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Giovanni Fiorentino Nell’organizzare la prima Summer School della Società Italiana per 
lo Studio della Fotografia ci siamo interrogati sulla possibilità di avere la presenza di 
Marina Miraglia tra noi. Ho subito pensato, insieme a Francesca Bonetti, alle difficoltà 
logistiche, alla sede del corso, il Centro di Studi Alpino dell’Università della Tuscia a Pieve 
Tesino, una sede lontana e faticosa da raggiungere, un piccolo comune di montagna fatto 
per lo più di vicoli in salita e scale presenti ovunque. Marina, invece, al primo invito ha 
sorpreso tutti raccogliendo con entusiasmo la possibilità di venire a Pieve per essere con 
noi in un momento bello e importante per la SISF. Per conoscere i giovani partecipanti, per 
essere a contatto con i docenti, fondamentalmente amici, e, infine, per testimoniare la sua 
importante esperienza. Lei ha detto: “per apprendere”, io direi: con umiltà, con gioia, con 
ironia.  

Difficile presentarvi in poche battute chi ha posto le fondamenta per la ricerca storica sulla 
fotografia in Italia. Alla fine degli anni Ottanta ho incontrato Marina Miraglia due volte. La 
prima, attraverso i suoi libri, scoprendo da studente universitario una ricerca 
imprescindibile per lo studio della fotografia. Le sue Note per una storia della fotografia 
italiana – uscite nella Storia dell’arte italiana Einaudi nel 1981 – diventavano per me, come 
per tante altre generazioni di studiosi, un grimaldello in grado di aprire la mente ad un 
approccio alla cultura fotografica che fosse insieme rigoroso e interdisciplinare. La 
seconda, incontrandola fisicamente nel suo piccolo tempio, tra gli abbaini dell’Istituto 
Nazionale per la Grafica, con  la reverenza del caso, la timidezza e il timore di un giovane 
che aveva appena chiuso la prima ricerca. Tra la sua scrivania e il tavolo di lavoro, tra 
lastre fotografiche, provini a contatto, carte-de-visite, stampe alla gelatina bromuro 
d’argento e il primo insegnamento puntuale: “Non toccare le fotografie senza guanti!”.  
È improponibile restituirvi questa sera trent’anni di ricerche fondanti, mostre, libri, 
pubblicazioni che Marina ha portato a compimento con rilievo nazionale e internazionale, 
fino alla fondazione della SISF nel 2006. Sono semplicemente felice che abbia accettato 
l’invito a conversare con me e Monica Maffioli ma, soprattutto, ad incontrare in maniera 
informale e diretta i partecipanti alla Summer School, rispondendo alle loro questioni. La 
prima la porrò io per aprire la conversazione. 



Mi piacerebbe che ci parlassi dell’archivio fotografico che ti ha appassionato di più nella 
tua vita. E se possibile anche di quello al quale hai dedicato maggiore energia o ti ha 
insegnato di più. 

Vorrei parlarvi di ciò che mi ha appassionato nella vita di studiosa, oppure degli archivi che 
mi hanno maggiormente formata e vorrei aprire una prima riflessione, allacciandomi anche 
a quanto dicevano stamattina Monica Maffioli e Francesca Bonetti, ricordando quali sono i 
criteri che mi hanno guidato all’origine, quando l’Istituto Nazionale per la Grafica, tra il 
1975 e il 1976, assumeva per la prima volta, e molto precocemente in Italia, i compiti di 
tutela della fotografia. Uno dei pochi momenti in cui l’Amministrazione è stata avanti nei 
tempi, è stata precoce, un momento importante, credo: anche questo mi aveva sollecitato 
a riflettere sulle tipologie di immagini che avrei voluto selezionare per le raccolte 
dell’Istituto. Naturalmente il primo nucleo di immagini era quello storico della Calcografia 
Nazionale, dove la fotografia veniva usata insieme ai disegni preparatori dell’incisione per 
una maggiore fedeltà riproduttiva degli originali pittorici presi a modello al fine di eseguirne 
l’incisione. 
L’altro criterio, a cui ha accennato Francesca (Bonetti) questa mattina, è stato quello di 
differenziare le raccolte dell’Istituto rispetto ad altre raccolte che si erano costituite nel 
tempo, non attraverso un criterio selettivo, individuato al momento della nascita della 
formazione collezionistica, ma depositandosi secondo strategie che riflettevano il gusto, le 
esigenze, la comunicazione e l’espressione di tutti quei momenti storici in cui queste 
fotografie si sono accumulate in varie Istituzioni pubbliche. 
Gli anni ’70 sono stati particolarmente importanti per la fotografia perché hanno segnato 
una svolta epocale che ha consentito una vera storicizzazione della fotografia, in quanto la 
fotografia ha avuto varie tappe di storicizzazione, man mano che sono subentrate nuove 
tecniche della rappresentazione per la comunicazione. È negli anni ’70 che, dopo circa 
vent’anni di televisione – e questo nuovo medium è stato di grande aiuto –, e la 
pubblicazione di alcuni libri importanti, ci si incomincia ad interrogare sugli aspetti teorici 
della fotografia. Vari erano i messaggi in questa direzione, dalle riflessioni dell’arte 
concettuale a quelle sui linguaggi della televisione. La logica matematica, cioè il pensiero 
puro, andava sempre in questa direzione, della scissione fra ciò che si vede, che si legge 
nelle immagini, e l’idea che il fotografo vuole trasmettere. Fra tutti gli elementi e i fatti che 
era possibile tener presenti per costituire i primi nuclei della collezione, ho scelto come 
significativo quel momento della storia della fotografia in cui si determinano per la prima 
volta una volontà e una consapevolezza autoriali, individuandolo in un periodo che era 
non solo fuori dalle traiettorie del pensiero sulla fotografia di allora, ma era bistrattato nella 
maniera più assoluta, cioè la cosiddetta fase pittorialista. Ricordo che ero particolarmente 
colpita dagli “equivalenti” di Stieglitz, in cui il fotografo ha puntato la camera verso il cielo 
riprendendo una serie di astri, di costellazioni: questo tipo di fotografia ha fatto perdere il 



centro dell’immagine fotografica, allontanandosi automaticamente dalla prospettiva ai fini 
della referenzialità, portando l’attenzione sull’immagine: cioè, comunque si gira, questa 
fotografia ha sempre una valenza d’immagine molto forte. Ed è questa l’essenza, secondo 
me, del portato storico che ha significato la fotografia pittorica, prima a livello europeo, poi 
con Stiglietz, che era tedesco, quando si trasferisce in America, ed è questo il momento 
che ho cercato di privilegiare. Nello stesso tempo cercando, dal momento che avevo 
dedicato uno dei miei primi studi a Francesco Paolo Michetti, di continuare a valorizzare il 
filone, poco presente nelle altre collezioni, di come i fotografi e gli artisti sapevano servirsi 
delle fotografie e di come la fotografia è presente nella loro attività creativa, cioè questo 
interscambio fra i due metodi della rappresentazione e della comunicazione che oramai 
sono sotto gli occhi di tutti, che ci sono stati però sempre nel percorso della storia della 
fotografia e che non erano così evidenti, quando io ho incominciato a lavorare. Mi ha fatto 
piacere lavorare in questa direzione, e spero che questo segno sia rimasto, che sia 
presente, che sia percettibile, nei nuclei acquisiti alle collezioni dell’Istituto che, all’inizio, 
per mancanza di fondi, sono stati costituiti esclusivamente con fotografie ottocentesche; 
anche queste spesso molto difficili da acquisire. Francesca Bonetti, ad esempio, 
stamattina ha ricordato l’acquisto del fondo Vasari per il quale il Ministero ci mise secoli 
per rispondere e alla fine ci fu una risposta che diceva che, se il fondo fosse stato 
comprato, la sua sede non avrebbe dovuto essere l’Istituto Nazionale per la Grafica ma 
l’ICCD; e l’ICCD, interpellato, rispose che non era interessato a quelle fotografie perché 
già disponeva di tutte quelle immagini attraverso tutte le sue collezioni di fotografia 
dell’Ottocento e del primo Novecento. Bene, dissi io, è proprio quello che noi vogliamo, 
non vogliamo documenti, ma vogliamo le immagini, cioè come questo fotografo 
dell’Ottocento ha interpretato il suo territorio, di come lo ha letto e che cosa ha letto. 
Perché oltre alla lettura dei grandi monumenti di Roma e del suo circondario, ci sono molte 
immagini della natura che sono delle immagini particolarmente belle e preziose.  
E fu così che soltanto dopo diversi anni  riuscii ad avere all’Istituto Nazionale per la Grafica 
questo fondo che mi auguro di poter presto studiare con Francesca per individuare se ci 
possono essere le soluzioni ad alcune questioni, per approfondirne alcune tematiche e 
problematiche ancora da studiare. 
Venendo alla seconda delle sfaccettature della domanda che mi ha fatto Giovanni, devo 
dire che tutti gli archivi, tutti i fondi che ho studiato e con cui sono venuta a contatto, mi 
hanno dato una grandissima gioia, soprattutto nella fase della ricerca, perché in quella 
fase ho imparato delle cose. Scrivere a me viene facile, parlare molto di meno, mi si torce 
il pensiero, non ho piacere, non sono capace, non ho grande dimestichezza con la parola 
parlata, ho più confidenza con la parola scritta. E quindi, il momento più bello è quello 
della ricerca, dell’apprendimento, della conoscenza, è quello dell’interrogazione dei fondi e  
delle immagini. Tutti gli studi che ho fatto mi hanno dato, mi hanno fatto crescere e mi 
hanno fatto imparare delle cose. Ma se devo ricordare il fondo, la ricerca, l’archivio, che mi 



ha insegnato di più, penso a una mostra che l’Istituto organizzò in collaborazione con 
l’Università della Calabria, intitolata “Sguardo e memoria. La fotografia signorile nella 
Calabria del primo Novecento”, o qualcosa del genere. Queste fotografie erano in 
massima parte di un amatore colto, calabrese, di San Costantino di Briatico, fratello di uno 
dei fondatori degli studi sulla fotografia, Luigi Satriani, grande antropologo 
contemporaneo, che aveva proposto questa mostra all’Istituto. Noi accettammo questa 
proposta e lavorammo insieme con l’Università della Calabria, collaborando con diversi 
studiosi tra i quali Francesco Faeta, ben noto nella SISF e membro autorevole della nostra 
Associazione.  
Che cosa mi ha insegnato? La maggior parte delle fotografie erano di Alfonso Lombardi 
Satriani, un piccolo nobile calabrese, un barone calabrese, e intorno radunammo altri 
fotografi che appartenevano allo stesso milieu culturale, piccoli nobili o appartenenti alla 
borghesia illuminata, che avevano prodotto delle immagini fotografiche. Comincio a 
lavorare e lì in Istituto quelle immagini non mi dicono assolutamente niente; mi  domando 
come riuscirò a fare una mostra su questo Autore se non c’è niente, solo brutte fotografie, 
di una banalità orrenda. Ero terrorizzata, non sapevo come mi sarei orientata, visto 
l’impegno istituzionale preso fra l’Università e il Museo dove lavoravo. C’era solo un unico 
scritto che avrebbe dovuto illuminarmi e non mi illuminava affatto, anzi era uno scritto, mi 
dispiace dirlo, di Italo Zannier, che parlava di un orologiaio fotografo [Amanzio Fiorini], 
banalizzando la figura del fotografo amatoriale naif. Quindi non poteva essere una guida, 
ma era l’unica cosa che trovavo di scritto; oggi c’è tanto, una letteratura vastissima 
sull’argomento della fotografia amatoriale di famiglia, sugli album di famiglia e 
probabilmente erano album di famiglia quelli su cui stavo mettendo le mani. Allora mi sono 
detta: non è vero che in queste fotografie non si trova niente, sono io che non capisco 
niente, che non capisco il messaggio che mi viene trasmesso; allora mi posi con grande 
umiltà nei confronti di queste immagini, cercai di interrogarmi con occhio diverso, le misi 
insieme con altri elementi di conoscenza, e passai una settimana circa con Luigi Lombardi 
Satriani, nella casa dove aveva abitato il fotografo; fui ospite della famiglia di Luigi e così 
ho imparato a conoscere alcuni loro aspetti; studiavo nello studio che era di Luigi e che 
prima era stato di Alfonso, sfogliavo tutti i registri di quello che si acquistava, il rapporto 
con i contadini, ed è venuto fuori tutto un mondo. La gerarchia che esisteva nell’ambito 
della famiglia, il pater familias che ha sempre una posizione centrale nelle immagini, 
accanto alla propria moglie, e che non è solo il pater familias, ma è anche colui che 
provvede con amorevolezza a tutti i contadini che sono rappresentati, che provvede ai loro 
bisogni materiali, che li accudisce, insomma tutto questo veniva fuori da molti documenti, 
dagli acquisti, dai rapporti con gli affittuari, che cosa questi dovevano dare, che cosa 
dovevano avere: tutto un mondo che corrispondeva benissimo alle fotografie che io 
interrogavo e che non mi dicevano niente. Incominciarono a diventare parlanti, mi dissero 
tante cose che imparai con grande gioia. E quindi, più ho imparato dalle cose che ho 



studiato, più mi sono formata e sono stata contenta perché sono potuta andare oltre;  in 
questo caso, ad esempio, un’esperienza che era nata male, ma per me poi molto positiva.  
Credo di aver risposto alle domande. 

Monica Maffioli Ci hai introdotto nel tuo appassionato mondo della ricerca storico 
fotografica e hai incontrato la fotografia nella tua vita sotto varie forme, in occasione di 
incontri con i  fotografi, conoscendo i principali collezionisti italiani e stranieri,  
partecipando ai maggiori eventi espositivi e editoriali fin dagli anni dello sviluppo degli 
studi sulla fotografia, in Italia, anzi direi che ne sei stata l’artefice principale, sicuramente di 
riferimento per tutti noi. Ripercorrendo la tua carriera, se pensi a un periodo storico o a un 
fotografo che ha inciso nel tuo percorso di studi, chi o cosa ha lasciato un segno nei tuoi 
studi?  
Ovviamente è stato Michetti. Era il mio primo incontro, entusiasmante; non volevo 
studiare, non mi volevo occupare di fotografia, più che altro mi dettero questo fondo da 
catalogare; io che ero diventata uno storico dell’arte con una fatica terribile, arrivo lì [al 
Gabinetto Fotografico Nazionale] e mi mettono a fare un altro lavoro.  Prima di entrare nei 
Beni Culturali, io facevo un altro lavoro, insegnavo, e finalmente, una volta nei Beni 
Culturali, mi trovo a fare un altro mestiere, che non esisteva, non c’era lo storico della 
fotografia e non c’erano strumenti, solo pochissime cose, solo indicazioni di massima. Mi 
ricordo che trovai qualche informazione nella biblioteca dell’Accademia americana, poche 
cose sparse, poi naturalmente c’erano Bertelli, che aveva scritto di Michetti, Lamberto 
Vitali, il nostro ‘pater’, poi c’era chi si occupava del contemporaneo come Lanfranco 
Colombo; infine c’erano due personaggi che facevano il cattivo e il bel tempo sulla scena 
degli studi sulla fotografia, che non era come la intendiamo adesso noi, Wladimiro 
Settimelli e Ando Gilardi; il più bravo di tutti secondo me era però Giuseppe Turroni, che 
curava una rubrica fotografica sul “Corriere della Sera” e scriveva delle cose bellissime, 
che poi sono state raccolte in un volume. Infine fu pubblicato il libro che io ho fatto con 
Einaudi dedicato a Francesco Paolo Michetti, che uscì a Natale del ’75 e a Capodanno era 
esaurito.  
Con nessun libro ho avuto tanta fortuna, tante recensioni, tante mostre, e sebbene mi 
dicessi che finalmente potevo fare lo storico dell’arte, mi arrivarono tante lettere di persone 
che mi incoraggiavano, che mi ringraziavano e mi dicevano delle cose bellissime, e sono 
giunte da fotografi, da professionisti, da studiosi di varie discipline. Ad esempio, Francesco 
Faeta l’ho conosciuto così, come tanti studiosi di varie discipline, che si erano interessati 
perché nel libro avevo tenuto conto e avevo intrecciato diversi livelli e percorsi di lettura e 
non avevo parlato semplicemente delle problematiche tecniche. Subito dopo ho avuto un 
contratto Einaudi per il saggio Note per una storia della fotografia italiana, che ho 
incominciato subito dopo Michetti: nel ’76 ho cominciato il lavoro, che è uscito nel 1981, 



due anni dopo la mia consegna, ed è quello che mi ha consentito di lavorare con 
distensione anche alla ricerca per la mostra “Fotografia italiana dell’Ottocento” [1979].  
Fui io a volere che in questa mostra ci fosse anche la fotografia pittorica, che costituì la 
sezione veneziana della mostra. La mostra era divisa in due parti, con la sezione 
sull’Ottocento a Firenze. All’inizio non volevano neppure la dagherrotipia, volevano 
praticamente fare una cosa più ordinaria, diciamo; poi gli organizzatori e coordinatori 
Federico Zevi e Alberto Prandi vollero queste due mostre. Si lavorava soprattutto sugli 
archivi Alinari, bisognava allargare intorno al “pour parler” degli anni Cinquanta e arrivare 
alla fine dell’Ottocento o alle soglie del Novecento. Fino a comprendere la fotografia 
pittorica, benchè in un’altra mostra, distinta. Io volli, e nessuno se ne accorse, che le due 
mostre fossero comunque collegate da una testata unica, che recita “Culture fotografiche 
dell’Ottocento”. Poi un’altra cosa che nessuno voleva e fu introdotta all’ultimo momento, a 
posteriori, era il catalogo delle opere, cioè dove le avevamo prese, dove le avevamo 
trovate, dove erano le fonti, dove potevano andare gli altri a studiare dopo di noi. 
Io ho sempre lavorato pensando che il mio compito istituzionale, dal momento che non 
avevamo una lira, fosse quello di dare visibilità all’Istituto Nazionale per la Grafica in 
quanto competente per la tutela della fotografia, e che dunque il mio compito fosse quello 
di organizzare delle iniziative culturali insieme alle altre istituzioni che riconoscevano 
questo ruolo all’Istituto, come riferimento per la tutela e la conservazione della fotografia. 
Quindi ho lavorato con varie Soprintendenze, delle volte su mia proposta altre volte su 
invito delle Soprintendenze. Ricordo come momenti particolarmente felici quelli in cui ho 
potuto lavorare a Milano, sia sui fondi della Soprintendenza con il collega Matteo Ceriana, 
sia sui fondi dell’Accademia di Belle Arti di Brera con Roberto Cassanelli. 
Tirammo fuori per la prima volta le fotografie di Luigi Sacchi che – mi sono accorta a 
posteriori – erano state già usate dalla Palazzoli, che era stata direttore di Brera e quindi 
doveva conoscere benissimo quelle collezioni. Lei aveva presentato un’immagine di 
Sacchi in occasione della mostra “I viaggi perduti”. Le fotografie erano state donate 
dall’autore a Francesco Hayez  ed erano in uno stato di conservazione perfetto, ancora 
sulle loro carte originali, che riportano le scritte e le titolazioni litografiche e la riquadratura 
della pagina. Luigi Sacchi aveva una stamperia meravigliosa, aveva realizzato la prima 
edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e perciò aveva tutta l’attrezzatura 
litografica non solo per tenere il passo rispetto all’editoria illustrata litograficamente, ma 
anche fotograficamente, così come le grandi aziende europee soprattutto in Francia. 
Poi ho lavorato con molti altri, a Bologna, a Torino dal 1973 al 2000 con le Istituzioni 
torinesi che mi hanno dato degli incarichi prestigiosissimi. La Fondazione Guido ed Ettore 
de Fornaris ha ogni anno il compito di comprare delle opere di argomento piemontese o 
torinese che costituiscono o integrano le collezioni della Galleria, ma anche di promuovere 
gli studi sulla cultura artistica di Torino e del Piemonte. E ben due volte ho avuto la loro 
committenza, la prima nel ’90 con il volume sull’Ottocento e poi nel 2001 ho consegnato il 



volume dedicato al Novecento che non è il mio secolo e perciò non mi è venuto così bello 
come quello sull’ Ottocento. Comunque ho cercato di lavorare con onestà e impegno 
come faccio di solito. 

Carlo Mezzetti Hai parlato degli anni ‘70 come anni importanti per la percezione 
dell’autorialità della fotografia. Farò due domande: 
la prima è che sono anni molto importanti anche per la scoperta giuridica dell’autorialità. 
Nei primi anni ‘70 la Cassazione, se non ricordo male, Gardin per la prima volta dice che ci 
può essere una piena superiorità sul diritto d’autore e lo fa in qualche modo saltando il 
Parlamento e dicendo che una modifica della Convenzione Internazionale per la 
Convenzione di Berna è direttamente applicabile in Italia. Quindi in qualche modo salta il 
Parlamento e applica direttamente le norme internazionali.  
Nel 1977, queste norme internazionali vengono finalmente acquisite in Italia e viene 
modificata la legge sul diritto d’autore introducendo anche le opere fotografiche. 
Ora la mia domanda è: pensi che quel momento culturale possa avere influenzato la 
giurisprudenza, in altri termini, pensi che a quei tempi ci fosse un’osmosi, un’ attenzione 
da parte del mondo del diritto nei confronti del mondo dell’arte?  

Io penso di sì, che fossero dei fenomeni integrati fra di loro, fortemente integrati, cioè 
erano in realtà sotto gli occhi di tutti, perlomeno sotto gli occhi delle menti pensanti. Noi 
eravamo all’Istituto Nazionale per la Grafica che aveva la fortuna di avere come proprio 
direttore Carlo Bertelli, che aveva pensato la nascita dell’Istituto insieme a Giovanni 
Spadolini, Ministro dei Beni Culturali. Nasceva tutto allora: l’Istituto Nazionale per la 
Grafica, con compiti di tutela, e il Ministero dei Beni Culturali nascevano allo stesso 
momento e Bertelli si incontrava spesso con Spadolini, come fossero loro a stabilire le 
strategie. Lo Stato ebbe la fortuna di avere un Funzionario così illuminato come Carlo 
Bertelli e lo è stato anche per me che sono stata sua allieva, pur avendo avuto con lui 
momenti di tensione anche molto forti, ma gli sono debitrice di tante cose. Lui mi disse, 
Signora – all’inizio del nostro rapporto ovviamente ci davamo del lei –, Signora le consiglio 
di studiare questa disciplina che ancora non è nata; in un mondo diverso da un altro, 
terribile, dove tutti si mordono, è una guerra continua; lei invece potrà lavorare, almeno 
all’inizio della sua carriera, con un po’ di tranquillità, perché nessuno interverrà o ha la 
stoffa per mettere il naso. Mi disse delle cose molto incoraggianti, che mi hanno aiutato. 

Carlo Mezzetti Mi riallaccio a una domanda molto intelligente che mi hanno fatto oggi i 
ragazzi: una fotografia che oggi non verrebbe considerata come fotografia amatoriale, 
potrebbe esserlo fra vent’anni, cioè potrebbe cambiare la prospettiva. E io ho risposto, 
perché no, in fin dei conti in un settore che, come la fotografia, ha sofferto della stima 
crociana, ossia  il design, è così che ci si sta orientando; in questo ambito soprattutto non 



guardiamo cosa si dice al momento, guardiamo se c’è una storicizzazione, una situazione 
o esposizione in musei e cose di questo genere. E allora mi veniva in mente un altro 
esempio emblematico degli anni ’70, che è quello delle fotografie di Giansanti al cadavere 
di Aldo Moro, fotografie che sono in qualche modo come lui le racconta. La negazione 
dell’autorialità. Cioè lui scattava, si è infilato come una furia dentro l’appartamento che si 
affacciava sul vicolo, ha tirato da parte il proprietario dell’appartamento mettendosi a 
fotografare finché è stato cacciato ed è salito sul tetto dove ha ricominciato a fotografare. 
Non aveva neanche i rullini giusti per effettuare queste fotografie per cui le immagini 
hanno delle sfumature un po’ bluastre.  Un po’ come gli scatti di Capa durante lo sbarco in 
Normandia: Capa era acquattato dietro uno scoglio e quando arrivavano i soldati si alzava 
e scappava. Quelle fotografie che in qualche modo sono la negazione dell’autorialità, di un 
modo espressivo voluto, sono qualcosa di catturato nella casualità del momento, hanno 
tuttavia una grande valenza come testimonianza storica e sono state per molto tempo 
studiate come documentazione di grande rilievo. 
Tu cosa pensi di questa domanda che oggi mi è stata posta; cioè, tu pensi ci possa essere 
una modificazione dell’autorialità nel tempo? 

Ho sempre pensato di non insistere sulla differenza, come quella che hai proposto come 
esempio, della fotografia semplice, in quanto semplice testimonianza e della fotografia 
autoriale, complessa. Per me tutte le fotografie sono complicate, cioè hanno una 
referenzialità e non possono non averla, perché sono impronta; mentre tutte le tecniche 
rappresentative si basano su una dualità, ossia sono insieme icona e simbolo, la fotografia 
è anche un’impronta, quindi non può che essere sempre anche referenziale, altrimenti 
sarebbe negare l’essenza della fotografia. Cioè, Aldo Moro, era in effetti così, 
abbandonato nel cofano della macchina in quel momento, in quel giorno, è 
incontrovertibile, perché è rimasto impresso il raggio luminoso che ha lasciato l’impronta 
sulla pellicola foto-sensibile, magari scaduta, che era nella camera di chi l’ha adoperata. 
Poi ci sono tante altre valenze. Innanzitutto, oltre a questa valenza documentativa o 
documentaria – intendendo per valenza documentaria quella che è il massimo grado 
dell’interpretazione documentativa, e Sander viene indicato ad esempio come uno dei 
grandi della fotografia documentaria – c’è quella testimoniale, che è una delle 
caratteristiche dell’immagine di reportage e non è soltanto la valenza testimoniale di 
un’epoca, ma anche dell’autore che ha scattato quell’immagine, che dice ad esempio se è 
di destra o di sinistra, e tante altre cose dello sguardo del fotografo che ha ripreso un 
determinato avvenimento storico. Questo ce lo insegnano tutti gli anni di lavoro dei 
fotoreporter italiani che hanno fotografato con sguardi totalmente diversi delle cose molto 
simili, come per esempio tutti i reportages che sono stati fatti nella Sicilia dei morti 
ammazzati dalla mafia. 



Tutto ciò ci riporta ad una delle caratteristiche degli archivi che vi sarà stata sicuramente 
illustrata da Tiziana Serena, cioè “l’archivio come dispositivo teorico”. Prima di lei onorevoli 
studiosi hanno formalizzato questo pensiero, ad esempio Umberto Eco e altri autori, tra cui 
ricordo, in particolare, Rosalind Krauss che nel saggio sugli “spazi discorsivi” dice come 
una stessa immagine può essere letta e interpretata nel corso degli anni – e ormai 
possiamo dire anche dei secoli –, a seconda dello sguardo di chi la interpreta e la legge, 
dando vita a una nuova immagine, a una nuova lettura e quindi anche a una nuova 
interpretazione in senso autoriale della fotografia. Io mi auguro che nessuna fotografia sia 
considerata “fotografia semplice” e infatti tutte le fotografie sono complesse; come tu 
stesso dicevi, interrogandoti sul perché di tante valenze… perché la fotografia è un 
oggetto complesso. Lo hai detto tu!… lo dice la legge… 

Uno studente della Summer School Intanto sono stato incuriosito dalla citazione della 
Rosalind Krauss che anticipa la mia domanda; ma la mia domanda è più semplice e fa 
comunque parte del presente e di come da storici dell’arte, in senso tradizionale, ci si 
pone nei confronti della fotografia. La domanda è: che cosa è confluito della sua 
formazione di storica dell’arte, negli anni addietro, nella nuova veste di storica della 
fotografia? 

 Io direi tutto, l’essere storico dell’arte è confluito nell’essere storico della fotografia, solo 
che si sono aggiunte una quantità di altre nozioni che ho dovuto apprendere nel corso 
della mia carriera. Mi sono dovuta porre il compito della catalogazione, della 
conservazione, della tutela e affrontare numerosi problemi….; lavorare per il Ministero dei 
Beni Culturali, per esempio, dove la conservazione è intesa in maniera completamente 
diversa; conoscere la teoria e poi il carattere interdisciplinare, il rapporto con gli storici, con 
gli antropologi, ho avuto rapporti con studiosi di tante discipline.  
Pochi sono gli studiosi di storia dell’arte che hanno sentito questo bisogno di relazionarsi 
con studiosi di altre discipline perché non è insito nello studio della storia dell’arte o 
perlomeno lo è in misura molto minore. Poi lo studio delle tecniche e dei materiali, che 
nella fotografia  sono molto differenti, e questo rientra nell’ambito della conservazione e 
del restauro. Per sei anni, per due trienni diversi, ho diretto una Scuola di formazione per il 
restauro della fotografia. Una delle mie allieve è stata proprio tra i docenti di questa 
mattina. Come docenti della Scuola, erano stati chiamati alcuni specialisti, diplomati 
all’Istituto del Restauro di Parigi. I temi della didattica: la storia delle tecniche e il 
riconoscimento delle tecniche, ai quali ho voluto aggiungere anche la capacità di saper 
riprodurre queste tecniche in modo da poterle almeno riconoscere quando i futuri 
restauratori le avessero incontrate. 
Si trattavano tutte le tecniche storiche nel corso che durava molti mesi, a cominciare dalla 
dagherrotipia: c’era una parte didattica, fatta in un luogo simile a quello dove siamo oggi 



riuniti, in una grande villa dove erano gli spazi per la didattica, e dove alloggiavano i 
docenti. E per gli allievi – era la prima volta che uscivano di casa, erano così contenti…. –
nel paese di San Casciano dei Bagni c’erano dei piccoli studi della Comunità Europea, 
gestiti naturalmente dall’amministrazione  pubblica, che era nella fattispecie il Comune di 
Sinalunga. In questa scuola hanno lavorato molti docenti stranieri, specializzati in 
discipline specifiche che non avevamo in Italia, persone pronte e preparate 
professionalmente per la didattica sul restauro della fotografia. Altre materie erano 
insegnate da docenti italiani. C’era Alfonso Gallo, direttore dell’Istituto di Patologia del 
Libro, poi, c’era un chimico bravissimo che era stato chimico per la Ferrania e quindi 
sapeva tutto della chimica fotografica avendo lavorato in un’azienda produttrice. Si 
insegnavano tutte le discipline della storia dell’arte e della storia della fotografia: autori 
contemporanei, corsi speciali con esperti, come ad esempio quello sulla fotografia degli 
anni ’30 in Germania con docenti tedeschi, insomma c’erano docenti straordinari. Una 
parte del corso si svolgeva presso i principali archivi romani, o comunque italiani, dove 
personalmente accompagnavo gli allievi e assegnavo loro dei compiti. E così oltre alla 
didattica a San Casciano dei Bagni, c’era il lavoro che continuava negli archivi. In uno di 
questi ebbi la fortuna di trovare uno dei fondi più belli della storia della fotografia: si 
sapeva che esisteva, ma nessuno lo aveva mai visto, quello di Stefano Lecchi. 
Inizialmente credevamo di vedere delle immagini poco importanti, in cattivo stato di 
conservazione, al limite, pronte per essere buttate, ed invece era la produzione completa 
firmata e datata da Stefano Lecchi. La ragione per cui il materiale era considerato così 
scadente è perché le fotografie si trovavano compresse dentro una scatola, posta nel 
posto più caldo della Biblioteca di Storia Contemporanea, a Roma, sotto un sole cocente. 
Quando dissi cos’erano, vennero prese e messe nella cassaforte della stanza del 
Direttore. Questo fu un incontro fortunato. Andare negli archivi, da sola o con i miei allievi, 
mi ha dato grandi gioie. 

Uno studente della Summer School Adesso questo fondo dove sta? 

Io lo avevo cercato al tempo della mostra “Garibaldi arte e storia”, a cui ho partecipato con 
la sezione di fotografia. Lo avevo cercato al Museo del Risorgimento, senza pensare che 
poteva stare lì, presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma. Le 
collezioni che  erano prima unite nella Biblioteca Nazionale, poi sono state infatti divise. 

Uno studente della Summer School Mi ha colpito la studiosa dell’Ottocento, che ha 
associato il lavoro pittorialista di Stieglitz con un riferimento alla dimensione concettuale 
dell’arte e della cultura visiva degli anni ’70. Mi ha colpito però anche il riferimento a 
Rosalind Krauss, una studiosa di ambito, potremmo dire, postmoderno negli studi 
fotografici, particolarmente attenta alla fotografia come traccia; e questo mi ha colpito 



rispetto alla scelta dell’Ottocento, come campo privilegiato di indagine di una traccia 
sepolta. E quindi, mi incuriosiva sapere come queste associazioni, in fondo molto diverse, 
sono nate nel suo percorso di identità di studiosa. 

Diciamo che sono avvenute molto recentemente. Dagli anni ‘80 in poi è indubbio, secondo 
il mio modo di pensare, che in quel periodo così bistrattato, che andavo riconoscendo 
allora, il momento pittorialista, ha dei punti di contatto con quello che succede alla fine del 
secolo successivo, cioè una concettualizzazione: Stieglitz si interrogava sulla fotografia e 
sulla autorialità della fotografia così come succedeva poi alla fine del Novecento. E anche 
questa commistione tra le tecniche e l’uso degli archivi, sono tutte cose che noi  vediamo 
come se fossero cadute dal cielo improvvisamente, come l’avvento del digitale. Ma, 
secondo me,  la storia della fotografia a livello estetico ha bisogno di un po’ di tempo. Vi 
sono state modalità diverse, perché ogni epoca ha le proprie modalità riflessive, le proprie 
tecnologie. Dal Cinquecento in poi, abbiamo avuto la stampa, abbiamo avuto la fotografia, 
poi il cinema, la televisione, il giornalismo che con l’avvento della televisione si è andato 
trasformando. Insomma ci sono delle cose che continuano, le modalità sono diverse, ma 
alcune problematiche a me sembra che siano ricorrenti.  
Un altro libro per me importante negli anni ’70 fu la lettura di La linea analitica dell'arte 
moderna di Filiberto Menna, salernitano, che rifletteva su un momento particolare della 
storia dell’arte di allora, si interrogava sui suoi strumenti e, infine, dedicava un piccolo 
capitoletto anche alla fotografia. Queste interrogazioni, non sul pittorialismo come facevo 
io, ma sugli anni ’30, sulle esperienze e sui fotografi che avevano lavorato sulla 
sedimentazione della fotografia, sull’impronta, sulla luce. Sono questi gli aspetti della 
fotografia che vengono fuori con le fotografie degli anni ’70. È un momento ancora di 
transizione, però c’era già stata la grande mostra di Torino del 1973, “Combattimento per 
un’immagine”. E avevamo avuto la grande lezione di  Ugo Mulas. 
Mulas ha riflettuto molto – dal momento in cui non poteva più essere attivo perché la sua 
salute non glielo consentiva – sugli specifici della fotografia, come ha fatto Lamberto Vitali, 
ma poi i fotografi, appunto alla fine degli anni ’70 e negli anni ’80, hanno lavorato proprio 
su questo versante, su questi periodi della storia della fotografia, sui rapporti tra fotografia 
e società. In particolare, recentemente ho lavorato per una mostra dedicata all’immagine 
di Pompei; mi ricordo che nel ’77 ci fu una mostra organizzata dalla Soprintendenza di 
Pompei e dall’Istituto Centrale per il Catalogo della documentazione – e in particolare dal 
Gabinetto Fotografico Nazionale –, con materiali storici e materiali che furono prodotti in 
quell’occasione, e per la prima volta alla fine del piccolo catalogo, c’era l’elenco dei 
fotografi che avevano lavorato per il Gabinetto Fotografico, con tutti i loro nomi e cognomi.  
La cosa mi sembrò molto bella, perché tutte queste fotografie non firmate delle 
soprintendenze, che erano esclusivamente documentative, non testimoniali, nient’altro che 
nude fotografie, semplici fotografie, erano delle fotografie prodotte da operatori all’interno 
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della Soprintendenza, o  del Gabinetto Fotografico, e finalmente erano firmate: e questo 
succedeva nel 1978. Nell’ ’81, mi pare, ci fu la mostra di Napoli – “Immagine e città”;  la 
prima organizzata da Cesare De Seta fu nel 1982, e in queste c’erano le immagini dei 
fotografi, di vari fotografi, che erano degli Autori, che ovviamente firmavano le loro 
fotografie. Allo stesso modo di come avevano firmato le loro fotografie, “semplici 
fotografie”, i fotografi interni all’amministrazione statale pochi anni prima. È allora che 
avviene il cambiamento, questo riconoscimento dell’autorialità.  E non a caso la legge 
doveva per forza cambiare, adeguare i propri principi, riconoscere l’autorialità. Quando è 
che questo succede, quando tutti riconoscono una data cosa come “opera”, proprio come 
succede nel campo del restauro, dove nessuno si sogna di restaurare una cosa che non è 
considerata un’opera, oppure perché ha un valore storico. Come dice Cesare Brandi: il 
restauro nasce come riconoscimento dell’opera d’arte in quanto tale.  

Giovanni Fiorentino Credo che Marina sia stata molto generosa nei nostri confronti, 
meriti tutta la nostra riconoscenza per il dono di questa serata che porteremo con noi e 
possiamo solo testimoniare con un applauso. 


