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Museo Archivio di Fotografia Storica

In occasione della VIII edizione del consueto appuntamento primaverile della Settimana della Cultura, l’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione vuole rendere più visibile al pubblico l’intensa opera di acquisizioni che
l’Istituto va espletando da anni ad arricchimento del proprio patrimonio fotografico. È questo il motivo per cui abbiamo
ritenuto di dedicare interamente il presente numero di “M.A.FO.S. comunicazioni” ai materiali donati o acquistati nella
massima parte tra il 2005 e il 2006. Le nuove, numerose accessioni testimoniano un interesse ed una sensibilità da parte
di donatori e cedenti (che spesso coincidono con studiosi e cultori della fotografia) verso l’attività dell’ICCD volta non solo
alla conservazione e alla tutela dei materiali ma anche alla loro valorizzazione e alla loro fruibilità, tutti requisiti questi
che rendono autorevole e credibile un’istituzione pubblica in campo culturale.
Ciascun fondo di nuova acquisizione sarà fatto oggetto, com’è tradizione dell’ICCD, di studio, di catalogazione e di
tutte le altre operazioni connesse, da parte non solo dei funzionari dell’Istituto ma anche con l’apporto di competenze esterne. Fulcro di tutto questo lavoro si pone ancora una volta il Museo Archivio di fotografia storica il quale si va rivelando
sempre di più come centro di eccellenza a livello nazionale per quanto attiene la cultura fotografica nel suo complesso, come
ormai riconosciuto dall’intera comunità scientifica.
M. Rita Sanzi Di Mino
Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Un Museo per il Fotografico
Il patrimonio fotografico dell’ICCD, come è ormai ben noto attraverso una serie di pubblicazioni, mostre ed episodi mirati di valorizzazione, si costituisce per quantità e qualità come una delle collezioni pubbliche più rilevanti nel panorama internazionale.
I numeri alti delle documentazioni permettono di testimoniare molteplici se non addirittura esaustivi esempi di tecniche e materiali
fotografici dalle origini alla contemporaneità ed anche esperire data
l’autorialità di moltissime delle opere una vera e propria storia della
fotografia italiana tra Ottocento e Novecento.
Un così vasto repertorio e, di concerto, l’estrema varietà delle tipologie conservate comporta necessariamente un acuirsi delle responsabilità di curatela e delle metodiche di tutela atte alla salvaguardia
di tale cospicuo patrimonio pubblico.
In questo senso uno dei fini principali dell’ICCD consiste non solo
nella valorizzazione del proprio patrimonio fotografico ma anche,
come atto primario e fondamentale, nell’esercizio mirato di una
conservazione che applichi, nella complessità concettuale del suo
svolgersi, standard ormai definiti in ambito internazionale e la capacità di rendersi evidente come vero e proprio esercizio di cultura.
Il costituirsi fin dal 1997 di un Museo/Archivo di fotografia storica
dell’ICCD ha comportato, in meno di dieci anni, il realizzarsi all’interno dell’Istituto non solo di un luogo deputato alla operatività
necessaria, ma anche il costituirsi di una vera e propria nuova forma
mentis che ha spostato la bilancia delle azioni istituzionali verso una
paritetica attenzione al versante del catalogo e a quello del fotografico.
La creazione di un luogo organico dove, a seconda delle necessità
dettate da un usufrutto culturale che è sempre in prima linea negli
obbiettivi dell’ICCD, si possa operare nel senso della ricerca, della
diramazione delle informazioni, della acquisizione di dati bibliografici, collegando tutto questo alla conservazione dei documenti, alla
creazione di banche dati relative, alla catalogazione scientifica, risulta essere la caratteristica genetica di un museo che più che tale sia un
opificio.
Da quanto esposto risulta evidente che una delle prime voci alle
quali l’ICCD debba porre la massima attenzione sia quella relativa
alle problematiche di conservazione degli archivi fotografici.
Già la molteplicità delle materie e delle tecniche porta ad una articolazione estremamente ampia, e spesso problematica, di restauro
specifico sul documento e di archiviazione conservativa. In questo
senso si può percorrere un allargato spettro di soluzioni, dal piccolo
al grande, cioè, per esemplificare, dai contenitori a norma fino ai
grandi ambienti climatizzati dei depositi creati appositamente.

Il ricorso alla digitalizzazione preventiva e la realizzazione di apposite banche dati atte alla formazione di un archivio, si pone come
imprescindibile non solo per evitare traumi da manomissioni su
opere particolarmente fragili, quali stampe fotografiche vintage e
matrici originali, ma anche quale operazione strettamente connessa
con una idea di restauro che non sia circoscrivibile al mero salvataggio della fisicità delle opere, ma anche alla conservazione e valorizzazione di elementi immateriali strettamente connaturati con la loro
più veridica anagrafe.
Un similare problema conservativo si porrà ogni volta che saranno
da organizzare mostre di materiali originali, di per sé sconsigliabili
in una prassi usuale, per le quali la creazione e lo studio di particolari sistemi espositivi che vadano dalla climatizzazione delle vetrine
alla modulazione standard delle emittenti luminose, sembra essere a
tutt’oggi la soluzione più praticabile.
Ma effettivamente tale questione non si esaurisce solo nella mera
conservazione del pezzo esposto ma deve prevedere anche una “conservazione” di grado diverso, che susciti la necessarietà di studi preliminari, i quali permettano una approfondita conoscenza, intesa
come elemento costitutivo di un’opera, che vada risarcita nei suoi
strappi, nelle sue mancanze, e soprattutto in un tessuto di lettura, in
questo caso non visiva, bensì intellettiva.
È in tale senso che si riuniscono i termini del catalogare e del conservare, e in questo senso si muove la realizzazione del M.A.FO.S.,
inteso soprattutto come interazione di settori mirati: una biblioteca
specializzata in storia della fotografia e collegata con SBN; un laboratorio di restauro secondo gli standard internazionali adatto all’intervento immediato e a stage; una multipostazione di ricerca on line
basata sulla catalogazione secondo la scheda F; un bookshop specializzato, i magazzini climatizzati secondo progetti altamente scientifici, un’area espositiva completamente dedicata alle strumentazioni
fotografiche d’epoca, ed un’altra dedicata ad esposizioni temporanee
e a rotazione; uno spazio attrezzato per conferenze, seminari, ecc., da
identificarsi con la ex Chiesa delle Zitelle.
Gabriele Borghini
Direttore del Museo/Archivio
di fotografia storica dell’ICCD

a destra: Sebastiana Papa
Gerusalemme, 1998
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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE – Museo/Archivio di fotografia storica.
In occasione della VIII Settimana della Cultura (3-9 aprile 2006), questo numero di “M.A.FO.S. comunicazioni” è pensato come
catalogo dei nuovi acquisti e doni per il patrimonio fotografico dell’ICCD. Tale argomento forma una sezione delle tre che costituiscono
la manifestazione “Un Museo per il Fotografico”, presentazione al pubblico dell’area museale dedicata all’archivio di fotografia storica.
Esposizione: Cortile e Chiesa delle Zitelle, 7-21 aprile 2006.
Ideazione: Gabriele Borghini. Cura: Gabriele Borghini, M. Lucia Cavallo. Progetto di allestimento: Gabriele Borghini, Oreste Albarano.
Organizzazione allestimento: Oreste Albarano. Ufficio promozione: Leila Nista, Edith Gabrielli, Rosa M. Nicolai. Organizzazione
amministrativa: Luisa Granata, Rita Zumbo, Chiara Fratarcangeli, Milena Matranga.
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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

M u s e o A rc h i v i o d i F o t o g r a f i a S t o r i c a
Scheda sul fondo fotografico
denominato “Collezione
Beccarini”
Il Museo/Archivio di fotografia storica dell’Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione sta
per arricchire le sue collezioni fotografiche con un
importante nucleo costituito dalla “Collezione Beccarini” composta di preziosi materiali raccolti da
Carlo Beccarini, collezionista romano.
Ad una prima indagine il fondo mostra particolare
varietà dal punto di vista cronologico, tematico e
della tipologia dei materiali, nonché autoriale.
Nonostante la diversità dei soggetti è rintracciabile
un filo conduttore relativo a Roma, all’ambiente ur-

bano, agli avvenimenti e ai monumenti di maggiore
rilievo della città.
Il fondo è costituito da circa 2.500 positivi su carta
raccolti in 21 album storici o conservati sciolti in
contenitori moderni, che abbracciano un arco cronologico che va dalla metà del XIX secolo al 1930.
A questi bisogna aggiungere circa 1.800 negativi su
lastre di vetro o pellicola e 1.500 stampe moderne
di piccolo formato probabilmente, almeno in parte,
prove positive dei negativi (dal 1925 al 1955).
Chiudono la collezione 34 cliché tipografici ricavati
da immagini fotografiche e 7 preziosi testi e manuali di tecnica fotografica a stampa arricchiti da una
quindicina di immagini.
Tra gli album della collezione emergono alcuni preziosi esemplari quali il grande album del fotografo

collezione
fotografica
“carlo beccarini”
acquisizione del
dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici
dalla prometheos srl
destinato all’istituto
centrale per il catalogo
e la documentazione
autorizzazione del comitato
tecnico-scientifico
per il patrimonio
storico-artistico del mibac
in data 7/2/2006
collocazione prevista
presso il museo archivio
di fotografia storica
dell’iccd
in corso di formalizzazione

Indubbiamente la parte più rilevante della collezione
è costituita dal fondo di positivi ottocenteschi, sia
raccolti in album sia sciolti ed anche, in alcuni casi,
di grande formato. Ancora è da rilevare come insieme a fotografie famose e ben note alla bibliografia in
materia, si trovino nella collezione anche immagini
inedite e non solo di argomento romanista.
La parte ottocentesca della raccolta è corredata anche da uno straordinario libro di viaggio del 1865
composto dal sacerdote Antonio Longhi con testi
autografi e 31 fotografie dell’epoca, ed inoltre da tre
volumi di Diari di Bordo del tenente di vascello Angelo Bertolotto, rara documentazione di cultura
nautica tra otto e novecento.
La seconda sezione del fondo è costituita da immagini fotografiche novecentesche, riguardanti principalmente Roma e avvenimenti politici importanti,
quali l’incontro romano tra Mussolini e Hitler, oppure reportage di tipo giornalistico od anche grandi
foto aeree degli anni 1928/1932.
Fermo restando che la parte decisamente più interessante della collezione risulta essere quella del se-

colo XIX, non si può non tenere in considerazione
il fatto che la sezione del novecento andrebbe a colmare alcune lacune presenti negli archivi dell’ICCD, carenti proprio per la storia più recente
della documentazione fotografica.
M. Letizia Melone, MAFOS ICCD
Anna Perugini, Laboratorio fotografico ICCD
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Tommaso Cuccioni con vedute di Roma, databile
fra il 1856 e il 1862; i 4 album (tra il 1870 e il 1879)
con ritratti formato gabinetto della nobiltà romana
tra cui la serie fotografica dedicata al famoso ballo
Teano; l’album, con una legatura di notevole fattura, omaggio al Duca e alla Duchessa d’Aosta, contenente i ritratti dei cavallerizzi al Rally Cross Country (1906-1907).
Fra le numerose foto sciolte sono di particolare interesse le foto di G. Aurelj (del gruppo della Campagna Romana) con studi fotografici di cavalli da utilizzare come modelli pittorici (1855-1876). La collezione conserva nel suo insieme nomi e ambiti prestigiosi della fotografia che arricchiranno ulteriormente le raccolte del Mafos, con un patrimonio storico, tecnico e artistico di rilievo.

Solo per citare alcuni nomi ricordiamo Altobelli,
Brogi, Alinari, Sommer, D’Alessandri, Spithover,
Montabone, Maggi, Richter, Conrad, Tuminello,
Suscipj, Mang, Rive, Lucchesi, A. Beato, presente
quest’ultimo con una notevole panoramica del tempio di Phyle in Egitto che è stata gentilmente donata
al Museo dallo stesso Carlo Beccarini.
Il cospicuo nucleo del materiale negativo, che si connota per la maggior parte quale documentazione di
città italiane, si offre a un approfondimento specifico sull’attività di noti studi fotografici oggi non più
esistenti.
Si tratta quindi di una raccolta di indubbio interesse
storico, i cui numerosissimi pezzi coprono un arco
cronologico tra i più significativi per la storia della
fotografia.

fondo “del vecchio coen”:
1. collezione di cartoline “vittorio del vecchio”
2. raccolta bibliografica “m. vittoria Del Vecchio Coen”
Donazione all’iccd di maria vittoria Del vecchio coen
autorizzata con decreto del 10/2/2006
collocata nella biblioteca di storia della fotografia
del museo/archivio di fotografia storica

La collezione di cartoline
“Vittorio Del Vecchio”
Gli album di cartoline sono entrati a far parte dei
fondi storici del M.A.FO.S. a seguito di una donazione effettuata fra il 2005 e il 2006 da parte della
signora M. Vittoria Del Vecchio Coen.
La collezione consta di ca. 5.000 cartoline databili a
partire dai primi anni del ‘900 ai giorni nostri.
L’importanza di tale nuova accessione è molteplice
se riferita sia alla storia dell’immagine fra ‘800 e
‘900, sia alla sua stessa aggregazione in raccolta ad
opera del padre della donatrice.
L’uso di conservare le cartoline illustrate e di farne
oggetto di uno specifico collezionismo, si inserisce
nella storia del gusto e del costume di un’epoca che,
a cavallo dei due secoli, si appassiona a questo nuova produzione di immagini, di immediato scopo
commerciale, fra pratica estetica e riconoscimento
sociale delle classi emergenti che in essa riflettevano
i propri gusti, modelli e immaginazione.
La cartolina illustrata, forma di comunicazione allo
stesso tempo ricercata ed economica, all’inizio del
secolo, anni durante i quali Vittorio Del Vecchio
inizia a conservarle (attività che verrà proseguita
dalla figlia M. Vittoria che è anche la donatrice),
aveva già avuto la sua crescita ed evoluzione, la sua
organizzazione produttiva e il suo pubblico, e presentava ormai una enorme quantità di soggetti che

Raccolta bibliografica
“M. Vittoria Del Vecchio Coen”
Il Fondo Del Vecchio Coen comprende, oltre alle
cartoline, delle quali in questa stessa pagina dà conto M.L. Melone, anche 270 volumi raccolti da M.
Vittoria Del Vecchi Coen, i quali, essendo già stati
inseriti nella Biblioteca ICCD, ora ne costituiscono
un nuovo prezioso strumento di ricerca, a vantaggio
degli studiosi di arte e di fotografia che frequentano
l’Istituto.
La collezione offre opere notevoli, alcune delle quali
hanno il pregio della rarità. Si tratta, in gran parte,
dei cataloghi di recenti mostre, promosse dalle Amministrazioni pubbliche o da vari Istituzioni culturali, anche se non bisogna dimenticare una interessante sezione dedicata ai cataloghi dei Musei stranieri.
I volumi, tutti attinenti alla storia dell’arte relativa
al periodo che va dal medioevo all’epoca contemporanea, ma con alcune eccezioni riferibili a importanti cataloghi di mostre archeologiche, presentano
svariati temi: alcuni illustrano i capolavori di architettura, di pittura o di scultura prodotti da artisti insigni o meno conosciuti; altri documentano l’artigianato nelle sue diverse forme, quali le ceramiche,
gli oggetti preziosi, le oreficerie medievali e moderne, le suppellettili liturgiche, i tessuti; altri trattano
delle opere d’arte restaurate; altri ancora, riferendosi
in special modo ai soggetti presenti nella collezione

permetteva agli appassionati del genere di spaziare
fra i temi più diversi.
Il valore della raccolta è quindi anche nella sua precoce originaria formazione che rispecchia lo spirito
di un’epoca, pur nella inevitabile evoluzione e trasformazione di una collezione stratificatasi fino ad
oggi. Le stesse sezioni, circoscritte dalla famiglia Del
Vecchio, sono esplicite in questo senso: una lunga
serie di città italiane, denominata “L’Italia com’era”,
per la maggior parte comprese fra gli anni 1904 - 05
e gli anni ’30; località estere; “Roma”; “Pubblicitarie”; “Ricordo e Augurali”; “Famiglie reali”; “Figure
femminili e bambini nell’arte”; “Romantiche”; “Personaggi Storici”; “Africa italiana 1911-1913”; “Ristampe Grado vecchia”; “Paesaggi artistici 190415”; “Costumi militari”; “Liberty”; “Storiche”; “Salone di Parigi 1903, 1910”; “Galanti” etc.
Tale all’inizio del sec. XX era la fruizione della cartolina: solo in parte un mezzo comodo per inviare
notizie e saluti, ma anche una opportunità di conoscenza di luoghi e “tipi”.
La collezione si configura pertanto quale significativa raccolta di questa particolare storia della rappresentazione per immagini, delle tecniche in uso nei
diversi periodi e della sua evoluzione fra illustrazione e fotografia, una produzione spesso nata in studi
di grafica o fotografici di prestigio che riflette la
contemporanea evoluzione del gusto artistico.
M. Letizia Melone, MAFOS/ICCD

di cartoline del Fondo stesso, documentano, con
immagini fotografiche d’epoca, la storia della moda
e del costume, dai primi del Novecento ad oggi.
Molto ricca è la sezione dedicata a Roma: in essa
sono raccolte numerose opere che illustrano i tesori
d’arte e di architettura presenti nel territorio, i cataloghi delle più rappresentative esposizioni avvenute
negli ultimi anni; i testi che trattano determinati
eventi legati alla storia della città. Si segnala, in particolare, una interessante bibliografia sugli Anni
Santi, che ne offre un panorama completo, sia dal
punto di vista storico che artistico, a partire dal loro
inizio fino al Giubileo del 2000.
Gabriellla Zucchetti
Bibliotecaria ICCD

Intervista a Maria Vittoria
Del Vecchio Coen
Signora Maria Vittoria, ci vuole parlare della sua famiglia e di suo padre in particolare che riconoscendo
l’importanza delle cartoline come documento storico
le ha conservate e raccolte?
Il mio bisnonno Giulio Del Vecchio era figlio di Abramo,
il quale era proprietario di una Banca a Lugo di Romagna, dove avvenne una rapina ad opera del “Passatore”,
per cui per risarcire tutti i suoi clienti, dovette vendere i
suoi averi e ritirarsi a vita privata. Aveva cinque figli che
presero strade diverse non potendo contare più sui beni di
famiglia. Uno di questi Giulio Cesare Del Vecchio venne
a Roma dove esercitava la professione di avvocato presso
una società di Assicurazioni. Da Giulio sono nati cinque
figli, tra cui Vittorio che nasce a Roma nel 1885, studierà
presso la Bocconi di Milano e sarà avvocato in Roma, facendo il consulente legale di grosse società finanziarie. Vittorio sposò Clara Neri Ruffini e dal loro matrimonio nacquero tre figli, Franca, io e Giancarlo. Mio padre che era
di natura un conservatore cominciò fin dai primi anni del
‘900 a mettere da parte tutte le cartoline che gli venivano
inviate da parenti e amici e aveva l’abitudine di scrivere a
matita una R a tutte quelle a cui aveva risposto e segnava
anche la data in cui l’aveva ricevuta.
Per quanti anni suo padre ha raccolto le cartoline?
Per circa 60 anni mio padre ha collezionato le cartoline,
ma senza un criterio di soggettazione e di località, invece
io dalla sua morte ho cominciato a mettere a posto e a suddividere le stesse per soggetto, per epoca etc., utilizzando
un criterio di suddivisione dettato dalla praticità.
La cartolina era legata all’epoca ed è pertanto un documento storico.
Sì, e secondo il soggetto che veniva spedito si poteva arrivare alla personalità e alla sensibilità di chi la inviava.
Tra le sue cartoline ci sono anche delle cartoline “panoramiche”, chiamate Korrispondenzenkarten.
Alcune volte quando si volevano scrivere dei messaggi più
lunghi, si faceva ricorso alle cartoline “panoramiche”, che
richiedevano anche un’affrancatura maggiorata.
Ce le vuole descrivere?
Esse avevano la stessa altezza, ma una lunghezza doppia
delle cartoline normali: Qualche volta avevano una fustellatura in mezzo, ma frequentemente questa mancava:
per essere spedite queste cartoline dovevano essere piegate,
mettendo all’interno la parte illustrata. In questo modo,
la parte esterna riportava su un lato , normalmente quello
destro, l’affrancatura e l’indirizzo del destinatario, mentre
l’altro lato doveva rimanere in bianco.
Oggi questo tipo di cartolina è molto ricercato?
Sì, perché ne è stata prodotta , rispetto a quelle normali,
una quantità assai limitata e spesso, per il fatto di essere
piegata in due senza fustellature, le cartoline sono andate
soggette a più facile deterioramento.

Agli inizi del Novecento, dopo trent’anni dalla sua
comparsa, la cartolina aveva toccato una quantità incredibile di temi. Quale fu il tema dell’illustrazione
delle cartoline?
Quello paesaggistico. Oltre il cinquanta per cento delle
cartoline tra gli anni Settanta dell’Ottocento e il primo
Novecento rappresentano infatti vedute di città. Sono delle immagini che si riferiscono non solo alle grandi mete turistiche, ma anche a paesini che sono conosciuti solo dai
propri abitanti. Pertanto più che da un pubblico di turisti
venivano usate dagli stessi abitanti per piccola corrispondenza.
La cartolina è a volte considerata una comunicazione
temporanea che si osserva velocemente, si legge, a volte si getta. Lei è d’accordo?
No, assolutamente perché in ogni tempo è sempre stata una
testimonianza di un sentimento (amore, amicizia, stima,
riconoscenza) e per questo veniva conservata.
Perché era un mezzo molto diffuso?
Perché era molto economico, tanto è vero che in Francia la
cartolina è stata definita “il telefono dei poveri”.
Cosa ci dice del rapporto amore-cartolina?
Ci furono cartoline che celebravano l’amore, la fidanzata,
la sposa lontana, in una esplosione di cuori, colombe e tralci d’edera. Inoltre poiché i tempi non permettevano una comunicazione esplicita gli innamorati utilizzavano anche il
linguaggio dei fiori. Ogni fiore ha un significato che gli innamorati devono conoscere a memoria: il giglio simboleggiava la purezza, mentre l’orchidea suggeriva inconfessabili peccati, tutto il contrario di una viola o di una margherita, che evocavano amori più casti.
E sul rapporto guerra-cartolina?
Erano molto diffuse le immagini in cui il soldato appariva
nella trincea, inoltre c’erano crocerossine che confortavano i
combattenti, i feriti etc.
Uno dei soggetti della sua collezione è la donna.
Sì, viene rappresentata in vari modi, la ingenua, la fidanzata, la madre, la sognatrice ma è anche oggetto di caricature (la suocera, la grassa, la magra, la baffuta intellettuale
e perfino la sportiva).
Il tema dei bambini e delle donne furono alcuni dei
grandi temi dei primi del ‘900, quando la cartolina illustrata toccò, dal punto di vista puramente tecnico, i
suoi più alti risultati. Però alcune figure femminili
rappresentate venivano dal mondo dello spettacolo, ed
una parte era fatta di sconosciute provviste di un certo
fascino. A questo proposito, che ne pensa delle cartoline erotiche presenti anche nella sua collezione?
Le cartoline erotiche/pornografiche per motivi di censura
viaggiavano in busta, e la maggior parte delle cartoline
che avevano come tema la figura femminile facevano riferimento a un erotismo “simbolico”, che oggi diremmo quasi innocente.

a cura di Rachele Mori
Servizio Pubblicazioni ICCD

archivio fotografico “sebastiana papa”
Donazione all’iccd di salvatore, luciano e marcello papa
autorizzata con decreto del 10/2/2006
collocata nel museo/archivio di fotografia storica

Si ringraziano, per la donazione “Sebastiana Papa”:
– Edith Gabrielli, per i primi contatti ai fini della donazione;
– Katrin Tenenbaum, amica di Sebastiana, presso la quale era depositata, in Roma, una parte
cospicua dell’archivio fotografico;
– Salvatore, Luciano e Marcello Papa, fratelli di Sebastiana, che hanno donato l’intero fondo,
consentendo anche il prelevamento della parte residua dell’archivio da Novafeltria (MC).
A tutti vada la riconoscenza del Direttore dell’ICCD, Maria Rita Sanzi Di Mino, e del
Direttore del Museo/Archivio di fotografia storica, Gabriele Borghini, per aver permesso
all’Istituto di arricchirsi di una delle testimonianze più significative della fotografia italiana
contemporanea.

Per la storia della fotografia di
secondo Novecento: il fondo
Sebastiana Papa

apprestare tutte le iniziative necessarie a garantirne

tanza nella storia della fotografia. E implicitamente

una piena valorizzazione.

candidarsi come destinatari dei fondi personali dei

L’ingresso dell’archivio Papa rappresenta un fattore
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I provini riprodotti in questa pagina si riferiscono ad un viaggio in Messico effettuato
da Sebastiana Papa alla fine degli anni ‘60
durante il quale la fotografa visitò David
Alvaro Siqueiros (1896-1974) e lo riprese al
lavoro nel suo studio in Calle de Venus, 7
a Cuernavaca.

Restituire la parola con la
fotografia. Sebastiana Papa e
il suo oggetto di indagine.
L’archivio di Sebastiana Papa (Teramo 1932 –
Roma 2002) è costituito da una mole consistente
di migliaia di negativi e da una corposa raccolta di
stampe positive, ordinatamente imballate in
apposite casse di legno, secondo la sequenza delle
numerosissime mostre in Italia e all’estero che
hanno costellato la sua carriera. Ma certo è del
tutto inadeguato parlare di carriera per una fotografa per la quale la propria attività è stata indubitabilmente una opzione totale ed esclusiva di vita
e, verrebbe da dire, di pensiero. Nel senso che il
mezzo fotografico diventa per Sebastiana strumento di una ricerca sempre coerente, mai occasionale, in cui la costanza e il perdurare dei temi
testimoniano la costanza di una interrogazione
sulla condizione umana indagata nella infinita
molteplicità dei volti e dei gesti. Attraverso gli
anni, questa ricerca si concentra sempre più su
alcuni pochi temi, che diventano come un’accesso
privilegiato ad una visione che non perde comunque mai il senso di una appartenenza ad un
mondo comune e condiviso. Tre sono sostanzialmente i mondi di elezione di Sebastiana: India (v.
fig. 3), Israele (v. fig. in prima pagina) e il mona-
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chesimo femminile (v. fig. 1). Mondi di una eterogeneità forse sorprendente, la cui scelta ha certamente a che fare con le ragioni
occulte della passione, ma che forse autorizza un’interpretazione ulteriore. Si tratta
di ambiti fortemente segnati dalle ambiguità di uno sguardo spesso troppo giudicante o pre-giudicato. E allora viene da pensare che Sebastiana abbia voluto misurarsi con quei mondi per testimoniare la possibilità di un incontro che restituisse ad
essi libertà di parola, attraverso il linguaggio dei gesti e dei volti che non si congelano mai in un ritratto, ma mantengono sempre l’autentica verità della propria diversa e singolare storia.
Il tutto in un rigoroso bianco e nero, che è stato il mezzo esclusivo di espressione
del suo lavoro di fotografa, da quando, molto presto, ella ha lasciato la sua promettente carriera di reporter e di illustratrice fotografica di edizioni di lusso. Il bianco
e nero è stata una scelta non solo tecnico-espressiva, ma l’opzione per una modalità
di visione sostanzialmente sintetica, che non privilegia il dettaglio e l’anedotto, ma
vuole cogliere con ogni singolo fotogramma il momento di un incontro, di una
convergenza, che iscrive nel reticolo perenne della comune umanità ciò che si svela
nella frazione infinitesima del tempo dello scatto. Senza l’interferenza del colore,
cioè di quelle che dal suo punto di vista sarebbero state solo distrazioni coloristiche,
per dedicarsi invece ad un rapporto esclusivo con il proprio oggetto di indagine.
Sebastiana Papa è stata fotografa appartata e schiva, non per una scontrosità di
temperamento, ma per scelta consapevole di una posizione che le garantiva la possibilità di lavorare in assoluta libertà, in totale autonomia nella scelta di temi e di
orizzonti.
Ho avuto la rara fortuna di vederla in azione ed è stata un’esperienza che mi ha rivelato molto del carattere della sua fotografia e anche e soprattutto, molto del suo carattere di fotografa. L’ho vista fare corpo, fondersi con la macchina fotografica e assu-
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mere una levità quasi incorporea, una presenza fortissima in questo processo di sottrazione che dura un attimo e lascia spazio totale alla persona cui l’obiettivo si rivolge. Porto questa testimonianza non come contributo aneddottico, ma perché conferma, sostiene una possibile lettura della sua opera di fotografa. Mi sembra che la forza
della sua fotografia risieda proprio in questa rara alchimia, in cui la soggettività della
fotografa acquista forza e presenza proprio nell’atto del ritrarsi, del nascondersi dietro l’obiettivo per lasciare campo totale a chi viene fotografato. Questo fa sì che che
ogni singolo fotogramma sveli un rapporto di pari dignità e intensità tra due protagonisti che permangono nella loro distinzione, sfuggendo ad ogni insidia di simbiosi o di identificazione surrettizia. I titoli dei suoi numerosi album, che corrispondono ad altrettante mostre fotografiche che hanno girato l’Italia e il mondo, testimoniano di questa complessità. Abbiamo allora, per fare solo alcuni esempi, “I segni del
silenzio. India e monachesimo: la cultura dell’ascolto” (Napoli, ESI, 1987), “Il femminile di Dio. Riflessioni fotografiche sulla donna” (Roma, Fahrenheit 451, 1995),
“Incontri a Gerusalemme” (Milano, Vita e Pensiero, 2000). Ma abbiamo anche (v.
fig. 2) “Orgosolo” (Roma, Fahrenheit 451, 2000) o “Nonatola. L’anima di una
comunità del modenese” (Comune di Nonatola, 2001). Con la collocazione del suo
archivio presso l’ICCD a pochissimi anni dalla sua morte prematura, l’opera di
Sebastiana Papa si conquista quello spazio pubblico che le compete come narratrice
profonda e rivelatrice della nostra modernità – o forse di quello che vorremmo fosse
la nostra contemporaneità: forte radicamento ‘ctonio’ e a partire da esso, insieme ed
oltre, condivisione di uno sguardo che sa che la comune indistinta e indivisibile umanità è tale solo nella dignità e nella visibilità di ogni diversa singolarità.
Katrin Tenenbaum
Università di Roma “La Sapienza”
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fondo fotografico “ricordi”
album/1 e album/2
acquisito dall’iccd da gian luigi martelli
con contratto del 22/7/2005
collocato nel museo/archivio
di fotografia storica dell’ICCD

Gli album “Ricordi”
I due album originali denominati “Ricordi” entrano
a far parte delle collezioni del Museo/Archivio di fotografia storica nel luglio 2005 in seguito ad un atto
di compravendita tra il Sig. Gian Luigi Martelli e l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Entrambi gli album, in buone condizioni di conservazione, anzitutto per quanto riguarda le fotografie, sono formati da una serie di ritratti, che permettono di dare uno sguardo interessato e approfondito
al mondo del teatro musicale italiano della seconda
metà dell’800, aprendosi sia al balletto che all’opera.
Nello specifico dell’Album/2 formato da trenta ritratti di compositori, cantanti e attori ci troviamo di
fronte ad un oggetto integro, e, cosa rara negli album, senza “assenze” di fotografie. L’allestimento del
volume, come il “formato gabinetto” dei ritratti,
nonché i dati ricavabili dalle scritte litografiche dei
supporti secondari e, soprattutto, le tecniche di
stampa, albumine e aristotipi, ammettono una datazione a cavallo tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento
e i primi del Novecento, desumibile, in prima battuta, proprio dai nomi, stampati o scritti ad inchiostro,
recto o verso, delle varie personalità ritratte. Tutti i ritratti dell’album sono incollati su dei supporti secon-

vogliono essere raffinata cornice ai volti fotografati e,
al tempo, rendere prezioso nei dettagli l’album stesso. Dai nomi attestati si evince che l’interesse di chi
ha collazionato l’album è evidentemente rivolto alla
cultura musicale italiana dell’opera e del teatro di
fine Ottocento. Così alla prima fotografia di questa
ideale galleria, il volto di Franco Faccio, veronese, direttore d’orchestra e compositore, interprete di Verdi, distintosi nel 1872 per la prima esecuzione dell’Aida e nel 1887 nella prima dell’Otello, si succedono i ritratti del compositore Amilcare Ponchielli, la
cui prima opera, I Promessi Sposi, inizialmente su libretto di autore anonimo e successivamente su quello di Emilio Praga, gli valse una scrittura alla Scala;
del compositore Luigi Mancinelli, che debutta come
direttore d’orchestra a Bologna nel 1874 con l’Aida,
ma che rimarrà nella storia della musica per la sua
straordinaria esecuzione, nel 1884 sempre a Bologna, della Nona Sinfonia di Beethoven; di Antonio
Bazzini, violinista, e poi compositore, precoce concertista apprezzato da Paganini, Schumann e Mendelssohn; di Carlo Pedrotti, considerato dai contemporanei dell’epoca la prima figura di direttore d’orchestra in Italia. E poi, i ritratti dei francesi Charles
Gounod, che con il suo capolavoro Faust del 1859
otterrà, successivamente, un grande riconoscimento
di pubblico a livello europeo, e Jules Massenet, con la
Manon, messa in scena nel 1884 dall’Opera Comique e destinata a divenire una delle opere francesi più
popolari dopo la Carmen di Bizet, entrambi vincitori
del Prix de Rome a venti anni di distanza il secondo
dal primo; e ancora, il ritratto di Carlos Antonio Gomes, il compositore brasiliano che ottenne una clamorosa affermazione alla Scala con la sua opera Il
Guarany; e a seguire, il ritratto di Victor Maurel, il
baritono francese che esordì con il Guglielmo Tell a
Marsiglia, donato a Tito Ricordi padre nel 1883
come leggiamo dalla dedica firmata, e il ritratto di
Juliàn, Giugliano, Gayarre, tenore spagnolo “leggendario” nella Favorita; ed infine le donne, i volti delle
cantanti, alcune famosissime come la fiorentina
Maddalena Mariani Masi (figg. 3, 4), straordinario
soprano protagonista della Gioconda; la mezzosoprano italiana di origine austriaca Maria Waldmann, celebre nella Messa da requiem di Verdi e nell’Aida, ma
anche la meno conosciuta Anna Renzi; per poi concludere con Adelaide Tessero, prima attrice ne La
partita a scacchi di Giuseppe Giocosa e Adelaide Ri-
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dari costituiti da cartoncini rigidi, nella maggior parte dei casi di colore chiaro, mentre solo i due supporti utilizzati dallo studio fotografico “Benque & C.”
di Parigi e dallo studio “Saromy” di New York si caratterizzano per l’elegante contrasto tra il nero del
fondo e l’oro delle scritte litografiche. Era usuale, da
parte dei fotografi, utilizzare dei supporti in carta o
cartone di vario spessore in un periodo in cui la carta
per la stampa, che fosse trattata all’albumina come
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alla gelatina o al collodio, si presentava di fatto molto
sottile e quindi facilmente soggetta a strappi ed inoltre, specie per le albumine, spesso sottoposta all’inconveniente del processo di arrotolamento del supporto primario su se stesso causato dalle tensioni
prodotte dallo strato di albumina steso per sensibilizzare la carta. Il supporto secondario, funzionale da
un punto di vista prettamente tecnico, diventa quindi il luogo dove il fotografo può pubblicizzare il suo
studio ed il suo lavoro. Dall’osservazione delle scritte
litografiche presenti sul retro delle fotografie in questione si riesce a ricostruire la storia e la fortuna di
uno studio, i nomi dei fotografi che subentrano ai
precedenti nella titolarità, come per lo stabilimento
Scanagatti di Torino, al quale il famoso Henri Le
Lieure cede, nel 1871, tutto il suo archivio fotografico; come anche per Carlo Marcozzi e Icilio Calzolari,
rispettivamente succeduti a Montabone e a Duroni.
Si potrà così ripercorrere la popolarità ed il successo
di un fotografo attraverso l’apertura di ulteriori studi
in altre città italiane, come avviene per Schemboche
e ancora Montabone, ma anche leggendo i riconoscimenti che i fotografi ottengono nel tempo a conferma dell’alto livello professionale dei loro studi come
ricaviamo dai F.lli Vianelli, inizialmente “Fotografi
di S.M. il Re d’Italia/e delle LL. AA. RR. Il Principe e
la Principessa/di Galles” e successivamente “Decorati
e premiati più volte”. La grande importanza di queste scritte non riguarda solo le informazioni che si
possono dedurre sui fotografi e sui loro studi, ma anche, implicitamente, l’opportunità di circoscrivere
l’ambito temporale delle fotografie. È ancora dalle
scritte dello studio F.lli Vianelli, nel caso specifico del
ritratto di Pia Marchi, che riusciamo a desumere una
datazione posteriore al 1873, anno in cui Giuseppe e
Luigi Vianelli ottennero una medaglia di progresso
all’Esposizione Universale di Vienna, iniziale evento
al quale può riferirsi quel “… decorati e premiati più
volte”, e anteriore al 1890, quando il loro archivio
passò in proprietà al fotografo Giovanni Jancovich,
passaggio non ancora avvenuto all’epoca del ritratto.
Ma è soprattutto dalle etichette adesive della casa
editrice “Regio Stabilimento Ricordi” che possiamo
risalire, per vari ritratti, ad un arco temporale di pochi anni, ovvero dopo il 1878, anno in cui la Ricordi
apre a Londra il suo ultimo stabilimento (come conferma la scritta a stampa “R. Stabilimento
Ricordi/Milano – Napoli – Roma – Firenze – Londra”) ed il 1888, anno in cui aprirà altre due succursali a Palermo e a Parigi ed evidentemente non ancora inaugurate. L’osservazione degli album “Ricordi”
rivela, almeno ad un primo sommario esame, l’intento collezionistico del primo proprietario (probabilmente Tito I, ma forse anche Giulio, membri di
quella famiglia Ricordi alla quale immediatamente
rimanda quel “Regio Stabilimento Ricordi” delle etichette sul verso), tipico di una cultura di fine Ottocento che voleva nell’album l’oggetto ricercato,
quando non addirittura pregiato, arricchito da eleganti particolari, come le decorazioni in pigmento
dorato e stampate sulla carta delle singole pagine, che
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do del balletto e dell’opera si conferma nell’attenzione
posta ai costumi di scena, alle piume che adornano
abiti e coroncine, ai piedi calzati dalle tipiche scarpette da danza, al piacere nel soffermare lo sguardo su atteggiamenti ed espressioni tipicamente coreutici. Differentemente dal precedente, le fotografie che compongono questo album sono tutte eseguite dallo studio fotografico “Pagliano e Ricordi” (vedi scheda di S.
Paoli, qui di seguito e fig. 5).
Deborah Virgili, ICCD
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Leonida Pagliano e lo studio
Pagliano & Ricordi
Leonida Pagliano, fratello del pittore Eleuterio (1826
– 1903), membro, nel 1890, del Circolo Fotografico
Lombardo (fondato a Milano nel 1889), fu attivo a
Milano, come chimico e fotografo, tra il 1860 e il
1900 circa. Nel 1866 aprì uno studio in Corso
Monforte 7, successivamente si trasferì in via San
Romano 8 e in Galleria Vittorio Emanuele II. La sua
produzione si distinse soprattutto per i ritratti, in
particolare quelli degli artisti e degli intellettuali legati agli ambienti della Scapigliatura milanese.
Partecipò all’Esposizione di Parigi del 1867 e a quella di Milano del 1871, dove il suo nome comparve
già accanto a quello di Ricordi. Da quella data lo studio Pagliano & Ricordi, che aveva rilevato la ditta di
Sebastianutti & Benque, stabilì la propria sede in
piazza del Carmine 4. Numerosi furono, oltre a quelli citati, i riconoscimenti ottenuti dai due fotografi
nel corso della loro carriera, riportati sui cartoncini
di supporto delle fotografie (Groningen 1863;
Berlino 1865; Amburgo 1868; Brasile 1872; Vienna
1873; Parigi 1878; Parigi 1881). La ditta ottenne
anche un brevetto del Regno d’Italia per “ritratti di
famiglia”. Leonida Pagliano fece parte della Giuria
per la sezione fotografica dell’Esposizione Industriale
Italiana del 1881 e ottenne un Diploma di medaglia
d’argento per fotografie su smalti e porcellane
all’Esposizione Nazionale di Torino del 1898.
Silvia Paoli
Civico Archivio fotografico
del Castello Sforzesco, Milano
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stori, grandissima interprete di drammi e commedie
tipici del teatro classico e del repertorio patriottico risorgimentale, come Francesca da Rimini di Pellico,
Pia dei Tolomei di Marenco e quella Mirra di Alfieri,
che la catapulta, dalla prima parigina del 1855, alla
fama europea degli anni successivi e le farà meritare il
plauso e l’elogio di Cavour che nel 1861, ringraziandola, le scriveva “… continui a Parigi il patriottico
Suo apostolato… io applaudirò in Lei non solo la
prima artista d’Europa, ma il più efficace cooperatore nei negozi diplomatici”. Più difficile e meno immediato è il riconoscimento delle ballerine ritratte
nell’Album/1 (figg. 1, 2). Qui l’interesse per il mon-
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P. BECCHETTI, Fotografi e fotografie in Italia 1839 1880, Quasar, Roma, 1978, p. 78; R. RICCINI, Pagliano Leonida, in M. MIRAGLIA, D. PALAZZOLI, I.
ZANNIER (a cura di), Fotografia italiana dell’Ottocento, Milano, Electa, 1979, p. 170; S. PAOLI, La fotografia a Milano. Il periodo della gelatina – bromuro
d’argento, in “AFT. Rivista di Storia e Fotografia”, a.
VI, n. 12, dicembre 1990, p. 46; S. PAOLI, Il Circolo
Fotografico Lombardo: associazionismo e cultura fotografica alla fine dell’Ottocento, in M. MIRAGLIA, M.
CERIANA (a cura di), 1899, un progetto di fototeca
pubblica per Milano: il “ricetto fotografico” di Brera,
Milano, Electa, 2000, p. 70.
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fondo fotografico “fausto salvatore”

donazione all’iccd di emilia dodi salvatore
collocata nel museo/archivio
di fotografia storica
in corso di formalizzazione

Nel fondo fotografico “Fausto Salvatore” è conservato
un ritratto di Benito Mussolini, eseguito intorno al
1920 da Eva Barrett nel suo studio di Roma. Il ritratto, firmato dall’autrice in basso a sinistra, è finemente
ritoccato a matita e realizzato con la particolare tecnica fotografica a colori usata dalla Barrett. Mussolini è
nella sua veste di giornalista e direttore del “Popolo d’Italia”, antecedente il 1922, ed ha appuntato all’occhiello il distintivo del movimento fascista fondato a
Milano nel 1919.
Questa stessa immagine, però in b/n e senza ritocchi è
stata usata per la copertina di “Mussolini giornalista”
a cura di Renzo De Felice (Bur, 2001), ma senza indicazione d’autore.
Le fotografie di Eva Barrett risultano “altamente
rappresentative della cultura e del gusto fotografico
del periodo fra le due guerre, erede ancora, per la
raffinatezza tecnica, per l’impaginato e per un certo
tipo di manipolazione dell’immagine nel passaggio
dal negativo al positivo, delle dendenze pittoriche
della fotografia fineottocentesca, ossia di un momento espressivo intermedio… in bilico fra declinazioni e tensioni simboliste ed accezioni Novecento… della fotografia”.
Per la ritrattistica della Barrett è importante un
“iter creativo che – muovendo dalla semplice prova
per contatto – con una serie di successive fasi sperimentali, affidate al ritocco, alla coloritura e ad interventi comunque manuali, giunge fino al prodotto finale”, quasi un prodotto “fatto di alchimia e di
manualità”.

fondo fotografico “renato boccassino”
donazione all’iccd di maria boccassino
autorizzata con decreto del 10/2/2006
collocata nel museo/ archivio
di fotografia storica

Acioli
Gli Acioli sono una popolazione nilotica appartenente al gruppo Luo stanziata nella regione nordoccidentale dell’Uganda. I Niloti si caratterizzano
per una diffusa omogeneità culturale e linguistica:
la loro cultura, infatti, pur con varianti da gruppo a
gruppo, si presenta sostanzialmente unitaria, fondandosi sulla commistione di elementi paleonegritici e camitici orientali.
Il loro sistema economico si basa sull’allevamento e
l’agricoltura, quest’ultima – a quanto sembra - attestatasi fin dall’antichità come componente essenziale di sostentamento per i gruppi dell’area. Tradizionalmente l’agricoltura è attività femminile mentre
la cura del bestiame è attribuita agli uomini del
gruppo che vivono in stretta relazione con i bovini.
I giovani maschi nilotici ricevono il nome del bue
che i loro padri gli hanno dato in dono in occasione
della loro iniziazione; più tardi il nome stesso potrà
essere sostituito con quello del bue preferito della
sua mandria e con tale nome egli verrà indicato e a
lui ci si rivolgerà per tutta la vita.
La transumanza è una necessità per i Niloti e questo
regime condiziona la loro vita sociale e rituale: matrimoni, feste e rituali collettivi si celebrano nel corso della stagione umida e all’inizio di quella secca,
quando l’intera popolazione si trova riunita nei villaggi permanenti. I più importanti gruppi nilotici
non costituiscono altrettante unità in senso politico. Ogni tribù è divisa in sottotribù, ognuna con un
proprio nome e un proprio territorio: la sottotribù è
a sua volta divisa in gruppi territoriali o distrettuali con a capo un ruòt scelto nell’ambito dei clan aventi
diritto - nei quali confluiscono gli abitanti dei singoli villaggi o gruppi di villaggi che formano la vera
sola unità politica.
L’organizzazione tradizionale ha subito forti cambiamenti: i villaggi, un tempo cintati da robuste palizzate contro gli assalti dei gruppi nemici razziatori di
bestiame, oggi, di dimensioni più modeste, non
sono più protetti da cinta e il ruòt è principalmente
un produttore di pioggia (rain maker) che viene propiziata con l’uso rituale di speciali lance cerimoniali.
La figura del rain maker riveste un ruolo sociale poiché egli diviene, con poteri più o meno limitati, il
vero capo del gruppo ed è sottoposto, in alcuni casi,
alle stesse prescrizioni magico-religiose cui è assoggettato il re presso gli Scilluk,. La capacità di produrre la pioggia, come si è detto in genere attribuita alle
lance sacre, è in alcuni gruppi legata alla manipolazione di speciali pietre che assumono precise valenze
di magia sessuale fecondante. Presso gli Acioli e altri
gruppi dell’area niliaca sono generalmente impiegate pietre con lo stesso nome della pioggia e che nella
forma riproducano approssimativamente gli organi
sessuali maschili e femminili. Le pietre sacre si identificano da un lato con gli antenati primordiali della
tribù e dall’altro con i rain makers e le loro mogli e si
ritiene che esse siano state tutte generate da una prima coppia di pietre di grandi dimensioni. Conservate in speciali capanne esse sono oggetto di molte
norme restrittive: non possono essere immerse nell’acque né esposte al sole e non possono essere tocca-

Il giudizio critico sull’opera di Eva Barrett sopra riportato, è tratto da una relazione istituzionale conservata
presso l’Istituto Nazionale per la Grafica e redatta da
Marina Miraglia, che qui si ringrazia per la disponibilità insieme a Francesca Bonetti e al Direttore del
suddetto Istituto che ne ha permesso la trascrizione.

ntazione

te da profani né da quanti non siano operatori del
culto. Ad esse, inoltre, vengono tributati sacrifici nei
periodi di grande siccità.
Il sistema sociale dei Niloti si fonda sull’organizzazione in clan - patrilineari ed esogamici - e in lignaggi dispersi in differenti villaggi e distretti. Le classi
di età regolano la vita sociale dei maschi ma non
hanno funzioni politiche, militari o religiose; presso
alcuni gruppi le classi d’età si configurano anch’esse
come unità esogamiche l’appartenenza alle quali si
associa al divieto di matrimonio con donne della
propria classe di età.
La vita religiosa dei Niloti è molto intensa. I principali rituali sono rivolti sia direttamente all’Essere
Supremo, sia a spiriti minori celesti e terrestri. All’Essere Supremo si sacrificano solamente bovini:
agli spiriti si offrono sacrifici di capre o si fanno offerte consistenti in libagioni. Tutte le offerte sacrificali sono accompagnate da rituali di consacrazione
all’apertura dei quali si dichiara a chi sia tributato il
sacrificio e per quali motivi.
Si è discusso a lungo dell’idea di Dio e dei caratteri
del mondo divino dei Niloti. Mentre Baumann e
Seligman, e in una certa misura anche Pettazzoni,
sottolinano la funzione secondaria del dio del cielo
camitico rispetto a quella delle figure degli antenati
divinizzati; studiosi della scuola storico-culturale
(Schmidt e, in Italia, Boccassino) e successivamente
Evans Pritchard nei suoi lavori sui Nuer, ritengono
di poter riconoscere nella religione dei Niloti un
fondamentale monoteismo, con un Essere Supremo
definito da precisi tratti morali e dagli indispensabili attributi di eternità, paternità e generosità.
Renato Boccassino, che ha lavorato a lungo presso
gli Acioli dell’Uganda, ritiene che Lubanga, Essere
Supremo degli Acioli, presenti decisi caratteri monoteistici di creatore, di padre, di essere onnipotente e onniveggente. A lui sono rivolte le molte formule di preghiera personale, non liturgica indirizzate ad assicurare l’intervento divino nei momenti
cruciali della vita: all’Essere Supremo sembrano venire attribuiti i caratteri etici di un dio punitore delle colpe e garante del bene a cui sono riservati la
confessione e il sacrificio che consentono di riparare
ai peccati sessuali.
Egidio Cossa
Direttore Sezione Africa
Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, Roma
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Renato Boccassino (Buttigliera d’Asti 1904 –
Buttigliera d’Asti 1976), etnologo, laureatosi a
Roma con il prof. Pettazzoni, fu professore di Etnologia e Lingue Sudanesi all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e Direttore per l’Etnografia del Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma. I suoi interessi si rivolsero soprattutto all’Etnologia Religiosa e alle
interpretazioni storico – culturali della Scuola di
Vienna di cui fu convinto sostenitore.
Sotto gli auspici della Fondazione Rockfeller,
mio padre ha potuto compiere una spedizione etnologica e soggiornare per un anno (marzo 1933
– marzo 1934) tra gli Acholi, popolazione che occupava i due distretti di Gulu e di Kitgum della
provincia del nord dell’Uganda e che contava circa 150.000 abitanti. Essa è una delle più meridionali fra le tribù nilotiche e, per la sua posizione
geografica, aperta all’influenza di altre popolazioni nilotiche, camite e del Congo.
Renato Boccassino ha svolto opera soprattutto etnologica, studiando l’economia, la sociologia, la
religione e raccogliendo testi (fiabe, canzoni, poesie e materiale fotografico). Il rapporto con l’informatore si svolse attraverso la lingua indigena che il
professore, già in possesso dei rudimenti della stessa, apprese sul campo (anche nella sua fase scritta)
permettendogli un lavoro documentaristico completo. In particolare è il lavoro fotografico che ci
restituisce il progressivo coinvolgimento di mio
padre nella vita quotidiana di questa popolazione:
ad un atteggiamento iniziale prettamente documentaristico si giunge a foto di gruppi di bambini
o di anziani sorridenti, consapevoli del legame ormai stabilito. Mi fa piacere ricordarmi che alcuni
di questi giovani Acholi vennero successivamente
a trovare mio padre a Roma. Lo chiamavano ‘l’uomo che scriveva le storie’.
Negli anni ’50 Ernesto De Martino, all’inizio
delle sue ricerche etnologiche, stabilì un’assidua
frequentazione con Renato Boccassino avente
come scopo l’approfondimento del lavoro antropologico sul campo e il carteggio ne fa testimonianza.

Fotografia

Maria Boccassino

Storica

fondo fotografico “pantalena-Volpe”
acquisito dall’iccd da antonietta volpe
con contratto del 22/7/2005
collocato nel museo/archivio di fotografia storica
dell’ICCD

Dopo la Grande Guerra:
ricostruire la normalità.
Il Fondo “Pantalena-Volpe” (*)
Acquistato dall’ICCD nel luglio 2005 dalla professoressa Antonietta Volpe, residente in Roma, il fondo si compone di 360 stampe positive alla gelatinasali d’argento su carta baritata semiopaca che documentano l’opera di ricostruzione intrapresa dall’Arma del Genio, soprattutto in Veneto, all’indomani
della prima guerra mondiale.
Le fotografie sono corredate, per lo più, di didascalie
manoscritte (a matita, meno spesso a penna) sul verso di ciascuna e sono contrassegnate da un numero
in sequenza anch’esso manoscritto sul verso.
La numerazione progressiva delle foto fa registrare
lacune importanti: su una collezione virtuale di almeno 1295 foto, ultimo numero attestato (che diventa 1312 se si considerano anche le 17 recanti lo
stesso numero), ben 971 mancano all’appello.
Le immagini sono per lo più datate 1919 con un
arco cronologico complessivo che va dall’ottobre
1918 al novembre 1919.
Lo stato in cui ci son giunte è buono, salvo una
deformazione della carta di stampa dovuta sia all’emulsione utilizzata che a variazioni termoigrometriche.
Dimensioni delle foto, 119x169 mm ca. (tranne 2,
di formato più piccolo). Stesse dimensioni anche
per le immagini che, affiancate e unite da nastro
adesivo telato, vanno a formare i 7 panorami della
raccolta (5 composti di 2 parti, gli altri 2 di 3).
Le fotografie ci sono state consegnate in 3 scatole di
cartone contrassegnate a matita: N° 1, N° 2, N° 3.
Alla prima scatola, anonima, grigia, segue una seconda, verdina, che costituiva la confezione di 100 fogli
di carta semiopaca Kodak 13x18, definita “bromuro
velluto”. La terza, rossa, era la confezione di 12 lastre
13x18 a gelatina bromuro d’argento extra rapide di
M. Cappelli (Milano), posta in vendita post 1911
(anno del Grand Prix, esposizione fotografica di Torino, che figura sul coperchio della scatola). Sullo
stesso coperchio, stampata in diagonale, la scritta
“Battaglione Dirigibilisti – Sezione Fotografica”.
Ricostruire la provenienza delle foto è stata la prima
tappa della nostra ricerca. Chi ne era stato, prima di
noi, il possessore? Quella notazione sulla scatola rossa doveva pur significare qualcosa. La signora Volpe
ci ha aiutato in questo: le foto a noi cedute erano state recuperate in extremis da sua madre ad Aragona
(Agrigento), in casa di una sorella, alla morte di quest’ultima, nel 1975. Dovevano appartenere al marito, ufficiale del Genio Militare, ma non ne sapeva di
più. Al nome di questi, però, è stato facile risalire dal
nome della zia, attraverso il certificato di matrimonio (1): Giuseppe Pantalena, nato ad Aragona il 20
ottobre 1887.

Ma Pantalena aveva partecipato davvero alla prima
guerra mondiale nel Corpo del Genio? La conferma
ci è venuta da più fonti (2). Vi aveva partecipato,
ma nel Battaglione Zappatori e non in una delle sezioni fotografiche dell’Arma, come sarebbe stato facile pensare.
Interviene, a questo punto, una scoperta. Setacciando il catalogo per soggetti della Biblioteca di
Storia moderna e contemporanea (3), ci imbattiamo in 2 volumi curati dal Comando Supremo
dell’Esercito (4). Stesso titolo d’insieme delle didascalie delle nostre foto: L’Esercito per la rinascita
delle terre liberate. Stesso anno, 1919, di pubblicazione dei volumi e dei lavori di ricostruzione documentati dalla nostra raccolta. Il legame forte tra le
due cose, intuìto ancor prima di avere i volumi tra
le mani, ci è stato confermato appena aperti questi
ultimi: centinaia di “vignette” -cioè fotografie- (126
nell’uno, 360 nell’altro) tra le quali riconosciamo
subito parte delle nostre. Esattamente le stesse, stesso taglio, stessa inquadratura, stesso angolo di ripresa. Insomma, quelle giunte a noi sono, evidentemente, copie di fotografie ufficiali realizzate su
commissione del Governo all’Esercito (e di questo
al Genio) a documentare i lavori da questi effettuati, talvolta con l’ausilio di altre Armi, da novembre
‘18 a giugno ‘19.
Esistono, per la verità, lacune importanti nella pubblicazione e nella nostra raccolta, e cioè vi sono foto
pubblicate nei due volumi che non ritroviamo nelle
nostre, e viceversa. Nel primo caso, può essere che
esse siano tra quelle 950 ca. a noi mancanti e, reciprocamente, è verosimile pensare che quelle da noi
possedute ma che non sono comprese nei due volumi siano tra quelle all’epoca scartate ai fini della
pubblicazione.
Trattandosi di fotografia istituzionale, il Comando
Supremo dell’Esercito doveva avere un’enorme
quantità di immagini a disposizione tra le quali scegliere quelle più adatte ad essere rese pubbliche (5).
E in effetti, se si passano in rassegna una dietro l’altra le foto, è evidente la ripetitività di molte di esse,
volte com’erano a documentare minuziosamente i
lavori anche per dare l’immagine di una ricostruzione rapida ed efficiente che, invece, sappiamo essere
stata molto diversa nella realtà (6).
Vista, dunque, l’appartenenza di Pantalena al battaglione degli Zappatori del Genio e visto il fine ufficiale delle foto, tenderemmo definitivamente ad
escludere che a scattarle possa essere stato lui stesso.
Come può esserne, allora, entrato in possesso?
Può essere stato forse un aiutante del/i fotografo/i
incaricato/i del grande reportage, dato l’ingombro e
il peso delle apparecchiature ‘da campagna’ che venivano usate? Ci conforta in questa congettura una
testimonianza di Carlo Balelli, fotografo professionista maceratese, figlio d’arte, che opera come fotografo militare nella Grande Guerra (7).

Oppure possono avergliene fornito copia compagni
a lui vicini, magari tra gli operatori fotografici?
Pur trattandosi, infatti, di foto commissionate a
scopo istituzional-editoriale, sappiamo che la stampa dei negativi era affidata pur sempre alle squadre
fotografiche e non doveva essere poi così difficile
sfuggire a un controllo del Comando Supremo e
stamparne qualche copia in più per sé o per altri da
riportare a casa come ricordo (8).
Non essendo riusciti, nonostante i nostri ripetuti
tentativi, ad avere copia dello ‘stato di servizio’ di
Giuseppe Pantalena (documento dal quale ricavare
esattamente in quale dei reparti di lavoro e in quali
aree egli operasse all’epoca delle foto), l’ipotesi più
probabile è che egli dovesse essere alle dipendenze
del 3° Ufficio Staccato Lavori del Genio, quello
maggiormente rappresentato nelle foto.
Il lavoro sugli argini veniva effettuato ad opera di una
massa ingente e diversificata: militari, tra ufficiali e
soldati, di reparti delle differenti Armi (Genio, Fante-

ria, Artiglieria, Alpini); prigionieri di guerra inquadrati nei battaglioni del Genio; operai ‘borghesi’.
I prigionieri lavoravano sotto la guida degli Zappatori del Genio che avevano funzioni di caposquadra
(che il nostro Pantalena sia stato uno di questi?) e venivano accampati in prossimità degli argini, come
mostra bene una nostra foto. Quello del lavoro delle
squadre di militari e civili doveva essere un lavoro
lento, ingrato, faticoso. Molte foto documentano la
messa in sicurezza del territorio dalle acque dei fiumi
soprattutto a seguito della piena improvvisa che ai
primi di gennaio ‘19 rompe in parecchi punti l’ argine sinistro del Piave allagando le campagne circostanti. Sotto questo aspetto, le foto costituiscono
una fonte utilissima anche per l’analisi ambientale
dei luoghi e degli abitati coinvolti (e sconvolti) dalla
guerra così come apparivano e venivano riattati nell’immediato dopoguerra, analisi preziosa per uno
studio sulle modificazioni profonde del territorio e
del paesaggio operate in quegli anni.

Quello del rifacimento degli argini era un compito
vasto e complesso perché implicava altre attività
inevitabilmente connesse: sgombero e risanamento
dei campi di battaglia, sistemazione dei ponti e delle
strade, ripristino dei fabbricati di carattere pubblico
(municipi, chiese), costruzione e messa in opera di
baracche per servizi pubblici, riattivazione di opifici
ed officine, di fornaci e segherie, di magazzini
idraulici per il rifornimento di acqua potabile. Tutte
opere largamente rappresentate nelle foto.
In qualche foto compaiono sul teatro dei lavori i
‘superiori’, che sia il generale Traniello capo del 3°
Ufficio Lavori, o il Presidente del Magistrato alle
Acque una cui visita sul Piave, nel marzo ‘19, viene
testimoniata da un paio di immagini.
Nonostante questa massa di immagini a documentare i lavori e, a questi connessi, gli effetti di tutte le
guerre (cittadine distrutte, case devastate, chiese ridotte a cumuli di macerie, parti di muri e di insegne
che fanno talora intravedere i segni del vivere quotidiano in tempi normali), nonostante tutto questo,
non manca qualche timida scena di ritorno alla normalità: donne al fiume a lavare i panni, tinozze di
legno in vendita a un mercato improvvisato, una
“colazione all’aperto!” (come da didascalia) di militari in sosta sulla strada per Tarvisio con tanto di tavola apparecchiata e, tra le prime, un “primo saluto
al più bel Zappatore della Compagnia”, con tanto
di disegno, scritto sul muro di un casolare.
Le ultime foto della nostra raccolta (immagini ritagliate probabilmente in momenti di libertà, in giro
per paesi e cittadine un po’ più distanti dalle zone
dei lavori) sono di carattere più ‘privato’, quasi ‘turistiche’e hanno un po’ il sapore di un “addio ai monti” da parte di chi, come Pantalena, di umili origini
e proveniente dall’estremo opposto della penisola,
poteva considerare la guerra persino un’occasione
senza la quale molto probabilmente non avrebbe
mai visto luoghi così diversi da quelli delle proprie
radici. Sono, in queste foto, paesaggi alpini di monti e valli, panorami di piccoli centri, vedute cittadine: dalle Pale di S. Martino ai Passi Rolle e Falzàrego, da Cortina d’Ampezzo alle Tofane, ma anche
Trieste con S. Giusto e Miramare fino a Tarvisio e
anche Villach, in Carinzia.
Sono, probabilmente, anche le ultime in ordine cronologico (non recano data), quelle cioè scattate prima del suo ritorno a casa, nella sua Sicilia dove nell’ottobre ‘19 sposerà Amalia Maggiordomo ma
dove anche, nel maggio 1920, a Messina, dopo soli
7 mesi di matrimonio, a neanche 33 anni, morirà
affetto da tisi contratta in guerra.
Maria Lucia Cavallo
Coordinatore MAFOS/ICCD
NOTE
(*) Il Fondo Pantalena-Volpe (collocato nel Museo /Archivio di Fotografia Storica dell’ICCD), per quanto di consistenza ridotta rispetto ad altri, va comunque ad arricchire
il patrimonio fotografico dell’Istituto sulla Grande Guerra
che sarà presto oggetto di una ricognizione complessiva finalizzata allo studio e alla catalogazione dei materiali. A
questo prossimo lavoro, che con altri colleghi speriamo di
affrontare e portare a termine in tempi ragionevoli, demando ricerche più approfondite su questo Fondo, conscia delle aporie al riguardo presenti in queste brevi note.
(1) Certificato fornitoci dal Comune di Aragona, luogo di
nascita nel 1898, di Amalia Maria Maggiordomo, moglie di Giuseppe Pantalena nonché zia, per parte di
madre, di chi ci ha ceduto la raccolta.
(2) Dal Ruolo matricolare del Distretto Militare di Girgenti
(nome di Agrigento fino al 1927), conservato nell’Archivio di Stato di Agrigento: “Giuseppe Pantalena
“muratore, capace di leggere e di scrivere”, entra nel
1907 come allievo sergente nel 5° Reggimento del Genio, poi si conferma in servizio dal gennaio 1908 per 3
anni, è caporale dopo 6 mesi, sergente di squadra da
dicembre 1909, sergente maggiore da ottobre 1910. Il
22 aprile 1912 s’imbarca a Napoli per la Tripolitania e
Cirenaica. Maresciallo ope legis dal 16 ottobre 1914,
sottotenente in servizio permanente nell’arma, viene
destinato nel 1915 al 2° Reggimento Genio”. Il registro, purtroppo, si ferma al settembre 1916. Altre notizie per gli anni successivi sul nostro Pantalena le abbiamo ricavate dal materiale fornitoci dal ten. col. Mauro
Franci, dell’ISCAG (Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio), e cioè: 1) stralcio di una pubblicazione del 1940 del Ministero della Guerra- Ispettorato
dell’Arma del Genio dal titolo L’Arma del Genio nella
Grande Guerra 1915-1918 dove viene ricordata la medaglia di bronzo concessa al tenente Pantalena del valente XXIII Battaglione Zappatori (p. 588); 2) testo
integrale della motivazione della medaglia di bronzo a
lui conferita nel 1918: “PANTALENA Giuseppe, da
Aragona (Girgenti), tenente reggimento genio – Mentre dirigeva la costruzione di una trincea avanzata, fatta
segno all’intenso fuoco delle bombarde nemiche, concorreva egli stesso a trasportare al sicuro un sottufficiale mortalmente ferito. Riuniti poscia i suoi uomini,
sprezzante del pericolo, desisteva dal lavoro solo ad
opera compiuta. – Suhodol (Macedonia Serba), 4
Aprile 1917”; 3) copia della foto di G. P., che rispecchia la descrizione fisica fattane nel registro matricolare citato : di statura e corporatura medie, “capelli neri
lisci, occhi castani, colorito roseo, dentatura sana”.
(3) La Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di
Roma nasce da una ‘costola’ della Biblioteca Nazionale

Centrale “Vittorio Emanuele II”, più precisamente da
quella sua parte denominata ‘Biblioteca Museo ed Archivio del Risorgimento’ alla quale è stata annessa una
‘Sezione Guerra 1914-18’ perché ritenuta idealmente,
quest’ultima, la quarta guerra d’indipendenza italiana,
quella che porta ad estremo compimento l’unità della
nazione. La ‘Biblioteca Museo ed Archivio del Risorgimento’, così ampliata nei suoi termini logici e cronologici, verrà smembrata e scissa, negli anni ‘30, dalla Biblioteca madre e costituirà il nucleo originario della
nuova Biblioteca: è questa la ragione dell’estrema ricchezza e varietà delle raccolte (anche documentarie
oltre che bibliografiche) sulla prima guerra mondiale
conservate ancor oggi dalla Biblioteca di Storia moderna e contemporanea.
(4) Comando Supremo del R. Esercito, L’Esercito per la rinascita delle terre liberate – Il ripristino delle arginature
dei fiumi del Veneto dalla Piave al Tagliamento e Id, L’Esercito per la rinascita delle terre liberate – Il ripristino
della viabilità. Ponti e strade, entrambi Bologna, Stabilimento Tipo-Litografico Militare, 1919. La premessa,
testuale, al primo volume: «In una seduta tenuta in
Abano presso il Comando Supremo il 23 dicembre
1918, nel quale intervenne in rappresentanza del Governo S.E. De Vito, Sotto Segretario ai LL. PP. fu deliberato di affidare al R. Esercito, con la collaborazione
degli Ingegneri del Regio Magistrato alle Acque, il rifacimento degli argini nella Zona di Guerra. Il Comando Supremo incaricò della direzione dell’ingente lavoro il Comando Generale del Genio. La presente monografia riassume i lavori all’uopo eseguiti».
(5) Per le notizie più puntuali sull’organizzazione delle
squadre fotografiche nell’Esercito, ci siamo valsi di N.
Della Volpe, Fotografie militari. Roma, Stato Maggiore
dell’Esercito-Ufficio Storico, 1980.
(6) L’intento propagandistico della pubblicazione è particolarmente evidente nella parte finale, comune a entrambi i volumi, intitolata Lettere e dichiarazioni di varie Autorità civili attestanti il modo come l’Esercito, anche
in questo immane lavoro, ha risposto alla fiducia in esso
riposta, che è una selezione dei giudizi più lusinghieri
sui lavori effettuati espressi da commissari prefettizi e
sindaci di alcuni dei Comuni da essi interessati. Per
contro, scritti coevi e studi a noi più vicini rappresentano ben diversamente quegli anni. Ne riportiamo qui
solo un paio. S. Trentin, professore di diritto costituzionale nelle università di Pisa e Camerino, dà alle stampe
nel ‘19 L’opera svolta dal governo per la restaurazione delle terre invase da cui citiamo: “Distribuiti nel territorio
devastato e sconvolto, dove il nemico fuggendo aveva
distrutta ogni risorsa e resa estremamente difficile ogni
forma di vita, i nostri soldati dovevano nel novembre
scorso [1918, n.d.r.] iniziare l’opera ricostruttrice. Per
qualche mese, se si eccettuino quei particolari reparti
che inquadravano le ciurme di prigionieri adibite al restauro degli argini e delle strade, essi vissero uno stato
di disordine e di inattività che peggioro in modo assai
grave le condizioni locali. Né poteva accadere diversamente quando si pensi che mancava ai capi l’indicazione di un qualsiasi programma concreto e la distribuzione, sia pur sommaria, di una qualsiasi competenza: il
perseguimento di qualcuno fra gli infiniti scopi che la
realtà angosciosa prospettava senza interruzioni rimase
abbandonato all’iniziativa personale dei singoli ufficiali
e quasi sempre compromesso od annullato dalla frequenza degli spostamenti susseguentisi senza criterio.
Non deve stupire, perciò, se nei primi mesi la permanenza dell’esercito nelle terre liberate aggiunse, a quelli
già arrecati dalla guerra guerreggiata o dovuti alla brutalità ed alla rapacità del nemico, nuovi danni incalcolabili. […]”. E poi, da M. Bernardi, Di qua e di là dal
Piave. Da Caporetto a Vittorio Veneto. Milano, Mursia,
1989: “Il <<giorno dopo>> ebbe un tempo lunghissimo. Anni di speranze e di delusioni, di fatiche e programmi, spesso mortificati da governanti insensibili ai
bisogni della gente. Durissimi scontri della popolazione del Piave con i responsabili di una ricostruzione lenta, mal programmata. Impossibili rientri nei paesi abbandonati, privi di strutture adatte alla vita di ogni
giorno. E ancora patimenti, soprusi, furti commessi nei
giorni della liberazione a danno dei profughi dell’una e
dell’altra riva del Piave. […] La fine dell’occupazione
risolse il problema della presenza del nemico ma non le
sofferenze […]”.
(7) “A quel tempo non c’erano mica le macchine fotografiche che ci sono oggi! Avevamo delle macchine buone,
sì, ma un po’ ingombranti. […] La squadra era composta di 12 uomini che trascinavano i vari pezzi, poi
dovevamo montarli e quando avevamo fotografato
quello che ci interessava rismontare e tornare a valle, al
Comando, per dare inizio all’opera di sviluppo e di
stampa” (I nitidi ricordi di un reporter fotografo ufficiale
dell’esercito, intervista di D. Cappelloni a C. Balelli apparsa su Il Tempo del 1. novembre 1968, e riportata in
parte nel catalogo della mostra a lui dedicata Momenti
della guerra 1915-1918, Roma, Editalia, 1995, p. 52)
(8) Cfr. nota 5. La circolazione delle foto ben oltre i limiti
imposti dal Comando e contro i divieti, largamente disattesi talvolta anche con la complicità degli stessi ufficiali superiori, è ampiamente testimoniata.

dattiloscritto originale di un testo inedito del
fotografo, scrittore, editore luciano morpurgo
Donazione all’iccd da silvana e sergio morpurgo
autorizzata con decreto del 10/2/2006
collocata nella biblioteca di storia della fotografia
del museo/archivio di fotografia storica

“Cuore d’Israele – Poesia della
famiglia ebraica”
Luciano (Jair) Morpurgo, ebreo dalmata italiano,
nasce suddito dell’Impero Austriaco nel 1886 a Spalato, da una antica famiglia ebrea di origine friulana,
lì stanziatasi alla fine del 1600. A 13 anni, rimasto
orfano di madre, viene mandato a Venezia dove
compie i suoi studi, prima nel Collegio Ravà e poi
presso l’Università Cà Foscari. Nel 1905 si laurea in
Economia e Commercio. Ritorna a Spalato dove
cura , insieme ai fratelli, gli affari della Distilleria di
famiglia. In questi anni viaggia frequentemente per
l’Italia, la Dalmazia e l’Europa. Nel 1915, quando
l’Italia entra in guerra con l’Impero austriaco, si trova in Italia e decide di restarvi trasferendosi a Roma,
dove inizia la sua attività di fotografo. Alla fine della
guerra opta per la cittadinanza italiana, si sposa e fissa la sua residenza definitiva a Roma. Diventerà poi
Editore e infine anche autore di libri autobiografici.
Nel 1938 è obbligato dalle leggi razziali ad interrompere ogni sua attività e successivamente, con l’occupazione tedesca di Roma, a fuggire e nascondersi per
evitare la deportazione. Riprenderà, finita la guerra,
la sua attività di editore, ma soprattutto impegna gli
ultimi anni della sua vita a cercare di valorizzare il
suo enorme patrimonio fotografico. Muore a Roma
nel 1971, dopo una intensa vita professionale e per
sempre toccato negli affetti e negli affari dagli eventi
della seconda guerra mondiale.
Il suo patrimonio fotografico è stato acquisito dal
Gabinetto Fotografico Nazionale, che operava in
seno al Ministero della Pubblica Istruzione, poco
prima della sua morte. Successivamente, con l’istituzione nel 1975 del Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali, è confluito nell’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione. Si tratta di un Fondo Storico di grande rilevanza e interesse storico e
culturale costituito da circa 50.000 negativi e circa
30.000 stampe positive.
Luciano Morpurgo, nella sua intensa vita, è stato
non solo fotografo ed editore, ma anche scrittore.
“Cuore d’Israele–Poesia della famiglia ebraica”, il cui
dattiloscritto inedito è stato recentemente donato
dalla famiglia all’ICCD, è il terzo ed ultimo libro autobiografico scritto da Luciano Morpurgo.
Nel 1938 infatti aveva pubblicato, con la sua Casa
Editrice Luciano Morpurgo, il libro “Quando ero
fanciullo”, in cui raccontava della sua infanzia spalatina e dal quale volutamente Luciano Morpurgo
aveva eliminato tutti i riferimenti che riconducessero in qualche modo alla religione ebraica.
Il libro fu, nonostante ciò, per effetto delle Leggi razziali, ritirato dal commercio subito dopo la pubblicazione perché di autore ed editore ebreo. Luciano
Morpurgo riuscì poi , con lo stratagemma degli
pseudonimi, a farlo ripubblicare nel 1942 avendo
cambiato il proprio nome d’autore in Luciano Spalatino e di editore in “Casa Editrice Dalmatia”. Ne
pubblica poi una terza edizione nel 1945, subito
dopo la liberazione, riutilizzando il suo nome e mantenendo invece il nome della Casa Editrice Dalmatia
Nel 1946 aveva ancora pubblicato “Caccia all’uomo
- diario di vita, sofferenze e beffe tra il 1938 ed il
1944”, in cui racconta episodi della sua vita di ebreo
a Roma dall’emanazione delle leggi razziali fino alla
occupazione tedesca, costretto a fuggire ed a nascondersi per sottrarsi alla cattura.
L’ultimo libro autobiografico di Luciano Morpurgo
“Cuore d’Israele – Poesia della Famiglia Ebraica”, fu
scritto in parte in parallelo con “Quando ero fanciullo” ed in parte proprio durante la latitanza degli
anni di “Caccia all’uomo”. Successivamente fu poi
ripreso, terminato e considerato da Morpurgo pronto per la pubblicazione nel 1960; non fu però mai
pubblicato per mancanza di fondi.
In Cuore d’Israele Luciano Morpurgo racconta gli
anni, gli ultimi del 1800, della “sua vita di fanciullo
israelita, incapsulata nella vita cristiana della piccola
città di Spalato”, focalizzando l’attenzione sul ricordo delle preghiere, dei riti e delle feste religiose così
come venivano vissute in famiglia e nella piccola e
antica comunità ebraica di Spalato.
In particolare vengono ricordate le varie ricorrenze
religiose quali la festa del Sabato, la Festa delle Capanne, Kippur, Purim, la festa di Hamiciocioli, Pasqua, ecc.. ma anche emergono i ricordi di una serie
di figure e di avvenimenti famigliari. Tra questi la figura prima fra tutte del padre, a cui il libro è dedica-

to, poi della zia Gentile, ma anche le nozze della sorella Anna, la morte del fratello Girolamo, la nascita
di un nipote, ecc…. Tutte testimonianze di una vita
famigliare laboriosa e ricca di affetti vissuta in armonia con i precetti e gli insegnamenti religiosi tramandati da una generazione all’altra.
Il testo è estremamente interessante soprattutto perché testimonia una realtà peculiare e complessa, caratterizzata dalla compresenza della identità italiana
ed ebraica in terra dalmata, che in seguito agli eventi
delle due guerre mondiali è radicalmente cambiata se
non cancellata del tutto. Le vicende e i destini di questa antica famiglia ebrea-dalmata- italiana, sono stati
infatti strettamente legati agli avvenimenti storici che
hanno straziato la gente di Dalmazia e gli ebrei d’Europa nel corso del 1900.
Dell’antica famiglia Morpurgo è rimasta a Spalato
una discendenza che pur avendo mantenuto, oltre al
nome ed al rapporto con la terra dei propri avi, l’identità ebraica, ha completamente perso le proprie
origini culturali italiane. Nel contempo tutti i Morpurgo di Spalato che si sono sparsi per l’Italia ed il
mondo (Israele, Stati Uniti, Sud Africa), pagando
con ferite dolorose mai rimarginate l’allontanamento dalla propria terra, hanno perso la discendenza del
nome e in taluni casi l’identità ebraica. Una storia
emblematica all’interno della grande storia europea
del 1900 con il suo carico di tragedie e sofferenze.
Ecco perché nella narrazione di quel tempo che fu
Luciano Morpurgo non può prescindere nel suo racconto dall’intrecciare i ricordi della sua vita di fanciullo ebreo con il vissuto della sua vita di adulto
ebreo, toccato nel profondo nei suoi affetti, nei suoi
interessi, che con sofferenza, indignazione e spesso
incredulità ha visto gli anni terribili delle discriminazioni e delle persecuzioni razziali del fascismo e del
nazismo.
Il libro stesso nasce dal desiderio di Luciano Morpurgo di riaffermare l’identità ebraica, riconoscendo al
“cuore d’Israele” che lui identifica nella “poesia della
famiglia ebraica”, cioè gli insegnamenti religiosi, ma
anche morali ed etici, intrecciati con la quotidianità
della vita di tutti i giorni, la forza di resistere intatta
nei secoli a tutte le persecuzioni antiche e attuali.
Inoltre per Luciano Morpurgo è fondamentale far conoscere, spiegare “l’alta e profonda bellezza di certe
cerimonie e preghiere” per contrastare “gli stolti pregiudizi”, l’antisemitismo latente fatto di luoghi comuni, diffidenza, ignoranza che sempre accompagnano i rapporti con gli ebrei e così diffusi in tutti gli
ambiti sociali, e che avevano reso possibili le terribili
deviazioni che la storia ha conosciuto.
Presso l’CCD, nel Fondo Storico Morpurgo, sono reperibili numerose fotografie che documentano i luoghi, le persone , le cose che man mano vengono rievocati nel testo, e a cui il testo stesso fornisce un arricchimento ed un contributo decisivo per la conoscenza e la salvaguardia di una memoria storica dalle molteplici valenze culturali e religiose.
Mariantonietta Lanzillotti

archivio fotografico e fondo librario
“oreste ferrari”
donazione all’iccd di franca boschetti ferrari
collocato nella biblioteca di storia della fotografia
del mafos
in corso di formalizzazione

Donazione “Oreste Ferrari”
Oreste Ferrari (1927- 2005) è stato uno dei protagonisti e testimoni più autorevoli del passaggio di
una parte cospicua di competenze dal Ministero
della Pubblica Istruzione al nuovo Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali.
Ha intrapreso la sua formazione agli studi con Lionello Venturi e Giulio Carlo Argan, quindi ha operato, nei primi anni ’50, con Bruno Molajoli presso
la Soprintendenza di Napoli, per approdare a Roma
nel 1962 e intraprendere un percorso istituzionale
che lo ha condotto, nel 1971, alla direzione dell’Ufficio Centrale per il Catalogo e del Gabinetto Fotografico Nazionale presso la Direzione Generale di
Antichità e Belle Arti. In quest’ambito è stato tra i
primi a sentire la necessità di codificare la schedatura dei beni culturali, ponendo le basi di una metodologia da cui poi sono iniziate le procedure per
l’informatizzazione dei dati, creando il passaggio
dal catalogo cartaceo a quello informatico e ponendo così le premesse dell’attuale Sistema Informativo
Generale del catalogo (SIGEC).
Si deve a lui la nuova concezione di descrizione catalografica, articolata per diverse tipologie di beni e
supportata dall’immagine documentaria.
Il prof. O. Ferrari ha guidato l’ICCD fino al 1990,
potenziando gli aspetti di autonomia gestionale ed
economica, sensibilmente intrecciati con quelli culturali. Alla sua morte, la moglie, Franca Boschetti,
ha voluto donare all’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione la parte della sua biblioteca
collocata nelle abitazioni di via della Croce a Roma
e di Anzio comprendente non solo materiale librario ma anche una raccolta di fotografie, patrimonio
che è stato sistemato in una sala a lui dedicata.
La donazione Ferrari consta di circa 1500 volumi
monografici, di alcune testate periodiche e di un archivio di fotografico di studi.
Gli argomenti trattati spaziano dal XVI al XX secolo comprendendo monografie di artisti, studi di
correnti artistiche e saggi critici. Notevole è anche la
collezione dei cataloghi di mostre tenute negli ultimi cinquant’anni in Italia e in Europa, oltre ad un
congruo numero di cataloghi dei musei europei e
d’oltre oceano. Le pubblicazioni periodiche sono
rappresentate da alcune riviste fondamentali per lo
studio della storia dell’arte in tutte le sue accezioni:
tra le più interessanti sono da ricordare Paragone,
Burlighton Magazine e il Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. Le annate non sono complete
ma iniziano dalla metà degli anni sessanta, periodo

in cui comincia il suo percorso direttivo nella pubblica amministrazione, per concludersi nel 2005,
anno della sua morte.
Sono da ricordare i suoi studi di storia dell’arte che
lo hanno portato a produrre una bibliografia considerevole per quantità e qualità, nella quale spiccano
i contributi sull’arte meridionale, in particolare su
Luca Giordano, e la sua attività di carattere criticoeditoriale nella rivista di Storia dell’Arte da lui fondata e diretta insieme a Maurizio Calvesi.
All’interno della sua biblioteca sono stati rinvenuti
anche parecchi appunti manoscritti che saranno oggetto di uno studio futuro.
Il patrimonio librario, notevole non solo per i contenuti ma anche per le eleganti edizioni tipografiche, rispecchia la personalità di uno studioso e di un
amante della storia dell’arte aperto verso tutte le forme d’arte: dalla pittura alla scultura alle arti minori
alla fotografia.
Cinthia Macrì, ICCD

Il fondo “Oreste Ferrari” e gli
archivi fotografici degli storici
dell’arte: prospettive di ricerca
Il patrimonio dell’ICCD si è arricchito in questi
giorni su precisa indicazione di Gabriele Borghini e
volontà della sig.ra Franca Boschetti Ferrari, di una
parte dell’archivio fotografico di Oreste Ferrari. Si
tratta per lo più di riproduzioni di opere d’arte attinenti al suo campo di studi privilegiato, la pittura
barocca e tardo barocca nell’Italia centro-meridionale: le immagini, in prevalenza divise per autore e
alloggiate in cartelline verdi, contengono talvolta
appunti e annotazioni.
L’ingresso di questo fondo s’inserisce nel solco di
una tradizione ben precisa: l’Istituto infatti possiede
numerosi archivi riconducibili a figure di insigni
storici dell’arte. In alcuni casi si tratta del loro fondo
personale, in altri di campagne eseguite dal Gabinetto Fotografico Nazionale con la loro direzione,
in altri ancora di nuclei acquistati su loro proposta.
Questi fondi sono importanti innanzitutto per il
valore documentario delle immagini. Ma non solo.
Essi dicono molto sulla figura dello studioso, sul
suo sistema di lavoro e dunque anche sull’evoluzione della disciplina, offrendo materiale prezioso alla
storia della critica d’arte; in alcuni casi, inoltre, sono
indispensabili per ricostruire le linee d’azione del

Gabinetto Fotografico Nazionale e dunque l’intera
politica di tutela nazionale. Ora, per cogliere questa
pluralità di valenze e significati occorre necessariamente mettere a punto uno specifico metodo d’approccio. Proprio a tal fine si è dunque avviato un
progetto pilota sui fondi riconducibili a Pietro Toesca (1877-1962) che, coordinato da chi scrive e da
Paola Callegari, direttrice della Fototeca Nazionale,
vede all’opera un gruppo di lavoro interdisciplinare:
ne fanno parte storici della fotografia, storici della
critica d’arte e infine storici dell’arte medievale, fra
cui Enrico Castelnuovo. La scelta di Toesca non è
ovviamente casuale. Innanzitutto si tratta di uno dei
padri fondatori della moderna storia dell’arte in Italia: le sue ricerche hanno aperto la strada a una piena e più matura comprensione del nostro Medioevo
fino allora posto in secondo piano rispetto al tedesco, all’inglese e soprattutto al francese; d’altro canto, nel ruolo di professore universitario prima a Torino poi a Firenze e a Roma, egli è stato responsabile
della formazione di alcuni fra i maggiori studiosi
della generazione successiva, da Longhi a Briganti
fino a Zeri. Inoltre nel corso della sua carriera Toe-

sca ha sempre mostrato una singolare e affilata comprensione del mezzo fotografico, utilizzandolo di
volta in volta, come strumento per la ricerca, la didattica, la tutela del territorio e infine per l’alta divulgazione: egli, infatti, ha creato o notevolmente
potenziato gli archivi fotografici degli istituti universitari in cui ha prestato servizio, ha diretto campagne
sui grandi monumenti italiani, da Anagni fino ad
Assisi, e ha progettato intere serie di volumi capaci di
rispondere contemporaneamente alle esigenze degli
specialisti e del grande pubblico, come gli Acta Monumenta Photographice Edita, vero precedente di imprese moderne del tipo dei Mirabilia Italiae dirette
da Salvatore Settis. Infine i fondi fotografici legati al
suo nome sono diversi per origine e tipologia, e offrono dunque una casistica sufficientemente ampia.
I risultati dell’indagine, destinati a confluire in un
volume di prossima pubblicazione, costituiranno
dunque il punto di partenza per l’esame d’altri archivi di storici dell’arte, a partire ovviamente da quello
di Oreste Ferrari.
Edith Gabrielli, ICCD

Le illustrazioni di questa pagina provengono dalla cartellina denominata “P. Novelli” dell’archivio fotografico “O. Ferrari”.
Le due foto in bianco/nero qui riprodotte sono corredate sul verso di appunti autografi ed inserite nella busta originale dello studio fotografico A. Villani di Bologna.

Adeguamento distributivo ed
impiantistico dei locali di pertinenza dell’ICCD adibiti ad
archivio e consultazione di materiale fotografico
Ideazione: Gabriele Borghini. Direzione tecnicoscientifica: arch. Oreste Albarano, Gabriele Borghini. Direzione lavori: Floriana Sattalini. Responsabile procedimento: Oreste Albarano. Progetto:
ENEA (ing. Marco Citterio, arch. Gaetano Fasano,
con la collaborazione dell’arch. Carlo Romeo e del
dr. Gianluca Vezza) e Ufficio Tecnico ICCD (Oreste
Albarano con la collaborazione di Gennaro Napolitano). Impianti: Mitsubishi. Ditta realizzatrice:
IGIT, Roma
L’intervento riguarda essenzialmente la progettazione di un
impianto di climatizzazione che sia in grado di garantire
condizioni microclimatiche secondo standards prescritti.
La scelta effettuata per la progettazione dell’impianto di
climatizzazione è stata finalizzata al raggiungimento di tre
obbiettivi:
• controllo all’interno degli ambienti di parametri microclimatici quali temperatura, umidità relativa, velocità e
purezza dell’aria, atti a garantire una corretta conservazione della documentazione fotografica;
• adozione di soluzioni tecniche per assicurare l’affidabilità
nel tempo degli impianti limitando gli oneri manutentivi,
con la contemporanea presenza di soluzioni di risparmio
energetico;
• limitazione degli ingombri per la minimizzazione dell’impatto visivo delle apparecchiature.
QUALITÀ DELL’ARIA
Nelle scelte progettuali è risultata primaria la necessità di
tenere sotto controllo la qualità dell’aria interna ed il fattore umidità su tutte le superfici murarie degli ambienti con
un impianto in grado di evitare il fenomeno di risalita di
umidità dal basso.
Gli elementi che concorrono a determinare la qualità dell’aria sono:
• la ventilazione con aria esterna opportunamente trattata;
• la filtrazione;
• il controllo alla fonte delle emissioni.
Data la concentrazione di sostanze contaminanti rilasciate
dal materiale fotografico conservato si rende necessaria
un’opportuna ventilazione con aria esterna pari a 5-7
vol/h, ricambio minimo previsto dalla normativa, con impiego di filtri ad alta efficienza.

L’ingresso della Biblioteca
dell’ICCD nel Servizio
Bibliotecario Nazionale
L’ingresso della Biblioteca dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione in SBN e nel polo degli istituti
culturali romani è stato deciso per venire incontro alle richieste, sempre più frequenti, degli studiosi di catalogazione e di fotografia che operano all’interno e all’esterno dell’Istituto stesso. A partire dall’anno 2000, la Biblioteca ha
subìto una radicale trasformazione, con la creazione, sotto
il coordinamento del Responsabile, dott. Gabriele Borghini, di due distinte sezioni: la prima, riservata alla consultazione interna, contiene circa diecimila monografie di argomento storico, artistico e archeologico provenienti, in gran
parte, dall’attività editoriale delle Soprintendenze; la seconda, attualmente aperta al pubblico su appuntamento, è annessa al Museo Archivio di fotografia storica. Unica raccolta romana specializzata in storia della fotografia, contiene

EUROMED HERITAGE
LIBRARY
Costruire il futuro
conservando il passato
Dal dicembre 2003 l’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione coordina per conto della Commissione
Europea il programma europeo Euromed Heritage. L’Istituto si avvale sia del proprio personale (attraverso una
Struttura Interna di Supporto al Programma) sia di professionisti esterni con ampia esperienza nel campo della cooperazione internazionale (Unità Regionale di Gestione e
Supporto - RMSU e della comunicazione (Centro Internazionale Città d’Acqua di Venezia). Compito fondamentale
è quello di fornire sostegno ai partners dei progetti per garantire alla Commissione Europea la realizzazione coerente
dei progetti stessi e l’ottimale utilizzo dei risultati consegui-

Le condizioni di progetto in virtù delle prescrizioni relative alla qualità dell’aria sono state:
• temperatura: 20 °C (sia in estate che in inverno);
• umidità relativa: 45% (sia in estate che in inverno);
• velocità dell’aria: 0.13-0.15 m/s;
• aria di rinnovo: 5-7 vol/h;
• filtrazione: filtri ad alta efficienza.
Il progetto nei suoi caratteri generali è stato subordinato
alla stretta osservanza dei parametri microclimatici, definiti dalla normativa nazionale, per ambienti di conser-
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legge. Al sistema multisplit è invece affidato il compito di
mantenere costantemente per tutto l’anno le condizioni di
temperatura richieste. In aggiunta è stata prevista l’installazione di 3 deumidificatori (uno per ogni ambiente) che, ove
necessario, sono in grado di asportare l’eventuale eccesso di
vapor acqueo presente all’interno dell’ambiente.
L’impianto è strutturato come segue:
• tre unità di trattamento dell’aria autonome atte a garantire una idonea quantità di aria di rinnovo per ogni ambiente; tali unità verranno ubicate nella sala macchine appositamente ricavata e con accesso dall’ambulacro sottostante al chiostro;
• quattro unità interne per installazione a pavimento del
tipo a fluido refrigerante;
• l’impiego di un sistema per l’alimentazione delle unità
interne e dei gruppi di trattamento dell’aria è stato previsto l’utilizzo di una pompa di calore aria-aria.
Dati di progetto

vazione dei documenti grafici costituiti essenzialmente da materiale cartaceo e membranaceo per i quali sia
necessaria la salvaguardia e il mantenimento, per un tempo indefinito, nella forma originale. A seconda della destinazione di uso specifica dei locali (deposito, consultazione, accesso e servizio), i parametri termoigrometrici tengono conto della necessità di contenere le eventuali differenze di temperatura ed umidità relativa fra i vari ambienti. Al fine di tenere sotto stretto controllo l’umidità all’interno degli ambienti è stata realizzata una controparete interna
che segue il perimetro della struttura muraria fino all’altezza
dell’imposta delle volte ed è distanziata dal muro perimetrale di circa 10 cm. Contestualmente è stato realizzato un pavimento galleggiante a tenuta di 40 cm di altezza.
Questi due elementi, adeguatamente sigillati, creano una
intercapedine continua tra pareti perimetrali e solaio che
viene “lavata” dal flusso d’aria ed estratta verso l’esterno.
Questa portata d’aria viene immessa a pavimento e ripresa
tramite bocchette realizzate nell’intercapedine orizzontale,
determinando un flusso sulle superfici verticali ed orizzontali asportando l’eventuale quantitativo di umidità affiorante dalla struttura in muratura originaria. Nel rispetto
della normativa vigente ed al fine di limitare le emissioni
di sostanze contaminanti la controparete verticale è stata
realizzata in vetro accoppiato con struttura in acciaio inossidabile, il pavimento galleggiante e il controsoffitto sono
stati realizzati con materiali in uso nella camere bianche.

Si elencano di seguito i parametri generali di progetto che
sono stati assunti come riferimento per il dimensionamento dell’impianto di climatizzazione.
Condizioni termoigrometriche esterne:
inverno: temperatura minima di progetto 0°C
umidità relativa corrispondente 80°C
estate: temperatura massima di progetto 33°C
umidità relativa corrispondente 45°C
Condizioni termoigrometriche interne:
L’impianto di climatizzazione è in grado di garantire le seguenti condizioni interne:
inverno: temperatura 20°C
umidità relativa corrispondente 50%
estate: temperatura massima di progetto 20°C
umidità relativa corrispondente 50%
portata 5-7 vol/h
Le portate d’aria, intese come valori minimi, sono state
calcolate in funzione della destinazione d’uso.
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Sistemi di climatizzazione componibili modulari

L’impianto è del tipo ad aria primaria abbinato ad un sistema multisplit di ultima generazione. All’aria primaria (tutta
aria esterna senza ricircolo) è demandato il compito di fornire la giusta quantità di aria di ventilazione al fine di garantire una qualità dell’aria interna adeguata alle prescrizioni di

Il sistema adottato prevede l’utilizzo di quattro unità interne a cui viene assegnato il compito di garantire le condizioni ottimali di conservazione mediante la compensazione dei carichi interni ed esterni, mentre all’aria viene assegnato il compito di assicurare le condizioni di purezza,
umidità relativa e velocità dell’aria interna. Gli split di moderna concezione sono inoltre caratterizzati da un’estrema
silenziosità durante il funzionamento. Il ventilatore tangenziale di cui sono dotati i migliori modelli permette
inoltre di uniformare al massimo la distribuzione dell’aria

circa tremila monografie e numerosi e rari periodici di fotografia risalenti ai primi anni del Novecento, provenienti
in parte dalla biblioteca del Gabinetto fotografico nazionale, in parte dal Fondo Piero Becchetti, acquisito dall’ICCD
nel 1995. Occorre poi segnalare le recenti acquisizioni del
2005: circa 270 cataloghi di mostre provenienti dalla donazione Del Vecchio Coen, e circa 1400 volumi donati dagli
eredi del Prof. Oreste Ferrari. A questi si aggiunge l’acquisto di numerosi volumi fotografici, scelti sia tra le opere
edite recentemente, sia tra i libri offerti dal mercato dell’antiquariato, frutto di minuziose ricerche bibliografiche le
quali mirano a completare le raccolte esistenti, La Biblioteca raccoglie, dunque, un materiale vario, sia pure riconducibile a tre categorie fondamentali: “arte”, “catalogazione” e
“fotografia”. Ciò riflette la storia particolare dell’Istituto
stesso, formatosi nel 1975 dall’unione di due diverse istituzioni: il Gabinetto fotografico nazionale e l’Istituto centrale
del catalogo. Il Gabinetto fotografico nazionale era nato, ai
primi del secolo scorso, su iniziativa dell’ing. Giovanni
Gargiolli, uno dei pionieri della valorizzazione dei documenti fotografici. Già nel 1892 , egli aveva creato un Ar-

chivio fotografico allo scopo di raccogliere ed archiviare, in
modo sistematico, fotografie, apparecchiature e quanto altro potesse avere il valore di testimonianza storica della nascente tecnica fotografica. L’ing. Gargiolli aveva subito
compreso anche l’importanza di dotare la propria istituzione di una biblioteca specialistica, che servisse a raccogliere e
conservare tutto ciò che all’epoca veniva scritto, sia in Italia
che all’estero, sulla fotografia.. Da lui e dai suoi successori
abbiamo ereditato preziosi volumi di arte e di fotografia.
L’Istituto passò, dopo la morte del fondatore, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, presso il
quale, nel 1969, veniva creato l’Istituto centrale del catalogo, con il fine di studiare e di elaborare nuovi criteri e nuove metodologie di catalogazione del patrimonio storico-artistico. Con la nascita dell’ICCD, conseguente alla costituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, il patrimonio bibliografico dei due istituti fu riunito un un’unica struttura, che fu concepita, in un primo momento,
come servizio interno, destinato a favorire le attività di lavoro e di ricerca dei funzionari stessi. Soltanto più tardi, a
seguito dell’istituzione, all’interno dell’ICCD, del Museo
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ti. L’affidamento all’ICCD di questo delicato compito costituisce anche un riconoscimento all’Italia per aver perseguito e sostenuto il dialogo fra le culture sin dalla prima
Conferenza di Barcellona nel 1995 e per aver contribuito
all’affermazione del concetto di patrimonio culturale quale
campo d’azione per il rafforzamento della dimensione sociale, culturale e umana del Partenariato Euro- Mediterraneo. Il programma Euromed Heritage, del valore complessivo di 57 milioni di euro, costituisce quindi uno strumento importante per intensificare questo dialogo. Con Euromed, infatti, ben 400 partners dei 25 paesi dell’Unione Europea e i 10 paesi MEDA (Algeria, Egitto, Giordania,
Israele. Libano, Marocco, Siria, Autorità Palestinese, Tunisia e Turchia) hanno costituito una rete di università, musei, pubbliche amministrazioni, associazioni culturali, organizzazioni non governative che lavorano insieme per superare gli estremismi e le roccaforti culturali, per scambiarsi
esperienze ed informazioni al fine di incrementare la loro
capacità di gestione e di sviluppo del patrimonio culturale
tangibile ed intangibile, inteso anche come risorsa economica e sociale. Obiettivo ultimo quello di contribuire alla
trasformazione del Mediterraneo in un’area di pace, stabilità e prosperità condivisa. Nello scorso mese di dicembre
l’ICCD e la Commissione Europea hanno stipulato un
atto aggiuntivo al contratto sottoscritto nel 2003. In questo documento è previsto, tra l’altro, che l’Istituto, proprio

.
.
.
M A FO S

“Lasting Mediterranean Impressions and Colours” © EUROMED HERITAGE - Prodecom - Photo by Nathalie Jacquault

in funzione del suo riconosciuto ruolo, anche a livello internazionale, di Centro di Documentazione diventi la sede
della EUROMED HERITAGE LIBRARY. Tutto il materiale documentale prodotto nel corso della realizzazione dei
progetti facenti parte del Programma Euromed verrà ospitato nella biblioteca dell’Istituto. Si tratta di libri, pubblicazioni scientifiche, guide, cataloghi ed anche di materiale

e quindi di esaltare la resa della batteria. La manutenzione
ordinaria è limitata alla pulizia dei filtri dell’aria facilmente
accessibili dall’esterno.
Unità di trattamento dell’aria
Tali centrali hanno lo scopo di fornire all’ambiente un’adeguata portata di aria fresca tale da garantire un’adeguata
quantità di aria esterna di rinnovo.
Le unità scelte sono composte delle seguenti sezioni:
• ventilatore mandata o ripresa;
• presa di aria esterna;
• espulsione aria;
• filtro ad alta efficienza;
• batteria di scambio ad espansione diretta;
• umidificatore a film permeabile.
In ogni ambiente è stato installato un pannello di controllo
dotato di un microprocessore con funzione di autodiagnostica, in grado di monitorare costantemente il funzionamento e di segnalare attraverso un allarme luminoso una
eventuale anomalia funzionale. Funzioni espletabili: marcia
– arresto – raffreddamento – deumidificazione – ventilazione – automatico – riscaldamento – impostazione della temperatura – possibilità di programmazione oraria – autodiagnosi. Visualizzazione delle funzioni espletate tramite display a cristalli liquidi. Il comando locale ha la possibilità di
sovrintendere al funzionamento dell’unità di trattamento
dell’aria e degli split; installandone uno per ambiente, si è
in grado di gestire autonomamente, in ognuno, il controllo
dei parametri microclimatici. Si sono impostati i valori di
20°C di temperatura con il 45% di umidità relativa.
INTERFACCIA SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
CLIMATIZZATO

L’installazione è corredata con una unità centrale di controllo che ha la funzione di gestire e controllare e acquisire
tutte le grandezze ed i segnali provenienti dai singoli sistemi
installati in campo. In particolare detta unità dovrà ricevere
i segnali (analogici e digitali) provenienti dai sistemi di condizionamento, illuminazione, allarmi tecnici, sicurezza etc.,
quali riporti analogici delle potenze assorbite, delle temperature ed umidità per tutte le variabili di campo, allarmi tecnici e sicurezza, indicazioni di stato acquisizione dati etc.,
interfacciando, i singoli sistemi installati, con un SW dedicato in grado di svolgere funzioni di sicurezza, gestione e visione degli eventi acquisendo in tempo reale gli allarmi dei
sistemi degli impianti tecnologici e di quelli presenti nei singoli ambienti. I segnali sono trasmessi in una o più centri di
visione e controllo con la possibilità di essere inviati via radio o telefono al centro operativo dell’Istituto Centrale per
il Catalogo e la Documentazione.

Oreste Albarano
Direttore dell’Ufficio Tecnico ICCD
Archivio di fotografia storica, si è deciso di valorizzare il patrimonio librario di argomento fotografico e di metterlo a
disposizione di un pubblico più vasto. La catalogazione in
SBN e l’ingresso nell’OPAC degli istituti culturali di Roma
rappresentano un ulteriore decisivo passo verso la fruizione
pubblica di un patrimonio iconografico e librario finora
noto solo agli specialisti.

Gabriella Zucchetti
Biblioteca ICCD
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multimediale prodotto nelle diverse lingue del Mediterraneo. Tra le varie pubblicazioni la bella collana “Arte Islamica
nel Mediterraneo“ che propone viaggi attraverso la storia
dell’architettura islamica in Egitto, Giordania, Marocco,
Turchia ma anche Portogallo, Spagna o Sicilia. Da segnalare
anche i volumetti della Encyclopédie de la Méditerranée tra
i quali, solo per citarne alcuni, quelli riguardanti l’Ellenismo, I Teatri del Mediterraneo, Gli Etruschi, l’Antropologia
del Quotidiano nel Mediterraneo. Il catalogo provvisorio
della biblioteca Euromed Heritage è disponobile sul sito
http://www.euromedheritage.net/en/eh_library.ht. La
Commissione Europea ha stanziato i fondi necessari all’acquisto delle scaffalature che l’Istituto provvederà a scegliere
perché siano in armonia con gli arredi già in loco. Si procederà ad accogliere il materiale mano a mano che verrà consegnato, a catalogarlo e ad immetterlo nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). Ciò consentirà a tutte le biblioteche
collegate al sistema di localizzare detto materiale e di procedere ad una catalogazione condivisa. Gli utenti potranno altresì conoscere, con il semplice collegamento ad internet,
che il materiale oggetto della loro ricerca è consultabile presso la biblioteca dell’Istituto. Si tratta, quindi, di un servizio
agli studiosi, ai ricercatori, agli appassionati ed ai semplici
curiosi nel settore della tutela del patrimonio culturale mediterraneo di particolare rilevanza proprio perché l’ICCD lo
offre al di là della durata dello stesso programma Euromed
Heritage.

Luisa Granata
Coordinatore ICCD delle attività amministrative
per il Programma Euromed Heritage

Museo Archivio di Fotografia Storica
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Fotografia aerea e misura
del territorio.
Le ultime acquisizioni
dell’Aerofototeca Nazionale
Tra le ultime acquisizioni di materiale aerofotografico, oltre 42.000 foto planimetriche in bianco e nero
eseguite dalla ditta Aerotop del fondo denominato
“Collezione Lisandrelli”; riprese su diverse zone dell’Italia tra il 1980 ed il 1991 sono di particolare interesse proprio perché relative ad un arco temporale nel
quale non esistevano coperture in archivio e anche
perché è stata contestualmente acquisita la camera
aerea ZEISS RMK 15/23 utilizzata in gran parte delle riprese, mentre più recentemente, nel luglio del
2002 è avvenuta la donazione da parte dell’architetto
Daniele Tinacci dell’archivio della Ditta Aerofoto
Consult. Quest’ultimo materiale non è stato valutato
quantitativamente all’unità, ma supera le 16.000 immagini riprese tra il 1964 e gli anni ’90. Attualmente
è accessibile poiché è in una fase avanzata di precatalogazione in cui sono stati anche assemblati i negativi
con i rispettivi positivi per evitare inutili riproduzioni. In questa occasione è stata anche donata all’Aerofototeca una serie di strumenti di restituzione cartografica prodotti tra il 1958 ed il 1967 dalla O.M.I.
e dalle Officine Galilei di Firenze: sono l’anello di
passaggio dalla aerofotografia all’elaborazione cartografica e vanno ad integrare la raccolta di macchinari
aerofotografici, di varia provenienza, molti pervenuti
assieme al materiale fotografico acquisito. Oggi, se
pure ancora perfettamente funzionanti ed efficienti,
gli strumenti delle Officine Galilei sono stati superati
– anche se solo per la facilità d’uso e non per la precisione – dalle tecniche di fotogrammetria digitale, ma,
affinché il loro peculiare carattere storico e scientifico
non venga perduto né dimenticato, l’Aerofoto Consult, con questa donazione al Ministero dei Beni Culturali, ha voluto preservarne la memoria e allargare il
raggio di conoscenza di una scienza così poco nota
alla collettività tutta.
L’Aerofoto Consult nasce nel 1964 quale frutto dell’esperienza e dell’impegno nella produzione cartografica del geometra Gastone Tinacci.
Già tecnico dell’EIRA, da questa inviato in Bolivia
nel 1952 per la formazione del personale dell’Istituto Geografico Militare nel nuovo campo scientifico
dell’aerofotogrammetria, vi rimase per un decennio
fondando l’Andean Geoservices, prima impresa aerofotogrammetrica boliviana. Successivamente,
rientrato in Italia, Gastone Tinacci dà vita, nella sua
azienda, ad un’intensa e duratura attività tanto sul
piano produttivo quanto su quello formativo. Sin
dai suoi primi anni di attività l’Aerofoto Consult
inizia a dotarsi di una serie di strumentazioni che

vanno dai più tradizionali stereorestitutori delle Officine Galileo - veri e propri gioielli di ingegneria ottico-meccanica progettati dall’ing. Ermenegildo
Santoni, al più avanguardistico stereorestitutore
analitico assistito da calcolatore, mai usato in precedenza per fini civili, conducendo, parallelamente
alla produzione cartografica, una costante attività di
ricerca e sperimentazione che l’avrebbe condotta,
già nel 1978, ad elaborare i primi Sistemi Informativi Territoriali su base cartografica digitale. Infatti,
nel campo dell’aerofotogrammetria tradizionale
prima, e poi della cartografia numerica, l’Aerofoto
Consult – che dalla morte di Gastone Tinacci, avvenuta nel 1973, verrà portata avanti da suo figlio Daniele, architetto, affiancato, come direttore tecnico,
dall’architetto Gabriella Maltese – continuerà a ricoprire ruoli ed incarichi di primo piano sia in Italia
che all’estero per oltre trent’anni, caratterizzandosi
per la continua ricerca e sviluppo di tecnologie
informatiche applicate alla fotogrammetria e alla
gestione del territorio.
A riconoscimento dei risultati ottenuti, nel 1985 è
stata chiamata ad illustrare presso il Consiglio d’Europa (unica impresa italiana9 i metodi di documentazione da adottare ai fini della salvaguardia dei centri
storici. Alcuni macchinari, i più importanti uno Stereosimplex Galileo-Santoni modello IIId e un Fotocartografo “Nistri” modello VI Photomapper, e le aerofotografie sono state donati allo Stato dall’arch.
Daniele Tinacci nel giugno del 2002.
L’archivio fotografico, non ancora catalogato è composto da circa 100 rulli di negativi del formato 24x24
e circa 10.000 positivi su carta o poliestere.
La ditta, specializzata nelle restituzioni cartografiche,
non era dotata di mezzi aerei e attrezzature da ripresa
e commissionava l’esecuzione dei rilievi fotogrammetrici a ditte esterne, in genere CGR di Parma, talvolta
Rossi di Firenze o Aerotop di Roma.
Le foto aeree presentate sono diapositive in bianco e
nero in stereocoppia e fanno parte di un rilievo aerofotogrammetrico di Venezia commissionato dall’Amministrazione Comunale e realizzato a partire da
voli effettuati dalla CGR di Parma nel 1982. Queste
immagini sono datate 28.6.1982, a scala 1:500 (quota di volo m 720, focale mm 153,15).
Da questo rilievo e da un altro a colori dello stesso
anno la ditta Aerofoto Consult, con i sistemi AUTOMAP, ha poi ricavato i dati metrici destinati alla trasposizione cartografica a grande scala.
Il volo a colori, non pervenuto all’Aerofototeca, è stato la base per l’Atlante di Venezia edito dal Comune e
da Marsilio nel 1989, che vengono mostrate quale
esempio dalle possibili applicazioni del materiale aerofotografico.
Maria Filomena Boemi
Direttore Aerofototeca ICCD

Il fondo fotografico “Costanzo Ciano”
acquisito dalla Fototeca Nazionale

Il fondo fotografico acquistato nel 2003 dall’ICCD, di proprietà della sig.ra Marina Donato, si compone complessivamente di 25 album, contenenti in totale 400 foto e precisamente: 22 album fotografici, 1 Albo Ufficiale con illustrazioni, 1 progetto per una ferrovia Prato- Empoli, 1 documento che illustra le Reti Automatiche
“Redaelli Elia” contenente 6 fotografie, 68 fotografie in bianco e nero e a colori “sciolte”.
La collezione costituisce un corpus omogeneo, concluso e completo che fornisce informazioni precise e documentate sulle attività, luoghi, personaggi e avvenimenti del periodo storico 1924-1936 (inaugurazioni di monumenti, ferrovie, fiere campionarie, acquedotti ecc.; vari di navi, cantieri navali e stabilimenti industriali,
ecc.) incentrate intorno alla figura di S.E. Costanzo Ciano, medaglia d’oro al valor militare, eletto nel 1924
Ministro delle Poste e successivamente, per un decennio Ministro delle Comunicazioni, nuovo unico dicastero
comprendente la Marina mercantile, le Poste, i Telegrafi e le Ferrovie.
Si presume che le opere, datate la maggior parte 1926/27 sulla coperta, sul frontespizio o in didascalia, costituiscano una donazione al Ministro da parte di Corpi di Legioni come i Postelegrafonici (ad esempio la sezione dei
radiotelegrafici di Genova ), da parte di città italiane come Campiglia Marittima o Padova, che lo ospitarono in
particolari circostanze o di Ditte o Società come la FIAT, desiderose di presentare e illustrare la propria attività.
Le singole fotografie sono state realizzate da fotografi locali e sono state raccolte e raggruppate in album di
splendida fattura e di alta rilevanza artistica, storica e documentaria. L’ album, in quanto oggetto polimaterico,
oltre ad essere un contenitore di immagini è di per sé un oggetto d’arte. Per questo motivo l’intero corpus, depositato e conservato presso la Fototeca Nazionale, è stato per prima cosa, interamente catalogato; a partire dal
gennaio 2005 la direzione della Fototeca ha avviato un progetto di restauro, che è ancora in fieri, dell’intero
fondo affidando a due restauratrici esperte nel settore, Donatella Cecchin e Melissa Gianferrari, l’attività di
pulitura, ripristino e consolidamento della raccolta; a seguire, riacquistato uno stato ottimale di conservazione,
terminate anche le attività di ricerca e studio sui contenuti e tematiche, sarà pubblicato un volume che darà
conto del lavoro svolto e la collezione sarà presentata al pubblico in una esposizione dedicata.
Paola Callegari, Direttore Fototeca Nazionale ICCD

Ingranditore professionale
Durst A600 con messa a fuoco
automatica.
Donazione all’ICCD
dell’ing. Giuseppe Battista
(in corso di formalizzazione)
SCHEDA
• Obiettivo Componon focale 50 mm
• Condensatore UNICON 50
• Portalampada
• Portapellicola DANEG provvisto di mascherina
fissa per ingrandimenti senza cristalli
• Raccordo AUTOFARB per uso della testa a colori
mediante condensatori
• AUTOBOX 35 per uso della testa a colori in luce
diffusa
• Testa colore CLS 201 con trasformatore TRA 201
L’attimo in cui si scatta la fotografia è decisivo, certo,
ma è la tecnica di camera oscura che permette di far
nascere un’immagine fotografica da un frammento di
pellicola.
L’ingranditore è proprio l’apparecchio che, a dispetto
del nome che non rende certo onore alle sue
possibilità, permette di modificare l’immagine in
mille modi, per conferirle quel particolare impatto
visivo che l’ha ispirata.

Questo apparecchio (“Compasso d’oro 1967” for
excellent industrial design) è un ingranditore e
riproduttore professionale di precisione per tutti i
formati di negativa fino al 6,5x9cm e Film 70mm,
funziona con obiettivi di qualsiasi distanza focale
compresa fra 50 e 105 mm.
La messa a fuoco è automatica per una determinata
focale a scelta, in questo caso 50 mm, mentre per
tutte le altre è manuale.
Il meccanismo di messa a fuoco è costituito da un
nastro d’acciaio, fissato alla colonna, che al salire e
scendere della testata dell’ingranditore fa ruotare un
disco eccentrico, che agisce sul cilindro portaottica; è
un congegno di grande precisione, tarato per un
determinato obiettivo e portanegativi. Questo tipo di
automatismo non è più realizzato ed stato da tempo
sostituito con dei particolari sistemi elettronici.
Le stampe possono essere effettuate a luce concentrata
o diffusa in BN o a Colori; per il colore si utilizza la
testa colore CLS 201 in cui la filtratura avviene in
sintesi sottrattiva: vi sono tre filtri interferenziali
(cyan, magenta e giallo) che vengono gradualmente
inseriti nel fa-scio di luce ottenendo così la necessaria
filtratura.
Nel DURST A600, sia per il BN che per il colore,
troviamo in nuce quegli elementi, per il trattamento
delle immagini, che oggi fanno parte dei vari software
per PC; comunque, anche per l’uso di questo
apparecchio, vi è un software inimitabile: l’uomo con
la sua intelligenza, sensibilità ed esperienza.
(g.ba.)

M.A.FO.S. comunicazioni (aprile 2006). Nuove accessioni nel patrimonio fotografico dell’ICCD, a cura di Gabriele Borghini. Ideazione e progetto grafico: Gabriele Borghini, M. Lucia
Cavallo. Coordinamento dei contributi: M. Letizia Melone. A questo numero hanno collaborato: Oreste Albarano, Maria Boccassino, M. Filomena Boemi, Gabriele Borghini, Paola Callegari,
M. Lucia Cavallo, Egidio Cossa, Edith Gabrielli, Luisa Granata, Mariantonietta Lanzillotti, Cinthia Macrì, M. Letizia Melone, Rachele Mori, Silvia Paoli, Anna Perugini, M. Rita Sanzi Di Mino,
Katrin Tenenbaum, Deborah Virgili, Gabriella Zucchetti. Segreteria: M. Letizia Melone, Deborah Virgili. Referenze fotografiche: tutte le fotografie pubblicate in questo numero e le immagini
della testata di “M.A.FO.S. comunicazioni” provengono dalle collezioni del Museo/Archivio di fotografia storica dell’ICCD, ad eccezione di quelle relative al Fondo “Costanzo Ciano” (Fototeca
Nazionale dell’ICCD) e delle foto aeree di Venezia (Aerofototeca dell’ICCD).
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