenza della produzione
Morpurgo del tutto nuova e originale, possibile proprio
grazie alla diversa modalità di catalogazione operata dall’autore.Vi sono documentate le numerosissime escursioni nel Lazio, in Abruzzo ed in Umbria compiute con
l’Associazione Podistica Lazio, con l’Associazione Archeologica Romana e soprattutto con il C.A.I. che sempre svolgerà un ruolo preminente nella vita di Morpurgo,
grande conoscitore ed amante della montagna. Di ogni
luogo, scatto dopo scatto, vengono ritratte le bellezze artistiche , architettoniche e paesaggistiche, ma anche le persone, gli animali e le cose che in quei luoghi abitano.
Successivamente Morpurgo sceglie e mette insieme le
stampe positive per lui più significative, tratte da questo
suo Archivio negativi, realizzando degli album tematici,
per un totale di circa 10.000 stampe originali, anche questi di grande interesse (donne, anziani, acqua, bambini,
processioni, escursioni, alberi, animali, etc.). In questo
contesto sono inseriti i reportages relativi ai grandi viaggi
del fotografo in Palestina, Egitto, Sardegna, Albania, Grecia,Turchia ed in ultimo nel 1940 in Dalmazia.
Il complesso di queste immagini rappresenta un patrimonio unico per ricerche etnografiche, di storia del costume
e della cultura materiale e di storiografia locale e nel contempo testimonia la varietà di interessi e la partecipata
sensibilità umana e artistica con cui Morpurgo percepisce
e ritrae la realtà che lo circonda.Vi sono poi circa 12.000
stampe positive relative alla sua attività professionale commerciale, prima di fotografo artistico e poi di editore. Fanno parte di questa sezione del fondo la produzione artistica di “Costumi, paesaggi e monumenti” (anni 1916-1920
bromoli, ingrandimenti, stampe realizzate con tecniche
varie) e le cartoline prima “Edizioni Morpurgo”, poi
“Grafia Seda” ed infine “IFI” (anni 1920-1928, tra cui la
“Raccolta delle Bellezze d’Italia di Arte, di Natura e di
Costumi”) e ancora vi sono immagini relative a molte
delle pubblicazioni monografiche della “Casa Editrice
Luciano Morpurgo” (anni 1928-1945: Palestina, Lazio,
Campania, Lombardia, etc.).Vanno ricordati i negativi,
circa 4.000, relativi al periodo 1944-1970, che documentano le gite, i viaggi, le escursioni montane con il C.A.I., e
gli amici ed i parenti nel periodo successivo alla tragedia
della II Guerra Mondiale. È la parte del fondo che più si
caratterizza come quasi esclusiva documentazione della
propria vita privata, in cui forse manca quella visione uni-
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versalista che aveva invece improntato la produzione precedente. Ciò nonostante, e forse proprio per questo, anche questa ultima parte, in ordine cronologico, riveste un
ruolo non secondario nel complesso del fondo Morpurgo. In tutto, oltre le 24.000 immagini conservate nell’Archivio negativi dell’ICCD, fruibili attraverso gli schedari
della Fototeca, fanno parte del fondo Morpurgo 21.000
negativi su pellicola e su lastra di vetro e 27.000 stampe
originali di varia tipologia. A questo occorre aggiungere
circa 10.000 tra negativi e positivi di vario genere in corso
di inserimento nelle varie sezioni.
Si tratta nell’insieme di un enorme patrimonio collettivo
di estremo interesse e di grande valore sotto molteplici
aspetti per il quale sono previsti il riordino, l’inventariazione, il restauro conservativo, già eseguito su una parte
considerevole del fondo, e la catalogazione di tutte le sue
parti, garantendone al contempo una adeguata collocazione che rappresenta un obiettivo ineludibile per la salvaguardia e la futura fruibilità di questo particolare e preziosissimo fondo storico.

Il restauro di una parte del
Fondo fotografico “Morpurgo”
Ditta Fotocartarestauri
Affrontando il restauro conservativo di parte del fondo
“Morpurgo”, fotografo nato a Spalato nel 1886 e stabilitosi a Roma nel 1915, è risultato subito evidente la varietà
delle tipologie fotografiche da lui usate e del loro stato di
conservazione.
Si è considerato innanzitutto l’effettivo degrado delle immagini e la loro originale metodologia di conservazione
prevedendo lavori che mantenessero l’insieme così come
ci era pervenuto.
Il lavoro di restauro è stato eseguito su 1163 stampe fotografiche così distinte: 308 stampe fotografiche contenute
in quattro album; 206 stampe fotografiche conservate in
cartelle; 649 stampe fotografiche sciolte di cui una buona
parte collate a pieno su cartoncino. Nell’insieme si distinguono vari tipi di tecniche quali: stampe alla gelatina bromuro d’argento, procedimenti agli inchiostri grassi, alcune cianotipie e photogravure.
Lo stato di conservazione generale presentava problematiche comuni ai fondi fotografici conservati negli archivi
prima degli interventi di conservazione e restauro quali:
polvere, sporcizia, impronte digitali, alterazioni cromatiche, specchio d’argento presente in molte delle stampe
alla g.b.a., deformazioni dei supporti, strappi, piccole lacune e abrasioni. Raramente si sono riscontrati deterioramenti gravi alle fotografie se non di origine meccanica e
conservativa e non di alterazioni della tecnica esecutiva
fatta dal fotografo.
Le difficoltà nel riportare le immagini ad uno stato di
migliore fruibilità, sono state incontrate non tanto nelle
medesime, ma nell’insieme immagine-supporto divenuto un unicum. Questo tipo di montaggio, collaggio a
pieno o anche solo sui quattro lati della fotografia al cartoncino, provoca ondulazioni all’insieme. Ciò constatato
e visto che comunque le colle ed i cartoncini usati, non
hanno nella maggior parte alterato l’immagine, si è ritenuto non idoneo il distacco dai supporti sia per non stravolgere l’intero fondo, sia per non far subire alla fotografia inutili traumi e questo anche d’accordo con il Direttore dei lavori.
Nei pochi casi in cui le fotografie si presentavano con lacune, piccoli strappi, oltre a deformazioni e ondulazioni,
sono state distaccate, restaurate, foderate con carta giapponese e ricollocate nel medesimo cartoncino attraverso
brachette in cara giapponese e interfogliando l’immagine
con carta velina neutra.
All’interno del fondo si distinguono alcune cartelle foderate con carte decorate e chiuse sul lato destro da due laccetti in tela verde.
Originariamente l’artista vendeva queste cartelle contenenti ciascuna 24 immagini, collate a pieno su cartoncini
grigi con soggetti diversi quali:“Bambini d’Italia”,“Fontane di Roma”,“Venezia: la città del sogno”, ecc.. Le cartelle, in pessime condizioni di conservazione a causa di
una elevata quantità di fotografie contenute impropriamente, sono state restaurate con carta giapponese di varia
grammatura, ritoccate con acquarelli e munite all’interno
di un foglio a quattro falde in carta ingres per impedire lo
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stretto contatto tra cartella originale e immagini. Dopo il
restauro e l’interfogliazione delle immagini, le cartelle
sono state inserite in buste di puro cotone con ribalta realizzate su misura.
Gli album restaurati hanno avuto diverse metodologie di
restauro: l’album di grande formato in tela verde (n. cat.
21), che si presentava con danni evidenti al dorso ed alla
coperta con perforazioni della tela ed erosioni sugli angoli, è stato restaurato nelle varie parti con innesti di carta
giapponese e ritocchi con acquarelli. Le fotografie contenute, collate a pieno, avevano provocato l’inevitabile ondulamento dei cartoni ma erano in buono stato di conservazione; l’album realizzato con cartoncini di colore terra
d’ombra naturale (n.cat. 134), era assemblato con un piccolo cordoncino e le fotografie erano collate provocando
tensioni e ondulazioni. Dopo la pulitura si sono distaccate
le fotografie, restaurate, ristabilita la planetarietà delle fotografie e dei cartoni sotto pressa, per essere di nuovo inserite, nella sequenza originale, con brachette di carta
giapponese e interfogliate con carta velina neutra; l’album di tela marrone con decorazioni floreali (n. cat. 49) si
distingue dagli altri per il suo forte degrado cartaceo.
Realizzato in cartoncini con forte presenza di lignina presentava il classico degrado “biscottato” nella maggior par-

te delle pagine. Le fotografie erano inserite in taschette in
numero di quattro per ogni cartoncino recto-verso.Viste le
condizioni è stato realizzato un nuovo album, seguendo lo
stesso montaggio rilegando le pagine con fettucce.Abbiamo utilizzato cartoni neutri per i supporti e cartoncini
Canson per le finestre. Le fotografie non sono state inserite
ma collate attraverso brachette di carta giapponese; ripromuovere l’inserimento a “taschetta” come in origine non
rientrava nei canoni della conservazione, dato che tale
montaggio aveva provocato notevoli danni alle fotografie
come pieghe, strappi e deformazioni. L’album di piccolo
formato (n. cat. 161) realizzato con carta da stampa lucida
e in pessime condizioni è stato restaurato interfogliando le
pagine con passe-partout in carta renaissance.
Alcune immagini fotografiche sono costituite da procedimenti agli inchiostri grassi e sono queste sicuramente tra le
immagini più belle e meglio conservate; infatti è stato sufficiente intervenire solo con spolveratura, ripristino di piccoli strappi e pieghe dovuti esclusivamente ad una cattiva
conservazione. La bellezza di queste immagini è data anche dalla possibilità che offrono questi procedimenti, quali
la stampa all’olio e al bromolio, di poter intervenire sull’immagine personalizzando la stessa durante l’inchiostratura. La passione del fotografo per questo tipo di stampe

ma anche di cartoline illustrate lo porta ad aprire nel 1919
la “Società Tipografica Grafia S.E.D.A. Sezione Edizioni
d’Arte” e più tardi, nel 1925, a fondare la casa editrice
“Luciano Morpurgo”, che pubblicherà libri di viaggio e
d’arte.
Fanno parte del fondo anche fotografie collate a cartoncini con gancetto utilizzate per essere appese. Sicuramente
ogni cornicetta aveva il suo vetro trattenuto da un film
adesivo in tela nero rimasto a testimonianza, logorato o
mancante in alcuni casi. Per preservare il loro originale
montaggio, dopo il restauro, sono state inserite all’interno
di buste in polipropilene con supporto in cartoncino.
Tutte le fotografie, ad esclusione di quelle collocate all’interno delle cartelle originali, sono state inserite in buste di
polipropilene, in molti casi corredate da supporti in cartoncino neutro per una maggiore stabilità e quindi collocate in scatole adatte alla conservazione.
Le carte usate per i restauri sono carte della Light Impression e carte giapponesi di varie grammature della Japico.
Le colle impiegate sono colle reversibili come Tylose MH
300 P, amido Zin Shofu-Lascaux. I ritocchi sono stati effettuati con acquarelli Windsor and Newton.
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bisturi e la sporcizia con gomma particolarmente morbida e testata per il materiale fotografico; e per via semiumida, per le albumine, con tampone di cotone imbevuto con
una soluzione d’acqua alcool (20 - 80%) prestando particolare attenzione ai ritocchi originali. Le aree delle fotografie colorate a mano, con aniline ed altri coloranti più
coprenti, sono state pulite, per via umida, dopo i test di tenuta e solubilità o a secco.Altri interventi di restauro, per
le fotografie, sono stati la riduzione dei distacchi periferici
dai loro supporti e pochi minimi altri interventi come anche i ritocchi con acquerelli conservativi su base di metilcellulosa.
La pulitura delle coperte è stata fatta a secco: spolveratura a pennello, gomma e per i depositi con il bisturi. I distacchi, "bolle", tra tela (o pelle) e cartone delle anime
sono state ridotte con adesivo a base di metilcellulosa
con una piccola percentuale di polivinilacetato. Le deformazioni degli angoli sono state ridotte inumidendo i cartoni con metilcellulosa e le loro lacune sono state integrate con carta giapponese a più strati e pelle spaccata di
capra o tessuto o carta. La stessa pelle, a volte però intera
o rinforzata con tela, è stata usata per colmare le lacune
superficiali dei dorsi, per il rinforzo e l’integrazione delle
lacune delle cuffie, il rinforzo della pelle della piega tra
dorso e piatto. Le lacune dei piatti sono integrate con
carta giapponese.
Per l’integrazione pittorica sono stati usati acquerelli
conservativi. Sui corpi sono stati eseguiti interventi come
la cucitura ex novo, la dotazione di nuove alette o capitelli e l’allungamento di fettucce o nervi tronchi, così da
ridurre i distacchi parziali o totali. I vecchi restauri sono
stati rimossi.
I cartellini autoadesivi identificativi degli album, usati dal
collezionista, sono stati distaccati, restaurati, foderati e applicati sul foglio di controguardia o guardia del rispettivo
album. Gli album sono stati interfoliati con carta semitrasparente, 40 gr / mq, per la protezione delle fotografie dal
contatto con i fogli e dalle abrasioni durante lo sfoglio.
Gli album sono stati messi in un sacchetto di tela di mussola e scatola conservativa su misura. In questo modo
sono protetti dalla polvere e i suoi inquinanti, dalla luce e
da danni meccanici durante l’immagazzinamento e il trasporto.
Ora sono conservati orizzontalmente così da evitare i vari
e noti danni della conservazione in piedi. Si è cercato di
mantenere il massimo possibile delle informazione. Per
ogni album è stata redatta una breve relazione e una scheda, cumulativa, che descrive lo stato di conservazione delle fotografie.

Restauro conservativo di
stampe fotografiche del
Fondo “Collezione Becchetti”
Ditta C. Anichini, Ditta T. Macaluso

Il restauro di alcuni album
fotografici del Fondo
“Collezione Becchetti”
Ditta Photographica
Gli album fotografici del Fondo Collezione Becchetti, dei
quali si è eseguito il restauro, si possono distinguere in due
insiemi. Il primo è formato dai tredici album Grazioli,
omogeneo per tipo, tecniche e danni, di grande formato,
in mezza pelle (dorso in pelle, piatti in tela), cuciti su
quattro fettucce di cotone, contengono albumine collezionate durante un lungo viaggio, dal vicino all'estremo
Oriente fino all'America. Il secondo formato da ventidue
album differenti per tipo, soggetto, tecniche fotografiche,
coperte, cuciture e tipologia di danni. Presentano coperte
in pelle, mezza pelle, in tela, in feltro di carta, in pergamena rigida, variamente cuciti e decorati e contenenti immagini di viaggi in Italia e all'estero, ritratti, concorsi ippici, cacce alla volpe, opere d'arte ed altro.
Gli album presentavano, ognuno in grado diverso, sporcizia e danni meccanici alle coperte e ai corpi come abrasioni, deformazione e lacune agli angoli, lacune o distacchi al dorso alle cuffie, capitelli mancanti o parzialmente
distaccati, vecchi restauri, distacchi dell'indorsatura, cuciture più o meno funzionali.Ai corpi erano spesso presenti
pieghe, strappi e piccole lacune degli angoli dei fogli, distacchi dei fogli e delle cerniere, distacchi parziali delle fotografie. Le fotografie presentavano sporcizia. Danni
come piccole pieghe, screpolature, minuscole lacune, erano dovuti alla loro manipolazione prima di essere applicate agli album.
I danni chimici riscontrati nei fogli, foxing, e nelle fotografie, sbiadimento - ingiallimento e rare macchie di
foxing, sono causati dagli agenti atmosferici (variazioni
termoigrometriche, polvere e gas inquinanti, contenenti
azoto o zolfo), e specialmente, per quello che riguarda il
foxing, dall'accumulo di polveri e corpuscoli. La maggior
densità delle macchie di foxing ed accumulo di polvere si
riscontra ai bordi dei tagli di testa e davanti, dovuta alla
posizione, in piedi, degli album. Polvere e corpuscoli, oltre a provocare ossidazione per la loro costituzione chimica, creano un microambiente nel quale l’aumento dell’umidità dura più a lungo, provocando ulteriore ossidazione. Fortunatamente non si è verificato sviluppo di muffe.
L’intervento di restauro più importante, in questo caso è
l’accurata pulitura. La pulitura è stata fatta a secco, asportando la polvere con leggero soffio d’aria e con pennello
di setole morbide, rimuovendo i depositi con la punta del

Tra gli interventi di restauro eseguiti presso l’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione si presenta
una breve analisi di quelli effettuati sul Fondo fotografico
Collezione Piero Becchetti esempio emblematico di
come una raccolta fotografica possa avere molteplici e
complesse chiavi di lettura.
È importante premettere che le problematiche affrontate
nella fase del restauro conservativo sono legate all’eterogeneità dei materiali conservati e alle specifiche alterazioni fisiche, chimiche, biologiche di ogni opera e che il restauro della fotografia storica prevede un’attenta analisi
dei materiali sui quali intervenire per individuare una
precisa diagnosi e metodologia d’intervento relativa ad
ogni procedimento fotografico.
Il Fondo Collezione Becchetti è uno dei più consistenti
dell’Istituto. Il collezionista e storico della fotografia Piero
Becchetti centrò la sua attenzione prevalentemente sulla
raccolta d’immagini relative a Roma realizzate dai più
prestigiosi fotografi dell’Ottocento, italiani e stranieri,
come Altobelli e Molins, Anderson, Cuccioni, i Fratelli
d’Alessandri, MacPherson. Le fotografie di cui si tratterà
avanti consistono in stampe su carta all’albume, su carta
salata e su carta alla gelatina bromuro d’argento di medio
e grande formato, oltre ad un gruppo denominato “Album Moderno 10” costituito da stampe fotografiche stereoscopiche su carta all’albume e da una stampa su carta
salata firmata Stefano Lecchi.
Nel primo nucleo le immagini, rappresentanti vedute
monumentali di Roma e momenti commemorativi, sono
per lo più montate su cartoni di supporto secondario originali, degradati sia per la cattiva qualità dell’impasto fibroso che a causa di fattori ambientali non idonei alla
conservazione e di una impropria manipolazione. I danni
maggiormente presenti sulle opere montate sono di tipo
fisico come pieghe, strappi, lacune, screpolature e sollevamenti d’immagine, gore, di tipo chimico come lo specchio d’argento, le macchie di ossidazione e solfurazione
presenti sullo strato immagine e il foxing dei supporti.
Degradi simili si rilevano anche sulle stampe su carta all’albume libere.
Il progetto di restauro è stato concepito, in accordo con il
curatore, con l’intenzione di mantenere le immagini
montate sui supporti originali intervenendo con il distacco dai cartoni solo nei casi più gravi, ovvero dove il montaggio particolarmente degradato avrebbe potuto pregiudicare la stabilità dell’immagine. Per le opere in cui il procedimento di distacco avrebbe potuto compromettere sia
l’immagine che il cartone, oltre al fatto che molti riportano timbri ed annotazioni storiche importanti, si è intervenuto con una leggera deacidificazione del supporto secondario per rallentare l’evoluzione del degrado e in con-

siderazione del fatto che la conservazione finale sarebbe
avvenuta all’interno di materiali e ambienti idonei. Ove
possibile si è proceduto anche al distacco delle fotografie
dal supporto secondario e al montaggio sullo stesso previa
interfoliazione con carta a pH neutro, in modo da impedire il contatto tra il supporto degradato e la fotografia.
Particolarmente complesso è stato l’intervento sulla stampa su carta all’albumina n. inv. 9489 (figg. 1, 2, 3) particolarmente danneggiata. L’immagine e il supporto primario
avevano subito un forte attacco di Lepismatidi tanto da risultare frammentati e lacunosi. La poca integrità che le rimaneva era garantita dal supporto secondario sul quale
era incollata a pieno, ma il degrado chimico – biologico
di cui quest’ultimo era affetto (foxing e forte ossidazione)
ha evidenziato la necessità di un distacco, utile anche per
effettuare gli interventi di risanamento strutturale di cui
necessitava. La fase del distacco operata dal verso è stata
molto lunga e laboriosa ma grazie alla colla solubile in acqua del montaggio originale è stata portata a termine con
successo, procedendo poi con le operazioni di consolidamento e integrazione.
Il nucleo delle stereoscopie denominato “Album Moderno 10”, di importanza storica rilevante in quanto raffiguranti avvenimenti bellici dell’Italia preunitaria, si trovavano tutte in buono stato conservativo come anche la stampa su carta salata che si presentava solamente notevolmente sbiadita ed ingiallita.
Queste immagini sono state conservate da Becchetti all’interno di buste di PVC contenute in un raccoglitore ad
anelli insieme ad incartamenti con appunti manoscritti .
Dovendoci confrontare con una sistemazione dei fototipi
voluta dal collezionista si è ritenuto opportuno mantenere la loro conservazione con la stessa sequenza. Quindi,
dopo gli interventi di pulitura le stereoscopie sono state
montate, secondo lo stesso ordine dato da Becchetti, su
passe-partout, tramite cerniere in modo da poter visionare sul verso le etichette e le iscrizioni dei fotografi che le
realizzarono.
Le metodologie d’intervento applicate a tutte le fotografie trattate hanno previsto l’uso di materiali e sostanze che
hanno superato i test di idoneità conservativa (Photographic Activity Test) così da garantire la stabilità fisicochimica dell’immagine e dei suoi supporti e la reversibilità degli interventi eseguiti.
Per la pulitura a secco sono stati utilizzati pennelli a pelo
morbido, cotone idrofilo, gomme prive di zolfo ed altre
sostanze ossidanti mentre per quella semi umida solventi
in diverse percentuali.
Come già indicato sopra, nei casi in cui non si è provveduto al distacco tramite umidificazione si è intervenuti
con una leggera deacidificazione dei supporti.
Per il consolidamento delle pieghe, la sutura degli strappi, l’integrazione delle lacune è stato fatto uso di carte
giapponesi e per integrazione fotografica di vario spessore scelte secondo necessità e utilizzando colle alcoliche
ed idrosolubili. Si è ricorso alla foderatura solo nei casi di
fragilità e forte degrado fisico delle opere con carta giapponese di grammatura idonea. L’integrazione pittorica
delle lacune delle immagini è avvenuta con il metodo del
sottotono.
Al termine delle operazioni le fotografie sono state montate in passe-partout conservativi mentre per alcune
stampe su carta all’albume è stato realizzato anche il montaggio con i bordi a vista utile a contenere il loro caratteristico arrotolamento. La conservazione finale è avvenuta
all’interno di scatole conservative con coperchio collegato che consentono un’agevole consultazione.

Il restauro delle apparecchiature
fotografiche nelle raccolte
dell’ICCD
Piero Balsi
CENNI STORICI
Nella fase iniziale dell’attività fotografica, le apparecchiature venivano costruite artigianalmente dai fotografi
stessi. Con il rapido sviluppo e diffusione della stessa iniziano a comparire i primi laboratori di costruzione, a
metà del XIX sec., e parallelamente le grandi fabbriche
che diverranno poi marchi storici che molto spesso si
riuniranno in gruppi o verranno aquistati da marchi piu
forti cambiando nome.
Il sistema di costruzione tuttavia si discosta poco dai
metodi iniziali, il corpo principale è costruito in legno
pregiato quale mogano, teak, noce o ciliegio per evitare
le distorsioni e le debolezze tipiche dei legni poveri.
Proprio per prevenire piegamenti e svergolature delle
strutture delle macchine vengono preparati dei “compensati” fatti con strati di legno a venatura incrociata. I
modelli portatili vengono costruiti in legno di faggio,
particolarmente duro e resistente all’umidità, esso è
tutt’ora adoperato per la costruzione dei calci di fucile.
I soffietti vengono costruiti incollando su un sottile strato di pelle delle striscette trapezoidali di cartoncino e
sopra al tutto viene incollato uno strato di tela nera che
costituisce la parte interna del soffietto. Esso viene ripiegato come un origami seguendo le linee determinate
dai cartoncini e poi richiuso e incollato su se stesso per
formare il cono. La colorazione del soffietto seguirà varie mode che lo vorranno rosso bordeaux fino circa al
1920 e poi generalmente nero come il corpo macchina.
Anche il sistema di piegatura subirà innovazioni passando dalla forma quadrata a quella ottagonale che diminuiva il rischio di forature sugli spigoli che erano le parti
più soggette ad usura.
Gli otturatori erano generalmente molto semplici basati

su due lamelle il cui funzionamento ricorda il movimento del tagliasigari o della ghigliottina da cui prende anche
il nome.
Sistemi più evoluti venivano costruiti da ditte specializzate (es. Compur o Gitzo) che generalmente costruivano
solo questo particolare. Collaborando con le ditte costruttrici degli obiettivi potevano fornire otturatori con
la possibilità di adattarvi qualsiasi tipo di lente. In sostanza, le fabbriche di apparecchi costruivano solo il corpo
macchina sulla quale assemblavano otturatori e obiettivi
costruiti da terzi.
I PROBLEMI DELLE MACCHINE D’EPOCA
Molti dei problemi che affliggono le macchine d’epoca
derivano dal tipo di materiale utilizzato per la costruzione.
Uno dei difetti comuni a tutte, che deriva dall’unione di
diversi materiali, è la formazione di ossidazioni in verderame. Ne è responsabile principalmente il rivestimento in
pelle del corpo o del soffietto. La pelle veniva infatti conciata con tannini, sostanze ricavate dalla corteccia degli
alberi che rende la pelle imputrescibile ma crea una reazione con l’ottone delle viti o dei particolari del corpo
macchina. Essendo presente nell’ottone il rame si forma
questa ossidazione che cresce sottopelle creando rigonfiamenti e corrosione delle parti metalliche.
I metalli adoperati in genere non erano di ottima qualità
e non erano fatti per durare.
Le parti non avevano trattamenti galvanici di protezione
ed erano soggette alle ossidazioni dovute all’umidità e
l’aria salmastra.Anche la custodia esterna in pelle contribuiva ad aggravare la formazione di ossidi nel momento
in cui le apparecchiature ormai obsolete venivano lasciate per decenni nelle cantine.
A questo dobbiamo aggiungere lo scarso livello di affidabilità dei vecchi lubrificanti di origine che si seccavano
bloccando le parti o dando inizio a corrosioni scatenate
dalle componenti minerali o animali che contenevano.
Anche il vetro delle lenti non è esente da difetti, essendo
molto più tenero del vetro normale, viene aggredito e
corroso da muffe e ossidazioni.
La pelle di rivestimento che era spesso di scarsa qualità,
veniva passata su rulli a pressione per conferirle una grana
esterna che la facesse sembrare più nobile. Con il passare
degli anni si dissecca acquistando la consistenza e lo sfaldamento del cartone.
Le parti in legno subiscono distorsioni e spaccature dovute alle tensioni interne accumulate negli anni e al fatto
che il legno non era probabilmente ben stagionato. Le
macchine in legno vengono anche aggredite dai tarli che
tuttavia sembrano non attaccare quelle rivestite in pelle
probabilmente per l’effetto repellente dei tannini contenuti nella concia e che servono da difesa contro gli insetti
all’albero stesso.
Il restauro delle apparecchiature fotografiche è una attività relativamente nuova che ha sicuramente beneficiato
delle conoscenze ottenute in altri settori del restauro.
Per la complessità delle attrezzature e la varietà dei materiali non può prescindere da una profonda conoscenza
delle apparecchiature moderne ed antiche, dalla storia dei
materiali e delle lavorazioni utilizzate dalla seconda metà
dell’800 ad oggi, dai principi generali di ottica e meccanica, dalla chimica dei prodotti utilizzati e dai procedimenti originali di costruzione.
Il lavoro di restauro richiede la conoscenza di principi di
meccanica, micromeccanica, orologeria, restauro delle
pelli e dei libri, falegnameria, ebanisteria, tornitura, lavorazione del vetro e molto altro ancora.
LE APPARECCHIATURE DEL GFN
Le macchine sottoposte a restauro sono state scelte fra
quelle appartenute al GFN e vanno dalla fine degli anni
‘90 dell’ottocento al 1950. Esse hanno evidenziato una serie di difetti pressochè comune a tutte. Quasi nessuna delle 34 apparecchiature era funzionante e sembravano essere
state abbandonate dopo un tentativo di riparazione eseguito dagli stessi fotografi dello storico GFN.
Tutte lamentavano la presenza di forti ossidazioni e corrosioni dovute al luogo umido dove sono state conservate.
Le tendine in tela gommata degli otturatori si presentavano tutte disseccate, sbriciolate o incollate su se stesse per
effetto degli anni. Si è provveduto alla sostituzione con
tela gommata ancora prodotta solo negli Stati Uniti e appositamente ordinata.
Gli otturatori erano tutti bloccati per la sporcizia interna
e il disseccamento dei lubrificanti, essi sono stati smontati
e puliti in vasca ad ultrasuoni, poi sono stati lubrificati
con prodotti da orologeria di nuova concezione durevoli
al tempo e alle escursioni termiche.
La pelle dei rivestimenti e dei soffietti, disseccata e scolorita su tutte le macchine, è stata trattata con il BMLD
(British Museum Leather Treathment).
Un trattamento per la pelle la cui formula è stata sviluppata dal British Museum, dove vengono restaurate le copertine in cuoio dei libri più antichi che si conoscano.
Le pelli sono state tinteggiate con apposite vernici e coloranti. Le parti in vetro ossidate e aggredite da muffe
sono state lucidate con abrasivi finissimi per oreficeria e
ottica.
Le parti in legno sono state riparate con intarsi di legno
della stessa essenza dell’originale.
Le parti verniciate in legno o metalliche sono state trattate con vernici appositamente preparate della stessa composizione chimica originale e con lo stesso grado di lucentezza. Le macchine sono state quindi rese funzionanti
a seconda delle possibilità permesse dallo stato iniziale e
di conservazione.

Il Restauro del Fondo “Cugnoni”
Ditta Laboratorio ’39
Il Fondo denominato Cugnoni è composto da 3471 lastre
negative al collodio1, 2905 lastre negative alla gelatina
bromuro d’argento e 1433 positivi all’albumina su vetro
conservato presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione.
Tutti i negativi erano sistemati all’interno di buste gialle
“a tasca” del Gabinetto Fotografico Nazionale, aperte su
due lati, con la scritta tipografica del Gabinetto Fotografico, la serie di appartenenza e il numero d’inventario.
Le lastre al collodio erano divise dal resto del fondo e
conservate all’interno di un armadio frigorifero perché il
collodio può rilasciare nel tempo sostanze nocive2.
Le gelatine e i positivi all’albumina invece erano conservati verticalmente dentro un altro armadio frigorifero insieme a negativi di altri fondi. In questo articolo si parlerà
in particolare del restauro e conservazione delle lastre al
collodio.
Il Fondo denominato Cugnoni per la sua vastità presentava diverse tipologie di degradi. Sporcizia ed abrasioni erano diffuse su quasi tutte le lastre. Una non corretta manipolazione e una archiviazione non idonea avevano provocato lacune, rotture o scheggiature del vetro. La presenza
di residui chimici nel negativo, provenienti da un trattamento di fissaggio imperfetto o da un lavaggio poco attento possono avere provocato l’ingiallimento della lastra
con conseguente imbrunimento dell’immagine.
Molte lastre avevano un secondo vetro adeso dalla parte
del supporto con un nastro adesivo trasparente non idoneo alla conservazione; il nastro era in un avanzato stato di
decomposizione, e la colla dell’adesivo discioltasi era passata in superficie incollando la lastra alla busta del Gabinetto Fotografico in cui erano conservate. Alcune lastre
rotte erano chiuse a sandwich da un nastro adesivo nero
posto lungo il perimetro del negativo.
In alcuni casi si notavano alterazioni del vetro, infatti il vetro usato in fotografia per molto tempo è stato di scarsissima qualità.
La maggior parte dei negativi al collodio mostra ritocchi,
maschere e iscrizioni.
Le maschere sono quasi sempre di carta marrone nella
parte visibile e nera in quella incollata al vetro, si trovano
invece ritagli di giornale usati per mascherare parti di negativo; il ritocco è eseguito sia con una vernice coprente
rossa che gialla; le iscrizioni sono sempre didascalie dell’opera raffigurata nel negativo, scritte in carattere tipografico.
Alcune maschere presentavano alterazioni di tipo biologico (muffe). Questo tipo di degrado si riscontra in genere sull’emulsione o sulla vernice protettiva ed è provocato
da condizioni ambientali non adatte alla conservazione in
particolare esposizione a valori termoigrometrici elevati
per lunghi periodi
Sull’emulsione al collodio è stesa uniformemente una
vernice a base di resina, che ha permesso alle lastre di
giungere a noi in buono stato di conservazione. Infatti la
vernice in alcuni casi ha protetto il collodio da attacchi
biologici e chimici e si avverte solo un leggero ingiallimento della vernice stessa. Su alcune lastre si notano alcune reticolazioni o imperfezioni dello strato immagine, tipiche del processo di stesura del collodio.
Dopo aver analizzato tutte le opere fotografiche, dopo
avere riconosciuto i degradi e soprattutto dopo un analisi3
specifica effettuata sullo strato immagine per confermare
la tecnica di ripresa si è proceduto al restauro. Per gli interventi di restauro sono stati utilizzati materiali e sostanze reversibili che hanno superato il P.A.T. e si sono svolti
nel pieno rispetto del significato filologico del Fondo.
La pulitura a secco e ad umido si differenzia a seconda del
materiale da trattare. Nel caso del collodio bisogna stare
particolarmente attenti a non fare entrare in contatto lo
strato sensibile con solventi alcolici, che potrebbero causare lo scioglimento dello strato immagine, essendo quest’ultimo composto da alcool. Le tecniche di pulitura ad
umido si diversificano a seconda del lato della lastra da
pulire.
Il primo intervento realizzato è stata una pulitura a secco
per asportare le polveri residue sulla lastra. Il recto delle
lastre è stato spolverato con un pennello a setole morbide
di martora mentre per eliminare i residui di polvere presenti sul verso è stata utilizzata una pompetta ad aria, per
non graffire l’emulsione, molto sensibile a qualsiasi manipolazione. Le maschere sono state sgommate con la gomma a matita Pentel Eraser ZF114.
Dopo aver asportato la sporcizia più superficiale si è intervenuto con una pulitura ad umido per eliminare le sostanze grasse presenti sopra il lato vetro. La pulitura è consistita in due passaggi effettuati con un tampone di cotone
imbevuto prima con una soluzione di acqua deionizzata e
Photo-flò5 e successivamente con acqua deionizzata6.
I negativi uniti ad un secondo vetro di protezione con un
adesivo non idoneo alla conservazione, sono stati separati
da questo vetro con il bisturi lama 11, è stato distaccato
l’adesivo a secco ed i residui di adesivo rimasti sia sul supporto che sull’emulsione sono stati asportati mediante un
tampone imbevuto di tricloroetilene7 .
Le lastre rotte, incrinate e lacunose sono state incastonate
in un cartone neutro con lo spessore maggiore di quello
della lastra. Sul cartone di conservazione è stato tracciato
con una matita il contorno della lastra, poi si è effettuata
un incisione in modo da eliminare la parte di cartone corrispondente al pezzo. In corrispondenza di ognuno di esse
è stata inserita una linguetta di carta neutra per facilitarne
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la rimozione. Un cartone dello stesso spessore del primo è
stato incollato come fondo per sostenere i pezzi ed infine
è stato applicato un coperchio con una cerniera di Filmoplast telato a formare un vero astuccio. Si è utilizzato il
Karton Museum di elevata qualità in alfa cellulosa purificata, esente da lignina, senza acidi e collanti neutri/sintetici. Per le lastre rotte e lacunose di formato 30x40 è stato
utilizzato un tipo di montaggio diverso.A causa della loro
grande dimensione si è ritenuto opportuno proteggere il
negativo mettendo un secondo vetro dalla parte dell’emulsione e chiudendo il montaggio con un nastro adesivo Filmoplast P908 di carta bianco a pH neutro.
Tutte le buste originali del Gabinetto Fotografico sono
state pulite a secco: una spolveratura con un pennello a
setole morbide e una sgommatura con gomma Staedtler
Mars Plastic, ed inserite verticalmente all’interno della
scatola contenente le lastre negative in un settore distinto.
Una volta restaurate le lastre sono state archiviate.
L’archiviazione delle fotografie richiede l’uso di custodie
che proteggono l’immagine e ne facilitano la conservazione. La qualità dei materiali che si trovano a stretto contatto con i negativi costituisce un fattore basilare per una
corretta organizzazione dell’archivio. I materiali che costituiscono i contenitori devono essere stabili e non liberare sostanze che potrebbero alterare la struttura fotografica. Le caratteristiche generali dei materiali da utilizzare
per l’archiviazione dei materiali fotografici sono stabiliti
dalla normativa ISO 10214.
Le lastre Cugnoni sono state inserite in buste a quattro
falde di carta in pura fibra di cotone a pH neutro della Japico (Il prodotto è stato sottoposto sia alla prova Silver
Tarnish che alla prova Photographic Activity Test (PAT)
come ad Ansi IT 9.16 - ISO10214).
Dopo la sistemazione nelle singole buste, le lastre sono
state collocate verticalmente, poggiate sul lato lungo, in
scatole costituite da cartone a pH neutro, pura cellulosa e
privo di sbiancanti ottici che risponde alle norme ANSI e
ISO e al Test P.A.T.. Per le misure 21x27 le scatole hanno
coperchio separato, lati e fondo raddoppiati per una maggiore robustezza mentre per le misure superiore hanno
l’apertura a tasca e rafforzi metallici esterni negli angoli.
Le scatole servono inoltre per garantire una maggiore
protezione dagli urti e per agire da barriera per gli inquinanti chimici gassosi.
Per la conservazione delle lastre al collodio è consigliabile
una stanza climatizzata con temperatura e umidità relativa
adatte a questo specifico tipo di emulsione (T 12°C circa
e UR 45%).
1

Il procedimento al collodio umido fu messo a punto da F. Scott
Archer nel 1871. Quest’ultimo realizzò un negativo su supporto
di vetro stendendovi sopra uno strato di collodio addizionato a
ioduro o bromuro di potassio e combinato con una soluzione di
nitrato d’argento. La reazione dei due composti da origine al
bromuro o ioduro d’argento. Il Collodio è pirossilina, nitrocellulosa contenente 12% di azoto, disciolta in alcool ed etere, solventi volatili ed infiammabili.
2
Acido nitrico.
3
Il collodio non è solubile in acqua quindi apportando sullo
strato sensibile con un pennellino una goccia di acqua demineralizzata e lasciandola agire qualche secondo se lo strato immagine non si rigonfia siamo difronte ad un collodio.
4
Il test P.A.T. ha rilevato che il contenuto di cloro e zolfo sono
accettabili e non deleteri per le immagini fotografiche.
5
Tensioattivo commercializzato dalla Kodak.
6
Le caratteristiche dell’acqua sono molto importanti poiché, con
l’evaporazione , i sali in essa disciolti si depositano sull’emulsione
alterandone il futuro comportamento. L’acqua migliore è quella
deionizzata, molto simile a quella distillata, che si ottiene asportando i sali in soluzione e neutralizzandola con qualche goccia
di idrossido di calcio.
7
1,1,2 - Tricoroetilene,Tricloroetene, Etilene tricloruro,Tricolo
acetilene, C2HC13 / C1CH=CC12. Massa molecolare :131.4
8
L. BOTTI, O. MANTOVANI, D. RUGGIERO, i nastri adesivi
nel campo della conservazione dei documenti cartacei. Indagine
sperimentale sul Filmoplast P e P90,in “Rassegna degli archivi
di Stato”, LX (2000), n.1, pp. 143-150.

Indagini scientifiche
preliminari al restauro
conservativo su collezioni
storiche fotografiche dell’ICCD
Giovanna Pasquariello
Istituto Nazionale per la Grafica
Le analisi diagnostiche scientifiche rappresentano un’importante fase propedeutica al restauro conservativo dei
beni fotografici.Attraverso una serie di indagini, sul posto
ed in laboratorio, è possibile analizzare accuratamente l’aspetto materico delle fotografie, i processi di alterazione di
origine chimica o biologica che lo coinvolgono con l’obiettivo di arrestarli o quantomeno rallentarli per prolungare il tempo di vita delle immagini fotografiche. Un lavoro interdisciplinare tra varie competenze professionali
(conservatori, restauratori e biologi) è un approccio sempre auspicabile per affrontare ogni progetto di restauro
conservativo.
Un esempio di questo tipo di collaborazione si è realizzata
tra il Laboratorio di Biologia e Controlli Ambientali dell’Istituto Nazionale per la Grafica e l’ICCD su problematiche inerenti lo stato di conservazione di diverse tipologie
di fotografie storiche appartenenti ai Fondi Collezione
Becchetti, Lattanzi e Chigi. I tre fondi sono costituiti da
fotografie di varie misure, realizzate con supporti primari e
tecniche fotografiche differenti ma mostrano simili tipologie di alterazione:danni meccanici,chimici e biologici.
Il Fondo Collezione Becchetti e il Fondo Lattanzi sono
costituiti da fotografie di medio e grande formato, montate su cartoncini originali di scadente qualità. Questi ultimi
e alcune fotografie presentano alterazioni cromatiche di
sospetta origine biologica e macchie tipo foxing; sono
presenti anche: polvere e sporcizia, danni meccanici costituiti da lacune, abrasioni e pieghe sia sul supporto primario che su quello secondario. Alterazioni cromatiche
(macchie gialle) di probabile natura chimica si riscontrano
su alcune stampe all’albumina, incollate a pieno su cartoncini di scadente qualità.
Infine su un nucleo di stampe alla gelatina vi è la presenza
di specchi d’argento: sull’intera immagine in alcune e solo
sui bordi in altre. Per quanto concerne il Fondo Chigi è
stato preso in esame un nucleo di negativi fotografici realizzati su lastra di vetro alla gelatina bromuro d’argento. I
negativi su vetro, sui quali sono presenti tracce di polvere,
rivelano alterazioni chimico - fisiche costituite principalmente da riflessi metallici e graffi e alterazioni di sospetta
natura biologica (fig. IV) rappresentate da piccole macchie
e filamenti bianchi sulla superficie dello strato immagine.
Le indagini scientifiche, che sono elencate di seguito, sono
state effettuate a campione per ogni fondo sulle diverse categorie di fotografie aventi le tipologie di danni sopra descritti:
1) analisi allo stereomicroscopio dello stato di conservazione del supporto primario e secondario;
2) analisi del grado di acidità dei supporti secondari;
3) analisi biologiche per individuare attacchi causati da
biodeteriogeni;
4) analisi microchimica per determinare la natura degli
adesivi impiegati per incollare i cartoncini di montatura di
alcune stampe fotografiche;
5) analisi microclimatica degli ambienti di deposito per
verificare le condizioni termoigrometriche;
6) analisi del contenuto percentuale di acqua dei supporti
secondari (cartoni di montatura) e di materiali (buste di
carta, involucri e contenitori di cartone) a stretto contatto
con le diverse tipologie di stampe fotografiche.
METODOLOGIE DI ANALISI
1) Indagini sul posto
La prima fase operativa è stata l’analisi dei beni fotografici
con uno stereomicroscopio, strumento che consente una

visione binoculare, a bassi ingrandimenti (40-60x), permettendo la percezione della tridimensionalità dell’oggetto in esame. È stato possibile osservare in maniera dettagliata la morfologia superficiale dello strato immagine e
del supporto secondario.Tale strumento è indispensabile
per il controllo dello stato di conservazione dei beni fotografici e per le analisi biologiche in quanto consente di
individuare, nelle aree con alterazioni cromatiche di sospetta natura biologica, strutture microbiche caratteristiche (ife fungine, corpi fruttiferi, ecc.) o altri segnali di infezioni o infestazioni. Una volta visionato tutto il materiale fotografico si è passati al campionamento, ossia alla
scelta e al prelievo di campioni sufficientemente rappresentativi dello stato di contaminazione microbica. Sono
stati effettuati n. 20 prelievi per ogni fondo fotografico,
nelle aree con alterazioni cromatiche e sulle macchie tipo
foxing, n. 10 campioni provenienti dallo strato immagine
e n. 10 dai supporti secondari e per confronto altrettanti
campioni nelle zone apparentemente indenni. I prelievi
dei campioni sono stati effettuati con tecniche non distruttive, sono stati utilizzati tamponi sterili e campionatori Swab-test millipore sterili.
Per quanto riguarda la Collezione Becchetti, si è ritenuto
necessario anche prelevare da cartoncini di montatura di
scadente qualità, appartenenti a n.4 stampe fotografiche
all’albumina e da n. 4 alla gelatina bromuro d’argento di
grande formato, dei piccoli frammenti di cartone, sia nelle
zone con macchie tipo foxing che in zone con presenza
di adesivo. In questo caso sono stati prelevati microcampioni con aghi da microscopia e lancette sterili.
Le indagini biologiche devono essere sempre accompagnate da una analisi delle condizioni ambientali del locale
in cui si trovano le fotografie e da indagini sul contenuto
in acqua dei supporti primari e secondari cartacei, dove
presenti. Questa impostazione permette di individuare
eventuali situazioni di rischio poste dalle condizioni microclimatiche in relazione allo sviluppo di determinate
categorie di microrganismi. Le particelle biologiche disperse nell’aria (il così detto aerosol biologico) sono sempre
presenti negli ambienti confinati (deposito, conservazione, esposizione); in condizioni di scarsi movimenti dell’aria esse si depositano e si accumulano nella polvere. Un
prerequisito del deterioramento biologico, fenomeno
noto con il termine di biodeterioramento, è la vitalità delle
spore microbiche. La vitalità e la loro potenzialità deteriogena variano in relazione alla specie di appartenenza, alla
biodegradabilità dei componenti di base e additivi del
bene fotografico, all’igroscopicità del supporto primario
e/o secondario del manufatto fotografico e alle condizioni microclimatiche. La biodegradabilità delle diverse tipologie fotografiche varia in funzione delle caratteristiche
chimico - fisiche intrinseche, alcune di queste influenzano l’igroscopicità e conseguentemente, al variare delle
condizioni microclimatiche, il contenuto percentuale di
acqua dei supporti cartacei. Quando l’umidità relativa è
superiore al 60%, la temperatura è maggiore di 18-20°C e
il contenuto percentuale di acqua è superiore all’8 % si
verificano le condizioni favorevoli all’insorgenza di processi di degrado biologico.
1a – Analisi del grado di acidità
Conoscere il grado di acidità dei supporti secondari dei
beni fotografici è di primaria importanza perché l’acidità
è una delle varie cause del loro degrado; inoltre la misura
del pH, che si esegue con un pHmetro munito di elettrodo piatto, si rivela essenziale per decidere sull’opportunità
di sostituire i cartoni di montatura originali con quelli
idonei alla conservazione.
Il pH dei supporti secondari presi a campione è risultato
leggermente acido con valori compresi tra 5 e 5.5.
1b - Analisi microclimatica
È noto che le errate condizioni ambientali di conservazione delle fotografie, beni particolarmente fragili, sono le
maggiori cause del loro degrado e come sopra detto sono
il principale fattore che innesca i processi di biodeterioramento. Pertanto la conoscenza e il controllo del microclima è di fondamentale importanza. Per il rilevamento dei
valori di temperatura ed umidità relativa possono essere
impiegate diverse strumentazioni. In questa indagine è
stato impiegato un termoigrometro elettronico, strumento portatile, di dimensioni ridotte, formato da una unità
per l’acquisizione dei dati e una sonda. I parametri fisici
vengono così misurati e memorizzati, i dati sono scaricati
ed elaborati attraverso un software. La situazione termoigrometrica degli ambienti di deposito dei beni fotografici
presi in esame si è rivelata accettabile, in riferimento al
breve tempo di permanenza delle fotografie per le sole
operazioni di restauro.
1c Analisi del contenuto percentuale di acqua
La misura del contenuto percentuale di acqua dei beni fotografici con supporto primario e secondario di natura
cartacea (stampe all’albumina e alla gelatina) è stata condotta con un igrometro elettronico, strumentazione portatile dotata di sonda termoigrometrica a tampone. I valori rilevati sono compresi tra 6.5 e 7.5, dati pertanto accettabili.
2) Indagini in laboratorio
2a – Analisi biologiche
Lo scopo principale delle analisi biologiche è di accertare
se l’infezione è ancora in atto o è pregressa; le analisi comprendono le operazioni sopra descritte, eseguite nel luogo
di deposito delle collezioni fotografiche ed altre in laboratorio.
I campioni prelevati sono stati analizzati impiegando tecniche microscopiche e tecniche colturali. Nonostante
non si evidenziasse una macroscopica alterazione direttamente riconducibile ad uno sviluppo microbico in atto, la
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presenza di tracce di ife fungine ha richiesto la conseguente verifica della presenza di spore e, in caso affermativo, della loro vitalità. Sono stati allestiti, per l’analisi dei
vari campioni e microcampioni, terreni di coltura sia solidi che liquidi, specifici per la crescita di microfunghi.
Tutti i campioni posti all’interno di piastre Petri contenenti terreno di coltura sono stati incubati in termostato,
strumento che fornisce condizioni prescelte di temperatura costante, idonee per la crescita dei diversi tipi di microrganismi.
Dagli esami colturali non è emerso nessuno sviluppo microbico.Tale esito fa supporre che le alterazioni cromatiche di sospetta origine biologica presenti sia sullo strato
immagine che sui supporti secondari si sono manifestate
in tempi antecedenti agli attuali e che le tracce di microrganismi rinvenuti non erano più vitali. Pertanto il
trattamento di disinfezione, ipotizzato come intervento
da eseguire prima delle operazioni di restauro si è rilevato non necessario.
2b- Analisi microchimica
L’analisi microchimica, che permette di conoscere la natura degli adesivi utilizzati per incollare le stampe fotografiche, è utile sia per capire il grado di vulnerabilità agli
agenti chimici e biologici che per scegliere l’eventuale
modalità di rimozione più idonea. Sono stati eseguiti
saggi chimici specifici sull’estratto acquoso dei campioni
di adesivo ottenuto per ebollizione in acqua deionizzata.
I saggi di riconoscimento degli adesivi hanno messo in
evidenza la presenza di amido per i campioni provenienti
dai supporti secondari delle stampe fotografiche all’albumina e di gelatina per le stampe fotografiche alla gelatina
bromuro d’argento.

ROMA il riuso dell’antico
Restauro e conservazione di
alcune fotografie destinate
all’esposizione
Ditta D. Cecchin
In previsione della mostra “ROMA, il riuso dell’Antico.
Fotografie tra XIX e XX sec.” a cura di Gabriele Borghini, Paola Callegari, Leila Nista, si è proceduto al restauro e
al montaggio in passepartout di 37 fotografie di varie tecniche che coprivano l’arco di tempo preso in considerazione dall’esposizione della mostra. Stampe all’albumina
(argento fotolitico ad annerimento diretto), aristotipi (citrato, stampe argentiche con un leggero strato di solfato di
bario ottenute per annerimento diretto), stampe alla gelatina cloruro d’argento e bromuro d’argento (argento filamentare a sviluppo) con un unico denominatore: i negativi di riproduzione erano costituiti da lastre ricoperte da
uno strato sensibile di gelatina argentica. Le carte ottenute
con il procedimento ad annerimento diretto ricevevano
processi di viraggio con varie soluzioni (la più usata era al
cloruro d’oro) per rendere più gradevoli i toni e per proteggerle dal deterioramento poichè ben presto si presentò
agli stessi fotografi il problema dell’affievolimento dell’immagine.
Dalle indagini preliminari sono stati rilevati due dati, di
ordine storico e sullo stato di conservazione. Le stampe
con immagini di monumenti, aree archeologiche, interni
di chiese e del Tevere prima della sistemazione degli argini raffigurato da vari punti di veduta, erano tutte incollate
su cartoncini, montaggio usuale per quasi tutte le fotografie del XIX sec.
Questi supporti offrivano ricche informazioni per la ricostruzione storica ed evolutiva di una fotografia: note a
commento scritte a matita o inchiostro sul verso, timbri di
natura alcoolica o calcografica (a testimonianza dei vari
passaggi di proprietà), timbri a secco dell’autore, didascalia su carta incollate in basso alla fotografia riportanti il titolo, il nome dell’autore (R. Mosconi, I. Cugnoni, ecc.) a
volte l’anno. Su alcune era collocato in alto a sinistra un
frammento di carta tipo francobollo senza alcuna indicazione.
Il fondo era eterogeneo per soggetti, misure, qualità dei
materiali e stato di conservazione.
Gli stessi supporti erano costituiti da semplici cartoncini o

da cartoni multistrato decoesi ottocenteschi ottenuti da
paste meccaniche con alto contenuto di lignina a differenza delle carte fotografiche sempre di ottima fattura e di
grammatura leggerissima come nel caso delle stampe all’albumina.
Il deteriorarsi chimico di questi cartoncini che si pronuncia con un forte imbrunimento, esalazioni di acidità
ed ossidazione e formazione di foxing purtroppo si trasmette (per vari fattori concomitanti) sulle immagini causando sbiadimento, ingiallimento, macchie ed alterazione
dell’argento sulle alte densità. Solo alcuni casi sono stati
protetti dalle colle di montaggio che hanno formato
un’intercapedine tra l’immagine ed il controfondo, casi
davvero molto rari poiché gli stessi adesivi impiegati
nell’800 (amido, colla animale, gomma arabica e albumina) causano pesanti alterazione dei toni e formazione di
macchie. Inevitabili alcuni deterioramenti causati dai residui chimici dei processi di stampa, manifestati soprattutto
con alcune macchie giallastre provocate da eccedenze di
fissaggio o di argento.
Presenza di craquelures sullo strato di albumina, sollevamenti, pieghe, abrasioni e piccoli strappi provocati dalla
tensione della collatura di montaggio sul supporto secondario.
Su alcune fotografie sono stati rinvenuti ritocchi eseguiti
in china irreversibile o macchie di colore.
La maggior parte di degrado fisico riscontrabile sulle fotografie può essere imputabile ad una trascurata archiviazione e ad una incauta manipolazione, presente sui bordi,
le parti piu esposte ma anche ad “interventi di emergenza” eseguiti con scotch, carte di giornale o etichette adesive. Frequente è la frammentazione dei cartoni con decoesione degli strati della struttura, strappi e lacerazione penetranti sino ai positivi, lacune, abrasioni e graffi dell’immagine sensibile. Si è spesso notato un’ondulazione perimetrale del cartone secondario causato da una diversa
tensione direzionale tra cartone e fotografie. Un numero
esiguo di immagini presentava strappi causati dall’adesione del positivo sul controfondo. Malgrado i danni riscontrati sinora, una buona parte del fondo sottoposta ai lavori
di restauro presentava un mediocre stato di conservazione, sebbene molto sporco in superficie e indebolito.
I primi trattamenti sono stati di consolidamento temporaneo di alcuni frammenti e strappi che tendevano a staccarsi su una dozzina di fotografie. Dopo un primo esame
visivo1 delle singole opere ed una collazione di controllo
è stata eseguita un pulitura di superficie consistente in
una spolveratura con pennello di setole morbide elettrostatico.
A seguire si è approfondito con una sgommatura del verso dei supporti secondari con gomme poliviniliche,
Staedtler, wishab o gomme stilo Pentel nel rispetto di
note o trascrizioni in matita,
e sulle immagini con gom2
me Pentel Eraser ZF11.
La pulitura con gomme sullo strato sensibile è vincolata al
procedimento ad annerimento diretto essendo la maggior
parte di queste stampe particolarmente suscettibili alle
manipolazioni e condizioni esterne per la struttura chimico fisica dell’argento, in questi casi è eseguita con cautela e moderatamente, polverizzando la gomma e tamponando leggermente con un batuffolo di cotone. In presenza di craquelures pronunciate, distacchi e di strappi la
pulitura è stata limita al soffio di aria e spolveratura.
Tutte le opere sono state pulite sul verso del supporto secondario con una miscela di alcool etilico e acqua distillata (50% + 50%).
Per il rispetto della valenza storica dei supporti non sono
avvenuti distacchi ad eccezione di una fotografia. L’adesione sommaria tra supporto e immagine aveva provocato
diverse tensioni della carta sensibile, bolle di aria e pieghe.
Dopo diverse valutazioni, il cartone era privo di qualsiasi
elemento storico ed estetico, ossidato e con alto contenuto di pasta lignina, si è optato, in accordo con il Direttore
dei lavori al distacco della fotografia dal controfondo. Il
distacco è avvenuto tramite umidificazione con goretex3,
con tempi assai lunghi poiché la colla (di natura animale)
è risultata molto tenace al vapore e all’ammorbidimento.
Appena la colla si è solubilizzata, con l’aiuto di una spatolina si è eseguito il distacco della fodera e rimossi residui

di colla sia dal controfondo che dal verso della stampa tramite un bisturi a manico fisso e batuffolini di cotone imbevuti di soluzione idroalcoolica.
Si sono poi eseguite i trattamenti di restauro e conservativi sull’immagine per poi ricollocarla tramite un montaggio evidente in una finestra di cartoncino idoneo alla
conservazione.A tal scopo sono state utilizzate carte giapponesi manufatte di finissima grammatura applicate lungo
il perimetro del positivo per il montaggio ad inserto,
usando solo adesivo a base alcolica Klucel G4 e poi collocato in passepartout.
Le immagini, ove possibile, sono state ulteriormente pulite con una miscela di alcool etilico e acqua distillata (80%
+ 20%) tramite un batuffolino di cotone.
I cartoni di sostegno sfaldati sono stati consolidati in presenza di distacco con colla Tylose MH 300P5 e lasciati sotto peso per circa un’ora; le reintegrazioni sono state colmate con carta giapponese della stessa grammatura tinta a
tono con acquarelli W. & N.
Sulle immagini fotosensibili gli strappi profondi sono stati
rinsaldati sul verso con velo Japico 20/gm2 e consolidati
sul recto con adesivo di metilcellulosa e le piccole lacune
delle fotografie sono state completate con carta Renaissance 60 g/m2 ritoccata a tono con acquarelli Winsor &
Newton e satinata con colla Klucel G in alcool.
Il recupero estetico delle lacune sui positivi è stato eseguito con una reintegrazione a neutro: trattamento pittorico
con il medesimo colore steso a corpo in sintonia con i valori cromatici locali, senza ricostruzione degli elementi
formali. I frammenti di carta/francobollo posti sull’opera
sono stati rimossi con cataplasma di metilcellulosa 8%.
Spianamento sotto peso per circa una settimana.
Per ogni opera è stata redatta una scheda tecnica di restauro con i metodi ed i materiali utilizzati.
In previsione di un allestimento in mostra le opere sono
state montate in passepartout di cartone di pasta di cellulosa privo di fibre di lignina con un valore del pH 7,5- 8,0
e apertura della finestra con taglio a 45° (sguincio) di formato cm. 35x50 o cm. 50x70. La collocazione in passepartout presenta molti vantaggi per un allestimento espositivo non solo estetico (colore, formato, inquadratura),
ma anche di stabilità e soprattutto di schermatura, una
volta inserito in cornice, dal vetro.
Le opere saranno conservate in scatola idonea interfoliate
una dall’altra con carta velo 30gr/mq, per preservarle da
fattori esterni compromettenti.
Tutti i materiali utilizzati per il restauro e l’archiviazione
preventiva sono reversibili, inalterabili, puri, testati con
prove chimiche, biologiche e fisiche per la compatibilità
con il materiale con cui verranno a contatto.
1

del procedimento di stampa, della struttura fisico-chimica (semplice o composta), dello stato di conservazione e tipo di deterioramento (alterazioni biologiche, chimiche, fisiche)
2
Le gomme Pentel Eraser ZF11 hanno superato il Test di Attività
Fotografica (P.A.T.)
3
Lamina composta da una membrana in PTFE (teflon) su un feltro di poliestere o di un “non tessuto” di poliestere. Permette di far
arrivare l’umidità sottoforma di vapore senza gocce di acqua.
4
Hydroxypropylcellulosa, colla in polvere chimicamente neutra e
reversibile, ottima resistenza alla degradazione biologica e batterica, non tossica, pH stabile, totalmente trasparente
5
Methyilhydroxyethylcellulosa: colla in polvere chimicamente
neutra e reversibile. ottima resistenza alla degradazione biologica e
batterica, non tossica, pH stabile resistente alle variazioni di temperatura ambientale, totalmente trasparente

Il restauro dei fotocolor nelle
raccolte della Fototeca
Nazionale e della Aerofototeca
M. Filomena Boemi
Direttore dell’Aerofototeca-ICCD

Paola Callegari
Direttore della Fototeca Nazionale-ICCD
Nel corso dell’anno 1996, la Fototeca Nazionale ha avviato un progetto di ricondizionamento, tuttora in atto,
del fondo di fotocolor e diapositive a colore frutto dell’attività dell’ICCD. Questo lavoro ha consentito di continuare nell’opera di valorizzazione e ricapitalizzazione
dell’archivio, facendo fronte alle sempre più pressanti richieste da parte del pubblico.
Tale attività che rientra nei compiti istituzionali dell’Amministrazione Pubblica (il cui obiettivo primario è
la conoscenza del suo patrimonio, la sua valorizzazione e
tutela, la conservazione e fruibilità da parte del pubblico)
ha inoltre come finalità quella di rendere disponibile in
modo rapido e articolato il fondo di fotocolor, attivare
un servizio di vendita e prestito, diffonderne i contenuti
attraverso la pubblica consultazione.
Si tratta di materiali importanti, che riproducono una
straordinaria varietà di beni, dagli affreschi della Domus
Aurea fotografati negli anni ’50, oggi quasi scomparsi,
agli stucchi e mosaici delle volte di importanti chiese di
Roma, oggi difficilmente replicabili, per le mutate condizioni conservative o per gli oneri eccezionali di un’eventuale nuova riproduzione.
A questo riguardo fondamentale è stato l’apporto di questa tecnologia per procedere al restauro, per esempio, degli affreschi della Basilica di S. Francesco ad Assisi, colpita
così profondamente dal terremoto.

Attraverso le immagini ricondizionate, uniche testimonianze rimaste di tante opere d’arte distrutte dal disastro
provocato dal terremoto, che ha colpito centri storici
grandi e piccoli soprattutto delle regioni Umbria e Marche, si è potuto procedere al ripristino di siti, volte, cappelle.
Non meno interessante ed importante l’attività, che ha
avuto inizio nel 2000, di conservazione del patrimonio di
diapositive a colori dell’Aerofoteca Nazionale attraverso
la quale è stato possibile salvare frammenti di storia non di
un singolo bene, ma di porzioni del territorio italiano, la
cui testimonianza si stava dissolvendo progressivamente
con l’alterazione della gelatina.
L’archivio dell’Aerofototeca Nazionale è formato da oltre
2.000.000 di immagini, per la maggior parte planimetriche in bianco e nero e solo in parte prospettiche: queste
ultima sono negativi e positivi in bianco e nero e diacolor.
Le diacolor restaurate fanno capo a due principali gruppi
di foto riprese rispettivamente dalla ditta Aerfoto Lisandrelli (poi Aertop) negli anni Settanta del secolo scorso e
dalla ditta I-Buga nel decennio successivo.
È evidente che quanto appare nelle foto aeree individua e
localizza insediamenti antichi, sistemi di collegamento, tipologie urbane, assetti paesaggistici ed eventi particolari:
ai dati critici che si possono ricavare relativi a stato di fatto
ed evoluzione dell’ambiente si somma, nelle diacolor prospettiche, il valore aggiunto del colore e della visione a tre
dimensioni, la più descrittiva perché più vicina allo sguardo umano e quindi immediatamente comprensibile.
Rispetto alle foto in bianco e nero che risalgono anche
agli inizi del Novecento, quelle a colori, più recenti, sono
state riprese nella seconda metà del secolo passato ma i
processi di degenerazione sono per il colore più accelerati. Così parte delle immagini perché più antiche o conservate in modo inadatto, hanno assunto una colorazione
rossastra, parte hanno subito un’attenuazione dei colori
che tendono così a svanire.
Il criterio di intervento è quello di privilegiare il restauro
delle immagini più deteriorate senza tener conto della bellezza dell’immagine e dell’importanza di quanto in essa è
rappresentato.
Così, procedendo a macchia di leopardo su zone diverse,
si cerca di mantenere fermo e intatto questo patrimonio
documentale aperto alla consultazione di Enti, studiosi e
privati che è divenuto strumento di conoscenza irripetibile, perché irripetibili sono le condizioni del territorio
alla data delle riprese fotografiche.
In Italia poi, città e zone extraurbane, nella seconda metà
del secolo scorso hanno subito trasformazioni profonde e
talvolta laceranti, dovute a interventi umani e a fenomeni
naturali, eventi di cui le foto aeree sono mute ma circostanziate testimonianze.
Questo progetto che l’ICCD sta portando avanti sui fondi
fotografici ed aerofotografici di Fototeca ed Aerofototeca
si riallaccia a quello che la Soprintendenza ai Beni artistici-storici-demo-etnoantropologici di Bologna ha avviato
da qualche tempo lo stesso progetto sui propri fondi fotografici.
“Si tratta di un procedimento tecnico esclusivamente fotografico effettuato dalla ditta New Life Color di Milano,
che opera su proprio brevetto ed è l’unica in Italia ad offrire tale tipologia di intervento. Questo comporta la realizzazione di un esemplare ricondizionato, dotato del primitivo equilibrio cromatico, giusto contrasto e leggibilità
del dettaglio, non “arbitrariamente” corretto come si potrebbe tentare in un restauro virtuale ma restituito all’originario assetto fisico- chimico del fototipo. Ne è riprova
la presenza nel fotocolor ricondizionato, perfino di eventuali dominanti, sotto o sovraesposizioni presenti all’atto
della ripresa. L’originale alterato è restituito intatto anche
nel proprio stato di degrado, previa la sola cauta pulitura,
rimozione di polveri e adesivi, trattamento antistatico.
Dall’intervento si ottiene, insieme al fotocolor ricondizionato anche un duplicato in pellicola 35 mm idoneo ad
una più economica acquisizione elettronica ed una stampa su carta Kodak (o su materiale duratrans) da porre in
consultazione. Si può così assicurare un’ulteriore corretta
conservazione delle trasparenze in vano climatizzato ed in
contenitori a norma”1.
1

Anna Stanzani, Oriana Orsi, Corinna Giudici (a cura di) “Lo
spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio culturale”, Bologna,
2001, p.488

